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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 48Cc04

29/04/04
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  48 
    del   22/04/04


OGGETTO:
Art 40 comma 2 Legge Regionale 16 gennaio 1995, n.5 – Adozione del Piano Attuativo per la realizzazione del Polo commerciale Ovest completo dei progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come prescritto dall’art. 23 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale vigente.

L'anno  2004 il giorno  22 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Vittorio Bugli
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1. Sciarrino Salvatore
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16. Pezzella Maria
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2. Ferrara Luca
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17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
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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
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22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio
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10. Mazzoni Vincenzo
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25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
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26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
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27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
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28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nencioni Alessio, Nardi Rossano, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso:
Che il Comune di Empoli è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 156 del 16 gennaio 1974;

Che in data 15 maggio 2002 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma e Pianificazione per la realizzazione del Polo commerciale Ovest, la viabilità di raccordo tra la S.G.C. FI-PI-LI e le SS n.429 e n.67, nonché di un’area finalizzata al contenimento del rischio idraulico nel comune di Empoli, accordo ratificato con delibera del Consiglio Comunale 6 giugno 2002, n.77;

Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 luglio 2003, n. 157, pubblicato sul BURT n.30 del 24 luglio il suddetto accordo di programma e pianificazione è diventato operativo;

Che con deliberazione consiliare del 26 giugno 2003, n. 73 è stato adottato il Regolamento Urbanistico che recepisce il suddetto accordo;

Che nelle more di approvazione del Regolamento Urbanistico si applicano le disposizioni di cui ai commi dal tre al sette dell’art. 40 della Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, per l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi;
Premesso inoltre:
Che gli interventi per la realizzazione del Polo commerciale Ovest possono essere effettuati solamente a seguito dell’approvazione di un unico strumento di iniziativa privata come prescritto dall’articolo 23 delle NTA del PRG vigente;
Che sempre a norma del sopracitato articolo, il complesso dei progetti deve essere sottoposto preventivamente alla procedura di cui all’art.11 della Legge Regionale 3 novembre 1998, n.79 ”norme per l’applicazione della valutazione dell’impatto ambientale,” relativa a tutta l’area oggetto dell’intervento;
Che lo strumento attuativo deve comprendere l’area classificata D14 e prevedere il riassetto dell’area delimitata dal prolungamento di via Raffaello Sanzio, della SS n.67, dalla nuova strada di PRG e dalla ferrovia FI.PI.;

Che la UNICOOP Firenze, Società cooperativa a responsabilità limitata ha presentato in data 5 febbraio 2003 con istanza registrata al protocollo generale del Comune di Empoli al n.448, un progetto avente le caratteristiche di cui sopra;
Che in data 29 aprile 2003 è stata avviata la procedura di cui all’art. 11 della citata legge regionale n. 79/98;
Che il suddetto procedimento si è concluso in data 30 marzo 2004, con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e territorio del 30 marzo 2004, n. 373 che ha ritenuto non necessario sottoporre a procedura di valutazione dell’impatto ambientale, di cui all’art. 14 della più volte citata legge regionale n. 79/87;
Che la suddetta determinazione ha ritenuto invece necessario, al fine di mitigare gli impatti critici e di aumentare la sostenibilità dell’intervento, che il soggetto proponente, nei successivi livelli di progettazione e nello svolgimento della fase di autorizzazione finale delle opere, debba adeguarsi a prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere Arpat del 23 marzo 2004 prot. n. 11/00812 e del decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 521/2000 punto 4) sia in fase esecutiva che di cantiere che in fase di esercizio;
Che al punto 13) della determinazione dirigenziale 373/2004 risulta la necessità di prevedere varianti progettuali alla viabilità di prolungamento di via Sanzio che la scostino dal recettore P7 della stessa distanza intercorrente tra l’allineamento dei fabbricati previsti nel Piano Urbanistico Attuativo denominato nel vigente Regolamento Urbanistico adottato “C1” in modo da permettere la realizzazione di opere di mitigazione nei confronti della stessa;
Che il progetto della suddetta strada presentato dalla Unicoop prevede l’allontanamento dal ricettore P7;
Visti i pareri espressi da:
-	ARPAT
-	AUSL
-	Commissione Edilizia Comunale ;
Visto lo schema di convezione allegato;
Visto il progetto di piano attuativo costituito dagli atti che seguono:

A	Relazione illustrativa                            
B	Studio di compatibilità e inserimento ambientale
	Studio di impatto ambientale del nuovo centro commerciale 
C	Relazione e indagini geologico tecniche
	Relazione geologica di fattibilità
D	Relazione idraulica
E	Relazione sulla viabilità afferente e di perimetro
F	Norme tecniche di attuazione
F	Schema di convenzione
H	Elaborati grafici
I	Misure preliminari di sicurezza relative al rischio idraulico in fase di costruzione
L	Relazione eliminazione barriere architettoniche
Tav.  1	Corografia individuazione zona di intervento estratto P.R.G. - perimetrazione zona di intervento su base cartografica
Tav.  2	Rilievo plano-altimetrico strumentale - Calcolo della superficie delle aree ricadenti nella sottozona D14 oggetto di piano attuativo - Individuazione delle aree disponibili
Tav.  3	Individuazione vincoli esistenti
Tav.  4	Planimetria generale e profili regolatori prescrittivi: attacco a terra - allineamenti e quote di riferimento plano altimetriche, limite max ingombro, distanze, altezze
Tav.  5	Viabilità e accessi veicolari utenti, veicolari merci, ciclabili, pedonali
Tav.  6	Azzonamento interno- spazi pubblici e privati - lotti, viabilita', verde, parcheggi
Tav.  7	Schemi tipologici e distributivi profili e volumetrie
Tav.  8	Verifiche urbanistiche
Tav.  9	Schema planivolumetrico- sezioni
Tav.10	Verifica aree permeabili
Tav.11	Immobile esistente disciplina d'intervento e disciplina d'uso
Tav.12	Fascicolo vedute prospettiche
Tav.13	Tavola dimostrativa del superamento delle barriere architettoniche D.M. 236/89 - D.P.R.. 503/96

Visto il progetto delle opere di urbanizzazione costituito dalle tavole che seguono:

AREE ESTERNE CORRELATE

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

	Opere interne al piano attuativo               

Opere esterne al piano attuativo
Schema particellare di esproprio: planimetrie

OPERE VIARIE E PARCHEGGI

PS 00R	Relazione tecnica descrittiva
PS 001	Corografia
PS 002 	Planimetria
PS 003	Profili longitudinali
PS 004 	Sezioni tipo


OPERE IDRAULICHE

0I 0R		Relazione tecnica descrittiva
0I 01		Fognatura rete acque nere
0I 02		Fognatura rete acque meteoriche
0I 03		Profili collettori principali acque nere
0I 04		Profili collettori principali acque meteoriche
0I 05		Profili collettori principali acque meteoriche
0I 06		Particolari costruttivi condotte
0I 07		Particolari costruttivi pozzetti circolari
0I 08		Particolari costruttivi pozzetti
0I 09		Particolari costruttivi pozzetti
0I 10		Vasca volano pianta
0I 11		Vasca volano sezioni


OPERE IMPIANTISTICHE

E/R-E/M	Relazione tecnica descrittiva
E/1	Illuminazione pubblica viabilità, parcheggi e gruppi di pompaggio – Planimetria generale
E/2	Area attrezzata per lo sport con parcheggi complementari – Distribuzione luce e F.M.
E/3	Parco VA – illuminazione vialetti interni e forza motrice
E/4	Distribuzione ENEL – Planimetria generale
E/5	Distribuzione TELECOM – Planimetria generale
M/1	Impianto idrico e antincendio – Planimetria generale
M/2	Aree attrezzate per lo sport con parcheggi complementari impianto di riscaldamento, irrigazione e adduzioni idriche
M/3	Distribuzione gas metano – Planimetria generale
M/4 	Distribuzione idrica – Planimetria generale


VERDE ATTREZZATO DI STANDARD	

VI/1	Planimetria verde di standard tipologie arboree, arredo e sovrapposto quote di rilievo e quote di progetto


AREE ATTREZZATE PER LO SPORT

VS/R	Relazione tecnica descrittiva
VS/1	Planimetria generale dell’area attrezzata per lo sport con parcheggi complementari con profili e sezioni
VS/2	Progetto spogliatoi piante prospetti e sezioni
VS/3	Progetto spogliatoi piante e particolare tamponamento
VS/4 	Planimetria sistemazioni esterne tipologia essenze arboree e localizzazione
VS/5	Schema di smaltimento delle acque meteoriche acque reflue
VS/6	Planimetria generale area sportiva VS sovrapposto quote di rilievo e progetto
VS/7	Progetto tribuna e bagni pubblici piante, prospetti e sezioni


VERDE ATTREZZATO

VA/R-VI/R	Relazione tecnica descrittiva verde pubblico e attrezzato
VA/1	Planimetria generale del parco tipologia essenze arboree vedute prospettiche, progetto spazi attrezzati
VA/2	Planimetria generale del parco vedute prospettiche, progetto spazi attrezzati
VA/3	Progetto del parco studio effetto cromatico delle essenze arboree e della mutazione stagionale
VA/4 	Planimetria generale area a parco VA sovrapposto quote di rilievo e progetto
VA/5	Planimetria prospetti sezioni degli spazi pedonali di accesso e distribuzione al parco
VA/6	Planimetria generale del parco tipologia essenze arboree e localizzazione
VA/7	Planimetria generale del parco tipologia giochi per bambini e arredo parco

COMPUTI METRICI ESTIMATIVI

C1	Opere viarie e parcheggi          
C2	Opere idrauliche                       
C3	Opere impiantistiche                 
C4 	Opere a verde di standard
C5	Opere verde VA (parco)             
C6 	Aree a verde sportivo con parcheggi complementari    
C7	Riepilogo costi opere urbanizzazione per categorie e zone
C8	Riepilogo costi delle opere di urbanizzazione

Tutto quanto sopra visto e considerato;
Vista la legge regionale  16 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Urbanistica ing. Carla Santoni e dal Dirigente del Settore LL.PP. ing. Paolo Gini e di regolarità contabile espresso dal ragioniere capo dott. Rolando Bagnoli  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il pare di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 16; n. 6 voti contrari (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede, Gori, Baronti, Nascosti) e n. 1 astenuto (Consigliere: Tanzini), presenti e votanti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

1)	Di adottare come adotta ai sensi dell’art 40 comma 2 Legge Regionale 16 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni, il piano attuativo comprensivo del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria presentato dalla Unicoop Firenze scrl composto degli allegati in narrativa citati che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2)	Di approvare lo schema di convenzione allegato autorizzando il dirigente preposto o, in caso di sua assenza o impedimento, altro Dirigente del Settore Tecnico alla sottoscrizione dello stesso, una volta completato l’iter di approvazione del Piano Attuativo;
3)	Di dare atto che è allegata alla presente delibera la scheda regionale B di cui alla delibera CRT n. 588 del 13.05.96;
4)	Di dare atto, secondo i disposti, dell’art. 32 della LRT 5/95 e successive modifiche e integrazioni il Piano attuativo è stato presentato al Genio Civile in data 15/04/2004 pratica n. 1742;
5)	Di procedere agli adempimenti previsti dalla LRT n. 5 del 16.01.1995 e successive modifiche e integrazioni di cui all’art. 40 commi da tre a sette; 
6)	Di dare atto che il responsabile della procedura e della sua attuazione è per la parte urbanistica l’ing. Carla Santoni; per la parte amministrativa il rag. Walter Giuntini; per la parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria l’ing. Paolo Gini. 








Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Siamo al terzo punto – Art. 40 comma 2 L.R. 16.01.95 N. 5 – Adozione del Piano Attuativo per la realizzazione del Polo commerciale Ovest completo dei progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come prescritto dall’art. 23 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale vigente.
La parola a Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque credo che di questo argomento in qualche modo abbiamo già parlato a più riprese perché comunque si tratta di un argomento noto dal momento che abbiamo già discusso in Consigliere Comunale in occasione dell’accordo di programma tra i vari Enti, la Regione, la Provincia e tutti gli Enti interessati, accordo di programma per mezzo del quale l’area è stata introdotta nel Piano Regolatore e quindi con l’accordo di programma si è definito la variante al piano e si sono definite la viabilità e una serie di altri particolari, peraltro in quella occasione abbiamo sottolineato anche come forse l’accordo di programma fosse la modalità più corretta per la realizzazione di questo intervento, perché ha consentito da subito di mettere allo stesso tavolo una pluralità di Enti che hanno esaminato ognuno dal proprio punto di vista questa operazione, ognuno ha portato il proprio contenuto e in questo modo credo si sono potute analizzare una serie di questioni anche in dettaglio che forse nemmeno la stesura del Piano Regolatore cioè se questa operazione fosse stata all’interno del Regolamento Urbanistico forse non avrebbe consentito un pari livello di approfondimento delle varie questioni e dei problemi che in qualche modo sollevava.
L’area interessata dal Piano Attuativo credo la conosciate tutti bene, non c’è bisogno di tornarci sopra, è un’area molto vasta, il piano investe una parte di territorio che supera di poco i 100.000 mq., è evidente che si tratta di un intervento di grande impatto per Empoli che modifica sostanzialmente una parte di città, peraltro è l’ingresso ovest della città di Empoli e tutta l’operazione come dicevo nell’accordo di programma prevede la realizzazione dell’uscita della superstrada, la nuova uscita della superstrada, il raccordo con la viabilità locale e la localizzazione del centro commerciale, quindi il disegno di una parte di città che ha grande rilievo, e proprio per questo credo che noi abbiamo, e credo di poterlo dire con tranquillità, abbiamo dedicato una grande attenzione a questo Piano Attuativo perché prima di tutto ci rendiamo conto che si tratta di un intervento rilevante, importante per Empoli, strategico anche dal punto di vista economico e che ci premeva di giocare cercando di cogliere tutte le occasioni che questo intervento in qualche modo proponeva.
E io credo che le occasioni sono appunto più di una, una per quanto riguarda lo sviluppo di Empoli, noi abbiamo lo sapete tutti, il Sindaco l’ha ripetuto più volte, io lo dico solo brevemente per ricordare l’argomento, questo Comune ha a lungo discusso sulla localizzazione dei centri commerciali, dei due poli Est e Ovest, anche in relazione alle autorizzazioni già rilasciate dalla Regione Toscana, quando alla fine abbiamo deciso di mettere mano a questa operazione, l’abbiamo fatto anche perché ci rendevamo conto che quello che fino a quel giorno poteva essere un atteggiamento di difesa del tessuto economico e commerciale di Empoli rischiava di rivelarsi l’esatto contrario, oramai i centri commerciali in Toscana sono tanti, ormai il rischio che l’attrattività di Empoli venisse da queste presenze molto indebolita, era un rischio molto presente; io credo che in qualche modo andare oggi in questa direzione significa anche rafforzare il tessuto economico e commerciale della città, questa è stata la prima sfida e in questo senso abbiamo anche cercato di costruirla non contro il tessuto economico della città, ma con, tant’è che il centro commerciale nasce anche da un protocollo d’intesa tra il Comune, la COOP e i Commercianti di Empoli e quindi con alcune garanzie su e il come verrà costruito, chi parteciperà alla costruzione, come sarà gestita la galleria commerciale, quindi cercando di mettere attenzione anche da questo punto di vista.
La seconda occasione credo sia stata proprio quella di segnare una delle porte di Empoli, con il Piano Strutturale e poi con il Regolamento Urbanistico, noi abbiamo detto che in qualche modo abbiamo inteso definire i confini della città, Empoli, il centro abitato si ferma a sud lungo la linea della superstrada ma direi in qualche modo anche della ferrovia, è il limite fisco al di là della ferrovia per la parte più periferica ovviamente, sicuramente la superstrada è il limite fisico a sud che per questa Amministrazione per il momento deve essere mantenuto, ad Est Empoli finisce alla circonvallazione di Serravalle, finisce quando, uso questi termini ovviamente li dico pensando alle spinte di carattere di sviluppo edificatorio, a Ovest, il limite della città, il confine della città in qualche modo è disegnato dalla strada statale 67, quindi dalla via Alamanni, da questo poi derivano anche le scelte di cui abbiamo discusso in questi giorni, e la nostra ferma opposizione ad incrementare le aree edificabili nella piano di Marcignana, anche con piccoli interventi, tutte le cose di cui peraltro abbiamo discusso più volte anche in occasione delle osservazioni, quindi lo dico anche perché mi preme sottolineare che si tratta di un atteggiamento credo coerente che non vuol dire poi in occasione delle osservazioni abbiamo già detto presenteremo un documento ritornando anche su alcuni punti che riguardano le frazioni, ma c’è un disegno della città che noi abbiamo avuto ben chiaro e che prefigura questo, quindi quest’area è l’ingresso della città a Ovest e quindi un ingresso, noi abbiamo fatto il possibile perché fosse progettato con tutte le garanzie di qualità formale e anche di garanzie di qualità funzionale possibili.
La qualità formale in qualche modo è rappresentata da alcuni elementi, credo anche fortemente innovativi nella costruzione di questo centro commerciale, questo è un centro commerciale che a differenza di molti altri nasce in un luogo volutamente in quel luogo perché noi pensiamo ad una funzione che sia di concorrenza, quando dico concorrenza non lo dico come di gara, ma in concorrenza nel senso di collaborazione tra il centro commerciale e il centro naturale commerciale che sta nel centro storico della città, quindi con una funzione urbana; era peraltro un disegno che qui davvero in modo innovativo, stava già nelle schede del coordinamento urbanistico che fa riferimento addirittura agli anni ’80, questo elemento che voleva il centro commerciale vicino ad Empoli, e non in periferia isolato costituendo una presenza lontana da tutto e da tutti, ma una cosa che in qualche modo contribuisse a disegnare la città. Le carte ce le avete tutte le avete viste, il centro commerciale nasce evitando il grande e brutto impatto delle immense
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della dotazione di verde dell’intera città, quindi come dicevo una parte della città consistente, oltre 100.000 mq. dei quali peraltro 43.000 sono il verde attrezzato, quindi una zona importante, peraltro una fascia di verde che sarà a servizio della città intera per le dimensioni che ha, che in qualche modo costituisce un altro polo verde oltre a quelli già presenti in città che sono il parco di Serravalle ovviamente di tutt’altra dimensione, ma lo stesso parco di Ponzano, quindi una città che cresce sì ma avendo contemporaneamente la preoccupazione di dotarsi parallelamente di tutte quelle strutture che continuano a fare una città equilibrata; insieme all’area a verde come dicevo c’è la zona per le attrezzature sportive, che vengono complessivamente riorganizzate, le attrezzature sportive previste in quell’area sono due campi sportivi e un campo più piccolo per gli allenamenti e per il calcetto ed una nuova struttura che ospiterà gli spogliatoi a servizio degli stessi campi, la proposta che riguarda lo spostamento dei campi sportivi nasce da una valutazione complessiva dell’area perché una delle prime preoccupazioni ovviamente che abbiamo avuto è stata quella di garantire la qualità funzionale quindi la migliore accessibilità possibile al centro, e poiché la migliore accessibilità prevedeva anche che si accedesse dalla via Sanzio attraverso una certa conformazione delle rotatorie, abbiamo preferito rimettere in gioco la distribuzione delle attrezzature sportive pur di garantire questo aspetto e comunque in questo modo abbiamo garantito un miglioramento delle stesse attrezzature sportive in quell’area.
Il calcolo delle superfici che sono previste in tutta l’area l’avete sottomano con la cartografia che è stata consegnata, io evito di ritornare su ogni singolo punto, mi preme solo sottolineare che la superficie di vendita ovviamente non poteva essere così, è quella autorizzata a suo tempo dalla Regione Toscana sono i 13.000 circa metri quadri di superficie di vendita, che peraltro è una superficie autorizzata prima della stessa legge sul commercio infatti qui non si fa specifico riferimento tanto agli insediamenti commerciali di categoria A o B ma si fa espressamente riferimento ed esattamente alla superficie di vendita ammessa, e l’altra, in qualche modo l’altra sfida credo che abbiamo colto è stata quella di garantire che il centro commerciale e credo che in questo sicuramente ci sono venute in aiuto anche le esperienze di questo tipo che in Toscana ci hanno preceduto, sorgesse con una dotazione parallela come dicevo di attrezzature di verde, di attrezzature sportive, ma soprattutto con una infrastruttura viaria che garantisse al massimo l’efficienza di quell’area.
Io all’inizio dicevo che secondo me l’accordo di programma è davvero stato lo strumento migliore che potevamo scegliere per realizzare questa infrastruttura, perché l’accordo di programma ci ha consentito di tenere tutto insieme e ci ha consentito di prefigurare un parallelismo tra la realizzazione delle infrastrutture di aree e la realizzazione del centro commerciale, parallelismo che noi abbiamo sempre detto, era l’elemento indispensabile, è uno dei motivi per cui nonostante la autorizzazione regionale fosse da tempo rilasciata ma il Comune di Empoli non dava corso a questo intervento, era proprio il fatto che occorreva avere una garanzia precisa sulla realizzazione dell’uscita della superstrada in quell’area, e io lo ridico un’altra volta, credo che ormai lo sappiano anche i bambini in questo Comune ma mi pare un elemento che non è mai bene trascurare, quella infrastruttura viaria è una infrastruttura per Empoli strategica, fondamentale perché serve indipendentemente dal centro commerciale, serve perché ci consente di alleggerire il centro della città dal traffico, perché ci consente di deviare un certo tipo di traffico di attraversamento del viale Togliatti verso via Alamanni, quindi consente di fare un ragionamento sulle vie di Empoli come vie più urbane, lo ricordo perché mi pare un elemento rilevante.
Il fatto di essere stati tutti allo stesso tavolo, e di aver potuto portare a quel tavolo un contributo non indifferente in termini finanziari che sono 6 miliardi di vecchie lire che IPERCOOP dà per la realizzazione del centro e come contributo per la realizzazione della infrastruttura viaria io credo che in qualche modo abbia anche accelerato per Empoli la possibilità di avere questa struttura.
Il resto poi delle infrastrutture che vengono realizzate sono anch’esse importanti e danno efficienza a tutta l’area, lo ricordo brevemente e ricordo anche che la convenzione che proponiamo e che disciplina la tempistica dei lavori per la realizzazione del centro commerciale, prevede e questo già lo prevede la norma approvata con l’accordo di programma, prevede che il Piano Attuativo e quindi il via ai lavori per il centro commerciale non potesse essere dato fino a quando non fossero iniziati i lavori per la realizzazione dell’uscita della superstrada e il raccordo con la viabilità locale; è di questi giorni l’appalto dell’opera, non so se ancora la Provincia ha definito credo che sia cosa di questa o della prossima settimana, quella è la condizione perché si possano rilasciare le concessioni e procedere con i lavori che riguardano il centro commerciale.
La realizzazione del centro è comunque coordinata anche rispetto alle opere di urbanizzazione, nella convenzione voi trovate la scansione dei tempi e nella convenzione noi diciamo che ci sono intanto delle opere che devono necessariamente essere fatte prima, e in questo caso come già abbiamo fatto in altri l’inizio dei lavori del complesso commerciale ovviamente rimane subordinato alla avvenuta realizzazione delle opere idrauliche, dopodiché l’esecuzione dell’urbanizzazione primaria e secondaria e del centro commerciale devono procedere insieme, sicuramente non è possibile procedere prima alla realizzazione del centro commerciale, prima delle opere di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione devono essere realizzate o comunque contestualmente.
C’è poi un ulteriore meccanismo di garanzia che fa sì che l’agibilità del centro commerciale è subordinata alla definizione di tutte le opere di urbanizzazione o comunque di un livello minimo di tutte le opere di urbanizzazione rimangono fuori da questa condizione solo pochi particolari e sicuramente non sono fuori da questa condizione i campi sportivi sui quali abbiamo messo una particolare attenzione.
Credo che prema ricordare quali sono le opere attorno al centro commerciale che comunque fanno tutte parte integrante e questo era già contenuto nella norma approvata con l’accordo di programma che vengono realizzate in quell’area perché la norma dell’accordo di programma prevedeva che il centro commerciale comunque dovesse farsi carico della riorganizzazione dell’intero comparto, quindi le opere sono la realizzazione della rotatoria che sostituisce l’attuale incrocio tra via Sanzio e via San Amante, con il proseguimento di via Sanzio fino alla statale 67 e alla rotatoria che in quel punto viene realizzata, la strada che dalla rotatoria di via San Amante va fino verso la ferrovia e che quindi in qualche modo limita l’area del comparto e una viabilità parallela alla ferrovia che si riconnette con questa e con la strada statale 67, che attualmente sarà utilizzata prevalentemente per l’utilizzo dei mezzi di servizio di accesso al centro commerciale ma che comunque è organizzata in modo che sia possibile anche nel futuro eventualmente proseguire questa viabilità fino a connettersi con l’area del centro scolastico e con la viabilità, con il proseguimento di viale Buozzi, quindi quanto meno non ci siamo preclusi questa possibilità.
Quindi le opere che vengono realizzate sono il complesso della viabilità al contorno dell’area, il parco che è la grande area a verde che fa da filtro tra il proseguimento di via Sanzio e il centro commerciale stesso e tutta l’attrezzatura sportiva con i relativi parcheggi.
Queste sono tutte opere che vengono realizzate e cedute oltre al contributo che ricordavo prima per la realizzazione dell’uscita della superstrada e del raccordo con la viabilità locale, oltre a questo l’altro contributo che abbiamo chiesto a UNICOOP per la realizzazione dell’intervento, riguarda la realizzazione di una delle opere idrauliche, anche queste importanti per Empoli che è la cassa di espansione che è collocata a lato dello svincolo dell’uscita della superstrada, cassa di espansione che come abbiamo spiegato più volte è ovviamente indispensabile per la realizzazione del centro ma è fondamentale per mettere in sicurezza la parte Ovest della città, quindi l’abitato di S. Maria e lo stesso ospedale, per la realizzazione di quest’opera anche in questo caso è previsto un contributo della UNICOOP per la concorrenza se ricordo bene di 1 miliardo sempre in termini di vecchie lire.
Io non vorrei dilungarmi eccessivamente, credo che sia più opportuno eventualmente sentire gli interventi e anche le eventuali domande, e noi abbiamo consegnato tutta la documentazione che ovviamente fa riferimento alla parte urbanistica edilizia che ha esaminato la stessa Commissione edilizia, ma fa riferimento anche ad altri due passaggi fondamentali, uno è lo studio sulla viabilità che già era stato esaminato in sede di accordo di programma dalla Regione Toscana e che è integrato per alcune parti e la parte che riguarda il percorso diciamo fatto dal punto di vista delle garanzie di carattere ambientale, ovviamente anche l’esame da parte dell’ARPAT è stato un esame accurato, non ricorrono i termini così è stato rilevato per la valutazione dell’impatto ambientale, ciò nonostante c’è una relazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 11 della L.R. sulle valutazioni dell’impatto ambientale e l’ARPAT come avete visto mette una serie di condizioni che sono prevalentemente condizioni riferite alla tenuta e alla condizione del cantiere e per alcune parti anche al progetto esecutivo, ma che fondamentalmente rilevano anche la correttezza dell’intervento da questo punto di vista.
Negli elaborati che avete nella relazione se l’avete letta, vengono anche anticipate alcune cose che non fanno parte del Piano Attuativo ma che già ci dicono con quali criteri, con quali metodologie verrà realizzato l’intervento e anche gli accorgimenti, anche in questo caso di carattere ambientale che credo se davvero si andrà in quella direzione e si riuscirà a disciplinare anche questa parte di intervento sarà anche questo un altro elemento di innovazione; peraltro se ricordate nella normativa che accompagna l’accordo di programma il Comune di Empoli si era riservato di poter chiedere in sede di intervento attuativo anche particolari attenzioni dal punto di vista della gestione ambientale, per esempio cose riferite alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti, risparmio dell’energia, riservandosi la possibilità di chiedere diciamo anche delle cose che andassero oltre quanto disposto e obbligato dalla normativa in modo che questo potesse diventare anche da questo punto di vista un intervento che in qualche modo rappresenta una novità per Empoli.>>

Entrano Gori, Nascosti e il Sindaco: 22 presenti

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<<No parto subito a botta io niente spesso mi succede perché non vorrei che mi prendesse la stanchezza, diciamo su aspetti tecnici relativamente all’urbanistica ormai io sono arrivato allo sfinimento e quindi il mio non sarà sicuramente un intervento articolato sugli aspetti più specificatamente tecnici del Piano Attuativo di Empoli vecchio, credo però la necessità di un vero Polo commerciale ad Empoli sia stata avvertita da tempo, io perlomeno l’ho avvertita nel sentirmi costantemente coinvolto anche familiarmente voglio dire in un’eccessiva mobilità passiva verso altri complessi commerciali più o meno limitrofi, sappiamo anche bene quanto attività di media e grande distribuzione di questa possano, anzi l’hanno già fatto, mettere in crisi il piccolo commercio specie alimentare e il negozio di quartiere, ma sappiamo anche che certe iniziative non possono essere fermate perché ormai richieste e fatte proprie dal consumatore.
Semmai saranno da attuare politiche di sviluppo per negozi specialistici e voglio dire particolarmente per gli alimentari, necessari ad una positiva riconversione all’interno del settore stesso; il complesso che sta per nascere appare almeno sulla casta importante e a parer mio anche bene localizzato, sia per la città che per l’esterno, poteva essere fatto in altra zona, forse, non lo so, ma credo che nessuno di noi possa essere in grado di sostenerlo fino in fondo con reali cognizioni di causa, prima di una sostanziale verifica in termini di viabilità interna per la quale pur nella mia scarsa esperienza in materia dicevo mi sembra che possano esistere i presupposti di beni attuabili.
Sotto l’aspetto attrattivo che a questo punto giunti, visto anche che ormai se ne parla da tempo, gli accordi di programma con le associazioni ecc., ritengo che questo aspetto attrattivo sia quello più importante. Sarà veramente necessario che non manchi un costante impegno sia da parte di tutti i soggetti economici della zona e soprattutto da parte di questa Amministrazione per dare stimoli convinti ai nostri operatori commerciali, per trovare lì la loro nuova meglio a volte se seconda casa, non dovrà insomma diventare l’IPERCOOP, ma identificarsi in un vero centro di attrazione commerciale con negozi di pregio e caratterizzanti per chi lo vorrà.
Altre esperienze lo dimostrano, io ho vissuto qualche anno a Ferrara e me ne sono reso conto e dicevo che altre esperienze simili sono diventati volano e traino delle altre attività localizzate nel centro storico e spesso nel centro più allargato.
Sotto l’aspetto tecnico ho detto non saprei che dire, ricerche, studi, progetti, controlli, vanno al di fuori della mia portata, scorrendoli sembrano comunque addivenire ad un’adeguata completezza complessiva e compatibilità di impatto ambientale, ma è proprio su tale aspetto almeno io credo, si debba prestare la più assoluta attenzione: verifiche attente, puntuali quindi sia nella fase di cantiere che nei tempi successivi al completamento per valutare al meglio gli effetti di impatto complessivo onde attuare quelle correzioni necessarie per le quali mi sembra che possano esistere, anzi credo che esistano davvero spazi e tecnologie adeguate.
Concludo qui perché tecnicamente credo non ne verremmo a capo e credo che a chi sono stati commissionati tali progetti e tali studi, credo che ne sappiano sicuramente più di noi, però vorrei aggiungere una cosa, si è parlato mi sembra forse nella discussione delle osservazioni al Regolamento Urbanistico di non incentivare altri negozi di media dimensione, sono d’accordo con tale indicazione, soprattutto se attività localizzate in quella zona, ex COOP via Repubblica per intenderci perché a parer mio potrebbero rappresentare un freno a quel viadotto che dovrà immancabilmente esser creato verso il centro storico della città. Finito.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Interventi? Ci sono altri interventi? Fruet.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<<Questo Polo commerciale che viene fatto ad Ovest della città è enorme e secondo me porterà un notevole disagio che doveva essere così il Polo commerciale del centro storico empolese, perché è vicino, e la gente ci potrà venire in dieci minuti a piedi, e quindi in 6 – 7 minuti in bicicletta e allora diciamo che questo è fatto praticamente in città, tant’è tutte le discussioni avute prima contrario, non contrario, non sono contrario a che venga un ipermercato di vendita anche se guarda caso è COOP perché l’evoluzione oggi è quella, ma debbo comunque ancora criticare il metodo con cui è stato fatto, cioè facendo intorno a questo ipermercato tavola rasa delle possibilità di venire come in altri ipermercati, di venire dei centri di vendita più grandi dei 150 metri, o di 1000 metri addirittura di farli questi sono stati cancellati totalmente dal piano commerciale, come più di una volta detto, addirittura l’estensione di questa proibizione arriva anche a tutta la zona di S. Maria, di via Boccaccio, ecc. si potranno aprire cioè solo in base a quando che è il piano commerciale, solo negozi piuttosto piccoli e che comunque è fatto in maniera tale questo che lì intorno non ci sia la possibilità edificativa di magazzini, di superfici di vendita grandi come ci sono anche in altri ipermercati possiamo dire qualcosa intorno non so a Signa se no andiamo ad un classico a Cascina, o ancora più lontano dove ci sono i Gigli, ecc., qui roba grande potrà nascere dopo un secondo tempo solo quando veramente l’Amministrazione vorrà realizzare la strada commerciale che era prevista dalla 67, da Empoli a Montelupo, non ricordo bene se partiva dall’altezza di S. Maria o se doveva partire da Pontorme, ma mi sembra da S. Maria, cioè la strada 67 fu dichiarata in un piano, strado commerciale, con possibilità edificatorie che di fatti il Comune di Montelupo ha completato, e che a Empoli non sono neanche iniziate, quelle che c’era dieci anni fa, quelle che ci sono ancora.
Quindi questo mi sembra che non ci sia stata la volontà di fare in maniera che ci sia una concorrenza ed è stata cancellata lo vediamo anche a Empoli Ovest dove ancora non è possibile da parte della società sembra la PAM attuale che abbia acquistato lì, dopo anni e anni di avere il loro supermercato anche se il Comune non si dichiara contrario, anche se stesso il Comune può anche autorizzare eventualmente l’inizio dei lavori ecc., c’è sempre poi quelli di sopra Provincia che dice, viabilità non attinente, quindi finché non faranno almeno lo svincolo Est di Empoli e guarda caso però non è a Empoli però è a Montelupo, finché non sarà fatto quello non credo che la PAM abbia la possibilità di aprire il centro commerciale ad Ovest di Empoli.
Ma pare che questa è un ipermercato che attragga troppo nel senso che oltre l’ipermercato di vendita ecc. ci sono ben 37, previsto 37 negozi almeno dalle licenze che il Comune ha avuto la bontà di serbare per 12 anni, e questi in questi negozi avranno naturalmente saranno di tutti i tipi, dall’abbigliamento, alla oreficeria, orologi, di tutto, quindi quando uno è lì probabilmente c’è quello che c’è nel centro di Empoli, e data la vastità del complesso probabilmente quando si è messo a girarlo e vorrà vedere le vetrine lì, penso che possa fare a meno di venire a quel punto a Empoli a far che, a prendere un gelato? No, lo vendono anche lì, a prendere una pizza? No perché le vendono anche lì, a non so a fare cosa, perché c’è tutto lì, come succede nei maggiori centri, ma quelli sono lontano dalle città, sono lontano dai centri abitati e se si leva Sesto Fiorentino, in questo caso, anche quella eccezione particolare che d’altra parte è un fittio di Comuni che la zona stessa delinea anche male, sono uno accanto all’altro, Firenze, Rifredi, Sesto Fiorentino, Prato, va beh, d’altra parte qui diciamo che se questo è stato fatto per la COOP, il sacrificio che fa la COOP per contribuire alle spese sia dello svincolo che era imprevedibile che venisse fatto se non veniva fatta la COOP, che era imprevedibile venisse fatto tutta quella viabilità di cui stiamo facendo anche menzione in parecchie osservazioni del Piano Regolatore, se non ci fosse stata la COOP non credo si sarebbe parlato della zona di esondazione che prevista da principio di una certa entità è stata piuttosto recentemente raddoppiata ed il contributo che la COOP dava si è rivelato non più sufficienti se prima lo copriva ora estendendo, raddoppiando quasi l’area della zona di protezione di esondazione della cassa di espansione, ha portato credo 1 miliardo di più hanno raccolto, 1 miliardo un più della spesa iniziale prevista perché ci siamo accorti che non bastava.
Io credo anche ed è un dubbio che nessuno mi può levare, che non c’è mai stato, prima ha parlato, se nonché ripeto quando si è riparlato della COOP allora è quella cassa di esondazione guarda un po’ deve servire per l’abitato di S. Maria, fino all’ospedale, prima non ce n’era bisogno.
E ora tutto insieme si scopre, può darsi ma dico non se n’è parlato nel ’66, nel ‘68, nel ’70, almeno dagli atti ecc. questa cassa di esondazione se n’è parlato molto, molto dopo, quindi se non ci possiamo opporre e non è la logica della moderna società a complessi del genere, io dico comunque è stata un’area troppo vicina, secondo me poteva essere fatta un pochino più distante, nella zona tipo Terrafino o al di là della zona del Castelluccio, cioè da una parte un po’ diversa, un pochino più distante in maniera che insomma chi viene a Empoli rimane a Empoli, chi va lì, insomma ha la possibilità, dice aspetta via fo un salto a Empoli, no perché è troppo vicino e i servizi ci sono tutti, e lo vediamo questo anche dall’ipermercato vicino a Montecatini, dove la gente va lì, poi dice, via s’arriva a Montecatini, gira, rigira, fa tardi, via a Montecatini non si va più, lo stesso, ora, io non dico che qui bisogna essere contrari, ormai il più è fatto e credo non si possa certo tornare indietro, il fatto mi preoccupa e mi preoccupa anche la fantasia di alcuni commercianti di Empoli che credono che ne trarranno beneficio, bah io gliene auguro ma in questo caso sono piuttosto, anzi sono pessimista, non credo ne traggano vantaggio malgrado le spese e quindi gli abbellimenti che poi in tanti casi sono abbruttimenti che si può vantare di aver fatto la nostra Amministrazione con i lavori nel centro storico, piazza della Vittoria, quelli che dovrà fare ancora, e via.
Ma sa tutti i gusti sono gusti, e ormai sono stati fatti, siamo pieni di cause, non si sa quanto ci costeranno, quello vuole 5 miliardi, però dice no, tu ci devi dare 700 milioni, ma ecco non si sa bene se ci deve dare 5.700 milioni o noi gliene diamo 5 miliardi e lui ci rende 700 milioni così siamo apposto, ma insomma, indipendentemente da questo che non in argomento, io dico che il contributo che dà la COOP è semplicemente basso, perché a fronte del contributo per il soprapassaggio, al contributo per la cassa di espansione, io credo, mi pare, ora non ho sotto le tabelle, ma credo che la nostra Amministrazione e quindi i nostri cittadini dovranno affrontare spese almeno il doppio per raccordi stradali, per le rotonde stradali, le varianti di alcune strade ex novo per andare di qui, di là, gli scorpori, gli scorpori di terreni, quindi ci troveremo a discussioni, l’indennizzo da dare ai cittadini ecc.; tanto più che con questo abbiamo anche interrotto una certa espansione della zona residenziale naturale di Empoli cioè la via Sanzio e giù tutte quelle strade là, andando appunto verso la fine di S. Maria e verso, insomma se doveva essere fatta non credo sia la migliore realizzazione, d’altra parte vedendo qui anche le carte e questo sono questioni tecniche e qualcuno ce ne può parlare un po’ meglio, vediamo che dove c’era il campo sportivo, nei disegni fatti e presentati, ad un certo punto ci nasce una strada che almeno si legge da qui, che primo non si sa bene quel che nel Piano Strutturale, nel piano le osservazioni fatte alle gente non ne metteva neanche in rilievo, cioè da via Raffaello Sanzio sembra che ad un certo punto ci sia una strada che va a finire nella zona che tutta quanta a verde, scuola secondaria che è qua, ma è qua che questa invece, insomma dove c’è i campi sportivi, c’è per esempio quella casetta che sembra a vedere dalle piante fatte che rimanga addirittura, non si sa bene, c’è disegnata quasi nel mezzo ad uno slargo, una triangolazione che deve venire, quando anche quello lì ha fatto un’osservazione e io penso che i posteri, cioè quelli che verranno dopo di noi perché non si sa se ci si ripresenta, se verremo eletti, insomma indipendentemente da questo, avranno purtroppo molto da combattere contro le modifiche che saranno presentate e l’approssimazione con cui non la COOP ma chi ha detto fate, fate, cioè ha dato la disponibilità.
Quindi non è per farla tanto più lunga perché stare a dire che lì non era il posto adatto ormai l’ho già detto e lo ridirò ancora, lo dirò sempre ma non c’è nulla da fare quindi non lo dirò più, ma ecco voglio dire, sappia che per noi almeno per me personalmente (breve interruzione del nastro) e altre categorie ha fatto il possibile perché ad Ovest della città nasca questo supermercato, non un iper, supermercato che gli spettava che lo facesse ecc, e per il quale siamo in causa anche lì per i danni, per 20 miliardi chiesti dalla parte e non si sa bene perché siamo arrivati a quel punto, se volevamo ritardare o no, se c’è stato in effetti i dubbi rimarranno sempre anche se in effetti ci sono stati i fatti burocratici, hanno portato per ora alla non realizzazione nemmeno, quindi troveremo un fondo una realizzazione, io sono sicuro che sarà fatta prima l’ipercoop e tutto il suo complesso prima che quell’altro abbia la sua autorizzazione per aprire, per giustizia anche a Empoli Ovest, perché ce l’ha già, se di fatto è bloccato dalla Provincia. Quindi non ci diciamo, che ci sia l’autorizzazione poi vengono ritardati, è inutile.

(voce fuori microfono)

Sì è in convenzione, si va a vedere le convenzioni, vediamo i fatti, io è 9 anni che siedo qui e per ora ho visto solo barzellette.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altri interventi? Ci sono altri interventi? Consiglieri ci sono interventi?

Allora devo fare un breve intervento come Rifondazione Comunista su questa questione, innanzitutto devo esprimere un certo rammarico per il fatto che la discussione su questo punto così di estrema importanza per Empoli si riduca anche a livello di Consiglio Comunale ad un momento estremamente in cui è veramente difficile sviluppare un dibattito anche per questioni di tempo materiali, abbiamo avuto questo materiale nei tempi giusti e tuttavia in un momento in cui siamo impegnati tutti in una discussione sul Regolamento Urbanistico che ci prende tutte le sere, oltre ad un impegno politico particolare perché siamo nella fase pre-elettorale, quindi è chiaro che il dibattito su questa questione così importante è stato ristretto in modo davvero eccessivo, senza trasgredire a nessuna regola, però questo poi è il fatto.
Io credo che su una questione così non soltanto sarebbe stato necessaria una discussione in Consiglio molto più approfondita con tempi più lunghi, cioè per approfondire le varie questioni, io ho avuto modo di leggerla un po’, di dare un’occhiata molto sommaria e quindi dirò quello che è relativo a quello che ho potuto osservare, ma è molto poco in realtà, ma io direi, aggiungerei un’altra cosa che su questioni come questa davvero si misura la capacità di sviluppare un nuovo tipo di partecipazione, ora ci sarà la fase delle osservazioni, però non credo che si sia in grado di cambiare sostanzialmente la cosa.
Per quanto riguarda il voto insomma nostro, noi su questa, sulle premesse di questa scelta, in questo mandato, ci siamo sempre astenuti, ci siamo astenuti sul Piano Strutturale, sull’approvazione definitiva del Piano Strutturale, ci siamo astenuti sull’accordo di programma, ci siamo astenuti anche in sede di Regolamento Urbanistico, pur rilevando alcune criticità anche in questo particolare insediamento.
Noi ci siamo astenuti un po’ con un senso di rassegnazione dobbiamo dire la verità nel senso che ci rendiamo conto che dati venti anni di storia che erano alle spalle di questo centro commerciale, che non sto, credo che sarebbe lungo ripetere e che tra l’altro insomma si conosce se non del tutto, io almeno, dato gli atti già approvati in passato, credo che il problema sia a questi punti di cercare di minimizzare l’impatto, alcuni impatti, impatti sul traffico, impatti sull’ambiente, anche impatti sociali, io credo anzi posso dire, noi crediamo che se non ci fosse stato il condizionamento di scelte passate, ma anche del fatto direi della proprietà di questa superficie che è una superficie estremamente pregiata che credo sia da 20 anni della COOP, se non ci fosse stato questo condizionamento, probabilmente noi avremmo potuto come Amministrazione Comunale fare scelte diverse, più consone anche agli interessi della città, io penso per esempio che in quell’area, per la sua collocazione ecc. ma questo andrebbe discusso insomma, comunque poteva esserci sviluppato per esempio una zona direzionale in cui a me pare nella città di Empoli ci sia carenza, penso che voglio dire in generale che quell’area poteva essere usata per finalità, un territorio che non ha eccessivo spazio edificabile a nostro avviso, quella zona poteva essere usata più per scopi specifici della città di Empoli e dei Comuni limitrofi, voglio dire, ci sono, c’era la possibilità in quello spazio di cose di cui Empoli aveva bisogno, invece viene utilizzata per una funzione che è chiaramente molto sovra-comunale perché l’utenza di questo spazio sarà un’utenza credo di carattere interprovinciale insomma, quindi non credo che sia stata la scelta migliore.
Detto questo, io ho visto un po’ in linea di massima il piano, mi sembra migliore di alcuni centri commerciali esistenti, io personalmente veramente ho una certa insofferenza verso questo tipo di centri, ma questa è un fatto personale quindi non lo metto qua, in questo caso ci sono tutta una serie di accorgimenti che effettivamente possono mitigare l’impatto, tuttavia rimane il fatto che probabilmente studiandolo meglio, approfondendo forse ci sono degli spazi per ulteriori miglioramenti, per questo il nostro voto sarà di astensione, poi vediamo se sarà possibile anche apportare delle modficazioni, anche se immagino marginali però significative, in fase di osservazioni e di approvazione definitiva.

Ci sono alti interventi? Bonafede.>>

Entra Baronti : 23 presenti

Parla il Consigliere Bonafede:

<<Sì innanzitutto una premessa, la premessa è questa, apprezzo il discorso fatto poc’anzi dal Consigliere Tanzini quando dice che su un argomento del genere si doveva dare dei tempi e dei passaggi consiliari diversi, apprezzo l’intervento del Consigliere Tanzini, sono rammaricato che il Consigliere Tanzini coincida con la figura del Presidente del Consiglio Comunale cioè con colui che aveva tutti gli strumenti dati 

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Tutti gli strumenti no, è? Francamente no, politicamente sarebbe

Parla il Consigliere Bonafede:

<<Il Presidente del Consiglio Comunale aveva la possibilità anche di costringere, o comunque di fare pressione sull’Amministrazione affinché una cosa di queste dimensioni, di questa importanza potesse avere il tempo di discussione e di studio direi, perché qui non è un problema di quando ci avete dato il materiale, il problema è che siamo qui dalla mattina alla sera, e non c’è tempo di guardarlo, ce lo potevano dare anche 20 giorni fa, ma era uguale, anche a limite forzando per arrivare a farlo discutere all’inizio della prossima legislatura, credo che tutto sommato non c’erano elementi di questo tipo, quindi è una polemica che qui chiudo, per l’appunto mi dispiace che proprio il discorso l’abbia fatto proprio il Presidente.
Su un’altra cosa concordo con Tanzini e questa volta senza polemica, è quando dice che questo progetto, è una cosa importante, e io aggiungo, è importante perché è l’ultima, anzi l’unica volta in cui in questo Consiglio Comunale avremo modo di intervenire su come, nel dettaglio, per averla quest’opera, perché credo, mi corregga l’Assessore o il Sindaco, se sbaglio, che non ci siamo passaggi ulteriori di Consiglio, e allora,

(voci fuori microfono)

Sì però a quel punto è una presa d’atto o giù di lì, si potrà essere discussione sull’osservazione, eventualmente. Quindi non rientrerò nella polemica il posto è giusto, non è giusto, su questo se n’è parlato a lungo, vorrei fare però alcune considerazioni su quel poco che sono riuscito a vedere di come materialmente verrà realizzata quest’opera.
In primo luogo mi sembra che sia necessario un chiarimento o una precisazione perché ho letto la relazione relativa fornita penso da Ipercoop questa dovrebbe essere, e c’è un passaggio che dice che sostanzialmente il centro commerciale deve avere una visibilità, deve avere una capacità attrattiva già insita nell’edificio stesso, e si dice anche che siccome è alle porte della città e l’Assessore l’ha appena ripetuto, deve essere un po’ più o meno la prima cosa che si vede arrivando ad Empoli e quindi deve avere una sua riconoscibilità che può essere giusto come ragionamento quando si dice, facciamoci un contorno che sia gradevole, che faccia un po’ da biglietto da visita, visto che c’è un centro commerciale, ci si mette anche del verde bene attrezzato può essere un ottimo elemento anche decorativo, ma può essere estremamente pericoloso quando si dice appunto che ci deve essere una funzione di orientamento, segnale di riconoscibilità del centro, qui si dice affidato ad elementi architettonici, che può essere la torre di 18 metri, che non bassa 18 metri, è piuttosto altina, però poi vado a vedere cosa avviene altrove e si vede che vicino ai centri commerciali COOP e non COOP perché poi quando si fanno delle cose brutte estremamente ci si accomuna tutti, cominciamo a vedere pali metallici, alti quanto la torre, con delle scritte triangolari come quella che c’è a Lastra a Signa che si vede dappertutto, ma è un cazzotto in un occhio da qualunque parte la si veda, l’unica, il centro dei Borghi a Navacchio ha delle insegne colorate, a carattere cubitali che si vedono ancora da più lontano e sono un altrettanto cazzotto in un occhio, le strutture anche dei Gigli per quello che mi ricordo sembrano tendoni dei circo o cose del genere, allora, è inutile fare la duna che mi copre il parcheggio seminterrato se poi sopra la duna ho un palo di 18 metri, queste cose qui credo che l’Amministrazione spero le abbia previste, se non l’ha previste, sia il Consiglio Comunale, sia la Giunta, sia, che metta dei paletti in questo senso, perché poi intervenire dopo, diventa sempre più complicato.
E questa credo sia perché altrimenti poi tutto il resto credo perda di significato, come perderebbe di significato se la parte che non riguarda l’area strettamente commerciale, cioè quella del verde attrezzato degli impianti sportivi che Unicoop deve realizzare, non viene realizzata nei tempi che porteranno all’apertura del supermercato stesso, cioè qui non c’è chiarezza su quando dovranno, c’è chiarezza, o perlomeno è inserito un dato circa le opere di urbanizzazione, che si dice devono iniziare prima o comunque durante l’edificazione dell’ipermercato in modo che quando andrà in regime il centro commerciale, perlomeno le opere infrastrutturali di urbanizzazione ci saranno, io dico che bisognerebbe legare alla stessa cadenza temporale anche la realizzazione
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e non si abbiano poi delle aree rimaste così incompiute quando poi veramente ci sarà poi anche un certo traffico in quella zona.
La viabilità, io la mia preoccupazione al di là di quello che si è sempre detto, ingorghi, possibilità cioè qui si è chiesto a Ipercoop di realizzare un parte dello svincolo o comunque di contribuire alla sua realizzazione, si è subordinata l’apertura all’inizio dei lavori dell’uscita dalla superstrada, credo che questo però non basti, noi bisogna realizzare come prevede il nostro Piano Regolatore tutta la viabilità intorno e completarla il più possibile, se non vogliamo incorrere poi nei rischi che si sono verificati neanche tanto lontani da noi a Campi Bisenzio quando aprirono i Gigli, che anche lì probabilmente le opere infrastrutturali erano previste, aprì l’ipermercato e sono stati per dei bei mesi per non dire degli anni con degli ingorghi che non sapevano come gestire. Siccome qui non siamo in una zona industriale ma siamo alle porte della città e siamo in un tessuto che sostanzialmente, lo diceva prima Fruet, è ormai all’interno del complesso abitativo, accanto ad un polo scolastico, io credo che bisogna valutare bene tutto questo perché portare in quell’area grossa situazioni di caos senza le infrastrutture sufficientemente realizzate può comunque portare grossi problemi per la città.
Un discorso ancora sulla, vedo che la relazione illustrativa dell’Ipercoop dedica alcune pagine a come questa struttura porterà ad un, avrà delle caratteristiche tali da renderla vantaggiosa dal punto di vista energetico, io onestamente leggendo un po’ qua e là mi sembra che al di là di alcuni inserimenti, di alcuni macchinari, di tecnologie abbastanza all’avanguardia mi sembra comunque ben lontana da un’ipotesi non dico di bio-architettura ma qualcosa che ci si avvicini, questo è un complesso che richiederà una quantità di energia molto alta, presumo lo dice anche la relazione, e poi se si dice ci saranno gli impianti di riscaldamento in un certo modo, di refrigerazione in un certo modo, però si dice anche che le tecnologie utilizzate saranno principalmente di tipo prefabbricato industrializzato per contenere il più possibile il tempo di realizzazione dell’intera opera.
Ora questo, io non sono un tecnico ma questa tipologia di materiale spesso e volentieri ha brutta caratteristica di essere fredda d’inverno e calda d’estate, quindi dal punto vi vista anche del risparmio energetico non credo ci siano dei vantaggi, come ci sono ampie superfici vetrate che credo in questo senso non aiutino principalmente perché da nessuna parte c’è scritto se questi vetri sono poi diciamo come si dice coibentati in maniera adeguata. Queste alcune delle cose che mi sono saltate un po’ agli occhi.
Concludo l’intervento con una domanda e una considerazione forse di tipo più politico.
La domanda è questa, si è parlato molto dei famosi 6 miliardi con cui l’Ipercoop contribuisce alla realizzazione dello svincolo, il dubbio è questo, che chiedo, è una domanda perché non abbiamo elementi per sapere come stiano esattamente le cose, questi 6 miliardi rispetto agli oneri di urbanizzazione, ne fanno parte o si sommano, si sommano, questi, era semplicemente una domanda che non avevamo, a cui non eravamo riusciti a trovare risposta.
Concludo con una considerazione su quella che è la vita economica cittadina, questo ipermercato, questo centro commerciale anzi perché l’ipermercato è una parte del centro stesso innegabilmente avrà un impatto su quello che è il tessuto economico della città, questo credo che anche nelle più rosee previsioni come faceva Peccianti se ne debba prendere atto, io credo che rispetto a quando furono fatti certi accordi con le categorie, ci siano degli elementi successivi che debbano in qualche modo far riflettere, io mi ricordo che è roba della scorsa legislatura, ma se ne riparlò all’inizio di questa, che c’era un accordo con le categorie nel senso di dire, si realizzerà l’ipermercato però allo stesso tempo si valorizzerà il centro con una serie di interventi che lo rendano appetibile e che invogliano la gente a venirci, in questi cinque anni la questione del centro è una questione che è molto dibattuta, nel senso Fruet rammentava le cause, rammentava i cantieri sostanzialmente non finiti, le opere che erano programmate e non sono state realizzate, non entro nel gusto estetico di come la si realizza, però una cosa mi sembra abbastanza certa non mi sembra che rispetto alla struttura che aveva il centro storico cittadino prima di questi lavori, l’appetibilità dall’esterno sia aumentata, la voglia di venire in centro sia aumentata, io credo che se va bene è rimasta uguale perché c’è un’affezione al centro cittadino per motivi extra commerciali, sicuramente non è che la gente viene a Empoli per vedere il centro storico, e meno male, se questo era un elemento che doveva in qualche modo garantire i commercianti di fronte alla realizzazione di un plesso commerciale di queste dimensioni, credo che da questo punto di vista, la cosa non si sia realizzata.
E non so neanche se è tutto un discorso legato a come sono andati i lavori, forse è anche un discorso che era una previsione un po’ ottimistica secondo me, pensare di riuscire a rendere veramente attraente dall’esterno non dagli empolesi, perché gli empolesi in centro vengono lo stesso, poi se comprano dipende dai prezzi che trovano, ma dall’esterno perché qui lo diceva prima Tanzini, questo ha valenza interprovinciale quanto meno, dall’articolo che pubblicava ieri il Tirreno si dice che questo è il secondo centro commerciale della Toscana, come dimensione, non so se è vero, dicono secondo solo ai Gigli, ora siccome i Gigli dicono che è uno dei più grossi d’Italia se non il più grosso, questa è una cosa che potrebbe attirare dall’esterno, ma se attira solo, e questo meno male perché qui dissento da Fruet, quando lamenta le 37 licenze, bene che ci siano perché se no chiudevano anche quelle 37 ad un certo punto, perché ho paura che il centro non riesca a reggere questo confronto, e quindi se si pensava da parte dell’Amministrazione di riuscire a bilanciare le due cose con la ristrutturazione ecc., pensiamo qualcosa di nuovo perché altrimenti quando questo andrà a regime avremo una situazione nel cosiddetto centro commerciale naturale del centro storico che sarà insostenibile.
Quindi io lo dico al Sindaco ora pur sapendo che non sarà il Sindaco Bugli a dover pensare a qualcosa di nuovo, però credo che le forze politiche anche della maggioranza debbono porsi questo interrogativo e ammettere anche che forse hanno fatto una previsione sbagliata quando avevano pensato che fosse sufficiente riqualificare o tentare di fare una riqualificazione del centro storico.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Nascosti aveva chiesto la parola, ma prima di Nascosti volevo fare una precisazione rispetto alla prima battuta di Bonafede, naturalmente io avevo la stessa possibilità che aveva qualunque altro Consigliere, di chiedere il rinvio della discussione al prossimo mandato, potevo farlo, non potevo farlo, non l’ho fatto, il mio potere non eccedeva questo, perché chiaramente il Presidente non può imporre di, visto che ci sono i tempi, insomma.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Mi permetto di interloquire, è vero che non può imporre niente però quanto meno in Conferenza dei Capigruppo le problematiche che ha esposto stasera, le poteva avere espresse perché finché lo dice l’opposizione di centro-destra sembra sia strumentale perché non si vuole l’opera, qui credo che ci sia stata in qualche modo una soluzione che ha danneggiato il Consiglio nella sua completezza, compresa la maggioranza. L’osservazione mi sembra doverosa da parte nostra, poi La prenda come crede.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Proporlo, proporlo. Va beh, Nascosti. Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Per quello che riguarda l’ultima parte della polemica, va beh, ormai siamo arrivati a questo Consiglio Comunale gli ultimi 15 giorni a fare tutto, e quindi di conseguenza anche questo particolare intervento urbanistico di cui si è parlato tanto, comunque negli anni scorsi, in sede anche di accordo di programma relativo alla viabilità e tutto era una logica conseguenza di una impostazione che si è voluta dare all’ultimo scorcio di legislatura a mio avviso io concordo con quello che è stato detto prima, penalizzando anche l’aspetto della discussione e dell’analisi; cioè a portare complessivamente un pacchetto e chiudere con questi provvedimenti il Regolamento Urbanistico e variante Ipercoop, il programma, una parte importante del programma all’inizio di legislatura lo si è fatto a scapito della discussione in Consiglio.
Detto questo, devo dire l’intervento del Polo della grande distribuzione, ma su questo la posizione nostra, del Gruppo nostro, ma credo complessivamente della minoranza, di questo Consiglio, siano storici da questo punto, e ben chiari, io le voglio andare a ripercorrere con alcune precisazioni anche in merito a quello che è scritto sul Regolamento Urbanistico relativamente alla grande distribuzione, sottolineando un passaggio significativo, che noi andiamo ad approvare il più grosso intervento relativo al commercio empolese senza l’Assessore al commercio, questo secondo me bastava per dire discutiamolo la prossima volta, discutiamolo la scorsa legislatura.
È vero Peccianti esiste la delega e che la delega è del Sindaco e non è del, è come andare a discutere la finanziaria con l’interim del Tesoro alla Presidenza del Consiglio, è singolare da questo punto di vista a meno che non sia singolare da un punto di vista politico, perché era importante durante questo intervento che in questa discussione ci fosse anche la presenza dell’Assessore al commercio, per spiegare le sinergie, le opportunità che questo centro commerciale crea in relazione con il centro naturale commerciale che si vuole creare nel centro storico di Empoli, coda di cui ho sentito molto parlare, come si integrava questo progetto con il piano del commercio, su sede fissa, come si integrava questo piano con tutto il sistema della viabilità dell’AZTL e dell’interazione che c’è tra questo e tutti coloro che andranno dalla grande distribuzione polo Est – Ovest che sia, vorranno poi confluire sul centro, come si integrava questo sistema con il sistema dei parcheggi a servizio del centro storico.
Abbiamo fatto questa scelta, e quindi manca una parte rilevante di questa maggioranza, che mi sembra sia, una parte, i Comunisti Italiani, che sia uscita ufficialmente da questa maggioranza che aveva condiviso fin dall’inizio questo disegno e che quindi sostanzialmente non potrà dare il suo contributo importante anche di chiarezza e di spiegazione per quello che riguarda le scelte che avendo avuto questa parte della maggioranza la responsabilità del commercio, sono chiaramente come credo lo siano anche espresse nel piano che andiamo a discutere e ad approvare in questo Consiglio Comunale oggi.
Detto questo l’intervento, l’intervento noi l’abbiamo criticato per alcuni motivi particolari, il primo è quello sostanzialmente di ordine urbanistico, forse credo sia stato sempre detto, con questo tipo di intervento si chiude la possibilità alla città di Empoli di espandersi e di svilupparsi verso l’asta della 67 guardando verso la direzione Ponte a Elsa, e la zona del Terrafino e quell’asta lì, si chiude sostanzialmente la possibilità di dare uno sviluppo e di aprire ulteriore aree di intervento, intervento da un punto di vista urbanistico invasivo, lo è talmente invasivo perché si va a spostare anche campi sportivi, per dire, la vicenda dei campi sportivi di S. Maria, indipendentemente da tutto, denota il fatto che comunque che sono attrezzatura del servizio pubblico a disposizione della società sportiva, devono essere comunque spostate, saranno sicuramente migliorate rispetto alla presente, proprio perché è un intervento che è estremamente invasivo da un punto di vista di intervento urbanistico e quindi è chiaro che anche questo denota come la struttura che si vuole realizzare che non è solo una struttura di tipo commerciale dal  punto di vista urbanistico, ma tutti gli standard ad essa collegati e da un punto di vista anche visivo di inquinamento, passatemi il termine di abbattimento dell’inquinamento visivo, quindi i giardini, gli alberi e quant’altro richiedono un intervento sostanzialmente che è tra virgolette demolitivo di una realtà storica, quella di S. Maria in un certo modo e deve essere ricostruita attorno non più all’abitato, centro residenziale, centro di aggregazione, ma sarà costruito attorno alla grande distribuzione, è una scelta di ridisegnare un pezzo di città, con una centralità nuova che non è la frazione, o una frangia della frazione di S. Maria, ma che diventa l’ipermercato, io non lo voglio neanche qualificare da un punto di vista di sigla, perché poi a Empoli Est credo che succederà, o potrà succedere anche la stessa cosa.
Da un punto di vista di viabilità di accesso alla stessa, io lo ridico alla stessa, l’ho detto in Commissione, lo ridico in Consiglio, in Commissione sono stati portati gli studi sull’impatto diciamo di viabilità e di traffico che questo comporta o potrà comportare, sono gli stessi studi a parlare di momenti di intensità forte in arrivo, in afflusso e deflusso a quella struttura, i membri della Commissione concordavano dicendo che comunque i primi mesi, come d’altronde esperienza insegna, siano mesi difficili di viabilità perché la capacità d’attrazione sarà forte su tutte le aree e quindi il carico viario specialmente nella zona diciamo ovest della città che guarda la 67 e 429 sarà un carico io mi auguro sia solo di forte intensità perché dovuto all’innovazione, all’aumento di novità, di voler di conoscenza del nuovo punto di distribuzione.
Credo invece che sarebbe stato legittimo chiedere la contemporaneità dell’intervento e la realizzazione del polo della grande distribuzione in contemporanea con la realizzazione o con l’apertura del cantiere della Empoli – Castelfiorentino, perché io rimango fortemente preoccupato dell’impatto da un punto di vista di traffico, di intensità di traffico, di carico, all’interno, sopra quel tratto di strada che rimane ad oggi come struttura inadeguato a quello che dovrà sopportare a seguito di questo tipo di intervento, perché se un’azienda che fa quel tipo di intervento, fa quel tipo di politica commerciale, presuppone giustamente di intercettare da un punto di vista di marketing di politica commerciale un bacino ben più ampio rispetto a quello del Comune di Empoli e basta, ma di intercettare tutto un bacino che va da Poggibonsi fino a Lasta a Signa e diventare uno dei punti della grande distribuzione a livello dell’asta centrale dell’Arno, non si possa certo pensare che la Val d’Elsa e di conseguenza la strada di comunicazione principale la 429 non sia interessata da carichi preoccupanti di traffico per arrivare a quel punto di grande distribuzione e siccome è una scommessa per chi va ad investire in questa zona, una scommessa che credo ci sia tutta l’intenzione da un punto di vista economico aziendale di vincer per quanto riguarda l’afflusso, io credo non si parli solo ed esclusivamente di due o tre mesi di crisi, della viabilità, ma si parli di una situazione di viabilità che sarà critica e lo rimarrà fino a che non si ha la possibilità di avere una nuova viabilità che sia adeguata a quello che si va a chiedere di poter smaltire, che si va a chiedere di poter collegare.
Quindi non era per rinviare come è stato detto strumentalmente, era per adeguare un intervento infrastrutturale ad un intervento di un grosso investimento di politica commerciale, ritenendo questo intervento visto le maggioranze che ci sono in Consiglio legittimamente elette, legittimamente espresse e determinanti nell’approvare questo intervento, di conseguenza già fin dall’inizio da quando se n’è incominciato a parlare non è la mia preoccupazione o la volontà di questo Gruppo bloccare questo intervento perché poi l’unico blocco poteva nascere da previsioni urbanistiche errate, da previsioni di rischio idrologico errato, nell’ambito di quello che ci è stato fatto vedere e di quello che io mi possa intendere su questo punto, credo che questi rischi siano stati, con interventi (parola incomprensibile) delle due casse di espansione, definitivamente esclusi e di conseguenza la messa in sicurezza dell’area, quindi non si tratta più di non volere l’intervento, si tratta di cominciare a capire quali siano le conseguenze negative dell’intervento, cominciare a pesare in un Bilancio complessivo quante siano le negatività e quali siano le sue positività di questa operazione, e uso un termine caro più al centro-sinistra, meglio alla sinistra che ha le nostre posizioni, che è quello della sostenibilità di questo intervento all’interno della zona in cui è inserito, all’interno del Comune in cui è inserito.
Il rapporto fra questo centro di grande distribuzione e il centro storico, e quello che si vuol creare, qui la preoccupazione che avvertiamo fra gli operatori del commercio è forte, non solo perché ad oggi il centro storico rimane una di quelle opere, di quegli interventi da completare, almeno da un punto di vista di intervento definitivo, ma perché il rischio di questo intervento è che zone limitrofe importanti come le aree di Ponte a Elsa, Fontanella, le frazioni abbiamo, subiscano una moria di chiusure di piccoli esercizi commerciali senza le quali non solo si toglie un servizio alla cittadinanza, ma si rischia di trasformare questi importanti frazioni in semplici ed squisitamente quartieri dormitorio; io vi ho fatto tante volte l’esempio di Granaiolo perché è palese da questo punto di vista, di Fontanella, come si vuol chiamare, dove se io devo prendere, c’erano tre panettieri, non c’è n’è più uno, se devo prendere 1 kg. di pane l’unico l’appaltino della Coop che rimarrà fortunatamente aperto, l’appaltino della Coop perché se chiude anche l’appaltino della Coop a quel punto non è più possibile fare la spesa elementare, e io questo ho paura succeda anche spostandosi verso l’Iper nella zona di Ponte a Elsa, dove pur essendoci 3 – 4 negozi alimentari già in grossa difficoltà dal punto di vista di clientela, la riduzione degli stessi sarà notevole rischiando poi di diventare anche insufficienti da un punto di vista di necessità, in alcuni giorni della settimana perché la frazione di Ponte a Elsa è in continua espansione per quanto riguarda gli interventi di edilizia che insistono e che devono essere completati, a fronte degli stessi io presuppongo quindi in mancanza di esercizi commerciali sufficienti o di chiusura degli stessi, che ci si sposti, si prenda la macchina per spostarsi anche per andare a fare la spesa ordinaria direttamente al nuovo Ipermercato, non solo ma queste zone, c’è una contraddizione in termini di quello che ha sempre detto questa Amministrazione da una parte si deve cercare, s’è voluto costruire, a volte l’ho anche apprezzato in alcune frazioni nuove centralità, cito parole del piano, strutturale, non del regolamento urbanistico, Monterappoli, alcune piazze disegnate, ridisegnate, l’urbanistica concertata fatta nella scuola elementare di Ponte a Elsa, con un paio di piazze lì in via Pasolo che rispondono a questa situazione, la nuove zona a verde di Fontanella, e così via; dall’altra parte se non si crea un centro di attrazione che sostanzialmente sposterà la gravità di tutto quello che può succedere di altre attività commerciale, alimentare e quant’altro dentro quel contenitore, dall’altra parte, ripeto, senza che queste centralità nuove che si vogliono creare non siano dotate di un minimo di servizi, di esercizi commerciali, di vetrine, che siano aperte anche la sera dopocena, o quanto meno alcune luci siano accese anche la sera dopocena, diventa difficile creare nuova centralità quando attorno c’è deserto e non è possibile soltanto andare a prendere un caffè magari non vedere qualcosa o inventare qualcosa anche nei centri diversi rispetto a quelli a luglio empolese che viene fatto costantemente. Perché anche qui ho visto l’anno scorso, rispetto all’estate passate, un cambiamento anche da questo punto di vista di qualche attenzione, qualche inizio di organizzazione di elementi simili al luglio empolese per qualche giorno anche nelle frazioni minori, quindi si stava pensando a estendere questa esperienza che poteva essere anche utile, ed è tuttavia utile; con un intervento in quella maniera, non ci sarà bisogno di pensare perché molti negozi saranno chiusi, perché questa è la preoccupazione.
Di conseguenza io chiedo qui, non ho preparato la mozione, ma credo che ormai la volontà di chiudere velocemente la discussione su questo punto proprio per mancanza anche di tempi in concomitanza anche di altri punti all’O.d.G. importanti da discutere, di rivedere anche l’accordo di programma ’98, come regolava sostanzialmente gli interventi di grande distribuzione.
È stato firmato un accordo di programma, sul quale noi abbiamo dato anche un giudizio positivo, come temi di principio nella scorsa legislatura, a firma Confersercenti, a firma Confcommercio, se non vado errato, a firma ovviamente Amministrazione Comunale di Empoli, a firma Unicoop, nel quale si prevedevano alcuni paracadute, alcune salvaguardie da un punto di vista proprio di esistenza dei centri, dei piccoli esercizi commerciali e di garanzia dei gestori di questi piccoli esercizi i quali nel caso in cui questi esercizi dovessero essere chiusi, ma dal ’98 ad oggi ci sono grandi interventi di distribuzione che si sono realizzati sul territorio, vedi Navacchio, vedi San Bartolo a Cintoia, vedi l’estensione dei Gigli, vedi l’ampliamento della nuova Coop di Sesto Fiorentino, vedi l’insediamento della grande distribuzione di Leccio, vedi tutto, di Barberino del Mugello, tutto in una zona, se si prende un raggio, un compasso di circa 20 – 30 km. puntando su Empoli il centro del compasso, che aggravano la situazione da un punto di vista di esistenza degli stessi piccoli commerciali, quell’accordo di programma nell’98 poteva difendere, quindi dico già acquisendo come dato di fatto che questo progetto venga approvato, e non andando non volendo andare a fare una battaglia strumentale e demagogica

Il Presidente: raccomanda il tempo.

Avete ragione Presidente ma questa, ma poi non se ne parlerà più di questa cosa, se ne può parlare.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, va bene, ho fatto la raccomandazione, non ho interrotto l’intervento.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Cercherò di essere un pochino più stringato, però dico che non questo Consiglio Comunale ma il prossimo di debba occupare di rivedere quell’accordo di programma.
E io avrei sperato che probabilmente non ho sollecitato a questo punto, visto l’indirizzo politico, che poteva essere, questa è una mancanza anche da parte nostra, che comunque venisse allegato un documento all’interno del piano stesso che prevedesse, che si riaprisse quel tavolo, per poter vedere di trovare delle salvaguardie migliori, dei paracaduti migliori che rispetto a quel documento che come fatto nel ’98 e che ripeto e qui ne do atto a chi ne è stato l’ispiratore, che è stato clonata anche a Sesto Fiorentino, perché a Sesto Fiorentino è stata fatta un’operazione simile, un accordo sostanzialmente simile, un accordo di programma in cui le parti si mettevano d’accordo Comune, Ipercoop, e quant’altro, non conta nulla, però qualche salvaguardia c’era e quell’accordo almeno politicamente ha contato Roberto, perché ha attutito, capito, i timori in quanto c’era comunque questa salvaguardia, io dico questo intervento non lo si può fermare, perché o lo si potrebbe fermare solo nell’ipotesi in cui ci sia un cambio di Amministrazione nella prossima Amministrazione, nel caso in cui non si potesse fermare questo non avvenisse, occorre potenziare quelle salvaguardie che sono in campo, quindi non l’abbiamo fatto ora, la colpa è anche nostra perché lo potevamo fare un O.d.G. chiedere l’adeguamento dello stesso, sarà compito della prossima legislatura mettere nei programmi della nostra un blocco dell’intervento qualora la nostra parte continui a rappresentare l’opposizione e non la maggioranza di questa città, impegnarsi per questa costruzione e per aumentare questa salvaguardia, richiamando le stesse associazioni che prima hanno partecipato alle firma delle stesse.
L’intervento quindi, per quanto riguarda l’aspetto finanziario dell’operazione, la contribuzione dell’Unicoop, il contributo è rilevante, bisogna verificare da un punto di vista non solo diciamo di impiego finanziario ma complessivamente quantificando quali siano poi le viabilità accessorie che l’Amministrazione Comunale di Empoli dovrà fare per dotare l’area di una accessibilità sostenibile ripeto un’altra parola tipica diciamo di un certo tipo di amministrare, di quell’area capire se quell’intervento è congruo oppure se è possibile chiedere un adeguamento dello stesso a fronte di ulteriori interventi e di modifiche della progettazione che sembra siano stati fatti in corso d’opera per poter rendere compatibile l’intervento nel suo complesso.
Detto questo io mi riserverei nella dichiarazione di voto, se è prevista, durante la discussione, avrei altre cose da intervenire ma se ci sono altri tipi di intervento mi lascio in sede di dichiarazione di voto la possibilità di poter, se no poi il Presidente mi rimprovera perché lo fo un po’ troppo lungo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ah, sì, confermo. Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Ma io innanzitutto volevo dire che non mi sembra che si sia ridotto la discussione su questo argomento ad una mera seduta del Consiglio Comunale, mi pare che di questo argomento se ne sia cominciato a parlare molto tempo fa, e anche recentemente sulle cose anche più specifiche si siano fatte mi pare almeno due Commissioni su questo argomento, nelle quali partecipavano oltre che all’Assessore anche i tecnici per spiegare le cose che era necessario spiegare, è stata fornita tutta la documentazione necessaria, e credo che ci sia stato anche nonostante il tour de force che stiamo facendo ora, anche in queste due Commissioni la possibilità di dire, di capire e di recepire, e di discutere su questo argomento.
Mi pare poi anche nell’ultima Commissione poi non si sia sviluppata una grandissima discussione intorno a questo problema, però comunque le Commissioni le abbiamo fatte, non mi pare in questo Consiglio ci sia stata una limitazione né di tempi, né di possibilità di discussione.

(voce fuori microfono)

No la documentazione è stata fornita quando doveva essere fornita mi sembra a me perché nella prima Commissione è stato un discorso di carattere generale, nella seconda sono state fornite tutta la documentazione.
Io rispetto al discorso che faceva Nascosti quando diceva i piccoli negozi sono costretti a chiudere, io dico se a Fontanella sono chiusi i panettieri e c’è rimasto solo la COOP, vuol dire che ha chiuso ancora prima che il centro commerciale ci fosse, cioè allora io credo che questo non dipenda dal centro commerciale, ma dipenda da altre cose, perché se i panettieri erano tre e sono diventati due, il problema non riguarda sicuramente l’insediamento del centro commerciale, ma è un problema di gestione, un problema di qualità della proposta che questi commercianti fanno, un problema anche probabilmente di natura economica per tutta un’altra serie di questioni che nel mercato complessivo ci sono, quindi io non attribuirei tutto alla grande distribuzione, direi anche che i commercianti si debbano in qualche modo organizzare, attrezzare, in qualche modo trovare la soluzione per aggregarsi, per essere concorrenti con i prezzi, fare acquisti comuni, trovare delle soluzioni.
In ogni caso non è questo il problema, Bonafede faceva un riferimento specifico per quanto riguarda il discorso delle insegne, è vero in alcuni casi queste insegne hanno un impatto abbastanza particolare, diciamo così, però è anche altrettanto vero io dico che questo è un problema che l’Amministrazione dovrà avere di fronte, cioè essere all’attenzione, perché magari si cerchi di fare le cose nel miglior modo possibile e si cerchi magari di rendere più, come dire, più bellino, diciamo così queste che sono le insegne, però da una parte dico bene, mi fa piacere perché mi pare di aver capito che l’unico problema siano le insegne, per cui da questo punto di vista, se non l’unico quello che è stato più rappresentato pare siano state le insegne, e credo che sull’insegna si possa intervenire in maniera tranquilla perché è una cosa che costa poco, insomma, no, intervenire su un’insegna farla un pochino più bellina, farla un pochino più brutta, o che abbia un impatto diverso da quell’altro, credo che siano interventi da fare anche all’ultimo minuto e con poca spesa, quindi mi fa piacere da questo punto di vista sentire che il problema magari dell’impatto delle insegne sia uno dei pochi problemi che questo insediamento comporta.
Noi stiamo per approvare una realizzazione che per la nostra città costituisce un intervento importante, un intervento importante si diceva e lo diceva anche prima Peccianti, strategico dal punto di vista, e lo diceva anche l’Assessore dal punto di vista economico, strategico perché in questa città da anni si è verificato e si sta verificando un problema molto importante di evasione da parte dei consumatori in altre, e quindi di trasferimenti in altre realtà per fare i propri acquisti, Empoli era diventato da questo punto di vista una città nella quale non c’erano possibilità di poter rimanere tranne che per quanto riguarda il centro storico e anche mi risulta che, e questo lo dimostra anche il protocollo di intesa avuto con i commercianti del centro storico e quindi del centro storico del centro commerciale naturale di Empoli, che probabilmente anche loro hanno intravisto in questa possibilità, in questo insediamento la possibilità di avere e di far ritornare ad Empoli molta gente e che bene o male rivitalizzasse la città e che portasse anche beneficio a quelle che sono le attività del centro storico.
Nel protocollo di intesa si fanno anche alcune precisazioni, ci cercano anche alcune soluzioni affinché la gente che arriva nel centro commerciale possa anche poi accedere al centro storico e il fatto che questa struttura sia collocata non lontanissima dalla città, perché prima si citava Montecatini, Montecatini io la conosco benissimo, non Montecatini, ma anche il centro commerciale lo conosco benissimo, dal centro commerciale al centro di Montecatini la distanza non è poca, non è poca e per questo magari la gente si trasferisce meno volentieri dal centro commerciale al centro di Montecatini, no, no, non è così, in ogni caso la struttura è collocata ad Empoli in una zona vicina al centro che consente da parte dei visitatori di arrivare rapidamente al centro commerciale naturale che è il centro storico e credo che questo possa essere un volano davvero importante per l’uno e per l’altro, una cosa reciproca che darà sicuramente a Empoli una spinta non indifferente dal punto di vista economico, anche perché oggi come si vede non c’è bisogno di avere tanti occhi, tutte le attività del centro storico sono in crisi, e non credo che saranno più in crisi domani, io credo che qui sono in crisi, le attività del centro storico stanno vivendo un momento abbastanza di crisi, vuoi per il mercato, vuoi per tutta un’altra serie di cose, io credo che l’insediamento del centro commerciale così come è concepito debba dare veramente una spinta notevole anche alla ripresa del centro storico.
Io credo anche che questa sia stata supportata, cioè questo insediamento sia supportato in maniera adeguata dalla viabilità che viene costruita e quindi dalla viabilità esterna Ovest, con il nuovo svincolo e questo ha dato anche il nuovo svincolo della superstrada, con la nuova viabilità, con il collegamento alla 429 già si sa che ci stanno lavorando si pensa che possa essere realizzata in poco tempo, questo ci ha permesso di costruire poi la cassa di espansione per la salvaguardia non solo si dice del centro commerciale, ma veramente anche per la salvaguardia di S. Maria e per la salvaguardia dell’ospedale; io credo fermamente che questo sia una grossa opera e che porti grandissimi vantaggi a questa zona, anche da questo punto di vista.
Si diceva un centro vicino a Empoli, un centro che non dovrebbe avere secondo quello che si vede dal progetto e dalla relazione un impatto eccessivo dal punto di vista così della struttura perché avendo tutti i parcheggi sotterranei sicuramente arrivando non si vede la distesa delle macchine, tutto sarà raccolto sotto il centro commerciale, il centro commerciale è contornato da una vasta area a verde pubblico e quindi fruibile direttamente dai cittadini di Empoli, la COOP da questo punto di vista, sia per gli svincoli, sia per la cassa d’espansione ha dato contributi notevoli, ha dato contributi notevoli checché se ne dica perché 6 – 7 miliardi, non sono cosa da poco, e quindi ecco una collocazione vicino alla città che non ha un impatto notevole io credo già che sia qualcosa di importante, certo è che anche la viabilità, se noi andiamo a prendere e quindi la possibilità di creare ingorghi, di creare situazioni particolari, noi abbiamo visto che ci hanno presentato in Commissione degli studi fatti recentemente sul flusso del transito e sono studi che dimostrano ampiamente che sarà una situazione sostenibile, io dico che probabilmente i primi giorni, le prime settimane, non lo so di apertura, vuoi per la curiosità, vuoi per il maggior afflusso di persone, possa esserci qualche ingorgo, ma ritengo che poi non sarà così nel prosieguo del tempo.
Fruet diceva che lì non ci nasceranno negozi, saranno cancellati i piccoli negozi, a me risulta che nell’ambito del centro commerciale ci siano 9.000 metri quadri di area destinati a negozi che sono diversi ovviamente dall’Ipermercato, quindi 9.000 metri quadri non sono pochi e credo anche, ora non sono certo, ma credo anche in questi metri quadri ci sia anche qualche media superficie, non so quanto, anche qualche media superficie, forse una, quindi i negozi ci sono, non è che non ci sono, e quindi i piccoli negozi non vengono a mancare in quella zona, evidentemente poi anche qui si tratta di capire poi se chi sta vicino al centro commerciale avrà diciamo la capacità di adeguare la propria attività a quello che il centro commerciale stesso propone, perché si sa benissimo e questa è una cosa abbastanza consueta, che chi ha i negozi vicino ai centri commerciali, molto spesso, incrementa la propria attività, rispetto a quella di prima, questo perché attorno a questi centri si creano flussi di visitatori notevoli e che quindi portano vantaggi anche quegli altri negozi, io credo che quindi complessivamente questa sia stata una scelta di questa Amministrazione che qualifica Empoli in maniera particolare, che dà una spinta importante all’economia e quindi una scelta giusta, una scelta adeguata, anzi direi, una scelta che probabilmente doveva essere fatta anche prima rispetto ai tempi di oggi e probabilmente non avremmo perso tutta quella parte, non saremmo oggi qui a dire che dobbiamo recuperare a Empoli una parte diciamo di questo tessuto economico che piano, piano se n’è andato disgregando perché i consumatori se ne sono andati da altre parti e non sono rimasti a Empoli.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni.>>
Parla il Consigliere Cioni:

<<Qui siamo portati e siamo costretti a parlare in tempi ristretti come abbiamo esaminato in tempi ristretti il Piano Regolatore non credo che nella storia dei Consigli Comunali di Empoli ci sia stato un susseguirsi di Consigli così lungo e continuo,

(voce fuori microfono)

No se n’è fatti diversi di Piani Regolatore, quindi, a parte queste considerazioni sulla fine della legislatura che si deve portare tutto e si deve approvare tutto e anche discutendo meno di quello che effettivamente alcune cose si dovrebbero discutere e su cui ci si dovrebbe pensare meglio.
Questo supermercato fa parte di una grandeur empolese che non è quello per cui vorrei fosse conosciuta Empoli, perché Empoli dovrebbe essere conosciuta per altre cose, non per un monumento al consumismo come diventerà questo qui e guardate qui il Presidente che noi abbiamo come cittadino empolese ha voluto lasciare il suo monumento, se voi ci pensate bene questo qui è effettivamente il monumento al consumismo perché è il secondo della Toscana non ha paragoni e bisognava fare un’opera ambiziosa, e guardate quello che si dice, tutto quello che la maggioranza in generale parla, ambiente, territorio, agenda 21, io credo che questa struttura sbugiardi completamente quello che la maggioranza ha cercato di dire fino ad oggi, un ambiente così in mezzo alla città, perché è in mezzo alla città, tanto che ci si prevede un verde tutto d’intorno abbastanza grande che però ricordatevi non è il verde che protegge la città, è un verde che serve al supermercato perché ci si vada meglio, sia più bello, perché in generale questi ipermercati nascono e si chiudono intorno a cattedrali del deserto come può essere i Gigli e come sono tutti quegli altri che voi trovate in giro.
Altra cosa è il monocolore COOP che abbiamo a Empoli, mi dispiace ma nel su piccolo, mi sembra di sentire le vostre voci contro le televisioni di Berlusconi, ditemi che differenza c’è fra, nel piccolo di una città fare un monocolore della COOP e dire che le televisioni di Berlusconi sono un monopolio, è un monopolio anche questo ma un monopolio piuttosto grosso per una città come Empoli, naturalmente saltano tutti i temi dell’ambientalismo, è inutile dire che siamo degli ambientalisti, ecc. ecc., qui si va a fare una struttura che produce specialmente per i bambini una vita falsa, cioè far vedere una vita che non esiste, che non c’è
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pensarci sopra, quindi è una città che come nel 1600 è una città murata in definitiva, è una città che non ha possibilità di ampliarsi verso zone libere infatti questo qui se si voleva fare una cosa ben fatta si ribaltava dalla parte di là della statale e ci s’aveva tutta questa zona qui della città che poteva servire per ampliare la città stessa.
Se poi andiamo a vedere i campi sportivi che vengono fatti in questa zona qui, va bene, voi vedrete delle reti alte 7 metri e ad un metro dalla rete avete la riga del campo di calcio con gli alberi quindi mettici anche quello lì, credo che questa progettazione qui sia una cosa veramente sbagliata, con un’altra cosa poi, tutte le macchine che ci girano d’intorno per cui inquinamento come lo volete, quindi anche qui si ribaltano tutte quelle discussioni che si può fare a questo interno quando si parla di ambientalismo, l’ambientalismo per me è un’altra cosa.
Sulla viabilità abbiamo già parlato molto, purtroppo è una viabilità anche questa che circonda tutto l’ipermercato e sarà un anello continuo di auto che porterà ancora più inquinamento all’interno della città, altro che i parcheggi nel centro storico, questo è molto ma molto peggiore come inquinamento sia acustico, sia vero e proprio inquinamento dal lato ecologico.
Poi per quanto riguarda il povero centro storico credo che il fatto stesso che si porti stasera in discussione il PIR è una cosa che si deve aprire quelli che sono gli occhi di come si va avanti con il centro storico, guardate stranamente stasera si fa il supermercato e il nuovo PIR, credo che politicamente sia una delle cose più sbagliate che si potesse fare perché si cerca di ribadire in qualche modo un accordo fatto nel ’98 con degli elementi che possano reggere con i piccoli commercianti e credo che se se ne accorgessero e lo sapessero sicuramente vedrebbero il tranello che c’è sotto.
Io credo che sia da rivedere come diceva Nascosti l’accordo che era stato fatto nel ’98 perché sono cambiati i tempi, sono cambiate molte cose sul commercio e sicuramente il centro di Empoli avrà un duro colpo alla sua stabilità dal supermercato.
Comunque vedo che per andare avanti su questa struttura la maggioranza sta rimangiando su questa struttura tutto quello di cui parla sul consumismo, l’ambientalismo, e tutte queste cose di cui molte volte, Agenda 21, ci si riempie la bocca e poi non sono semplicemente che dei argomenti che volano nell’aria e non hanno niente di concreto sotto, questa struttura, spero di no ma a mio avviso è un grosso handicap per la città, io vorrei come ho detto prima che la città fosse ricordata per altre cose e non per il supermercato secondo nella Toscana.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Orlandi.>>

Parla il Consigliere Orlandi:

<<Molto brevemente perché l’ora è tarda, ma credo proprio che il tempo di parlare ci s’abbia tutti, anche perché per ribadire in qualche modo che il tempo di discutere di parlare quando vogliamo ce lo prendiamo, ce lo siamo presi per una quindicina di giornate su ogni punto di ciascuna osservazione, ce lo stiamo prendendo ampiamente nell’ambito della discussione sulla COOP, anche perché la COOP non è nata oggi, la discussione sulla COOP va avanti da anni, è stata analizzata per più anni ed è una risposta a un qualcosa che questa città ha chiesto, non è stato ricordato, ma vorrei ricordarlo ancora una volta stasera che questa città ha raccolto 10.000 firme per avere l’ipermercato, 12.000 firme, quindi evidentemente c’è una volontà, tutti soci COOP, sì, orgogliosamente soci COOP perché vorrei ricordare anche che questa città ha dato vita alla COOP, quando si parlava ieri sera mi sembra delle realtà economiche che connotano questo territorio e si parlava del valore delle aziende di questo territorio, vorrei ricordare che COOP è nata qui e dà vita ad un indotto e ad una economia di zona che non è l’unico valore perché non mi interesse l’economia fino al punto di farne un valore assoluto, ma è sicuramente una cosa importante che nasce e dà ricchezza a questo territorio che è voluta fortemente dalla città, d’altra parte credo che la città abbia più volte dimostrato di essere orgogliosa di essere formata anche in buona parte da soci COOP perché il valore della cooperazione è qualcosa di diverso da quello del puro consumismo di cui parlava Cioni.
Questo per mettere i puntini sulle “i” e per dire in modo chiaro che non è una scelta a favore solo della COOP perché i piani di distribuzione sono stati sicuramente studiati questo piano, c’è un po’ l’Ovest, ci sono scelte urbanistiche che non possono essere discusse, ma se questa città è una città che ha migliaia di soci COOP che chiedono l’Ipercoop credo che la risposta possa essere tranquillamente quello di dargli quello che questa città chiede nei limiti e nello studio di quello che è possibile fare, s’è aspettato 20 anni questo Iprmercato, si sono fatte scelte, si sono fatte discussioni, credo che si sia anche aspettato forse anche troppo diceva prima Varisse, comunque un tempo necessario per valutare, per dare quelle strutture di cui la città aveva bisogno per poter supportare un insediamento produttivo di questo genere che è un insediamento commerciale che esiste in tutte le realtà economiche interessate, noi speriamo che sia qualcosa di diverso da certe megalopoli nel deserto di cui parlavate prima, perché abbiamo pensato a un verde, abbiamo pensato ad un impatto ambientale diverso, a connotare l’ingresso Ovest della città in un modo che sia significativo, abbiamo chiesto a questa grande distribuzione che è una grande distribuzione cooperativa, e sottolineo cooperativa, di intervenire con propri mezzi e di rispondere a delle esigenze che questa città aveva e voleva sottolineare, questo per sgombrare il campo da tanti discorsi e non credo e non sembra dal progetto che abbiamo potuto vedere tutti e discutere tutti, che sia quell’obbrobrio urbanistico di cui qualcuno pensa, cioè io penso a certe strutture che alcune città in cui ci sono esclusivamente dei capannoni uno accanto all’altro, e che non hanno niente altro, mi sembra che noi pensiamo a qualcosa di diverso, pensiamo ad un parco, a delle strutture sportive, ad una viabilità adeguata.
Questa è una scelta, è una scelta che maggioranza si assume come responsabilità e la prende anche se la prende nei tempi di una fine legislatura, perché c’è voluto molto tempo e molti studi per arrivare a questa decisione.
La prende giustamente a fine di un mandato in cui rimette la valutazione del proprio operato ai propri elettori, saranno gli elettori che decideranno per usare un termine caro a qualcuno che non vorrei neanche ricordare, che decideranno se abbiamo sbagliato ci puniranno no? Questo credo che sia un fatto essenziale.
Credo comunque che molte preoccupazioni che noi tutti abbiamo responsabilmente avuto e abbiamo pensato come voi se fosse opportuno, quale fosse l’impatto ecc. su cui abbiamo dato delle risposte, siano in alcuni casi anche esagerate, perché ci stiamo preoccupando assolutamente di una vitalità di un centro che non credo sarà in modo specifico danneggiato da una grande distribuzione, l’accordo di programma, io dico che quelli che si dovrebbero preoccupare fondamentalmente saranno anche le organizzazioni di categoria, saranno le organizzazioni di categoria che avrebbero dovuto protestare, chiedere il blocco del progetto, venire a dire a questo Consiglio che era il caso di non approvarlo, non mi sembra che le associazioni di categoria l’abbiano fatto, non sono state invitate? Perché quando le associazioni di categoria o le forze sindacali, o una forte opinione, molto probabilmente d’opinione c’è in una città e si sente, ci sono molti mezzi per farlo sentire, c’è il mezzo di scrivere, c’è il mezzo di chiedere, c’è il mezzo di usare i giornali, se questa preoccupazione fosse così esasperata, evidentemente Emilio sarebbe venuta fuori, come viene fuori in altre situazioni.
L’osservazione della Confesercenti non faceva alcun riferimento, scusa Emilio, io ti ho lasciato parlare, mi sembra se torniamo su quel punto che l’osservazione della Confesercenti faceva un altro tipo di osservazioni a cui noi abbiamo risposto di no, non faceva alcuna osservazione sulla grande distribuzione ma faceva osservazione sulla media distribuzione che è cosa che la preoccupa, in aree specifiche, quindi qualcosa di diverso da quello che si vuol dire.
Dicevo, la preoccupazione dei commercianti se c’è verrà fuori attraverso la Confesercenti, attraverso la Confcommercio. Io credo che l’accordo di programma sia un buon accordo che potrà sicuramente essere ulteriormente integrato, migliorato, se ciò sarà necessario, non credo che manchi l’attenzione da parte di questa città a quelle che sono le esigenze di tutte le parti dei suoi cittadini, tanto è vero che l’accordo di programma è stato fatto qui, che credo sia stato qualcosa di innovativo, di coraggioso che ci è stato anche in qualche modo copiato da altre parti, quindi vuol dire che l’attenzione, l’attenzione politica proprio di questa parte, di questi banchi a quella che è la realtà della città c’è, e c’è per tutta la parte della città, questo io lo ribadisco con una certa forza, perché siamo orgogliosi di questo modo credo di essere e di fare qualcosa di diverso, cioè di non passare sopra la testa dei cittadini ma di discutere con tutte le parti interessate fino a trovare accordi.
L’altro punto che volevo dire no a questa forte preoccupazione per il centro, perché io credo che il centro storico sia un qualcosa di diverso, sia l’anima di questa città, che non cambierà per la grande distribuzione, perché altre esperienze l’hanno dimostrato, mi sembra di averlo detto e lo ridico in occasione della prima discussione sulla COOP che conosco molto bene, è una situazione della città del tutta analoga a quella di Empoli in cui l’Ipercoop che è stata creata praticamente in centro, ha insieme ad altra grande distribuzione a pochi chilometri, in un altro Comune, che è Sarzana, la conosco benissimo perché io sono di lì, ci vivo spesso, a Sarzana c’è un centro storico che è del tutto analogo a quello di Empoli, quattro strada, una piazza, storicamente il cuore della città, ci vivo da molti anni, l’Ipercoop c’è da oltre 10 anni, io frequento l’una e l’altra, vi dirò che il centro storico di Sarzana non ha risentito per niente dell’insediamento della grande distribuzione perché sono due realtà diverse, sono delle realtà completamente diverse che attraggono tipi di consumi diversi, non credo che il nostro centro ne soffrirà, credo che d’altra parte non si possa neppure pensare in un’opinione del tutto chiusa cioè come se lo sviluppo e l’economia non ci fossero e non ci fossero cambiamenti di situazioni e quindi si dovesse rimanere arroccati su un qualcosa che non può né modificarsi, né evolversi, perché questo non è il modo di crescere e di andare avanti di una città, di un territorio.
Le preoccupazioni e che ci sono state espresse credo che possano essere valutate, tenute sotto controllo, ci possono essere anche interventi migliorativi questo credo che sia importante, ci sarà un’attenzione costante anche che voglio sperare del Consiglio e della Giunta che ci susseguiranno perché questa città abbia solo da crescere, e non da diciamo perdere quelle sue caratteristiche in cui ripeto è una città vivibile, io credo che Empoli e lo posso dire con grande soddisfazione, sia una città vivibile, sia una città in cui l’espansione urbanistica non  è stata voluta in maniera incondizionata e tale da stravolgere la sua connotazione, non è voluta, e fortemente non è voluta essere la periferia di Firenze, credo che questa città abbia scelto di un’espansione limitata e un’espansione comunque significativa 630.000 metri cubi mi sembra, utilizzando in buona parte quelle che erano le strutture da riconvertire, perché questo credo sia importante in una città, ma mantenendo la sua caratteristica per la possibilità e l’offerta di servizi che ha, non vuole essere il dormitorio di nessun’altra città, credo che Empoli rafforzi un altra volta la sua vocazione a centro di un’area, di un territorio come quello del Circondario anche con queste scelte; d’altra parte noi ce ne assumiamo tutte le responsabilità e come vi ho detto verremo giudicati dagli elettori. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Va bene, scusate, chiudiamo la discussione, ci sono dichiarazioni di voto, Nascosti, dichiarazioni di voto volevi fare? Ah, no, aspetta no scusatemi, sono, è un po’ la fretta ma replica del Sindaco.>>

Parla il Sindaco:

<<Scusate ma credo che questo sia un punto su cui occorre anche una replica e anche puntuale insomma, sottintende una scelta importante questo è stato detto da tutti, poi la discussione in Consiglio rispetto a come sono andate le discussioni per la realizzazione di altri centri commerciali, sia stata mitigata anche da un percorso lungo che c’è stato in questi anni.
Prima di tutto vorrei tranquillizzare Nascosti circa l’assenza dell’Assessore al commercio, nel senso che il Sindaco ha partecipato a tutte le riunioni che stanno dietro alla realizzazione di questa infrastruttura fin dall’inizio con molta attenzione e anche andando a costruire nella prima legislatura quello scheletro di rapporti che poi è stato anche determinato nell’accordo di programma, nell’accordo con tutto il mondo del commercio, che appunto fu realizzato nella scorsa legislatura e anche quegli accordi con gli enti superiori che consentono poi di realizzare anche infrastrutture di più generale importanza per la città; quindi credo francamente che si possa sentire tranquillo di questo.
È una infrastruttura che viene realizzata dopo circa 20 anni da un nulla osta della Regione Toscana per la grande distribuzione in questa città, uno dei tre, due furono dati ad Est e uno fu dato a Ovest, e che andava a collocarsi proprio in quell’area, mi pare che vent’anni sentire una discussione di un Consiglio Comunale che s’è detto fate, fate, dopo che si tiene come dire per vent’anni una cosa da realizzare mi sembra un po’ esagerato, e lo dico anche portando con orgoglio il contrasto che passati amministratori fecero rispetto alla presenza della grande distribuzione a Empoli, questo Comune ha ritenuto che per un determinato periodo di tempo vi fosse l’opportunità di contrastare la nascita di grandi centri per andare alla difesa del negozio del vicinato, del piccolo dettagliante del centro storico, delle relazioni sociali che esso si porta dietro, è stata credo una politica giusta per determinati anni, in favore di quel mondo e di quella impostazione della città, che così come fu fatta in quella direzione continuarla in quella direzione avrebbe secondo noi comportato ora un non più un interesse per quel piccolo dettagliante ma un danno enorme, rispetto ad una situazione modificata di costruzione di grandi centri commerciali a pochi chilometri da Empoli che hanno modificato negli ultimi anni la vocazione di attrazione commerciale nella nostra città, andando a spostarla su altri siti, verso Pisa su Navacchio, verso Firenze su Signa e su I Gigli, e quindi andando a determinare una scarsa attrazione rispetto a questi punti vendita della nostra città che è sempre stata un punto determinante nelle caratteristiche di Empoli, noi abbiamo fatto quindi questa scelta ad un certo punto di procedere senza indugio alla realizzazione dell’Ipermercato perché ritenevamo che non avere più questo punto di attrazione sarebbe stato un danno per tutta la città, e anche per quei piccoli commercianti che stanno nel centro storico.
Abbiamo creduto così tanto in questa cosa di avere anche concordato anche sulla collocazione dell’Ipermercato, cioè non essere stati d’accordo sul metterlo lontano dalla città, averlo come dice Fruet a 7 minuti in bicicletta, e a 10 minuti a piedi dal centro storico, può sembrare per Fruet una cosa negativa, noi riteniamo che sia il punto positivo di questo centro perché riporta un’attrazione commerciale di Empoli sui grandi numeri nei confronti della zona circostante ed è una zona ampia, senza buttarli in una cattedrale nel deserto come potrebbe essere stata la zona industriale o un’altra zona del nostro territorio da usare e tornare via, ma portandoli più vicino possibile rispetto alla compatibilità anche di convivenza ad un centro storico che anche se avesse una ricaduta in termini percentuali minimali di questa attrazione che produce l’Ipercoop, avrebbe una consistenza di numeri molto maggiore a quella attuale, non so se nessuno ha mai pensato che 40.000 presenze di un sabato, se anche il 5% di queste 40.000 presenze noi si riesce a riversarle sul centro storico è una cifra notevole di cittadini che si riportano a vivere il nostro centro storico, questo noi l’abbiamo condiviso con le associazioni nell’accordo laddove si mette una facilità di spostamento dalla zona dell’ipermercato che ha anche dotazione di parcheggi, al centro storico tramite la messa a disposizione della COOP di navette che facilitano ulteriormente quei dieci minuti a piedi e quei 7 minuti in bicicletta che diceva prima Fruet.
Lasciamo perdere sulla collocazione un po’ queste esagerazioni che diceva Cioni che capisco insomma fino ad un certo punto, tra l’altro venendo da un partito per l quale mi risulta strano si possano fare comizi contro il mercato addirittura contro la grande distribuzione visto che il massimo rappresentante di un partito e molto vicino a Cioni, ha ampi metri cubi di grande distribuzione in questo paese.
Il rapporto con il centro storico noi l’abbiamo anche visto come un fattore determinante per quello che è stato un modello negli accordi, noi abbiamo fatto nel nostro accordo un passaggio per cui i commercianti del centro storico, i commercianti di Empoli hanno una priorità per accedere ai 40 negozi che saranno presenti nel centro commerciale, questo guardate non serve tanto per salvaguardare il valore dei commercianti stessi, ma serve per salvaguarda quella possibilità di interscambio che dicevo prima, cioè l’attrazione commerciale del centro commerciale nel suo complesso, se fatta dagli stessi soggetti, produce una promozione commerciale anche del centro storico, tant’è che nell’accordo stesso si dice che la promozione deve essere fatta in questo senso quindi la sfida di questo centro è tutta qui, è vedere se riportando un’attrazione forte il più vicina possibile al centro storico, produce effetti positivi per il centro storico, credo o ci si riesce noi o comunque ci si assesta sui dati di altre realtà che dopo un periodo iniziale di assestamento non hanno trovato poi danni, la presenza dell’Ipermercato su i numeri dei centri vicini all’Ipermercato.
Per quello che riguarda il rapporto con il Polo Est, questa Amministrazione ha privilegiato Fruet fin dall’inizio, la realizzazione del polo Est di grande distribuzione, noi abbiamo fatto nel ’98 una variante che consentiva la realizzazione del supermercato ad Est, e non c’è in alcun atto, non c’è in alcun atto l’imposizione di avere alcunché rispetto allo svincolo di Empoli Est, non c’è assolutamente in alcun atto, né del Comune, né di altri Enti, quindi a Est la PAM prima Superal poteva fare dal ’98 un centro di grande distribuzione senza dover mettere una lira nello svincolo di Empoli Est, chiaro? Se non l’hanno fatto, non l’hanno fatto per scelte loro, che non sta a noi stare a comprendere, debbo anche dire che io più volte ho sollecitato i privati di Empoli Est di intervenire e partire, ora ho visto hanno presentato un’ulteriore osservazione che noi abbiamo ulteriormente accolto per dare ancora più come dire possibilità di andare in quella direzione, ma noi il primo atto che s’è fatto come Amministrazione, tra i primi atti che si sono fatti, c’era questo della grande distribuzione Est.
Si è parlato delle dimensioni, io non sono affatto d’accodo che questo sia il secondo centro della Toscana, non sto a fare classifiche perché non sono in grado, questo è un centro di dimensioni importanti ma che oramai si colloca in un fascia intermedia rispetto ai centri che vengono distribuiti, è più piccolo di quello di Sesto, è più piccolo di quello di Scandicci, però questa è una cosa che si può anche andare ad approfondire, probabilmente, diciamo questo fatto di averlo visto come secondo della Toscana è derivato da dei fattori che sono andati a misurarlo che non sono poi quelli che lo portano ad essere il secondo della Toscana, è un centro da 40.000 metri coperti, da 13.280 mq. di superficie di vendita ecc. cioè è un centro che oramai è diventato normale, anzi, sotto queste dimensioni non esiste più sviluppo commerciale in questo senso.
Si è parlato degli apporti, COOP ha dato 7 milioni di Euro circa di opere di urbanizzazione, le opere di urbanizzazione sono il rifacimento della zona sportiva, la viabilità di contorno compreso il prolungamento di via Raffaello Sanzio, quello che ho sentito dire da alcuni pensavano fosse realizzato dal Comune, in realtà rientra nelle opere che farà COOP, tutta la viabilità di contorno, la viabilità interna, le rotatorie, tutto quanto è negli oneri che ha COOP.

(voce fuori microfono)

No, quello lo vedi lì come sono, quello lo vedi dal progetto come sono, Signa non mi pare sia una rotatoria, ho detto non mi pare sia, c’è ma non mi pare sia, perché è inutile fare una rotatoria dopo che sei uscito dalla superstrada, c’è uno stop, insomma, non ho mica difficoltà a dirlo, l’ho detto in tutte le sedi, addirittura io non ero per farla aprire se proprio lo vuoi sapere, perché credo che la viabilità sia un aspetto determinante tant’è che noi si fa aprire l’Ipermercato solo dopo e ci siamo garantiti di questo fino al punto tale che gli s’è fatto rilasciare una fideiussione mi pare di qualche miliardo alla COOP per cui se puta caso nutrisse la voglia di aprirlo prima, ha anche la fideiussione che la contrasta in questo che tu sai bene conta più che un nero sul bianco, che poi qualche legale, qualche TAR possono in qualche maniera modificare.
Farà tutte le fognature dell’intorno e anche alcune che non fanno, come per esempio quelle delle famiglie che stanno lì nella zona dove sta il Cammilli, la Cruciatano, sulla 67 farà 43.000 metri di parco che sarà peraltro passato ovviamente all’Amministrazione, nei 7 milioni di opere che dicono non c’è il valore del terreno di questo parco, voi capite che anche a 30.000 lire al metro sarebbero già un altro miliardo e due o trecento milioni, se si va a conteggiarlo come valore che passa all’Amministrazione Comunale, in più a questo dà 3 milioni di Euro per lo svincolo che se noi non avessimo messo i 6 miliardi indubbiamente sarebbe stato difficile realizzare ed è l’opera infrastrutturale più importante che ci s’abbia da fare in questa città, e un miliardo e cinquecentomila Euro per la cassa di espansione, non me lo ricordo, quello che costa, costa, è una cassa che si sarebbe dovuto comunque fare caro Fruet, così come si sono fatte le casse che hanno protetto i rii minori dal Terrafino, chiaro? Chiaro Fruet? Così come si sono fatte le casse che hanno protetto i rii minori dal Terrafino, dopo lo studio che era nel Piano Strutturale e che poi è diventato di dettaglio e di progettazione, così come abbiamo fatto questa per la zona Ovest della città, così come dovremo fare, e lì siamo fermi, quelle di protezione da rii minori nella zona Est, chiaro, queste si devono fare, con la differenza che qui s’è fatta magari perché c’è stato questo intervento, al Terrafino s’è fatto perché c’è stato l’intervento delle lottizzazioni, su Empoli Est c’è un po’ più di difficoltà perché bisogna farle probabilmente interamente con i soldi del Comune, va vanno fatte.
L’ultima cosa riguarda le attenzioni e chiudo, noi abbiamo richiesto un’attenzione architettonica, richiedendo che vi fosse la progettazione di un progettista come Natalini, non è che si è richiesto noi Natalini, s’è richiesto un’attenzione architettonica anche con una figura che desse certe garanzie da questo punto di vista; abbiamo chiesto che vi fosse un riguardo poi da mettere bene in concessione su tutte le questioni che riguardano il risparmio energetico, questo progetto è stato presentato a Oslo in un convegno internazionale dove erano messi a confronto progetti innovativi da questo punto di vista e quindi se è andato a Oslo ad un congresso di questo tipo, penso che una valenza da questo punto di vista la possa avere, è chiaro che va verificata e dettagliata meglio anche quella in sede di concessione; e poi abbiamo chiesto anche attenzioni da questo punto di vista su come impostazione del centro, cioè noi abbiamo dato sì superfici di vendita, ma abbiamo dato anche delle superfici a disposizione per esempio di associazioni della città, abbiamo chiesto che vi fosse un artigianato di servizio, vorremmo vedere lì in mostra e anche in vendita dei prodotti di produzione locale e quindi vorremmo vedere lì all’interno un centro commerciale che non fosse diciamo quello che diceva Cioni il monumento del consumismo, ma fosse anche la rappresentazione del nostro territorio, dei prodotti del nostro territorio, che mantenesse pur nella sua importanza, anche una presenza di prodotti caratteristici e prodotto interamente sul nostro territorio.
Ecco queste sono le cose che mi premeva puntualizzare e io penso che siano anche cose su cui diceva Tanzini nella fase di osservazioni può darsi che tornandoci ci sia anche possibilità di rivedere, di migliorare, di puntualizzare meglio cose che ora sono oggettivamente in questa fase, per esempio le ultime che dicevo sull’energia, sul recupero dei rifiuti, ecc. ecc. a quel momento lì saranno più dettagliate e quindi sarà possibile anche a chi approverà definitivamente questa cosa dopo le osservazioni e durante le osservazioni, consentire degli ulteriori gradi di miglioramento.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono, a questo punto dichiarazioni di voto? L’aveva chiesta Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<Qui è stato detto dall’intervento anche precedente non siamo, nel mio intervento per capire meglio anche quello che è stato detto, non è tanto in merito, entra in merito ad un discorso di progettazione sull’Ipercoop perché com’è progettato e come è ideato non sono certo in grado e non voglio essere in grado di volerlo giudicare e quindi dire no, è brutto, no, non va bene, è la scelta del luogo e le conseguenze che questa scelta comporta sul tessuto della città quindi una scelta di tipo politico che io contesto e che rilevo essere anche incongruente con quello sostanzialmente che viene poi detto di valorizzazione del centro storico e quant’altro, perché Confesercenti nella sua osservazione dà un altro elemento di lettura, l’abbiamo discusso non mi ricordo, durante la Commissione, importante, quando si parla di piani attuativi, di piani di recupero, delle volumetrie, si chiede, l’osservazione di Confesercenti, che questo Regolamento Urbanistico escluda la possibilità di realizzazione di aree di media distribuzione da 250 mq. a 1.500 mq., questo perché già l’area complessivamente del Comune di Empoli è interessata ad  interventi di grande distribuzione, è lì la chiave, è lì la chiave dell’insostenibilità che dicevo prima, proprio da questo punto di vista, nel prevedere nel Regolamento Urbanistico questo tipo di possibilità che si poteva anche non prevedere, perché potevamo anche non prevederla, volendo perché la scelta del Regolamento Urbanistico è tecnica, ma è anche politica, perché c’è un indirizzo politico di dire, la vuoi o non la vuoi la media distribuzione, non la voglio, non la voglio e allora rendo più sostenibile la grande distribuzione, avendo voluto anche la media distribuzione in alcune parti centrali della città, a maggior ragione si rischia a mio avviso e si ottiene l’obiettivo esattamente opposto a quello che veniva detto prima, a quello di depotenziare la capacità di attrazione del centro e la tutela delle centralità delle frazioni che essendo estremamente vicine alla, è una dichiarazione di voto un po’ lunga, perché d’altronde queste cose, se non si deve parlare ci chiudiamo la bocca, ma io credo che se tu fossi andato un attimo nei Consigli Comunali dove hanno discusso su questo tipo di intervento credo che tu avresti visto anche qualche foglio volare o qualche parola più grossa, noi qui è 5 anni che si parla di questo tipo di intervento, è 5 anni che ci si ripete sostanzialmente le stesse cose, ma credo che poi sono cose che riguardano, che attengono più alla politica, ad un confronto forte, serrato, duro ma quantomeno su questo punto abbastanza serio e rispettoso.
Quindi dicevo che su questo punto l’Amministrazione avrebbe potuto mandare un messaggio rassicurante, proprio l’osservazione che viene fatta da Confesercenti, dimostra che questo livello e quel grado di sicurezza che vi è stato dato da quel percorso di concertazione che ha fatto il Sindaco durante la preparazione dell’intervento che ha sfociato poi, si è materializzato nell’accordo di programma, non è più sufficiente a tranquillizzare il mondo del commercio che si sia rappresentato dalla Confeserecenti, che sia rappresentato dalla Confcommercio o che sia rappresentato da qualsiasi tipo di categoria, che comincia a vedere il complesso degli interventi urbanistici sul territorio, urbanistici con un riflesso diciamo sul commercio preoccupante da un punto di vista di sostenibilità e di durata e di resistenza di vivibilità del centro ma non solo, anche di esistenza dei centri commerciali, dei negozi e degli attuali negozi, perché se no quella osservazione la Confesercenti non l’avrebbe mai fatta, questo è bene ricordarcelo, sarà secondo me un punto importante per chi nella prossima legislatura se vorrà prendere i nostri verbali, potrà ragionarci.
Sui movimenti di opinione e chiudo davvero, io non credo ci sia bisogno di firme a favore dell’Ipercoop o contro l’Ipercoop, perché di movimenti di opinione in questo Comune ce n’è stato uno veramente forte e molto, molto trasversale ed è stato nel ’92 - ’93, quando il mio babbo era consigliere di quartiere che faceva la riunione alla casa del popolo di Ponte a Elsa contro la discarica di (parola incomprensibile) Carraia, per cui anch’io mi sono preso una denuncia penale perché siamo andati a bloccare la strada, rossi, bianchi, verdi e turchini che siano, nonostante che in questo movimento di opinione ne avesse coinvolta una grossa parte dell’opinione pubblica empolese, la scarica di (parola incomprensibile) della Carraia è stata fatta e ha insistito sostanzialmente sul territorio empolese con una scelta che il territorio empolese, il movimento d’opinione non aveva voluto, l’unico risultato positivo è che finalmente ad un certo punto poi l’intervento con un accordo di programma fu delimitato, però il movimento di opinione contro ma notevole da tutti i punti di vista, con blocchi stradali e quant’altro, non ottenne nessun risultato, quindi non è con le firme che si ottiene questo risultato, ma è cercando di far riflettere che questa è una scelta di indirizzo politico per nostro avviso sbagliata e nociva per la città. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di voto? Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Dichiarazione di voto per esprimere sicuramente un voto negativo da parte del nostro Gruppo in quanto crediamo che il supermercato sia effettivamente un monumento al consumismo e con questa approvazione credo che la Giunta e tutta la maggioranza, praticamente sbugiardi tutto quello che dice e tutto quello che fa, praticamente si porta nella città, nel tessuto della città una struttura talmente inquinante e talmente grossa e grande che credo la città se la ricorderà.
Ricordiamoci quello che ho detto all’inizio, Empoli non deve essere ricordata per il supermercato ma per molte altre cose di cui si deve vantare e non soltanto per una struttura di questo tipo.
Quindi il nostro voto sarà contrario.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Altre dichiarazioni di voto? Peccianti.>>


Parla il Consigliere Peccianti:

<<Niente solo aggiungere che alla luce di quanto è emerso dall’ampia discussione, dico che andrò tranquillamente nella direzione tracciata dal mio intervento, sicuro che il mio sì rappresenti un voto costruttivo per la città intera, quindi sicuramente positivo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altre dichiarazioni di voto? No allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della delibera del punto n. 3, alzi la mano?
Chi è favorevole all’accoglimento della delibera del punto n. 3, quindi la adozione del Piano Attuativo, è favorevole?
Chi è contrario? N. 6 contrari.
Chi si astiene?
Allora n. 1 astensione (Tanzini), 6 contrari (A.N. - F.I.) e 16 voti a favore.
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