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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 49Cc04

27/05/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  49 
    del   23/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (9).

L'anno  2004 il giorno  23 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria

1
2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
9. Torrini Vasco
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Mazzoni Vincenzo, Mancini Venio, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del 21/04/04  si sono discusse e votate le Osservazioni fino alla n. 426. 
Questa sera si procederà iniziando dall’esame delle Osservazioni rinviate dalle precedenti sedute del Consiglio e ridiscusse nella seduta della Commissione Ambiente e Territorio del 23/04/04 ore 18.00, di cui si allega il Verbale.
La discussione riprende, pertanto, dall’Osservazione n. 238.

Osservazione n. 238
Ipotesi 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)

Ipotesi 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)

Osservazione n. 256
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)

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


Osservazione n. 258
Richiesta a) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)

Richiesta b) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   0 
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)

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

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

Richiesta e) 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2	(Consiglieri: Fruet, Cioni)
voti contrari all’accoglimento	n. 17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.   0




Entrano i Consiglieri Gori e Nascosti (presenti n. 21)

Osservazione n. 183
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   1	(Consiglieri: Tanzini)
astenuti				n.   4	(Consiglieri: Fruet, Cioni, Gori, Nascosti)

Osservazione n. 365
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Gori, Nascosti, Fruet, Cioni,  
Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	

Osservazione n. 386
voti favorevoli all’accoglimento 	n. 21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Gori, Nascosti, Fruet, Cioni,  
Peccianti ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.   0
astenuti				n.   0	

Entra il Consigliere Bonafede (presenti n. 22)

Osservazione n. 283
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Fruet, Cioni, 
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Tanzini, Peccianti ed il Sindaco)

astenuti				n.    0	



Osservazione n. 302
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Fruet, Cioni, 
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)

Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Fruet, Cioni, 
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)

Punto 3)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Fruet, Cioni, 
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)

Punto 4)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Fruet, Cioni, 
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)
Punto 5)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Fruet, Cioni, 
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Nencioni, 
Mancini, Peccianti ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)
Entra il Consigliere Baronti (presenti n. 23)

Osservazione n. 230.1
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    6	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Cioni, Baronti,
Bonafede, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Mancini, ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Fruet, Peccianti, Nencioni)

Osservazione n. 230.2
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Cioni, Baronti,
Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Mancini, 
Peccianti, Nencioni ed il Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Fruet, Tanzini)

Osservazione n. 230.3
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    2	(Consiglieri: Cioni, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Nardi, Palla, Scali, Torrini, Mazzoni, 
Catagni, Galli, Degli Innocenti, Mancini, 
Peccianti, Nencioni Gori, Nascosti, Baronti ed il 	Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Fruet, Bonafede)

Osservazione n. 230.4
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Tanzini, Mancini)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, 
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Gori, 
Nascosti, Baronti ed il Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Fruet, Bonafede, Nardi, Palla)
Osservazione n. 230.5
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    7	(Consiglieri: Fruet, Bonafede, Cioni, Gori, 
Nascosti, Baronti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Nardi,
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Palla, Mancini)


Osservazione n. 230.6
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    7	(Consiglieri: Fruet, Bonafede, Cioni, Gori, 
Nascosti, Baronti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Nardi,
Palla, Mancini, Degli Innocenti, Peccianti, 
Nencioni, ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 230.7
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    6	(Consiglieri: Fruet, Bonafede, Cioni, Gori, 
Nascosti, Baronti,)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Nardi, 
Palla, Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Mancini)

Osservazione n. 230.8
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini,
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Gori, 
Nascosti, Baronti ed il Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Nardi, Tanzini, Palla)


Escono i Consiglieri Gori, Baronti, Nascosti (presenti n. 20)


Osservazione n. 230.9
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    2	(Consiglieri: Cioni, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  12	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, 
Degli Innocenti, Tanzini  ed il Sindaco)
astenuti				n.    6	(Consiglieri: Nardi, Palla, Nencioni, Mancini, 
Peccianti, Fruet)

Rientrano i Consiglieri Gori, Baronti e Nascosti (presenti n. 23)



Osservazione n. 19
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  22	(Consiglieri: Fruet, Bonafede, Cioni, Gori, 
Nascosti, Baronti, Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Orlandi, Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, 
Nardi, Palla, Mancini, Degli Innocenti, Peccianti, 
Nencioni, ed il Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Tanzini)
astenuti				n.    0	

Escono i Consiglieri Gori, Nascosti, Baronti, Sciarrino (presenti n. 19)

Osservazione n. 88/1
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini,
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Rientra il Consigliere Baronti (presenti n. 20)

Osservazione n. 88/2
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini,
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il 
Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Osservazione n. 88/3
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, Palla, Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)

Osservazione n. 88/4
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede,)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, Scali, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli 	Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Baronti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 88/5
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede,)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, Scali, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli 	Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Palla, Baronti, Tanzini)

Osservazione n. 88/6
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, Scali, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, Palla, Degli 	Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)

Osservazione n. 88/7
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, Scali, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini,
 Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Palla, Tanzini)

Osservazione n. 88/8
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, Scali, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, Degli 	Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Palla, Tanzini)

Osservazione n. 88/9
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  20	(Consiglieri: Ferrara, Parlanti, Orlandi, Scali, 
Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, Degli 
Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti, Palla, Tanzini ed il  
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    0	

Rientra il Consigliere Sciarrino (presenti n. 21)

Osservazione n. 88/10
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli 	Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Palla, Tanzini)


Osservazione n. 88/11
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti, Palla, Tanzini ed 
il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    0	


Osservazione n. 338
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Cioni, Fruet, Bonafede, Baronti, Palla, Tanzini ed 
il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    0	

Esce il Consigliere Baronti (presenti n. 20)


Osservazione n. 88/12
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Cioni, Fruet, Bonafede, Palla ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    1	(Consiglieri: Tanzini)
astenuti				n.    0	


Rientra il Consigliere Nascosti (presenti n. 21)



Osservazione n. 88/13
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Tanzini ed il   Sindaco))
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Orlandi, Palla)


Esce il Consigliere Nascosti (presenti n. 20)


Osservazione n. 88/14 
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Cioni, Fruet, Bonafede, Palla ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Tanzini)

Rientra il Consigliere Nascosti (presenti n. 21)


Osservazione n. 88/15
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Scali, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Mancini, 
Degli Innocenti, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Escono i Consiglieri Orlandi, Mazzoni, Degli Innocenti (presenti n.18)

Osservazione n. 88/16
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  12	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, 
Scali, Torrini, Catagni, Galli, Mancini, 
Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il   Sindaco))
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Rientrano i Consiglieri Orlandi, Mazzoni (presenti n. 20)

Osservazione n. 88/17
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Mazzoni, Scali, Torrini, Catagni, Galli, Mancini, 
Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il   Sindaco))
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Rientra il Consigliere Degli Innocenti (presenti n. 21)

Osservazione n. 88/18
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Degli Innocenti, Mazzoni, Scali, Torrini, Catagni, 
Galli, Mancini, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Rientrano i Consiglieri Gori e Baronti (presenti n. 23)
Esce la Consigliere Palla (presenti n. 22)


Osservazione n. 88/19
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    6	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Nascosti, 
Gori, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Parlanti, Orlandi, 
Degli Innocenti, Mazzoni, Scali, Catagni, 
Galli, Mancini, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  
Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Torrini, Tanzini)

Escono i Consiglieri Nascosti, Baronti e Gori (presenti n. 19)

Osservazione n. 88/20
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Parlanti,
Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, 
Galli, Mancini, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Tanzini)


Esce il Consigliere Parlanti (presenti n. 18)

Osservazione n. 88/21
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  13	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, 
Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, 
Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  Sindaco)
astenuti			n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Mancini, 
Tanzini)

Rientrano i Consiglieri Palla e Gori (presenti n. 20)

Osservazione n. 88/22
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, 
Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, 
Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, Tanzini
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    6	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, Palla, 
Mancini)

Osservazione n. 88/23
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini
Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, 
Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Gori, Palla, Tanzini)

Rientra il Consigliere Baronti (presenti n. 21)

Osservazione n. 88/24
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini
Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, 
Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Gori, Baronti, Palla, Tanzini)

Osservazione n. 88/25
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Palla, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Gori, Baronti)

Esce il Consigliere Baronti (presenti n. 20)

Osservazione n. 88/26
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Palla, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori)

Esce il Consigliere Cioni (presenti n. 19)

Osservazione n. 88/27
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    5	(Consiglieri: Fruet, Bonafede, Gori, Tanzini, 
Palla)

Rientra il Consigliere Nascosti (presenti n. 20)

Osservazione n. 88/28
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, 
Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, Tanzini ed il  
Sindaco)
astenuti				n.    5	(Consiglieri: Fruet, Bonafede, Gori, Nascosti, 
Palla)

Rientrano i Consiglieri Parlanti e Cioni (presenti n. 22)

Osservazione n. 88/29
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  
Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Palla, Tanzini)

Osservazione n. 88/30
voti favorevoli all’accoglimento 	n.   22	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Palla, Catagni, Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, 
Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, Nascosti Tanzini ed 
il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    0	

Escono i Consiglieri Gori e Nascosti (presenti n. 20)

Osservazione n. 88/31
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Peccianti, Nencioni, Nardi, ed il  
Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Palla, Tanzini)

Rientrano i Consiglieri Gori e Nascosti (presenti n. 22)

Osservazione n. 88/32
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Tanzini ed il  
Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Palla, Peccianti)

Osservazione n. 88/33
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 88/34
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

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

Punto 3)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)


Punto 4)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, Nascosti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 88/35
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)



Osservazione n. 88/36
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  22	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Palla, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Gori, Nascosti,  Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    0	 

Osservazione n. 88/37
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  22	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Palla, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Gori, Nascosti,  Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	 

Osservazione n. 88/38
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    3	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Scali, Palla)


Osservazione n. 88/39
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0	
voti contrari all’accoglimento	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Scali,  Mazzoni, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, Fruet, Bonafede,  Peccianti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Palla)

Osservazione n. 88/40
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Gori, Nascosti,  Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)
Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    3	 (Consiglieri: Palla, Gori, Nascosti)

Punto 3)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Punto 4)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Punto 5)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Punto 6)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, 
ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Osservazione n. 88/41
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  22	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Palla, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Gori, Nascosti,  Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	 


Esce il Consigliere Nascosti (presenti n. 21)


Osservazione n. 88/42
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  19	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Gori, Peccianti ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)
astenuti				n.    0	 


Osservazione n. 88/43
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Palla, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Gori, Peccianti, Tanzini ed il  
Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    0	 


Osservazione n. 88/44
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)



Punto 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 88/45
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Peccianti, Tanzini, Palla)

Rientra il Consigliere Nascosti (presenti n. 22)

Osservazione n. 88/48
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 88/49
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Esce il Consigliere Peccianti (presenti n. 21)

Osservazione n. 88/50
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)

Rientra il Consigliere Peccianti (presenti n. 22)


Osservazione n. 88/51
Punto 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti ed il  Sindaco)
astenuti				n.    3	(Consiglieri: Tanzini, Palla, Orlandi)


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


Punto 3)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini, Palla)


Osservazione n. 88/52
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini,  ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)


Osservazione n. 88/53
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  13	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Peccianti, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    4	(Consiglieri: Tanzini, Orlandi, Nardi, Palla)

Osservazione n. 88/54
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, ed il  Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Tanzini,  Palla)

Osservazione n. 88/55
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori, 
Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini,  ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 88/46
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Nascosti, Gori, Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    1	 (Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 88/47
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  21	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Mancini, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Bonafede, Nascosti, Gori, Peccianti, 
Tanzini ed il  Sindaco)
voti contrari all’accoglimento	n.    0
astenuti				n.    1	 (Consiglieri: Palla)

Esce il Consigliere Bonafede (presenti n. 21)

Osservazione n. 204
Richiesta a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini,  ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

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

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

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

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

Richieste dalla f) alla o)  (Unica votazione)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini,  ed il  Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 269
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, Fruet, 
Gori, Nascosti,  Peccianti, Tanzini ed il  Sindaco))
voti contrari all’accoglimento	n.    0	
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Esce il Sindaco (presenti n. 20)

Osservazione n. 270
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)


Punto d)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Punto e)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Punto f)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)


Punto g)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)


Punto h)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)



Punto i)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.  20	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi, 
Palla, Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, 
Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Cioni, 
Fruet, Gori, Nascosti,  Peccianti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n.    0 
astenuti				n.    0	

Punto l)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Punto m)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
voti contrari all’accoglimento	n.  15	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

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

Osservazione n. 406
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Palla, Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	

Osservazione n. 221
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)


Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 343
Punto a)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Punto b)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Punto c)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni, Fruet, Gori, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  16	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi,
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, 
Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    1	(Consiglieri: Palla)

Osservazione n. 348
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    4	(Consiglieri: Cioni, Gori, Nascosti, Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  18	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Mancini, Orlandi, 
Palla, Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, Galli, Nencioni, Nardi, Fruet, Peccianti, Tanzini ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	




Osservazione n. 381
Proposta 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    6	(Consiglieri: Cioni,  Fruet, Gori, Nascosti, 
Baronti, Tanzini)
voti contrari all’accoglimento	n.  14	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Palla, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, Galli, Nardi, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.    2	(Consiglieri: Mancini, Nencioni)


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


Osservazione n. 388
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni,  Fruet, Gori, Nascosti, 
Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Palla, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, Galli, Nardi, Mancini, Nencioni, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	


Osservazione n. 389
Proposta 1)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    5	(Consiglieri: Cioni,  Fruet, Gori, Nascosti, 
Baronti)
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Palla, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, Galli, Nardi, Mancini, Nencioni, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.    0	



Proposta 2)
voti favorevoli all’accoglimento 	n.    0
voti contrari all’accoglimento	n.  17	(Consiglieri: Sciarrino, Ferrara, Orlandi, Palla, 
Parlanti, Degli Innocenti, Torrini, Mazzoni, Scali, Catagni, Galli, Nardi, Mancini, Nencioni, Tanzini, Peccianti, ed il Sindaco)
astenuti				n.    5	(Consiglieri: Cioni,  Fruet, Gori, Nascosti, 
Baronti)

Alle ore 04.20  il Presidente dichiara chiusa la seduta.


































Verbale di discussione


Parla il Presidente del Consiglio:
Bene, 19 presenti possiamo iniziare la proposta era ieri sera avevamo detto di iniziare con la 88 c’è un’altra proposta di fare quelle 4 o 5 osservazioni già valutate in Commissione , poi me le dite il numero perché purtroppo non ho potuto partecipare alla Commissione. Quali sono i numeri fatti oggi?...>>

Parla Ass Pettinati:
<< Allora in Commissione abbiamo visto la 238, 256, 258, e poi anche la 183, 365, e la 386, siamo andati a macchia di leopardo, si parte dalla 238 che è facile.  >>

OSSERVAZIONE N. 238
Parla il Presidente del Consiglio:
Allora osservazione 238 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora questa è uguale a molte di quelle che abbiamo già visto perché è sempre la famosa rotatoria, prolungamento di Via Magolo, le abbiamo già respinte tutte, questa era stato chiesto di rinviarla perché c’è un annesso che ricade proprio vicino alla rotatoria, è una concessione rilasciata, e mi pare il gruppo di A.N. aveva chiesto di chiarirla in Commissione. Ma mi pare evidente che se anche c’è un annesso, non è che le strade sono tenute, cioè anche se è condonato o regolare non è che sono tenute obbligatoriamente a scansarlo, ovviamente qui vale la considerazione che abbiamo fatto sempre, cioè in fase esecutiva se è possibile si farà il meno danno possibile, per altro c’è la mozione che riguarda il prolungamento di Via Magolo approvata che invita ad un ripensamento complessivo quindi credo che con questa premessa si possa respingere come abbiamo fatto per tutte le altre. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora ci sono interventi sulla 238?.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Sì è quella di Avane che si era detto con tutte le considerazioni già fatte per le altre, ma si propone di respingere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Possiamo mettere in votazione o volete fare una dichiarazione di voto, questa è stata già discussa in Commissione, dichiarazione di voto veloce.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< No la nostra proposta era un’altra l’ho detta già in sede di osservazione, e il discorso questo qui è un subordine che è logico che in qualche modo appoggiamo anche se in verità preferivamo quell’altra soluzione, noi ci asterremo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Vanno fatte 2 votazioni per ognuna delle ipotesi. No va fatta a tutte e due. Allora prima ipotesi chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene?2 Fruet Cioni
Quindi 2 astenuti e 17 voti contrari. E’ respinta.
Seconda ipotesi, che era mantenere il tracciato del vigente P.R.G. chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 2 Fruet Cioni
17 voti contrari e 2 astenuti.
 
OSSERVAZIONE N. 256
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo allora alla osservazione 256 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
 << Allora qui invece siamo in Via Salaiola a Corniola, anche questa era una di quelle rinviate questi signori chiedono ecco il lotto è già classificato B2 è quello lì di angolo, chiedono la riperimetrazione...(voci confuse nei microfoni). Allora si capisce perché era rimandata perché è accolta parzialmente, nel senso che il terreno non si mette tutto, ma è modificato in parte, viene allungato un po' dietro, se capisco bene ed allineato con quello dalla parte opposta. Mentre la richiesta era di tutto il terreno, quindi si capisce che era rinviata perché non era chiara, invece dalla soluzione cartografica si vede bene ecco questa è solo quella, no era uguale, che differenza c’è Mario, che c’è la strada inclusa dentro e quindi diventa una viabilità privata. Quello adottato è questo, questo è quello...sì esatto perché non si capiva esattamente....(voce lontana dai microfoni). Ora questa è una viabilità che non va da nessuna parte serve solo questi 2 lotti....(voci lontane dai microfoni).>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< No dicevo siccome sulla parte est ci potrebbero venire dei fabbricati, sinceramente le viabilità di penetrazione sono abbastanza necessarie altrimenti senno non ci si va, ora vediamo se lì vicino ce n’è qualche altra, perché vedo che c’è un fronte continuo che va da cima a fondo e non lascia spazi per entrare all’interno, capito qual è il, ora non so se quella viabilità lì è privata di uno, o è privata di diversi.>>

Parla L’Assessore Pettinati:
<< Lì i proprietari sono i frontisti sono diversi, e credo che a loro vada anche bene di mantenersela in modo da lasciarsi, d’altra parte sono trade che servono appunto tra l’altro quella di fronte è una proprietà sono 3 proprietari, quindi, tutto sommato.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Sì il grosso problema è quello lì, se non si riesce poi a sfondare per andare di dietro, non è mica che ce ne siano tante possibilità è. C’è un rio che noi avevamo detto di tenerlo come confine naturale di quella striscia edificata. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Quindi la proposta sarebbe favorevole al punto 1, la riperimetrazione, e poi qui chiedevano di sapere quand’è che l’Amministrazione realizzerà la strada non è una questione che può riguardare il piano regolatore e quindi è da respingere il punto 2. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene possiamo passare alla votazione? Consiglieri passiamo alla votazione per punti separati, il punto 1, la riperimetrazione così come vista, chi è favorevole alzi la mano?17
Chi è contrario?
Chi si astiene?2 Cioni Fruet
Allora 2 astensioni e 17 voti a favore è approvato. 
Punto 2, chi è favorevole alzi la mano?16
Chi è contrario?
Chi si astiene?3 Cioni Fruet Peccianti
3 astensioni e 16 voti contrari.

OSSERVAZIONE N. 258
Parla il Presidente del Consiglio:
La 258 di (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Sì poi abbiamo visto la 258 siamo a Pontorme questa è l’area che è l’ex area di rottamazione (Omissis) qui le richieste sono 5. Le prime 2 riguardano il rischio idraulico, cioè di eliminare la quota di sicurezza di modificarla e di eliminare le indicazioni del P.A.I. il Piano dell’Autorità di Bacino, che magari il Comune potesse dare disposizioni al P.A.I. è l’esatto contrario, quindi si propone di respingere il punto A ed il punto B. Poi ci sono invece 2 richieste che riguardano il conteggio della superficie del verde rispetto ai parcheggi, e la ridefinizione della superficie fondiaria e qui c’era un errore materiale. Per cui il punto C il punto D si propone di accoglierli, il punto E di aggiungere tra le destinazioni possibili la media superficie, ora ci pareva che il centro di Pontorme non fosse proprio il più adatto per inserire una media superficie, per cui sarebbero favorevoli ai punti C e D e da respingere A B E. >>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene, Consiglieri possiamo procedere alla votazione, allora mettiamo in votazione dal punto A chi è favorevole all’accoglimento del punto A alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 2 Cioni Fruet
Siamo sempre 19, 2 astenuti e 17 contrari.
Punto B, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?17
Chi si astiene? 2 Cioni Fruet
Quindi stesso risultato di prima, 2 astenuti e 17 voti contrari è respinta.
Richiesta C chi è favorevole alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità con 19 voti favorevoli.
Richiesta D chi è favorevole alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Stesso risultato approvata all’unanimità con 19 voti.
Richiesta E chi è favorevole alzi la mano? 2 Cioni Fruet
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
E’ respinta con 17 voti contrari e 2 a favore. 
Quindi il punto E è respinto, quindi sono accolti i punti C e D. Alla fine è accolta parzialmente.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Se ci sono le norme della 183 si può ripartire da lì, Ingegnere, Serravalle (Omissis).>>

OSSERVAZIONE N. 183
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora osservazione 183 (Omissis).>>
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Parla l’Assessore Pettinati:
<< Dunque qui siamo in fondo a Serravalle questa è un’area di cui abbiamo discusso anche in altre occasioni, in Consiglio, questa è la richiesta, l’area oggetto della osservazione è quella lì quella è la richiesta, vi ricordate è un’area che era prima inserita nel P.E.E.P. e poi stralciata se mi  dai la copia la leggo, ed invece quella accolta Mario se è possibile, vedere la modifica cartografica che comunque avete nel fascicolino ultimo quello di sole 2 pagine consegnato, se lo fate circolare perché forse tutti non ce l’hanno, per cui si propone di inserire in quell’area ovviamente solo per una porzione non per tutta l’area per l’esattezza sono 10.000 mq i parametri sono l’indice di utilizzazione territoriale 0,15 quindi abbastanza basso, una superficie utile lorda di 1.500 metri, l’altezza massima 7,50. Le destinazioni ammesse in quell’area sono commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, limitata ad esercizi di vicinato, esposizione merceologiche, uffici solo se connessi alle attività commerciali, attività e servizi. Il che vuol che qui è anche possibile per esempio attività commerciali di tipo ricettivo. Quindi questa si propone di accoglierla con questa soluzione, si tratterebbe di 10.000 metri che sono per chi non ha la tavola sotto mano che sono immediatamente adiacenti alla rotatoria più spostati verso l’Arno, ovviamente con un vincolo a lasciare una fascia di verde verso il fiume lì ci verrebbero 1.500 metri quadri di superficie utile lorda, con le destinazioni che dicevo che sono commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato, commercio al dettaglio, all’ingrosso, esposizione merceologica, uffici, attrezzature e servizi. Quindi non la residenza, per il motivo che non abbiamo anche volendo nel piano non ci sono più margini per inserire ulteriori residenze. >>   

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Scusatemi, ma questa è una osservazione che secondo me ho visto oggi in Commissione ma molto velocemente, per cui mi è passato un po' sotto senza notare una cosa, che c’è una difficoltà di accesso notevole a questo ettaro, perché ha una stradina sola che passa in mezzo alle case popolari al P.E.E.P. e non ci si accede con altro. Cioè da questo punto di vista è piuttosto .>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< E’ la strada che da accesso ai blocchi laterali quella lì di ingresso è una strada di 14 metri è normale......(voci confuse nei microfoni). >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Scusate ci sono interventi? Dichiarazioni di voto? Fruet. Brevemente.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Dico se deve accedere ed è mezzo alle case popolari, ammettiamo vengano dei magazzini zona commerciale e viene un auto treno, ma da dove passa? Sì 14 metri lì, quando fa la piazzetta ed il giro lì, non so, e non ci gira lo stesso l’autotreno di 14 metri.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Perché non ci dovrebbe girare non è una strada normale una strada di 14 metri. Vedo ci passano davanti a casa mia, ci passano anche gli autoarticolati che portano via la giostre dal parco di Serravalle è una strada uguale, è uguale a Via Guido Monaco non è mica differente. >>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Che vuol dire SQM?...(voci lontane dai microfoni). Io l’ho domandato sul serio.....(voci lontane dai microfoni). >>
 
Parla l’Assessore Pettinati:
<< E’ una rotatoria uno slargo viario poi ci faranno quello che gli pare, non c’è una norma che obbliga, è una indicazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<  Allora Consiglieri andiamo avanti, Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<< Sì io volevo domandare una cosa, però quest’area qui mi sembra fosse se non vado errato quell’area che era stata soggetta qualche tempo fa a vincolo di destinazione è quella no, e c’era il contenzioso sull’ICI pagato e tutto, ora io purtroppo non sono venuto in Commissione perché sono tornato da poco, però, volevo dire da un punto di vista giuridico ecco io sono....è tutto a posto. No io devo dire in 9 anni di Consiglio Comunale problemi da questo punto di vista non li ho mai avuti, con le votazioni fatte, il problema è anche un altro, nel senso che è chiaro che si sistema una situazione dovuta a un cambio di destinazione cioè ad un vincolo messo e mai esercitato dall’Amministrazione Comunale, e quindi a fronte ad un rischio un po' come si è scelto un’altra situazione precedente riguardo ad un’altra osservazione sulla quale ci siamo confrontati, dall’altra parte però anche comunque si carica da un punto di vista urbanistico la zona dietro un altro intervento di edilizia popolare ed economica quello di Serravalle che ha già portato problemi e che credo a fronte dell’accoglimento di questa osservazione porterà ulteriori problemi di scelta di tipo urbanistico da parte di questa Amministrazione. Noi avremo condiviso un intervento diverso da quello proposto per quanto riguarda la zona di Serravalle l’insediamento di Serravalle l’abbiamo detto più volte ufficialmente quindi non è mentre sostanzialmente condividiamo questo tipo di intervento relativamente all’osservazione preposta, perché credo che comunque la non scelta di appropriarsi da un punto di vista di proprietà l’area che era precedentemente destinata ha comportato comunque uno svantaggio da un punto di vista una situazione che comunque andava sistemata abbiamo visto molte più volte con questa direzione. Quindi essendo purtroppo i 2 interventi collegati dal nostro punto di vista la richiesta e le critiche che noi abbiamo sostenuto ufficialmente durante la discussione sul piano di edilizia economica popolare l’intervento di Serravalle e condividendo invece questo tipo di intervento, il nostro gruppo parteciperà alla votazione e si asterrà in termini di voto finale. >>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Io credo che l’intervento sia quasi dovuto, per questa persona, però come è successo che viene un po’ penalizzato dalla possibilità di entrare dentro al lotto. Quindi noi condividiamo il favore che in qualche modo si fa ad una persona o a tante persone che per tanto tempo hanno tenuto o gli abbiamo tenuto il terreno in scacco, e d’altronde non ci torna il discorso di come ci si arriva, per cui anche il nostro voto sarà di astensione pur condividendo la possibilità di avere un pezzo di terreno edificabile. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento di questa osservazione?16
Chi è contrario?1 Tanzini
Chi si astiene?4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Allora ci sono 4 astensioni, 1 voto contrario io, e 16 voti a favore. 

OSSERVAZIONE N. 365
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Passiamo alla....>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora in Commissione abbiamo fatto sia la 365 che non ha la modifica cartografica perché abbiamo deciso stasera in Commissione però per me si può anche votare poi la cartografia tanto si vota la 365 è (Omissis) a Cortenova e poi abbiamo fatto la 386 che è....>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora qui era prevista una traslazione della racchetta ma questa è specificata.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Dunque qui l’abbiamo discussa in Commissione stasera perché qui il parere era parzialmente favorevole limitatamente alla traslazione della racchetta. E invece la Commissione avrebbe deciso di accoglierla non solo per la traslazione della racchetta ma anche riportando l’estensione dell’area edificabile così com’era nel vigente Piano Regolatore, quindi se Mario ci fa vedere il P.R.G. vigente vediamo anche come sta la cosa. Allora questo è il Piano Regolatore vigente, ecco questo è il campo sportivo accanto alla chiesa, lì c’è una concessione già rilasciata che riguarda un piano di utilizzo, che lungo Via Margotti è quella strada parallela alla via centrale di Cortenova quella là dove sono i pallini. Allora quel piano di utilizzo, utilizza anche l’indice che gli deriva dalla parte di zona edificabile che era nel campetto. Per cui togliendo una porzione di area edificabile sorge ovviamente un problema ci sono anche rapporti già stabiliti tra i proprietari del campetto che è l’istituto per il sostentamento del clero, e i titolari della concessione edilizia. Siccome questa richiesta è fatta d’accordo sia i titolari della concessione, che l’istituto del sostentamento proponiamo di accoglierla. Quindi la traslazione della racchetta e di ritornare alla situazione precedente. Ovviamente la modifica cartografica non c’è perché la proposta precedente era diversa. Quindi poi la proposta cartografica la vediamo lunedì quando faremo la votazione finale però questa con questa precisazione la possiamo già mettere in votazione adesso. La modifica riguarda solo la perimetrazione.  >>   

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora ci sono dichiarazioni?...>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Comunque considerato che si è già discussa in Commissione il nostro voto è favorevole.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene allora chi è favorevole alla osservazione alzi la mano
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità con 21 voti. 

OSSERVAZIONE N. 386
Parla il Presidente del Consiglio:
Allora la 386 (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Per altro stasera facciamo anche gli accoglimenti più consistenti, la 238 si è già votata. Giusto si può fare anche la 283 che l’abbiamo vista in Commissione l’ho saltata io, è vero, me ne ero dimenticata. La 386 è un’altra ..allora qui siamo nell’area esterna di Pontorme tra Pontorme e la statale se Mario ci fa vedere l’area oggetto della osservazione in Commissione io ho precisato che questa è la zona che nel Piano Strutturale è definita come strada mercato. Per altro la strada mercato anche per le caratteristiche che già ha. E’ un’area che ha tutta una potenzialità edificabile perché è tutta bianca nel Piano Strutturale, noi in un primo momento non avevamo inserito nessuna nuova edificazione in quel tratto, proponiamo di accogliere l’osservazione sia per dare sostanza alla strada mercato, perché comunque è uno degli interventi che credo in ogni caso prima o poi andava affrontato e perché anche accogliendo questa osservazione in pratica realizziamo anche la parte di viabilità dalla rotatoria e la parte di strada che va verso Serravalle, mantenendo le due fasce di verde ai lati della strada così come sono già previste nel P.I.P. di Pontorme. Anche in questo caso rispetto alla richiesta della osservazione che credo riguardava tutta l’area l’accoglimento è più limitato sono comunque 49.000 Metri quadri, anche se con un indice di utilizzazione molto basso, ovviamente che è lo 0,1, la superficie utile lorda che può essere realizzata in quell’area è di 4988 metri quadri. Come vedete l’area è ampia ma comprende anche una buona parte di viabilità e di fasce a verde.>>
   
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora la 386 chi è favorevole alzi la mano?...mi scusi Fruet ma ero distratto da una cosa un arretrato. Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Bisogna che dica qualcosa perché è una cosa che si rammenta da tempo e si rinfaccia al Sindaco quale responsabile dell’associazione comunale cioè della nostra Amministrazione che dopo averlo approvato dopo aver pertanto tempo detto che quella è la strada commerciale la statale 67 che va come ho già avuto modo di dire mi pare ieri, che da Empoli non si sa bene dove io credevo dal Ponte alla Stella, quindi sempre Empoli fino a Montelupo, doveva essere una strada commerciale, vero Ingegnere ed invece fino ad ora non era stato fatto un bel niente. Tanto più che mi veniva rinfacciato no ieri si è approvato, solo ieri, credo che questo è un primo pezzo forse anche con bassa edificabilità ma insomma meglio così che nulla, farà la strada e tutto, ma è solo un primo esempio, ma spero che ne seguano , però qui dal Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico non se ne vede per ora è sempre zona agricola altri posti che hanno la possibilità e devono avere la possibilità come questo di fare questa strada finalmente commerciale. Perché rammento che Montelupo ha riempito tutto appena si parlò di strada commerciale, Empoli aveva fatto ben poco e comunque se questo è l’inizio, tanto meglio.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene mettiamo in votazione l’osservazione, chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvato con 21 voti a favore all’unanimità. 
Bene adesso quale facciamo Assessore.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Mi dispiace ma ho fatto un po' di confusione anche io, in Commissione abbiamo visto anche la 283 e la 302. >>

OSSERVAZIONE N. 283
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora facciamo la 283 di (Omissis). >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora questa era una di quelle rimandate perché ci eravamo accorti in Consiglio che c’era una cosa che non tornava, in Commissione l’abbiamo chiarita, questa è una richiesta di inserimento in zona peri urbana, si può ingrandire Mario, lì non c’è niente di peri urbano vero? Ecco no non è peri urbano quello....esatto perché nella scheda c’è la descrizione che dice l’area non ha le caratteristiche del peri urbano, poi però c’è il parere favorevole. Allora in Commissione abbiamo chiarito che è sbagliato il parere favorevole ed è da respingere poi ovviamente uno vota come crede però poteva essere sbagliato anche ...quindi la proposta è di respingere. C’è un errore di battitura. >> 
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Parla il Presidente del Consiglio:
  << Consiglieri andiamo avanti, ci sono interventi.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Comunque voteremo favorevole su questa .>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora passiamo alla votazione su questa chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 283? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Bonafede
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
5 a favore e 17 voti contrari. E’ respinta.

OSSERVAZIONE N. 302
Parla il Presidente del Consiglio:
Adesso andiamo alla osservazione 302 di (Omissis).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Dunque questo è un piano attuativo è il 7.4 siamo a Pozzale in realtà si tratta di 5 osservazioni perché è fatta tutto insieme ma sono 5 proprietari diversi raccolti in un’unica osservazione. Tutti chiedono modifiche di perimetrazione al Piano Attuativo, è evidente che l’insieme delle osservazioni smonta completamente il Piano Attuativo perché sono 5 ma si toglie un pezzo da una parte un pezzo da un’altra ed uno nel mezzo, si tolgono 5 pezzi e del Piano Attuativo non rimane più niente. Per cui la proposta è di respingerle tutte e 5. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora ci sono dichiarazioni di voto? Allora passiamo alla votazione per punti separati va fatta? Scusate Consiglieri si può fare un’unica votazione se nessuno è contrario si può fare in questo caso non ci sono richieste distinte sono solo, cioè sono, siamo d’accordo a fare una votazione unica?....è uguale per tutti i punti. Allora no era semplicemente una cosa...no allora evitiamo confusioni facciamo ogni osservazione. Allora punto 1 di (Omissis)chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Tanzini
Allora 5 voti a favore, 1 astenuto io e 16 contrari.
(Omissis)punto 2 chi è favorevole? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Tanzini
Stesso risultato di prima. 
Punto 3 di (Omissis), chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Tanzini
Anche questa è respinta con 16 voti contrari 5 a favore e 1 astenuto.
Punto 4 (Omissis), chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Tanzini
Stesso risultato. 
Osservazione 5 (Omissis), chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Tanzini
Stesso risultato delle precedenti, respinta.
.....>>

FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA
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OSSERVAZIONE N. 230
Parla il Presidente del Consiglio:
<<... (Omissis) è presente anche in sala. Allora facciamo la 230 che è divisa in 9 punti distinti, quindi c’è una scheda per punto, non so se può dare una illustrazione di tutti i punti poi.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Dunque l’osservazione di (Omissis)è una osservazione complessa diciamo perché solleva una serie di questioni per altro anche in parte condivisibili, anche se io ritengo poco attinenti intendiamoci il ragionamento riguarda chiaramente la pianificazione, ma anche difficilmente accoglibili per come l’osservazione è organizzata, in sostanza si fa un ragionamento più generale su un modello di mobilità urbana sostenibile, facendo delle affermazioni di principio che credo almeno personalmente mi trovano in larga parte d’accordo anche se poi evidentemente come si dice un conto sono i principi un conto sono gli esiti concreti perché evidentemente poi gli esiti non ci trovano più d’accordo. Nello specifico (Omissis) fa un riferimento alla necessità di predisporre un piano urbano e territoriale integrato che comprende itinerari ciclabili, la connessione con altre mobilità di trasporto, qui si fa l’esempio bici treno bici, gli autobus la rimozione degli ostacoli, i parcheggi scambiatori tra mezzi privati ed i parcheggi pubblici a tariffa differenziata a distanza dal centro storico. Mi pare evidente che alcune di queste cose non attengono al Piano Regolatore nel senso che niente vieta al di là di quello che sta nel Piano Regolatore e questi tra l’altro sono punti che io condivido pienamente cioè il principio che più siamo lontani dal centro meno si paga di parcheggio più ci si avvicina più si paga, più ci si avvicina più si prendono i pedoni ed i ciclisti e si devono penalizzare le auto, credo sia un regola d’oro non condivisibile, però ecco non sono cose che poi possono essere trascritte nel Piano Regolatore. Il punto 2 ed io cerco di andare un po' veloce perché immagino l’osservazione l’abbiate tutti, il punto 2 fa rilevare quanto ci sia sproporzione negli investimenti che questo Comune ha attuato rispetto a quanto speso nelle infrastrutture viarie, ed a quanto speso per la pedonalità ciclo pedonale, ora credo che anche in questo caso sia difficile fare un ragionamento quanto meno andrebbe fatto un ragionamento in percentuale ma ripeto è un ragionamento che riguarda gli investimenti e non il Piano Regolatore e comunque credo, qualunque infrastruttura viaria a mio avviso l’abbiamo detto anche ieri sera la nuova uscita della superstrada la riorganizzazione di Via Alamanni, per quanto infrastrutture di sicuro impatto ambientale sono comunque infrastrutture necessarie che alleggeriscono dal traffico pesante dal traffico di attraversamento il centro, e che ci consentiranno anche di fare questi interventi che anche (Omissis) nella osservazione richiede. Il punto n. 3 fa sempre riferimento alle infrastrutture, sostenendo che queste producono un eccessivo impatto ambientale io lo dicevo prima, è indubbio che qualunque infrastruttura qualunque valutazione di impatto ambientale deve fare i conti con una mediazione tra quello che si occupa e quello che si danneggia, e comunque la necessità che di questa infrastruttura c’è noi ne abbiamo anche discusso a lungo ieri sera, proprio della infrastruttura che ricordavo prima, non ci ritorno, per altro anche gli amici di (Omissis) sanno bene quello che io penso e che questa Amministrazione pensa in merito a questo tipo di questione. L’osservazione n. 4 invece è riferita è più puntuale e qui credo il disaccordo è anche più evidente, l’osservazione n. 4 è riferita allo stadio, al Piano Attuativo che riguarda lo stadio. E qui diciamo il disaccordo è più di impostazione generale, nel senso che c’è una contrarietà di fondo al fatto che comunque si mettano a disposizione aree di questo tipo per interventi che vedono la presenza anche dei privati, quindi si tende a garantire ed a salvaguardare la destinazione pubblica la presenza del verde, e complessivamente si ritiene che la proposta per lo stadio, prevedendo nell’area attigua al campo, nuove costruzioni, è una proposta troppo invasiva. Di tenore simile è l’osservazione che riguarda la zona della Viaccia fra l’altro l’osservazione n. 4 si articola su 2 punti, lo stadio e la Viaccia e come dicevo è di tenore simile, infine l’osservazione n. 5 che riguarda l’area del Palazzo delle Esposizioni, anche qui la contrarietà deriva dal fatto che si privilegia un uso privatistico di quell’area, quindi di fatto anche queste diciamo nuove metodologie di intervento in aree di questo tipo come sono i Projet financing o le società di trasformazione urbana. Si fa presente che in questo caso dovrebbe essere salvaguardata una funzione che riguarda i collegamenti ciclabili e per altro nel PUA questo però è detto esplicitamente, anzi l’area del Palazzo delle Esposizioni potrebbe proprio consentirci di attuare quel collegamento che in corrispondenza del pinte diventa difficile ed anche il progetto preliminare che la Giunta ha già approvato di pista ciclabile che si sviluppa lungo le sponde dell’Arno e va da Serravalle fino a Marcignana ha un punto critico proprio in corrispondenza del ponte. L’utilizzo, la riorganizzazione dell’area del Palazzo delle Esposizioni, potrebbe invece proprio consentirci di tagliare all’interno dell’area del palazzo delle esposizioni un percorso pedonale e ciclabile e di ricollegarsi con l’area a verde vicina, che è quella del giardino di Piazza Matteotti e poi con la pinetina e riprendere da lì le sponde dell’Arno. L’osservazione n. 6 riguarda il verde pubblico ed anche questa mi pare una osservazione più di gestione che non di pianificazione urbanistica, in quanto si dice il verde pubblico dovrebbe essere essenzialmente costituito da alberi di alto fusto che questi spazi dovrebbero essere distribuiti su tutto il territorio, sia ai margini che nel centro della città. Io su questo punto deve essere molto onesta con gli amici di (Omissis) credo sia abbastanza difficile dire che in questa città si può sempre fare di meglio, che si deve fare di meglio, mi pare difficile sostenere questa città in cui non c’è attenzione alla dotazione ed alla gestione del verde. L’osservazione n. 7 riguarda la ricettività a basso costo, altra cosa che io condivido pienamente, però Bed&Breakfast  meno i campeggi che forse richiedono comunque un intervento più invasivo del territorio, ma tutta una serie di altri interventi ovviamente non spetta al Piano Regolatore classificarli, ma ci sono le apposite leggi e se si sostiene e si deve fare un’azione per promuovere questo tipo di attività io la condivido pienamente per altro forse il Sindaco su questo potrebbe essere più preciso, credo che noi stiamo lavorando ad un accordo con le Ferrovie per utilizzare per esempio il Ferrhotel come alloggio per gli studenti. Noi da tanto tempo stiamo ragionando sul Ferrhotel, abbiamo cercato di convincere le Ferrovie a darcelo in gestione perché quello potrebbe essere un luogo proprio per questo tipo di ricettività a basso costo. La osservazione n. 8 riguarda la distanza tra gli insediamenti industriali ed artigianali dagli edifici residenziali, qui si chiede che la distanza minima tra fabbricati se ricordo bene ed anche dai centri, dalle abitazioni, sia superiore mi pare di ricordare perché nel piano è previsto 6 metri dai confini e 10 metri la distanza tra fabbricati che è quella da codice civile, e invece si chiede che si preveda una distanza maggiore e questa è una richiesta ovviamente il piano potrebbe accogliere. Infine l’osservazione n. 9 un uso corretto delle risorse, che fa riferimento all’allegato 4 prescrizioni e vincoli ambientali e le trasformazioni previste dal Regolamento Urbanistico, qui si dice ovviamente si valuta positivamente il fatto che il piano abbia fatto riferimento a questo tipo di interventi, si propone di stabilire forme di incentivazione economica per tutti i cittadini che intendono realizzare impianti tecnologici utilizzino fonti di energia rinnovabili. Io su questo punto so di non potermi impegnare personalmente per ovvi motivi, anche perché anche insieme a (Omissis) abbiamo fatto un percorso che ha riguardato l’Agenda 21 il piano di azione locale, i documenti che questo percorso consegna alla futura Amministrazione fanno alcune precise proposte, tra queste una un regolamento edilizio che sia fortemente improntato a questo tipo di argomenti, quindi che preveda incentivi per l’utilizzo di biotecnologie di sistemi che comportano il risparmio dei vari tipi di energia, quindi credo che questo sarà un impegno ripeto che io non posso assumere per me ma credo che la prossima Amministrazione dovrà e sono sicura che lo farà andare in questa direzione per altro in quella sede noi abbiamo proposto che per esempio una delle aree P.E.E.P. il gruppo aveva indicato quella di Cortenova, fosse realizzata con una progettazione eco sostenibile, cioè che fosse intanto il Comune a dare un esempio a far vedere come si fa a progettare una zona tenendo conto dell’orientamento del sole del clima dei materiali, delle tecniche di come può essere un quartiere sostenibile, quindi in questo caso io mi sentirei di sottoscrivere. Alla fine devo dire purtroppo che i 9 punti propongo in quanto osservazioni di respingerle, ma con tutte le precisazioni che dicevo prima, nel senso che quello che dicevo adesso attiene al Regolamento edilizio, tutta la parte che riguarda la ricettività a basso costo, le cose che invece attengono al Regolamento Urbanistico sono quelle su cui c’è maggiormente la parte di disaccordo. Ovviamente io mi sento di riproporre l’area del Palazzo delle Esposizioni e dello stadio così come le abbiamo proposte io credo che al di là dell’intervento che ovviamente carica dal punto di vista delle volumetrie quelle 2 zone però anche le qualifica e ci consente comunque di attuare delle metodologie di cui non dobbiamo avere paura, noi ultimamente abbiamo cercato di fare dei percorsi insieme alla città, credo che una garanzia che queste nuove forme di partecipazione pubblico privato siano attuate nel modo più corretto sia quella della attenzione da parte della popolazione tutta e che soprattutto strumenti così difficili vi si utilizzino cercando di coinvolgere il più possibile i cittadini e le categorie. >>   
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene, ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< In termini generali motivando il nostro voto favorevole, anche per come è stata respinta la osservazione mi sembra molto pertinente dal nostro punto di vista. Anzi è bene che qualcuno sollevi questi problemi, non si possono liquidare così. Devono essere costruite più piste ciclabili, studiandole bene e non facendo degli aborti come si sta facendo in Viale Buozzi dove è stato distrutto una porzione di verde. E il rivedere anche il trasporto pubblico effettivamente è un buon cioè bisogna rivederlo sia adoprando mezzi migliori sia adoprando mezzi ecologici. Per esempio il Comune di Empoli non ha mai fatto niente per i mezzi ecologici, elettrici e così via. Quindi il nostro voto sulla prima sarà favorevole. Per quanto riguarda poi gli investimenti sulle strutture viarie, devono andare di pari passo senza privilegi fra l’uno e l’altro anche se quella ciclo pedonale dovrebbe avere più progetti e finanziamenti. Ed anche su questo noi voteremo favorevole. Gli impatti con le infrastrutture, qui devo fare un appunto a (Omissis) perché non ha parlato (Omissis) che avete approvato ieri sera. Le strade saranno scorrevoli ma questa le intaserà molto. Comunque noi per le considerazioni circa gli aspetti negativi derivanti alla realizzazione dei grossi tunnel e svincoli grandi infrastrutture viarie e extra urbane, voteremo favorevole alla condizione però diciamo le grandi direttrici devono esistere per cui molte strade di svincolo, è una condizione per votare favorevole. Poi la zona stadio, la mia proposta era già stata molto tempo fa di non farci abitazioni ne commerciale nello stadio e sinceramente io avevo fatto una proposta un po' fuori dall’ordinario però era quella di portarci il mercato del giovedì, che effettivamente siccome ci manca una posizione dove si possa fare un mercato fisso credo che quella lì potesse essere un posto giusto. Naturalmente dando al mercato tutti i servizi possibili ed immaginabili. Il vecchio stadio Castellani ricordiamoci è la zona più densa di Empoli quasi, parlo della zona della Viaccia perché purtroppo gli accordi che ci sono fra i Comuni pur avendo fatto il Piano Regolatore dei 5 Comuni ha fatto in modo che la zona di Montelupo avesse una zona industriale proprio vicino alla nostra zona sportiva. Comunque bene per il resto sullo sport, e voteremo favorevole anche a questo. Sull’area di Piazza Guido Guerra ci sembrano valide le proposte anche se non condivisibili del tutto i box interrati per il centro storico devono essere previsti almeno per noi. La privatizzazione dell’area peggiorerà solo la qualità della vita, bene per la pista ciclabile ponte - stazione, non si può fare la guerra alle auto dei residenti nel centro storico, altrimenti questo qui si spopola, e leggevo le ultime statistiche di Firenze ieri è una cosa che fa paura lo spopolamento del centro storico di Firenze, va bene l’albergo ed il pala congressi, no invece alle residenze ed al commerciale privato. Con queste condizioni, comunque è favorevole anche qui. Sugli alberi ad alto fusto, condivisibile in toto, dovrebbe essere fatto un censimento delle piante ad alto fusto, presenti sul territorio di un certo valore e dare alcune norme. Incentivare la piantagione degli alberi incolti e marginali, grandi strade e ferrovie, non si fanno più piazze alberate e quelle che ci sono di distruggono, sì favorevole anche su questo. Ricettività, questa è una cosa che sappiamo ormai da anni mancano gli alberghi a Empoli, sia quelli popolari, ma anche quelli che non sono popolari, quelli per ricevere i turisti forse se avessimo fatto un’altra politica per le case agricole a quest’ora avremmo vari camere e colazione o agriturismi come usa negli altri Comuni e come ne hanno fatti tanti. Anche piccole strutture in posti belli e restaurati, mancano anche gli ostelli anche se il Comune ha detto che lo farà nella stazione. comunque anche per questo punto favorevole. Distanza tra zone in conflitto, piantagione alberi zona a verde cintura verde, distanze maggiori. Io capisco che per le case da fare in mezzo ai posti dove ci sono delle fabbriche sarebbe giusto mantenere una distanza maggiore, per la piantagione degli alberi ho già detto prima, specialmente nelle aree degradate e marginali, io pianterei molti alberi e qui si è già fatta la richiesta al Comune che faccia un censimento di queste zone e dia la possibilità di piantare gli alberi su questi incolti. Ed anche qui favorevole. Un corretto uso delle risorse sì, nel regolamento urbanistico prevedere quali possono essere i motivi per incentivare a fare case di un certo tipo con energia alternativa, architettura biologica e naturale. Questo in alcuni punti è scritto, però se il Comune si impegna a fare una casa P.E.E.P. con architettura biologica energie alternative, e naturali, naturalmente credo che possa essere già un buon inizio. E’ giusta la previsione e quindi la richiesta di non far pagare per questi progetti il diritto di segreteria. E sgravi anche sull’ICI. Se ci fosse una progettazione di questo tipo, cioè con architettura biologica con energie alternative, si potrebbe arrivare ad un regolamento che permetta di diminuire l’ICI e nello stesso tempo di fare una progettazione valida. Comunque non si può intervenire facendo questo casino, scusate, proprio detto di cuore. Quindi voteremo favorevole anche a questo punto qui. Nel complesso le votazioni sono tutte favorevoli salvo alcune condizionate con i motivi che ho detto prima. >>   

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

Parla il Consigliere Nascosti:
<< Sì allora per quanto riguarda la prima osservazione devo dire che per quanto riguarda lo spostamento di ...trasporto pubblico orientamento dell’osservante è quello di favorire sostanzialmente sia un intendimento di piste ciclabili e di conseguenza la creazione delle stesse nel Regolamento Urbanistico. Siccome noi abbiamo ritirato ieri un O.D.G. rinviato a lunedì relativo alle piste ciclabili, quindi indipendentemente dal fatto che l’osservazione non sia pertinente al Regolamento Urbanistico, condividiamo il principio e la necessità che anche a Empoli si completi un percorso di piste ciclabili che in parte è stato realizzato ma solo a ..rispetto a quello che invece è un disegno complessivo che anche noi abbiamo come potremo vedere lunedì in mente di fare nel Comune di Empoli, votiamo a favore della 230 punto 1 e della 230 punto 2 e saremo favorevoli al loro accoglimento. Per quanto riguarda la 230 punto 3 che riguarda considerazioni circa gli aspetti negativi derivanti dalla realizzazione di grossi tunnel e svincoli grandi infrastrutture viarie extra urbane, è chiaro che indipendentemente se ne parlava ieri sia di Empoli Castelfiorentino nel quale mi sembra di ricordare che ci sono interventi invece di gallerie e quant’altro per cercare di superare gli ostacoli anche di tipo geografico morfologico dell’intervento, per quanto riguarda i 2 ipermercati sia a Empoli est che a Empoli ovest pur non condividendo come abbiamo detto ieri la scelta, la localizzazione e la volontà di realizzare l’ipermercato avevamo sollevato dubbi su anche l’aspetto dello svincolo che sia in grado o della viabilità che sia in grado di ricevere in maniera sufficiente e coerente i flussi di traffico che noi prevediamo essere intensi, per questo motivo visto che l’intervento verrà fatto, proponiamo di votare, voteremo contro l’accoglimento della osservazione 230 punto 3 che pur essendo interventi invasivi da un punto di vista di sostenibilità ambientale sono degli interventi necessari per migliorare la situazione infrastrutturale del Comune di Empoli. Per quanto riguarda l’osservazione 230 punto 4 che riguarda la zona del sussidiario qui ci consente anche l’abbiamo già fatto nei giorni scorsi, l’individuazione del sussidiario quindi il nostro voto sarà divergente rispetto a quello del collega Cioni, noi sosteniamo che proprio per rendere possibile l’intervento nel complesso, abbiamo e vorremmo che il piano di recupero del sussidiario del proget financing così predisposto, strumento che noi condividiamo come metodo di governo del territorio non preveda l’attuale destinazione a commerciale o simile o ricettiva da un punto di vista diciamo così come edifici commerciali, stadi, parcheggi e verde pubblico, ma per rendere appetibile da un punto di vista economico l’area e comunque considerando in una nostra diciamo concezione generale 600.000 metri cubi a disposizione per il residenziale sufficienti alle richieste dell’edilizia empolese e dei cittadini empolesi, voteremo contro l’osservazione n. 230 punto 4 dell’osservante perché non in linea con quello che abbiamo detto durante questa discussione, specialmente in modo ed in merito a quello che riguarda l’area oggetto della informazione. Osservazione 230 punto 5 qui siamo d’accordo anche perché anche se prefigura un assetto ed una disciplina sostanzialmente diverse da quelle adottate non condivisi e qui invece siamo per un sostanzialmente favorevole rispetto a quello che viene esplicitato nel piano del progetto nel proget di recupero del Palazzo delle Esposizioni, in quanto il collegamento ciclabile fra il ponte dell’Arno la stazione ferroviaria di Empoli a nostro avviso consentirebbe poi con un sistema di viabilità pubblica e di trasporto pubblico adeguato che si potrebbe adeguare con la gara che poi a settembre ci sarà in merito anche a tutto il circondario sul collegamento pubblico, di integrare e di risolvere alcuni problemi che riguardano l’accesso, la disponibilità dei parcheggi che non ci sono a disposizione del centro storico, quindi il nostro gruppo voterà a favore dell’accoglimento della 230 punto 5. Sulla 230 punto 6 noi non abbiamo particolari osservazioni da fare, è una osservazione di indirizzo, quindi io lascio libero il gruppo in merito a questa decisione io oggettivamente non sono un grande esperto di verde pubblico, e quindi non so se l’alto fusto, tendenzialmente sono favorevole a livello personale perché a me i pini sulla 429 mi piacevano perché erano belli da vederli e poi perché tutelavano non essendoci i marciapiedi quelli che camminavano ai lati, perché chi andava troppo forte il dissuasore era proprio quello di rischiare di doversi scontrare contro questo tipo di verde. Credo che comunque potrebbe essere un indirizzo a parte gli scherzi, recepito dall’Amministrazione Comunale perché ho visto sulla zona (Omissis) sia su diversi piani di recupero si parla anche di interventi nel verde pubblico, e allora magari una cosa da richiedere quando verrà fatto il piano attuativo nei piani di recupero o nelle zone in cui è previsto verde anche come impatto ambientale di inquinamento visivo vengano prescritti alberi ad alto fusto a differenza di alberi a verde o più piccoli da un punto di vista di dimensioni. Quindi io questo proporrei al Consiglio di accogliere quanto meno l’indirizzo che vada in questa direzione. Per quanto riguarda l’attuazione dei piani attuativi per quella parte di piani attuativi che regolano l’andamento e come deve essere regolato il verde pubblico, vedi per esempio anche il discorso dei giardini che facevamo (Omissis) della variante al polo ovest di ieri, potrebbe essere un indirizzo da seguire non a macchia di leopardo, ma sostanzialmente laddove ci sono giardini che devono essere a servizio delle infrastrutture nuove che vengono riservate in quei giardini possono essere inserite piante ad alto fusto, è una osservazione che condivido. Per quanto riguarda l’osservazione 230 punto 7 questa pur non essendo una osservazione relativa la Regolamento Urbanistico, uno strumento quale il bed &Breakfast che credo cosa a cui si riferisca l’osservazione, siano sostanzialmente giustificabili ed indispensabili anche per incrementare la capacità ricettiva del Comune di Empoli, che a fronte di un problema insito nella struttura del Comune di Empoli il Comune di Empoli a bassa attrazione turistica ma può essere un centro di servizi per i Comuni del circondario limitrofi che stanno anche giustamente a mio avviso vendendo il loro prodotto turistico di Montespertoli, Vinci, Cerreto, tutto il sistema degli agriturismi delle varie mostre a livello fiorentino ma anche nazionale, sul turismo, potrebbe essere la possibilità di mettere a disposizione la città di Empoli di una struttura di servizi anche ricettiva indispensabile tra cui quella del bed&Breackfast l’osservazione credo che è proprio ricettività a basso costo, che consente sostanzialmente di inplementare di una struttura ricettiva che anche a fronte dei prossimi interventi che ci saranno sia a Sovigliana sia come sembra anche nel proget del Palazzo delle Esposizioni, rimarrebbero comunque insufficienti. L’osservazione 230 punto 8 per quanto riguarda la distanza degli insediamenti industriali ed artigianali degli edifici residenziali pur essendo una osservazione ed un regolamento previsto dall’UTOE 12 che noi non abbiamo votato perché è un provvedimento del Regolamento Urbanistico e del Piano Strutturale che noi non abbiamo condiviso fin dall’inizio della struttura credo sarebbe incoerente votare da parte del nostro gruppo a favore dell’accoglimento della stessa perché vorrebbe dire ulteriormente limitare la capacità espansiva degli insediamenti artigianali e produttivi, di conseguenza noi essendo stati in linea con quello che è il nostro intendimento sempre e comunque coerente anche cercando di forzare la mano a questa osservazione durante la discussione di altre osservazioni non a caso anche quella relativa alla (Omissis) potrebbe identificarsi sostanzialmente come un caso di questo tipo, noi voteremo contro l’accoglimento di questa osservazione. La 230 punto 9 ecco noi qui, su questo punto io avrei proposto agli osservanti di ritirarla di aspettare la sperimentazione (Omissis) perché questa che è una società partecipata all’azienda sanitaria locale e da un gruppo di progettisti, sta sperimentando una fonte di energie rinnovabili all’interno dell’ospedale sia di pannelli solari, l’abbiamo letto sulla stampa, vediamo se questa sperimentazione anche a Empoli ha successo, per capire se poi è il caso o meno di incentivare anche da un punto di vista diciamo economico o urbanistico, la possibilità di usare questo tipo di strumento, perché (Omissis) comunque è un intervento studiato per la (Omissis) per il nuovo ospedale che però se funzionasse non essendo studiato per grosse aziende di una certa dimensione se potesse funzionare potrebbe essere una esperienza replicabile dalla stessa società al limite in zone o condomini di una certa dimensione. Quindi noi non parteciperemo alla votazione di questo punto, non perché non condividiamo il principio delle energie rinnovabili, quanto perché la sperimentazione delle stesse su Empoli mi sembra oggettivamente di andare un po' avanti rispetto a quello e poi c’è questo progetto di (Omissis) che abbiamo appreso sulla stampa quindi sarebbe opportuno riparlarne forse tra qualche anno o fra 2 o 3 anni, vedere se nel corso di varianti o proporre una variante a chi sarà al posto nostro, poi magari possiamo metterlo come attenzione nel prossimo Consiglio Comunale a chi parteciperà, che possa verificare se da questa esperienza possa nascere poi un effettivo progetto di incentivazione su tutto il territorio empolese di fonti rinnovabili di energia di questo tipo. Penso alla eolica e credo si riferisca alla eolica sostanzialmente e alla solare. Quindi non parteciperemo alla votazione della stessa.>>
  
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ci sono altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Non avranno nulla a che vedere con quello che sto dicendo in questo momento, ma è una premessa al resto. Io volevo solo rinfacciare a Lega Ambiente specie se qui ci sono, non lo so, dove erano quando hanno disfatto Piazza della Vittoria dalle piante, o dove sono ora a quello che stanno facendo alle piante lungo la ferrovia dove ce ne sono mezze bacate, basta medicarle invece si ammalano sempre di più e vengono tagliate rimanendo il pezzo fuori a ricordo di perpetua memoria. Premesso questo, dove erano anche per l’Arno quando è stato fatto il bacino per l’Arno ed insomma sono tanti anni che se ne parla ma non hanno mai detto nulla per quello che riguarda il verde lungo l’Arno ed eliminare tutti gli obbrobri che ci sono che poveretti senza dubbio, ma però degli orti ecc. Venendo alla osservazione io potrei solo dire che per quello che riguarda le piste ciclabili che ci sarà un O.D.G. anche lunedì io sono per la parola pista ciclabili intendendoli nel mezzo della città sono nettamente contrario perché non si sa dove farle passare non servono a nulla se poi si parla di percorsi ciclabili quello lungo l’Arno a partire da Empoli centro e andarsene in campagna come pare per esempio il Piano Strutturale di San Miniato preveda se si parte da alcuni posti con percorsi ciclabili di farmi di qui e di là collegarmi con Montelupo lungo l’Arno andare più giù andare qui a ...insomma percorso ciclabili, che spariscano dalla città e vadano in campagna e dove non ci passino auto ecc. perché anche la pista ciclabile viene fatta ora lì dalla stazione fino alle scuole prima di tutto c’è una interruzione spaventosa lì alla metà di Viale Buozzi, secondariamente se li hanno studiati dico amici perché alcuni sono amici, se l’hanno studiata vedranno che questa pista ciclabile di 2 metri e mezzo di larghezza se i vanno in su ed in giù prima o poi verrà lo scontro fra ciclisti, cosa mai successa ma in quella pista arriverà. Secondo io non ho visto ragazzini andare dalla stazione a scuola o viceversa in bicicletta, motorini tanti, ma biciclette nessuna, questo è il punto e con questa pista ciclabile a suon di pum putupum ci siamo andati a disfare di mezzo giardino lungo Viale Buozzi. Va be il punto dei percorsi ciclabili va bene, delle piste mi pare alquanto difficile senno prendiamoci in giro cosa hanno difeso qui lungo la statale, lungo la statale c’è segnata ci sono i cartelli, ma provate a farvela in bicicletta se volete essere arrotati fate la pista ciclabile lungo la statale 67 da Pontorme fino a dove arriva, fatela e poi vedete se tornate a casa dopo 10 volte se tornate vivi oppure no. Premesso questo le piste ciclabili ci vogliono può essere in alternativa se vogliamo piste ciclabili, percorsi ciclabili ma anche a piedi, strade che siano chiuse al traffico delle auto, si possono studiare nel centro cittadino strade con poco flusso di autovetture e quindi inibirle al traffico di auto, allora rimarrebbero addirittura zone ciclabili e pedonabili, ma complete non la pistina in mezzo che tende a stringere una strada, questo è il punto che ci tenevo a dire e che mi trova non contrario dal punto di vista dice no voto no, ma insomma non è quello che per Empoli, per come è messo, per le strade che sono state fatte per quello che era il centro storico di Empoli possa fare delle piste ciclabili, percorsi ciclabili. e l’acqua. Per il Palazzo delle Esposizioni sono d’accordo, verde pubblico l’ho già detto, deve erano non si sa, dove erano quando hanno tagliato tutte le piante anche se sono venute spontanee dell’ospedale che fanno ora. Dove si sono fatti sentire quando l’ospedale per via degli errori vecchi fatti hanno dovuto buttare giù tutte le piante che ci voleva. Certo non è stato detto anche il parcheggio lì che verrà all’ospedale nuovo quello dalla parte di Via Tino da Camaino, se verrà in effetti essendo lungo l’Arno abbellito con piante ecc. Loro non domandano che fine hanno fatto le piante, che fine hanno fatto le piante che il Comune ha l’obbligo di piantare ogni neonato quelle le hanno piantate sono seccate ma allora non si sono fatti vivi cribbio (Omissis) tante belle cose ma ricordatevi anche di quelle più comuni. Quindi sul resto sono già state fatte delle osservazioni che sono, naturalmente gli insediamenti industriali possono avere ragione, perché prima sono nate le case ed intorno gli abbiamo schiaffato dei palazzi industriali, ma ormai sono fatti anche quelli, da tenerne conto senz’altro in futuro, ma insomma non sono fatte male queste osservazioni, però gli rinfaccio e qui non c’entra nulla l’osservazione di essere stati zitti fino ad ora sempre le piante vanno giù e non li ho mai visti, si facciano un po' vivi prima almeno avranno l’approvazione ancora più plateale sia mia che di altri.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora volevo fare un intervento anche io, anche se molto più breve degli altri interventi, qui queste 9 osservazioni proposte da (Omissis)  chiaramente prefigurano su alcuni punti importanti del Regolamento Urbanistico una città sostanzialmente diversa secondo me che obiettivamente richiede un consenso pubblico molto forte, quindi mi sorprende anche un po' la posizione del centro destra su una questione di questo tipo, mi sorprende piacevolmente perché chiaramente un assenso alla maggior parte di queste osservazioni a parte l’intervento di Fruet vuol dire veramente no, che evidentemente ci sono su questo delle posizioni che mi sorprendono che non prevedevo da parte del centro destra. In realtà quello che si chiede qui la risposta che è stata data per esempio al primo punto alla prima osservazione si dice che non è pertinente in realtà che non sia pertinente anche questa è una scelta perché nessuno vieta in un Regolamento Urbanistico di indicare lo sviluppo di una rete ciclabile cioè di dare questo indirizzo, questo impianto come si indicano le strade che sono da utilizzare per le auto si può benissimo indicare anche le strade che si prevede di utilizzare o le piste o le parti di strada che si prevede di utilizzare per le biciclette insomma. Quindi capisco che non è pertinente a questo impianto del Regolamento Urbanistico, però non è che sia di per se in assoluto non pertinente, sulla seconda osservazione è un problema di investimenti posso essere d’accordo in questo caso che è un po' meno pertinente, su questo mi asterrò, però voglio dire in generale anche sulle successive non voglio adesso vederle una per una nella maggior parte dei casi sono favorevole ma perché lo sono davvero, ma so anche allo stesso tempo che queste osservazioni richiedono un pensiero pubblico anche notevolmente diverso da quello attuale, un senso comune anche notevolmente diverso da quello che è l’attuale senso comune. E quindi mi rendo conto anche che votando sì ad alcune di queste osservazioni, so che vuol dire cambiare in modo molto profondo il modo di governare il territorio ed anche di pensare da parte dei cittadini il proprio territorio circostante, quindi sono osservazioni molto ambiziose quindi nel votare sì sono consapevole anche di questo però di questa importanza che ha questa difficoltà che ha seguire questo tipo di strade su cui concordo pienamente. Ripeto non voglio rivederle tutte punto per punto, noi sull’adozione del Regolamento Urbanistico ci siamo astenuti anche perché vedevamo alcuni punti critici l’abbiamo detto in Consiglio in parte l’abbiamo detto pubblicamente in altre anche la questione dello stadio, la zona sportiva, su questo noi non ci convince l’assetto che è stato dato così come anche sul Palazzo delle Esposizioni, quindi condividiamo già all’origine alcune di queste osservazioni. diciamo che i punti negativi o che comunque consideriamo critici e da migliorare del Regolamento Urbanistico sono in parte coincidono con quelli che sono stati esposti da Lega Ambiente poi sul fatto se potevano essere queste osservazioni tecnicamente migliori o peggiori questo ci interessa fino ad un certo punto nel senso che in realtà quello che è chiaro è l’indirizzo politico sensibilmente diverso in tema urbanistico che queste osservazioni richiedono per questo il voto sarà quasi per tutte favorevole salvo mi pare un paio di astensioni. Ci sono altri interventi? Assessore Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Sarò telegrafica ma io non ho replicato mai a nessuna delle osservazioni, mi sono sempre tenuta per me le considerazioni dopo tutti i vostri interventi, però io 2 minuti una cosa la devo dire perché alla fine di questi 15 giorni la salute ci avrà rimesso per un po' e siccome dirlo credo contribuisca ad alleggerire questa cosa bisogna che la dica, in questo senso, io capisco che siamo vicini alle elezioni, e che se io fossi seduta nei gruppi di minoranza probabilmente farei la stessa cosa, lo prometto, credo però che una cosa va detta cioè chi governa chi ha la responsabilità di gestirla davvero questa città, alla fine quando alza una mano si deve chiedere anche una cosa, ma se io questa cosa l’accolgo domattina nel Piano Regolatore che cosa ci scrivo? Allora io credo che tutte le volte e le scelte che abbiamo fatto tutte le volte sono fatte con questo spirito, sapendo che se io prendo un impegno e lo prendo alzando una mano, domattina faccio una cosa seria e vera. Questo io lo voglio dire perché qui siamo diventati tutti ambientalisti, tutti animalisti, poi però non ci si vergogna a chiedere che si costruisca nella piana di Marcignana a chiedere che si costruisca dove è il go kart, a chiedere che si costruisca a Villanova, a chiedere che si faccia la circonvallazione di Monterappoli, e la circonvallazione di Villanova, allora guardate la circonvallazione di Monterappoli è in aperto contrasto con quello che dice (Omissis), allora io propongo che queste osservazioni seriamente e responsabilmente vengano respinte perché io sono sicura e so che questa coerenza paga di più e credo che a (Omissis) e non solo, lo sappiano. Più telegrafica di così non potevo essere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene allora mettiamo in votazione punto per punto le osservazioni, ce n’è una...>>

FINE LATO B PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

Parla...:
<<...da qui in avanti però ecco voglio dire che a me personalmente sono tutte da respingere non da respingere nello spirito in cui sono state dettate sono da respingere perché molte cose non le condividiamo, ma in alcune in cui ci sono delle osservazioni diciamo che non sono pertinenti in questo momento che stiamo a discutere sul Regolamento Urbanistico. Io comunque ho detto che non condividiamo per un messaggio intendo almeno personalmente di doverlo dare, io su alcune osservazioni mi asterrò proprio così perché possa servire a promemoria nel mandare un messaggio che alcuni aspetti delle osservazioni o degli indirizzi proposti sono quanto meno personalmente condivisibili. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Dichiarazioni di voto?. Allora 230 unto 1 chi è favorevole alzi la mano? 6Gori Baronti Nascosti Cioni Bonafede Tanzini
Chi è contrario?14
Chi si astiene? Fruet, Peccianti, e Nencioni,
 quindi ci sono 3 astensioni, 6 favorevoli compreso me, 14 voti contrari.
Passiamo al secondo sotto punto. >>

Parla....:
<<...noi voteremo a favore come avevo detto prima leggendola in maniera distratta, nella sintesi delle osservazioni c’è credo sia riportata nel corpo della stessa, c’è una porzione a favore...infrastrutture viarie a favore della...motorizzata, ci sembra che sulle infrastrutture viarie si potesse fare di più, nel senso, la sproporzione non esista ma ci sia la necessità di intervenire da un punto di vista di mobilità motorizzata come viene detta però che non ci sia una sufficienza della stessa ecco. Questa è solo una precisazione della sintesi delle osservazioni, il nostro voto sarà a favore. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora chi è favorevole alzi la mano?>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< (Omissis) chiede che si spenda di più per le piste ciclabili e per la viabilità non mi sembra ci sia tanto da precisare.....>>

Parla....:
<< Si può spendere sia per le piste ciclabili, certo il territorio permette di fare geograficamente e morfologicamente siamo in una situazione abbastanza favorevole, si permette d fare sia l’uno sia l’altro credo farei sia l’uno sia l’altro come al Governo facendo delle scelte diverse. Quando te riferisci che su scelte del governo del territorio mi sembra di aver detto sulla 230 punto 4 e l’altra che riguarda i grossi tunnel la 230 punto 3 io ho votato contro perché so cosa vogliono dire se sono a favore di questa non posso sostenere l’Empoli - Castelfiorentino. Io con la piena non sono venuto, come quando sono d’accordo di estendere ad espandersi al massimo per quanto riguarda anche laddove è possibile le aziende gli voto contro, perché ho capito la regola, però sulla 67 il collegamento tra Empoli e Ponte a Elsa che è tutta pianura, si può fare anche in maniera diversa ma sono scelte di governo e di bilancio che oggettivamente senno sarei dalla parte di là invece non ci sono. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Scusate proseguiamo, chi è favorevole alzi la mano, scusa Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Sproporzione fra l’uno e l’altro non vuol dire che è di più deve andare di più nella parte carrabile e meno nella parte vuol dire che si dovrebbe investire di più nella parte ciclabile, di più non nel senso assoluto, ma in senso proporzionale. Cioè se spendo 100 milioni per fare la strada carrabile invece di spendere 1 milione per fare il pedonale ne posso spendere 5 la soluzione è questa per me almeno letta in italiano. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene mettiamo in votazione, premetto che io mi asterrò ma non per i motivi detti perché semplicemente ritengo che in questo caso effettivamente non attenga al Regolamento Urbanistico il rilievo. Chi è favorevole al punto 2alzi la mano? 5 Gori Baronti Nascosti Cioni Bonafede 
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 2 Fruet Tanzini
Allora 2 astensioni, 5 favorevoli e quindi 16 voti contrari, respinta. 
Passiamo al terzo punto, chi è favorevole alzi la mano?2 Tanzini Fruet
Chi è contrario?19
Chi si astiene?2 Bonafede e Fr
Quindi ci sono 2 astenuti , 2 voti a favore , 19 voti contrari, respinta. 
Punto 4 chi è favorevole alzi la mano?3 Cioni Tanzini Mancini
Chi è contrario?16
Chi si astiene? Palla Nardi Bonafede e Fruet,
4 astensioni, contrari 16, 3 a favore. 
La quinta osservazione di (Omissis) Palazzo delle Esposizioni...Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<...di non togliere i parcheggi in Piazza Guido Guerra poi per il resto accetto l’osservazione come abitante del centro storico. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora chi è favorevole al punto 5 alzi la mano? 7 Fruet Bonafede Cioni Gori Nascosti Baronti Tanzini
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Palla Mancini
7 favorevoli, 2 astenuti, 14 contrari è respinta. 
La n. 6 di (Omissis) chi è favorevole alzi la mano? 7 Fruet Bonafede Cioni Gori Nascosti Baronti Tanzini
Chi è contrario?16
Chi sia astiene?
Quindi ci sono 7 voti a favore e 16 contrari. 
Osservazione 230 punto 7.>>

Parla Peccianti:
<< Se posso solo un piccolo aggiustamento, al mio intervento precedente io ritengo quindi per quanto riguarda l’osservazione 230 punto 7 credo sia condivisibile l’osservazione fatta in una certa misura che e condivido perché effettivamente siamo carenti di ricettività, però sinceramente qui io voterò contro ugualmente perché mi sembra che sia già previsto dal Regolamento Urbanistico il fatto che in tutte le zone di insediamento commerciale possa essere costruito un albergo ecco questo sotto questo aspetto. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Nascosti cosa diceva?>>



Parla il Consigliere Nascosti:
<< Sì ringrazio Peccianti, perché mi sono reso conto di aver fatto un errore, è la 230 punto 9 a cui non si partecipa quella sulle energie rinnovabili, mentre sulla ricettività a basso costo il nostro voto sarà a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Quindi A.N. partecipa al voto sul punto 7, chi è favorevole alzi la mano? 6 Fruet Bonafede Cioni Gori Nascosti Baronti 
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Mancini
6 voti a favore, 2 astensioni , 15 contrari.
Passiamo alla 8 sulle distanze tra edifici industriali ed edifici residenziali. Chi è favorevole alzi la mano?3 Cioni fruet Bonafede
Chi è contrario?17
Chi si astiene?3 Nardi Tanzini Palla
3 favorevoli, 3 astensioni, 17 contrari. 
Infine arriviamo alla 9 A.N. ha dichiarato che non partecipa, Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Dichiarazione mia non del gruppo, era fra l’altro senza dubbio è da accettare però voglio dire accettare come? Non hanno anche qui fatto parola per dire quel campo di antenne che inquinano la vista tutta lungo l’Arno ben 44 antenne per ricevere energia elettrica, però si dovevano dire prima se erano favorevoli o no. Loro dice vincoli ambientali ecc. ma su questo non si sono tenuti, io sono stato l’unico che ha detto qualcosa perché in effetti non è che, insomma ci sono ragioni particolari ecc. sì appunto, una città di antenne di parabole, una città di cose, insomma per il resto poi va bene. >>
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Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri altre dichiarazioni di voto? Il gruppo di A.N. non partecipa, chi è favorevole all’accoglimento di questa osservazione punto 9?2 Cioni Bonafede
Chi è contrario?12
Chi si astiene?6 Nardi Palla Nencioni Mancini Peccianti Fruet
2 a favore, 6 astenuti, 12 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 19
Parla il Presidente del Consiglio:
Quindi è conclusa l’osservazione di (Omissis), va bene la n. 19. di (Omissis).>>

Entrano Nascosti Gori Baronti presenti 23


Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora mi pare sulla 19 potrei forse fare a meno, è una precisazione si risolve si aggiunge all’art. 66.2 è consentita la costruzione di un terzo piano esclusivamente per la realizzazione di uffici. E quindi vale per tutti però è comunque limitata alle sole aree D2 C mi pare un compromesso onorevole.>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<< L’Assessore ha proposto una modifica a questo punto alla scheda penso, alla norma diciamo, però in questo caso il voto sulla osservazione va comunque dato, quindi è l’accoglimento, e poi si modifica, no pensavo fosse un emendamento alla norma sostanzialmente. E quindi come tale.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Si accoglie l’osservazione con la norma già riscritta. Si è fatto così anche in altri casi.>>

Parla il Consigliere...:
<< Un chiarimento Assessore, solo il terzo piano deve essere destinato ad ufficio oppure tutti e 3, solo il terzo piano...non è mica tanto chiaro, perché come è messa la norma sembra che è consentito fare il terzo piano. Prego Ingegnere.>>

Parla Ing Santoni:
<< Allora nella destinazione D2 è consentita l’introduzione di attività direzionali di uffici solo se connessi alla produzione, quindi 3 piani ad uffici non ci possono essere, perché deve esserci la produzione per poter aver diritto alla realizzazione degli uffici....certo ma non è al 100% direzionale perché il direzionale non è consentito al 100% >>

Parla...:
<< Si può rileggere questa norma?>>

Parla....:
<< Va riletta con il passaggio del generale perché a monte c’è sì l’ho preso io. Eccolo. L’art. 66 la parte in testa è estesa a tutto l’articolo, è di premessa a tutto l’articolo. gli ambiti della produzione promiscua sono le parti del territorio derivate dalla trasformazione dei modi d’uso delle ...produttive cioè dallo sviluppo in dette zone di componenti commerciali e di servizio, individuate nelle tavole di cui all’art. 2 paragrafo Fi con l’etichetta B2. Negli ambiti della produzione promiscua sono compatibili le seguenti utilizzazioni, insediamenti industriali ed artigianali, insediamenti tecnologici, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, limitato ad esercizi di vicinato, e medie strutture di vendita, uffici solo se connessi direttamente alle produzioni, ed inscindibili da essa quindi ho la produzione, ed ho gli uffici della produzione. Sono suddivise in relazione allo stato di attuazione in le zone di espansione e le zone di completamento. Nelle zone di completamento vengono indicati il numero fra gli altri parametri il rapporto di copertura fondiario dice gli interventi di mero ampliamento e ristrutturazione e di ampliamento e ricostruzione non fedele e di nuova costruzione sono ammissibili nel rispetto dei seguenti parametri, A rapporto di copertura fondiario, 60%, B altezza massima 9 metri C numero di piani, 2, in deroga è consentito il terzo piano, è consentita quindi la realizzazione di un terzo piano, ma non per la produzione o per tutte le altre indicazioni di cui alla parte di premessa, bensì solo e soltanto per uso uffici. Nei 9 metri consentiti....l’osservante non chiedeva la maggiorazione dell’altezza, ma del numero dei piani.....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Scusate ha chiesto la parola Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<< Questo mi pare uno dei modi corretti per l’osservazione che era venuta in aula con parere non favorevole, poi c’è stato un intento comune di andare in Commissione ad analizzare la possibilità di venire incontro non solo a questa azienda ma sostanzialmente a tutte quelle aziende che ricadono sotto quella zonizzazione, quindi con le precisazioni che sono state fatte credo diciamo alla domanda del Consigliere Baronti, e senza alzare le altezze perché le altezze non si toccano, perché la richiesta non era...noi siamo favorevoli alla proposta della Commissione e dell’Amministrazione discussa anche in Commissione sul quale mi sembrava ci fosse un accordo sostanziale per arrivare ad una soluzione che potesse consentire la realizzazione all’interno degli stessi edifici che rimane con la stessa altezza senza modificazione dell’altezza, poter consentire ad uso esclusivamente di uffici precisato così, la realizzazione del terzo piano.>>

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


Parla il Consigliere Bonafede:
<< Sì anche il nostro gruppo accoglie la proposta avanzata dall’Amministrazione noi eravamo già favorevoli all’accoglimento della osservazione n. 19 già al primo passaggio di Consiglio, e prendiamo atto che i rilievi che all’epoca avevamo mosso sono stati poi di fatto accolti nel passaggio in Commissione e successivamente nella proposta della Giunta. Questo in una ottica di garantire a ditte che svolgono una certa tipologia di attività come quella della ditta dell’osservante, di poter sviluppare la propria attività anche andando al di là di quelli che dovrebbero essere gli standard pur nel rispetto dell’altezza complessiva, che hanno le normali attività produttive, proprio per la tipologia particolare di attività svolta. Quindi il voto del gruppo F.I. U.D.C su questa osservazione sarà favorevole per l’accoglimento così come proposto dalla Giunta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Altre dichiarazioni di voto, per quanto riguarda R.C. voterà contro perché per quanto non è una modifica che stravolge il regolamento urbanistico, è tuttavia una modifica leggermente peggiorativa tutto sommato forse sarebbe stato meglio a quel punto anche consentire una altezza maggiore pur essendo contrari noi ad una simile soluzione, però sarebbe stato quasi migliore come soluzione visto che perlomeno dovendo fare 3 piani con una altezza limitata inevitabilmente si è costretti a fare degli edifici qualitativamente peggiori. Passiamo alla votazione, chi è favorevole alzi la mano?22
Chi è contrario?1 Tanzini
Chi si astiene?
quindi è approvato con 22 voti favorevoli e 1 contrario.

OSSERVAZIONE N. 88
Parla il Presidente del Consiglio:
 Allora Consiglieri sono rimaste poche osservazioni sparse si era detto di farle alla fine, l’osservazione 88 se siamo d’accordo si potrebbe almeno avviare la discussione oppure Assessore cosa è preferibile iniziare la 88 oppure >>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Se sono rimaste delle osservazioni sparse non converrebbe portare avanti quelle ed eventualmente anche iniziare l’osservazione 88 ma.....dieci osservazioni dalle 23,45 si fanno tutte sicuramente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Sentiamo anche gli altri gruppi scusate.>>

Parla ....:
<< Dieci osservazioni io vorrei fare un altro passaggio in Commissione quindi io pregherei di fare l’88.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ma quando si fa un altro passaggio in Commissione mi domando. Questo è il problema cioè non so quando si può fare il passaggio in Commissione ormai i tempi se si è detto mi sembra ci sia stata la volontà a questo punto di tutti di arrivare infondo e comunque l’ultimo giorno utile al massimo mercoledì, ma non mercoledì perché comunque ci sono anche altri punti da discutere quindi non vedo spazio per un ulteriore Commissione.>>



Parla il Consigliere Peccianti:
<< Io sinceramente non vedo come si possa trovare lo spazio per una Commissione, io non sono componente della Commissione però spesso sono intervenuto, e riterrei che forse sarebbe opportuno ripulirsi dico così ripulirsi per arrivare infondo.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Scusa Peccianti, forse però posso chiarire una cosa che aiuta, allora sono 10 osservazioni rimaste di cui alcune sono di norma quindi conviene comunque tenerle insieme alla 88 poi ce ne sarà una che va controllata perché secondo me in parte si è già accolta con un’altra e questa va comunque sospesa quindi forse tanto varrebbe iniziare la 88. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Sono d’accordo. Io direi di iniziare la 88 e cercare di andare più avanti possibile sulla 88 in modo che domani mattina...via bene. Allora Consiglieri, abbiamo la discussione sulla osservazione 88 presentata (Omissis). Assessore Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Sì io dico due cose velocemente generali e poi evito di ritornarci sopra su alcune, io ritengo che la osservazione 88 e poi quelle collegate che più o meno tutte ritornano sugli stessi punti è caratterizzata diciamo da 2 elementi, uno ci sono alcuni punti dell’osservazione che mettono in discussione l’impatto generale delle norme cioè si chiede per esempio di non dare tutta una serie di definizioni di riportare pari pari quelle della legge 52 il piano ovviamente fa una scelta diversa, che è quella in alcuni elementi di entrare di fare delle specifiche più di dettaglio, cosa che il piano può fare. Ed è una scelta decisa quindi rispetto a questo tipo di osservazione io propongo che vengano respinte. Ci sono poi altri articoli che sono invece più specifici sui quali devo dire io non ho particolare affezione anche perché non credo che l’impostazione del Piano regolatore cambi molto se i balconi sono di 1,60 cm o 2 metri bo, se c’è davvero una utilità in questo senso, ma politicamente la cosa devo dire non mi sconvolge, e credo anche che forse si poteva non so fare anche un percorso diverso, su questa cosa. Per altro noi abbiamo fatto anche insieme agli ordini una parte di questo viaggio poi evidentemente ad un certo punto ci sono anche state delle difficoltà lo dico chiaramente a dialogare e credo che l’osservazione in parte sia anche effetto di questa cosa. Per cui su alcune cose gazebo, le tettoie, non credo che cambi il piano regolatore. Secondo me sono altre le cose che caratterizzano questo piano certamente tutti gli articoli che riguardano l’impianto del lavoro fatto per la classificazione degli edifici e per il centro storico, con tutto quello che si è detto in questo Consiglio è chiaro io non condivido niente in particolare credo che il lavoro per il centro storico credo sia un lavoro particolarmente curato ci siamo affidati all’università mi pare un lavoro serio e credo che queste norme debbano rimanere così come sono. Le altre avrei da dire tanto su tutte ma tanto temo che comunque le dovremo vedere una per una, le altre a cui io ritengo sia importante rimangano così come sono, sono quelle che derivano dagli accorgimenti di carattere ambientale perché senno voglio dire ci si fa belli quando c’è (Omissis), poi però si ha difficoltà a fare una relazione che dice quando si costruisce più di 1500 metri quadri si da anche una occhiatina se c’è bisogno di fare un pezzetto di fogna in più se si deve mettere un albero in più per gli abbattimenti del rumore, questo non vuol dire che si devono fare gli studi mondiali perché questo Comune gli studi li ha fatti, ha fatto il rapporto sullo stato dell’ambiente, ha fatto il rapporto sui rischi idraulici geologici c’è la zonizzazione del rumore c’è il piano per le antenne ci sono tutta una serie di robe che questo Comune ha fatto. Allora a partire da quelle cose lì, se un tecnico le legge male non gli fa, se capisce dov’è che c’è più rumore, dove c’è una antenna vicina, male non gli fa, se in base a quello che ha letto decide che va fatta una cosa in più non credo che questo stravolga e che comporti chissà quale onere per chi lo deve fare chi un po' anche impara e ripeto credo non sia una cosa che va a decremento di nessuno e non fa male alle persone che magari sul momento perché poi guardate io credo che con questa normativa noi ogni tanto ci scontriamo, perché si è discusso più di osservazioni che di piano regolatore, però discutendo sulle osservazioni secondo me sono venute fuori anche tante cose curiose, perché siamo tutti attenti ai parcheggi, alle superfici minime, ci si arrabbia quando si approva un piano di recupero nel centro storico, fai i mini appartamenti, ci si arrabbia quando nelle frazioni non ci sono parcheggi, però poi non si vuole cambiare la destinazione dei piani terreni. Però poi 65 metri quadri minimi dell’unità immobiliari sono penalizzanti perché quello che va di moda sono gli appartamenti striminziti, io credo che un po' anche di riflessione in questo senso, di coerenza non farebbe male ho finito.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ci sono interventi, di carattere generale io direi di proseguire come si è già anche detto ieri, si fa una discussione prima un giro di interventi a carattere generale sull’insieme delle osservazioni e poi si va bene dopo si vota naturalmente con la possibilità comunque di. Palla.>>

Parla la Consigliere Palla:
<<...di interesse privato, cioè i proponenti hanno avanzato delle proposte che li riguardavano da vicino. Però...ha portato a far sì la legislazione che venissero accettate le osservazioni ai piani regolatori ai piani urbanistici in generale è quello di cercare dei contributi, cioè di offrire ai cittadini la possibilità, ai cittadini agli Enti la possibilità di poter dare un apporto collaborativo al miglioramento generale del piano. Ora fermo restando che il Comune e quindi il Consiglio deve prendere in considerazione tutte le osservazioni che sono state portate per correttezza verso i cittadini, ed anche la legge lo impone. Però ritengo che si debba dare particolare risalto, porre particolare attenzione a quelle osservazioni che sono di carattere collaborativo. Che sono state presentate nella ricerca di migliorare il Regolamento rimuovendo le situazioni che ne possono impedire la piena attuazione. Ritengo che in questi casi l’Amministrazione debba valutare se quanto proposto contrasti con le scelte di fondo, incidendo negativamente sui parametri o se sia diretto a migliorare la leggibilità dell’intero piano, o a migliorare la qualità dell’abitare e quindi della vita. E se quando quello che è proposto non contrasta con le scelte di fondo, l’accoglimento il diniego delle osservazioni diventa solo frutto di una contrapposizione dialettica, su posizioni diverse che sono parimenti rispettabili. D’altra parte questo Regolamento Urbanistico come tutti i Regolamenti Urbanistici redatti in seguito alla Legge 5 presenta un quadro normativo complesso e senza analogie con la normativa tecnica preesistente. Solo dopo un periodo di sperimentazione probabilmente sarà possibile valutarne gli effetti e le eventuali difficoltà implicative o applicative mi auguro qui che se dovessero e quando dovessero emergere queste difficoltà di gestione, possa essere possibile procedere da parte dell’Amministrazione in tempi brevi alla modifica delle singole norme, senza aspettare revisioni generali e questo mi pare si sia già accennato più di una volta. Nell’ottica di questo, quindi quando l’accoglimento o il rigetto dell’osservazione dipenda solo da punti di vista diversi, condizionati anche dalla diversità dei ruoli intendono esprimere un voto contrario o favorevole all’accoglimento ed astenermi. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Posso precisare una cosa avevo intenzione di dirla ma me ne sono dimenticata, io sono assolutamente d’accordo con questa cosa che diceva ora ultima Rita Palla e credo di averla detta pubblicamente in più occasioni. Io credo che veramente ad un anno dall’entrata in vigore di queste norme è necessario fare una riflessione perché può darsi che al di là come tu dicevi dei punti di vista poi si misurano davvero nell’applicazione di tutti i giorni sul campo, quindi questa cosa potrebbe stare anche nel documento conclusivo che stiamo preparando che si invita l’Amministrazione futura ad un anno dall’approvazione a fare una riflessione complessiva riavviando anche il tavolo con gli Ordini. >>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<< Non sono un tecnico, ma queste note fatte da tecnici mi danno da pensare e cioè l’osservazione è questa prendo spunto da quello che ha detto l’Assessore che ha detto si è più perso tempo per quanto riguarda le osservazioni che per non...non perso tempo, si è più discusso per le osservazioni che non per il piano strutturale e regolamento urbanistico in se stesso. Certo ma quando mai ne hanno parlato lo hanno portato in Commissione qualche volta e non sempre certo che ne è stato parlato più qui e quando mai era venuto prima, le osservazioni invece dei tecnici potevano appunto probabilmente risparmiarle se in rappresentanza dei tecnici veniva sentito in Commissione veramente di tutto il Regolamento Urbanistico fossero state sentite le rappresentanze a quest’ora non si sarebbe qui a discutere tutte queste osservazioni e naturalmente qualcuna poteva essere per noi sono quasi tutte giuste ma insomma per chi le ha viste naturalmente il tecnico nostro è il Consigliere Cioni, potevano essere viste e trattate prima e probabilmente qualcuna accettata e che faceva bene al Regolamento urbanistico. Questo solo per dire poi tecnicamente ora ne parlate.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<...generale sul, però in questo caso più politica che tecnica in generale quando si va a fare un cambiamento negli usi e nelle norme di molte cose, di molti negozi può essere gli artigiani, queste cose, in generale si sente le categorie, cioè il sentire le categorie dovrebbe dare spunto a andare incontro alle categorie 54 punti 2 approvati perché erano errata corrige non mi ricordo gli altri 2 ma sono roba da poco, ecco io credo che questo qui non sia andare a sentire le categorie ed a dargli una risposta io credo sia una sordità proprio verso le categorie e andare avanti su un percorso già predisposto, perché naturalmente tutte queste osservazioni sono state completamente disattese. Avranno sbagliato i tecnici oppure l’Amministrazione, ai posteri. La seconda cosa che volevo dire in generale invece è dal lato tecnico, siccome noi abbiamo sempre avuto problemi con il personale perché per noi mancanza di personale all’ufficio tecnico e quindi tempi lunghi molte volte. Ecco tutti gli uffici tecnici dei vari Comuni che ho sentito e che hanno in applicazione la SUL stanno ritornando al volume perché gli porta via una marea di tempo ecco questa è un’altra considerazione che faccio e questa volta da tecnico, sulla base delle cose che si dovrà poi andare a sopportare quando l’Amministrazione non ci metterà a disposizione altri tecnici per fare i calcoli e l’ufficio tecnico non avrà le possibilità di dare in tempi brevi le risposte ai cittadini. Tutto qui.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Si può far rientrare è possibile far rientrare i Consiglieri almeno il numero minimo. Allora l’osservazione numero 1, io procederei così ora è chiaro che si tratta di una osservazione assai complessa e anomala rispetto alle altre, comunque va votata punto per punto, se ci sono dichiarazioni di voto, via via basta chiederle. Consiglieri sulla prima osservazione sulla osservazione n. 1 si può procedere alla votazione?...No io ho detto una prima discussione si è fatta diciamo ora poi è chiaro che su ogni votazione ognuno può dichiarare il proprio voto, la dichiarazione di voto può essere...c’è una discussione generale poi è chiaro che se c’è bisogno di fare un intervento specifico su un punto c’è diritto di farlo, però cercando di tenere conto dell’economicità della discussione, mi affido ovviamente al buon senso. Consiglieri, io vorrei che su ogni osservazione se ci sono delle...(voci lontane dai microfoni). Consiglieri votiamo, la 88.1 mettiamo in votazione allora, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene? ...>>

Parla Nascosti:
<< Io volevo fare una mozione di ordine se è possibile, tornando seri e facendo uno sforzo, visto che ne sono rimaste 10 e si può magari discutendo un po' più di questa se c’è da discutere farei la proposta la Consiglio di chiudere stasera la discussione sulle osservazioni, quindi impegnandosi tutti, domattina si sta a casa, si ha da presentare le liste per la campagna elettorale, e lunedì invece i fanno le motivazioni di voto, magari dando un po' più di tempo ai gruppi complessive del Regolamento Urbanistico. Io vorrei votare la 88 farla stasera, fare le 10 osservazioni che sono rimaste, si chiude oggi, domani non si viene e si sta tutti a fare cose diverse anche a letto a dormire e non sarebbe male, lunedì si fa la discussione generale con motivazioni di voto, una discussione complessiva sulle osservazioni. Magari dando più possibilità ai gruppi o la possibilità di intervenire per fare una discussione più di carattere generale sulla città che mi sembra sia mancata durante le osservazioni, si farà le 3 anche le 5, basta non venire domattina. Emilio l’altra volta l’ha detto è stato chiaro, lui interverrà quindi se ci si mette tranquilli si telefona a casa che si fa un po' più tardi stasera ...si è approvata la mozione vado a telefonare perché poi ho un problema anche a casa....(voci confuse nei microfoni).>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Io intanto chiedo ai singoli, poi se ci sono dei gruppi che dissentono dal proprio gruppo oppure un gruppo che esprime un diverso, se ne tiene conto, poi alla fine si mette in votazione perché. Consiglieri vorrei sapere il punto di vista, può sembrare una formalità ma vorrei che fosse espresso dai gruppi di maggioranza la....(voci confuse nei microfoni). Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:
<< Io sono d’accordo per andare avanti, perché almeno ci prendiamo mezza giornata libera ed uno fa le cose che ha da fare. Giustamente diceva Nicola siamo anche in campagna elettorale c’è bisogno di fare anche altre cose, e quindi magari se ci si prende una mezza giornata in più non credo faccia male a nessuno. Poi naturalmente chi vuol riposarsi si riposa se non ha da fare atre cose, e chi ha da lavorare lavora, io credo che sia più giusto andare avanti un paio di ore ora in più fare tardi anche se necessario o presto come si vuole.>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Ma il nostro gruppo in linea di principio è d’accordo con la mozione presentata da Nascosti, con una precisazione noi ci stiamo a chiuderlo stanotte, con il tempo che sarà necessario, cioè anche perché è una osservazione particolare questa è quella che viene dalle categorie e credo che meriti tutte...>>

FINE LATO A SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA

<<....per entrare nel merito del Regolamento Urbanistico quindi credo debba essere fatto un esame approfondito ed attento. Quindi va bene chiudere stanotte purché non ci sia ad una certa ora chi metta troppa fretta, nel senso il tempo che ci vuole ci vuole, siamo disponibili poi domani a comunque arrivare infondo su questo non c’è dubbio. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Anche io sono d’accordo, però aspetta do la parola anche a Fruet sono d’accordo, anzi no do la parola subito a Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Io dico che non sono d’accordo perché dopo una certa ora io sono stanco non ho più la lucidità, ho paura di non avere più la lucidità iniziale pertanto non posso se non ho la lucidità iniziale votare per il giusto o fare le mie osservazioni per il giusto, cioè mi viene impedito di fare il mio lavoro, quindi sono contrario. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene, volevo far osservare comunque che queste osservazioni, questa osservazione 88 ha un carattere particolare io non credo che (Omissis) abbia inteso con queste osservazioni stravolgere completamente il Regolamento urbanistico, credo che abbia voluto dare un suo contributo e credo che l’abbia dato notevole, io non ho avuto modo di studiarle approfonditamente anche perché poi è una materia abbastanza complessa però credo che questo rimanga comunque agli atti come un contributo che rimane anche nei mesi prossimi nella lavorazione del Regolamento urbanistico, quindi credo che anche se si utilizzasse tutta la mattinata di domani non sarebbe comunque sufficiente, minimamente per discutere e per approfondire i temi sollevati dagli ordini, quindi a quel punto credo che vada considerato lo spirito di questo contributo e penso che si possa seguire anche tempi più rapidi in questa valutazione insomma. Mettiamo in votazione la mozione di ordine si perché è legittima....però io credo. E’ una questione, quando ci sono situazioni di emergenza nel senso ripeto non credo no Fruet il problema è questo, non credo che questa materia possa essere discussa neanche domani mattina neanche sia sufficiente il tempo di domani mattina credo che il senso dell’osservazione sia un po' diverso. Quindi credo che bisogna fare un ragionamento di buon senso anche in questo caso. Consiglieri io direi di votare la proposta di continuare stasera fino alla fine delle osservazioni, chi è favorevole alzi la mano? 
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi 19 voti a favore, 2 voti contrari, 2 astenuti. 
Allora proseguiamo con l’osservazione 88 osservazione n. 1 chi è favorevole alzi la mano?
poi naturalmente se ci sono dichiarazioni di voto, si può però per tempo. Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Dico quello che devo dire, il problema di applicabilità di una norma è la difficoltà molte volte di lettura o la non precisione, per cui ci sono alcune interpretazioni questo credo sia generalmente la cosa più brutta che ci può essere in una legge. Diceva un nostro amico avvocato che la legge si applica per i nemici e si interpreta per gli amici. Vi fa già capire come il principio vale. Quindi si pone un problema di applicabilità molte volte delle norme, perché le norme in qualche punto si sovrappongono in modo strano, comunque non so nemmeno come si può fare per me le norme devono essere poche e non interpretabili, il possibile. Quando diventano tante, e si entra in alcuni particolari, poi va a finire che la norma che si disattende o è difficile applicarla. E poi non tocca tutti i termini che dovrebbe invece toccare. Ecco perché sulla osservazione n. 1 io voterò a favore e mi sembra che i tecnici abbiano ragione. Volevo fare un’altra dichiarazione io non ho niente partecipato alla stesura di queste norme, non ho avuto nessun incontro con i rappresentanti del Comune che parlavano con i tecnici, e naturalmente me le sono ritrovate davanti come Consigliere con tutti gli elementi da analizzare, quindi li analizzo e in funzione di quello che è stato detto e di come la penso sulla normativa di un regolamento urbanistico, io voterò a favore della osservazione n. 1. >>  
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Parla il Presidente del Consiglio:
<< Si può votare, mettiamo in votazione osservazione 88 punto 1, chi è favorevole?3 Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
3 a favore, 2 astenuti, 14 contrari è respinta. 
Passiamo alla 88 .2 ....chiedo di alzare la mano. Cioni. >>

Parla il Consigliere Cioni:
<<...anche qui per esempio i termini tutti uguali che vengono riportati poi nelle Leggi Regionali, quelle nazionali non lo dico perché visto e considerato che la consulta ha già dato il suo parere per cui nelle leggi regionali credo sia una semplificazione delle norme. Perché tutti i tecnici leggendo la normativa regionale o studiando la normativa regionale devono poi abituarsi ad un altro tipo di normativa che è quella locale. Io capisco che si possa fare, però sarebbe più semplice farlo avendo i termini uguali un po' come quando dicevo i Comuni vicini dovrebbero avere regolamenti edilizi suppergiù uguali almeno nella normativa. Perché è inutile andarli a fare ognuno per conto suo, si fanno confusioni e basta. Comunque io sono favorevole. >> 

entra Baronti presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Prima Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:
<< No l’osservazione che ha fatto il collega Cioni è pertinente è l’utilizzo di terminologie diverse per un Regolamento Urbanistico rispetto a quella che è la legge fondamentale crea problematiche interpretative ed anche applicative notevoli anche non solo alla categoria degli architetti o degli ingegneri, ma anche degli stessi avvocati quando poi vanno ad interpretare la norma. Io non so nel dettaglio quali siano le definizioni diverse tra la legge regionale ed il Regolamento Urbanistico, ma credo che se l’osservazione è stata presentata probabilmente c’è non solo un aspetto formale, ma anche un aspetto sostanziale, cioè non riesco a capire se l’Amministrazione ha volutamente cambiato la terminologia della Legge Regionale per mutare anche quella che era la portata della legge laddove consentito, oppure si è trattato semplicemente di un esercizio linguistico formale diverso. Ritengo che se c’è stata questa osservazione evidentemente abbia voluto colpire proprio una scelta dell’Amministrazione che era quella di andare ad intaccare una terminologia che è quella della Legge Regionale. Mi chiedo poi quale difficoltà si va poi a determinare, difficoltà che poi vanno a ricadere sui cittadini, dove evidentemente i tecnici a cui si rivolgono sono costretti a capire ed interpretare questo regolamento alla luce della Legge Regionale che evidentemente da delle definizioni completamente diverse. Credo quindi che l’osservazione debba essere accolta.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Mettiamo in votazione l’osservazione 88 2 chi è favorevole alzi la mano?4 Cioni Fruet Bonafede Baronti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
2 astensioni, 4 favorevoli e 14 contrari. 
Passiamo alla osservazione 88. 3 che è quella sul foglio separato. >>

Parla....:
<< Però Presidente obiettivamente anche per ricordarsi, cioè o qui brevissimamente si legge la norma perché io andare a votare osservazioni che intervengono su una norma e cambiano 3 parole se non so, ora tutto sotto mano diventa un po' problematico tenerlo anche qui sopra, perciò se è possibile, tanto credo porti via 30 secondi la cosa, non lo so.....(voci lontane dai microfoni). >>

Parla....:
<< La definizione di superficie accessoria dice 8.15. E’ la superficie dei piani entro terra e fuori terra quella lì?...(voci lontane dai microfoni).>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< ...c’è un foglio in più è una ripetizione la 2 è ripetuta 2 volte poi.....qui si chiede di cassare l’art. 8 del titolo secondo. >>

Parla...:
<<...cassare perché questa motivazione non sarebbe una norma di natura urbanistica ma magari attinente al Regolamento Edilizio e non al Regolamento Urbanistico. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< L’art. 8 fornisce delle definizioni che sono fondamentali per la comprensione dell’articolato normativo. Il piano usa alcuni parametri tipo la superficie utile lorda, che altrimenti non sarebbero definiti da nessuna parte quindi c’è l’indispensabilità che le parole usate dall’articolato normativo siano esse parole, o parametri vengono precisamente definiti. Fra l’altro il riferimento al Regolamento Edilizio ed ai contenuti del Regolamento Edilizio, è improprio perché le tempistiche dei 2 strumenti sono diversi, io posso abolire il Regolamento Edilizio solo e soltanto avendo sostituito con altre cose, cioè attualmente le definizioni sono date volume, altezza, all’interno del Regolamento edilizio. Che potrà essere abrogato solo e soltanto con l’approvazione del Regolamento Urbanistico quindi nel periodo di sovrapposizione dei 2 strumenti non dare definizioni, significa non averne. >>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Sì io in alcuni punti sono d’accordo con il Direttore dell’ufficio tecnico, però quando i punti dell’art. 8 diventano tanti ed ogni punto poi si divide per esempio in M punti credo che ci siano delle difficoltà a leggere la legge. E siccome io cerco di semplificare quelle che sono le norme, credo che una norma deve essere semplice il più possibile e possa essere letta anche da chi non è del mestiere perché senno la legge non è per me uguale per tutti. E siccome la legge deve essere uguale per tutti, credo che tutti la devono poter leggere e poter capire. Poi quando si vuole fare una descrizione così ampia di tutti i casi, ci se ne dimentica sempre qualcuno, e si inizia nelle Commissioni Edilizie o nell’ambito dell’ufficio da parte dell’Amministrazione a fare le deroghe perché bisogna derogare a qualcosa senno non si va avanti. Ecco le puntualizzazioni possono essere valide però su un numero molto minore molto più generalizzato. Perché in quel caso lì non interviene poi il diritto di deroga. Quindi io voterò a favore però riconosco che un articolo di questo tipo ci vuole, però molto più semplice. >>

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

Parla il Consigliere Peccianti:
<< Il mio non è un intervento sulla singola osservazione però mi ha dato spunto Cioni dove in definitiva può trovare anche dalla stesura del Regolamento anche delle ragioni da parte dell’Amministrazione questo mi da lo spunto dicevo per dire, ma sicuramente sono legittimi gli interventi su tutte le singole, ma è proprio necessario io mi domando. Cioè cosa risolviamo stasera a discutere la virgola ecc. Io questo mi domando è legittimo sicuramente ma credo non è che porti visto che in qualche modo tutti ritengo tutti non solo i tecnici vedo Palla dietro, che sono d’accordo che sicuramente vanno in uno spirito giusto di osservazione, sicuramente in uno spirito di comporre al meglio un regolamento e quindi nello spirito giusto collaborativo e mi sembra anche che questo spirito debba essere accolto, ma mi pare che anche il nostro Assessore ha chiaramente convenuto in questo senso e credo che il documento finale che magari andremo ad approvare è un documento finale in qualche modo conclusivo, possa debba anche di dover proprio rivedere non so se insieme questo magari Cioni ed altri tecnici di poter in qualche modo rendere più chiaro questo Regolamento o anche apportare delle variazioni tecniche, che potrebbero essere necessarie ma che possa essere fatto veramente in uno spirito costruttivo in momenti successivi, io non so questa sera ecco portarsi a discutere e la virgola come ho detto prima, io a me mi affatica e basta e non mi da nient’altro. Grazie.>>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<< No dico questo articolo è senz’altro farraginoso d’altra parte per rispondere più che altro al Consigliere Peccianti, noi abbiamo detto e ripetuto più di una volta che vogliamo che ogni norma ed ogni osservazione che andiamo a vedere ne rimanga tangibile presenza. D’altra parte le promesse non vengono codificate non scritte, quindi la promessa di dire poi si vedrà mettetela per scritto con impegno preciso che poi si vedrà cioè l’attueremo, non si respingerà poi sempre, ma si vedrà allora forse senno si va avanti nella discussione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora si mette in votazione osservazione 88 .3 chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Baronti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Tanzini
4 a favore, 1 astenuto, e 15 voti contrari, siamo 20. 
Passiamo alla 4, ci sono interventi? Mettiamo in votazione? Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:
<< No volevo sapere dall’ingegnere perché viene ritenuta questa norma in particolar modo la lettera F .>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Scusa se posso leggere il testo integrale dell’osservazione, allora osservazione n. 4 mi pare difficile capire com’è che non è ritenuto chiaro. Ora l’ingegnere non è veggente cioè se non ce lo spiegano. Lo crede ma non lo è.>>

Parla Ing Santoni:
<< Posso leggere la norma per capire dice 8 15 definisce superfici accessorie, è la superficie dei piani entro terra e fuori terra compreso il sotto tetto avente funzione di servizio. Esse...si aspetta essa è costituita da, cioè essa sarebbe la superficie accessoria, A B C D E F vani scala condominiali e vani ascensori. La superficie del vano scala non costituisce superficie accessoria. Cioè ma è superficie utile in tutti gli altri casi.....(voci lontane dai microfoni).>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< La norma è chiara, allora Consiglieri, ....(voce lontane dai microfoni).>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< ...punto 20 punto G gli abbaini purché abbiano le dimensioni di passi di uomo, prendo (Omissis) che è piuttosto secco. Scusatemi, ma vi sembra una norma che ha una dimensione questa qui? ...ve la dico io, hanno chiesto di cassare tutto l’articolo 8, scusami è nelle osservazioni. Questa fa parte dell’art. 8. Perché senno non mi fate dire nemmeno quello che voglio dire scusatemi. Siccome la osservazione riguarda tutto l’art. 8 permettetemi di intervenire sulla osservazione, siccome vi ho fatto un esempio, leggi il punto G e dimmi quanto deve essere un abbaino secondo te. Questi sono quelli che devi in qualche modo derogare oppure devi dire, devi fare una norma all’interno della Commissione Edilizia in cui si dice fino a 120 si prendono come buoni, sopra i 120 non vanno bene.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri, mettiamo in votazione però la 88 .4 chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 3 Cioni Fruet Bonafede 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
1 astenuto , 3 favorevoli, 16 contrari. 
Passiamo alla 88. 5 riguardante il punto 8 15 G .Ci sono interventi Consiglieri? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Se io ho un fabbricato che supera il garage di 9 auto, io per non fare la pratica ai pompieri faccio 2 compartizioni separate con 2 ingressi. I 6 metri non mi bastano più infatti credo che loro chiedono 9....(voci lontane dai microfoni). Allora ho letto quell’altra.....anche questa ha un problema, cioè il piano interrato di 2,40 se devo fare un garage superiore a tot macchine per esempio i pompieri vogliono 2,50. Non mi ricordo qual è il numero esatto mi sembra più di 20 macchine. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Il piano interrato destinato a garage non ha una altezza minima.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Però non c’è scritto qui, quando dico che c’è difficoltà a leggerle . Sono cose tecniche però purtroppo.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< I parcheggi coperti interrati, anche oltre il piano completamente interrato. Quindi i parcheggi interrati anche oltre il primo piano interrato come sono destinati a parcheggi, non hanno altezza.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Però prima mi hai detto che non devono superare i 2,40 gli interrati come faccio. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Per tutti gli altri tipi di piani, lavanderia. C’è scritto....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri la 88. 5 la mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 88. 5 alzi la mano? 3 Cioni Fruet Bonafede 
Chi è contrario?14
Chi si astiene?3 Palla Baronti Tanzini
3 astenuti, 3 favorevoli, 14 contrari, respinta. Passiamo alla osservazione 88. 6 qui siamo alla 85 15 A. Ci sono interventi? Allora mettiamo in votazione la 88. 6 chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Baronti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Tanzini
4 voti favorevoli, 1 astenuto, e 15 voti contrari. 
Passiamo alla 88. 7 ci sono interventi? (voci lontane dai microfoni). Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Baronti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Palla Tanzini
Quindi 2 astensioni, 4 voti favorevoli e 14 contrari. 
Osservazione 88. 8 ci sono interventi? .....Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Ma qui da quel poco che riesco a capire dalla sintesi dell’osservazione perché mancando i testi di riferimento diventa difficile. Non è una sintesi, fatto sta però cosa dica l’8 18 al momento mi sfugge perché qui ho trovato l’8 17 e basta, però mi sembra che qui si evidenzia come carattere generale il fatto che ci può essere un problema di coincidenza terminologica per intendere cose diverse non solo fra quanto contenuto nella normativa del Regolamento Urbanistico e le leggi ma addirittura all’interno dello stesso Regolamento Urbanistico, perché se qui leggo bene la sagoma urbanistica c’è ne 8 17 e pare voglia dire una cosa e ne 8 18 ne vuol dire un’altra è questo? E allora io non me ne intendo, ma non c’era un altro termine per indicare 2 cose diverse? Perché altrimenti diventa veramente difficile non solo per il cittadino o per il tecnico, ma anche per chi deve venire poi da parte degli uffici ad intervenire dare una interpretazione perché o si trova un modo di chiarire meglio la norma all’interno del Regolamento ora chiamare 2 cose diverse nello stesso modo credo che un po' di confusione lo crei in qualunque settore. Qui in particolare. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Altri interventi? Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 88. 8 alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Baronti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Palla Tanzini
4 favorevoli, 2 astenuti, e 14 contrari. 
Passiamo alla 88. 9....(voci lontane dai microfoni). Su questa il parere è favorevole si può mettere direttamente in votazione?...>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 88.9 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi è approvato all’unanimità con 20 voti a favore. 
Passiamo alla osservazione 88 .10 ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Questa è una precisazione che credo anche i tecnici potevano fare a meno di fare, perché quando si parla di cabine elettriche...a è quella di prima scusate. >>

entra Sciarrino presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora mettiamo in votazione la 88.10, chi è favorevole alzi la mano?....Adesso siamo di nuovo 21, allora andiamo alla votazione chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 88 .10 alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Baronti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Palla Tanzini
4 favorevoli, 2 astensioni, 15 voti contrari. 
Osservazione 88 .11 Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Io credo che certe volte la normativa si trasforma in punizione. Parla di iniziare a dire e parlare che un balcone deve essere 1,60 cm a parte il discorso dello spirito e della libertà architettonica che ci dovrebbe essere in alcune norme, va bene che non siamo più ai tempi di Lorenzo il Magnifico ne di Michelangelo, è di altri architetti famosi, però credo che condizionare il progettista per un balcone che non sia superiore ad 1,60 cm dove ci si gira appena con gli handicappati perché chi è in carrozzella riesce a girare in 1,50 cm quindi la norma è precisa.>>

Parla Sindaco:
<< Io propongo di accoglierla.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< O finalmente vedo che qualcosa dei tecnici viene accolto, no un’altra cosa sullo stesso dei balconi è venuta fuori una cosa buffa l’altro giorno, allora di là c’era la Commissione per i diritti degli animali e di qua c’era la Commissione Urbanistica. Va bene di là c’erano gli animalisti che chiedevano che un lupo non poteva stare in un balcone se non era superiore a 15 metri quadri. Di qua si approva stasera e lo devo pagare che ogni appartamento deve avere un balcone di 5 metri quadri senno lo pago o non può tenere il cane...ma via io credo che (voci lontane dai microfoni). Io avevo scritto è solo penalizzante e non se ne vede l’utilità sociale, proprio questa norma ma a chi serve? ...>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Allora prendo atto dell’affermazione del Sindaco e ricordo che è tuttora sospesa una osservazione presentata da questo gruppo con identico contenuto la n. 338. Chiederei al Presidente di mettere in votazione quella in questo momento, almeno se ne leva una, si accoglie così ce ne avete approvate 2 e siamo più contenti tutti. Grazie....(voci lontane dai microfoni). >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene allora, la 88. 11 la mettiamo in votazione, allora c’è un parere favorevole dell’Amministrazione. Allora chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità con 21 voti. 

OSSERVAZIONE N. 338
Parla il Presidente del Consiglio:
Allora votiamo anche l’osservazione 338 che era quella che avevamo sospeso, presentata dal Gruppo Consiliare di F.I. U.D.C. chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità 21 voti.>>

Parla il Consigliere...:
<< Presidente si può fare un break coffee?>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Il break coffee non era previsto nella proposta di Nascosti quindi non è possibile accettarlo.>>

Parla...:
<< No però voglio osservare ha fatto la mozione ed è andato via, ora mi sento un attimo....(voce lontana dai microfoni).>>

OSSERVAZIONE N. 88.12
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Tra un po' si fa, la proposta di un break magari si rinvia di qualche osservazione. Allora andiamo avanti sulla 88 .12 >>

Parla il Sindaco:
<< Io propongo di sostituire il n. 5 con il n. 7 qui da 5 metri a 7 metri....(voci lontane dai microfoni)....io ho fatto la proposta di portare da 5 metri a 7 per il semplice motivo che riproporzionando i 160 ai 200 della profondità viene 6,25....ma non è mica impossibile farla, si dice solo che ha da pagare....>>

FINE LATO B SECONDA CASSETTA

Segue OU 88.12

INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

Parla ....:
<<...conteggio per la SUL ma sono 58.000 L. il metro cubo...(voci lontane dai microfoni).>>

Parla il Sindaco:
<< Io propongo di modificarlo a 7 perché è un po' più alto della proporzione che si è fatto portandola a 2 metri quindi mi sembra ragionevole e quindi si accoglie in parte l’osservazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Quindi sarebbe parzialmente accolta, diciamola così perché loro vorrebbero proprio questo limite no? Appunto quindi è il vincolo che lo limita. Cioè loro non vorrebbero nessun limite insomma. Cioè non mi sembra, cioè loro non è che chiedono una estensione, francamente....cioè diciamo, in qualche modo diciamo viene accolto parzialmente nel senso che viene dato un limite più largo, in questo senso Consiglieri? Un parziale accoglimento nel senso che diceva il Sindaco di un allargamento di questo vincolo è approvabile  Allora Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Allora voleva sapere il Presidente se la proposta del Sindaco era in qualche modo votabile o accettabile da parte nostra, noi votiamo a favore con la precisazione che è comunque migliorativa di quella che c’era prima, quindi ben venga un cambiamento da 5 a 7, se potesse passare da 5 a 10 o comunque senza limiti, sarebbe ancora meglio. Quindi non so però e qui ora l’osservazione mi sembra però chiedesse l’abolizione, la proposta del Sindaco va a modificare la norma. Non so è parzialmente accolta ecco.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< E’ quello che dicevo prima, secondo me può essere considerato un parziale accoglimento sulla base di una proposta. Allora facciamo in questo caso si approva il passaggio un parziale accoglimento nel senso del passaggio del limite dall’allargamento del limite da 5 metri quadri a 7 metri quadri, chi è favorevole alzi la mano?19 
Chi è contrario?1 Tanzini
Chi si astiene?
Allora è approvata, con 19 voti a favore ed 1 contrario. 

OSSERVAZIONE N. 88.13
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 13..>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora osservazione mettiamo in votazione? Mi sembra un tema che si è già affrontato, allora passiamo alla votazione. >>

Parla...:
<< Io ho da dire una cosa qui, scusami un gazebo messo sopra ad un prato ditemi che superficie impermeabile fa? L’assorbimento sul terreno è la stessa di prima. Cioè se io mi metto sul mio prato del giardino il gazebo perché mi deve fare superficie impermeabile, L’acqua che ci casca sopra va a finire sul prato ed il prato l’assorbe. Cioè ditemi voi perché no, perché lo devo fare superficie impermeabile. Anche perché poi magari lo levo e lo metto fra l’inverno e l’estate, quindi. Se lo mette sopra la superficie già impermeabilizzata.....>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Io ho un giardino di 350 metri, non ho nessun problema a mettere un gazebo, ho un problema a metterne uno solo di queste dimensioni, ma voglio dire se uno ci ha lo spazio, lo mette in un giardino, ma che superficie ha impermeabile, sotto il gazebo non ci fa mica un incrementato ecc.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Ma se te hai il giardino di 350 metri sicuramente la superficie non impermeabile è eccedente quindi il gazebo lo metti tranquillamente, questa norma riguarda se io ho un giardinetto di 10 metri e ci metto anche il gazebo è chiaro che questo è un ostacolo in più ed è questo il senso della norma, mi pare anche evidente....(voci lontane dai microfoni). >>
 
Parla....:
<< ..un momento qui c’era scritto il pergolato 11.7 e 11.8 ma anche il pergolato...è obbligatorio la piantumazione di rampicanti, ma dico, per il pergolato....(voci lontane dai microfoni). Ma voglio dire invece di un rampicante non ci posso mettere tante piantine con un vasetto....(voci lontane dai microfoni).>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Fruet proseguiamo con la votazione chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 88 13 alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Nascosti, 
chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Orlandi Palla
Quindi 4 voti a favore, 2 astenuti e 15 contrari. 

Rientra Nascosti presenti 21

OSSERVAZIONE N. 88.14
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 14 ci sono interventi? >>

Parla il Sindaco:
<< Questa proporrei di accettarla nella misura in cui si adegua ai terrazzi. Volendo si potrebbe mettere un ulteriore incremento nel caso in cui ci si trovi in zona produttiva. Si potrebbe portare conformemente ai terrazzi a 2 metri, e dire che in zona industriale può essere....quanto si aumenta. >>

Parla Ass Pettinati:
<< Scusate lunedì si approverà tutto con gli accorgimenti, e si da mandato all’ufficio di lavorare domenica per adeguarlo >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Quindi allora la proposta che si vota qual è ? Quindi allineare i balconi....(voci lontane dai microfoni). ...>>

Parla ass Pettinati.:
<< Sì può fare una...con tutte le cose che fanno riferimento verranno corrette subito prima di portarlo, cioè tutti gli articoli che fanno riferimento a questa cosa si intendono corretti. se materialmente non ce la fa, basta farlo....(voci confuse nei microfoni)...>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri a me sembra che in questo caso sia un po' complessa cioè in altri casi analoghi, oggi siamo un po' presi dalla fretta in questo ultimo giorno, però in altri casi analoghi ci siamo comportati rinviando per definire il parzialmente favorevole cosa significa, rinviando ad un lavoro dell’ufficio e poi si è approvato successivamente non mi sembra ci siano i margini per fare questo tipo di lavoro, grazie alla mozione di Nascosti, e quindi non.>>

Parla...:
<< Presidente facciamo un atto di indirizzo, votiamo un O.D.G. dove si dice si impegna gli uffici a provvedere in questa direzione che se vengono 10 cm in più o in meno questo lo vedrà l’ufficio.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ecco inseriamolo nel documento....quello generale sulle cose da rivedere.>>

Parla Ass Pettinati:
<< Ovviamente quello che si può variare come balconi variamolo, poi se c’è quello che non è possibile si mette nell’atto di indirizzo, mi sembra....(voci confuse nei microfoni).>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Questo si vota non favorevole, ognuno vota come gli pare. Consiglieri allora si vota l’osservazione n. 88 14 naturalmente....>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< No l’industria si mette nell’atto di indirizzo, si vota l’adeguamento a 2 metri. >>

esce Nascosti presenti 20

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora solo l’adeguamento a 2 metri, va bene, allora chi è favorevole all’accoglimento parziale come definito alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Tanzini
 19 favorevoli,1 astenuto , allora è parzialmente approvata. 

OSSERVAZIONE N. 88.15
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 15. Consiglieri ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Anche qui mi va bene nelle....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Qui c’è già un parzialmente favorevole.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora testo modificato c’è già indicato nel testo modificato e riportata la dizione del Regolamento edilizio. Allora art. 11 punto 11. In calce all’articolo delle recinzioni è aggiunto il limite di 1 metro e 50 è da intendersi prescrittivo per la parte a confine con il suolo pubblico, come è da circa 30 anni, è una norma che è presente nel primo regolamento edilizio di Empoli, sono consentite recinzioni di altezza maggiore fino ad un massimo dei 3 metri per la parte prospiciente spazi privati a condizione che la parte eccedente metri 1,50 sia realizzata con ringhiera o rete che è la dizione del regolamento edilizio vigente. >>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Sì una cosa sola, nelle zone industriali per protezione anche contro ingressi fortuiti di ragazzini e roba del genere per me è bene portarlo a 3 metri, può essere anche trasparente la recinzione, però il codice civile ci permette di farla fino a 3 metri. Io credo che una recinzione con la rete e roba del genere a 3 metri anche se è su spazio pubblico, possa essere fatta. Perché ci possono essere degli ingressi all’interno delle fabbriche. Un’altra cosa è anche una di quelle norme più disattesa in zona industriale ad Empoli, questo ve lo volevo dire perché la zona industriale ha quasi sempre recinzioni superiori benché lo dicesse prima il Regolamento Edilizio ha sempre recinzioni superiori al 1,80/ 2 metri.>>

entra Nascosti presenti 21

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene allora mettiamo in votazione, parzialmente favorevole, chi è favorevole allora all’assunzione parzialmente favorevole della proposta all’osservazione 88 15 alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
2 astenuti, 19 favorevoli. 

Escono Orlandi Mazzoni Degli Innocenti presenti 18

OSSERVAZIONE N. 88.16
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 16. Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Ci sono tutte le esclusioni però credo che vada presa in considerazione anche il discorso nelle scale libere ed aeree quelle proprio antincendio della distanza dai confini. Io credo che una scala antincendio semplice, possa avere anche distanza dai confini di meno di 6 metri, specialmente nelle zone industriali. Ecco, senno nel capannone industriale prefabbricato in generale mi tocca a farla dentro con grossi problemi per tutto, insomma struttura.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Va be il tema delle distanze dai confini è comunque pur sempre un tema delicato, perché è vero sono scale di sicurezza, ma c’è pur sempre un problema di affaccio e io sulle distanze starei cauta. >>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Una scala di sicurezza 1,20 più 1,20 fa 2,40 quindi su 6 metri problemi di affaccio iniziano ad esserci ad 1,50, per il codice civile, comunque io ho fatto la proposta, poi.>>
 Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene osservazione 88 16 chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Nascosti
Chi è contrario?12
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
2 astensioni, 4 a favore, e 12 contrari è respinta. 

Rientrano Orlandi e Mazzoni presenti 20


OSSERVAZIONE N. 88.17
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 17. Consiglieri ci sono interventi, senno mettiamo in votazione la 88 17 chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
4 voti a favore, 2 astensioni, 14 contrari. In tutto 20, è respinta.

OSSERVAZIONE N. 88.18
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 18. Ci sono interventi, sulle piscine? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Mi sembra nell’osservazione si faccia riferimento alla libertà comunque di scelta e qui invece a quanto pare l’articolo 11 punto 15 ci dice che cosa deve essere adoprato quali materiali e tutto, infatti chiede che tutte le prescrizioni menzionate sul materiale...possono essere solo consigliate e non imposte. Come vincolanti, qui ce le vincola addirittura insomma uno non ha più scelta di come fare il dentro di una piscina, mi pare veramente ridicolo. >>

entra Degli Innocenti presenti 21

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Quando dico che la norma certe volte è molto restrittiva, se a me piace fare i tuffi, non posso farmi una piscina per i tuffi, perché 2,20 batto la testa sul fondo. Dice meglio muori, però è così insomma. poi le vasche da idromassaggio quelle larghe 3 metri per 3 metri sono considerate piscine oppure no. Cioè quando si vuole andare a normalizzare fino infondo poi dopo si casca sul, io per esempio volevo mettere un vasca da idromassaggio nell’orto e non so se ce la posso mettere a parte sono nel centro storico, però non lo so. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri, allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 4 Cioni Fruet Bonafede Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
4 voti a favore, 1 astenuto, e 16 voti contrari.

OSSERVAZIONE N. 88.19
Parla il Presidente del Consiglio:
 Andiamo alla osservazione 88 19. Ci sono interventi? Cioni.>>

Rientrano Gori e Baronti esce Palla presenti 22

Parla il Consigliere Cioni:
<< Qui sinceramente c’è si arriva al massimo che io ho un cane San Bernardo ed un alano povere bestie, cioè io qui è davvero da animalisti, si vuole fare il regolamento sui diritti degli animali e poi ad un San Bernardo gli si da una cuccia di 0,80 metri cubi, scusate. Oltre tutto voi sapete nelle cucce esterne per non farci piovere dentro e roba del genere si mette la doppia barriera in modo che il cane debba fare così per entrare in cuccia, quindi a me sembra che effettivamente sia poco. E’ il problema che certe cose non ci si dovrebbero neanche chiedere, metterle sul Regolamento Urbanistico, perché ora è possibile andare a normare anche i cani? Poi scusami, mi ci metto io, io ho un resede al piano terra ed un resede del primo piano, separati anche da una strada è possibile che io non ci possa mettere 2 barbecue? >>

Parla il Sindaco:
<<...si può anche dire fatele grande come un garage, ma ci sembrava un miglioramento se si toglie si fa come si faceva prima, non si fanno. Poi non mi pare sia l’osservazione, che dicono qui. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ha chiesto la parola Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Si parla infatti di eliminazione la giustificazione dei tecnici è molto semplice non ha nessuna rilevanza urbanistica ne edilizia. Ora parlare della cuccia del cane se ne è già parlato più di una volta, io non so mi viene voglia di dire, ma che forse non mettendo 80 cm l’Amministrazione Comunale o gli architetti che hanno studiato il piano urbanistico, che hanno paura che per il cane uno faccia 20 metri quadri e poi ci metta anche il bagno e ci vada qualcuno ad abitare?>>

Parla il Sindaco:
<< Io ho la sensazione che se non ci si era messa questa norma, ci dicevano di metterla, a vedere quella di prima.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri andiamo avanti mettiamo in votazione? Chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 88 19 alzi la mano?6 Baronti Cioni Fruet Bonafede Nascosti Gori 
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Torrini Tanzini
2 astenuti, 6 favorevoli, 14 contrari.

OSSERVAZIONE N. 88.20
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 88 20. Ci sono interventi? >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< ...ma non nel senso indicato dall’osservazione è stato accolto nel modo completamente diverso.....(voci lontane dai microfoni). Qualora il cambio di destinazione non incrementi il numero delle unità immobiliari e la destinazione finale sia residenziale è consentita la deroga, alle disposizioni di cui al precedente comma con il mantenimento delle dotazioni di parcheggio esistente. All’artigianato di servizi si applicano le deroghe previste al titolo terzo al capo secondo per il commercio. Cioè questo è stato si è introdotta una regolamentazione di carattere diverso. Articolo da modificare nei commi da 2 a 5 adeguandolo alla legislazione nazionale e regionale sulla dotazione di parcheggi. La formulazione dell’articolo è nel rispetto della legge nazionale e regionale. Le disposizioni sul commercio fissano dei parcheggi ben precisi che non possono essere derogati.>> 

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

Parla il Consigliere Fruet:
<< Ma se nel centro storico che chiaro non ci sono parcheggi perché le case o altri nel centro storico o anche fuori dove prima non era previsto l’obbligo del parcheggio, una abitazione di 200 metri, la voglia fare 2 unità viene proibito da ora in avanti, questo è il concetto, perché dice che qui è subordinata al soddisfacimento anche ad un incremento delle unità immobiliari, è subordinato al soddisfacimento della dotazione di parcheggi nelle quantità e modalità del precedente comma. Cioè che prevede quelle nuove che ci siano i parcheggi. Allora nel centro storico in un appartamento grande ne faccio 2 piccoli, 2 medi come vi pare non lo posso fare perché non c’è il parcheggio dove lo trovo. Noi abbiamo fatto ad Empoli, mi pare una modifica una ristrutturazione dell’ex (Omissis) in cui si è fatto 18 appartamenti di varie metrature, la questione del parcheggio non è venuta fuori. D’accordo è prima ma allora com’è cioè non ci permetteranno in questa norma , di più adoprare i centri storici. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Quindi si riconferma l’art. 15 come modificato precedentemente per il resto rimane com’è.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri, secondo voi dal momento che c’è già stata la modificazione dell’art. 15 si può lasciare così com’è già modificata in questo caso, si tratta di votare contro no?...>>

Parla...:
<< Loro l’hanno fatta come era prima questa è stata cambiata dopo l’esame di un’altra osservazione. Vi va parzialmente accolta.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Scusate io vi leggo l’osservazione n. 20, si tratta di un articolo da modificare nei commi da 2 a 5 adeguandolo alla legislazione nazionale regionale sulla dotazione dei parcheggi privati. Che significa? Noi abbiamo accolto una precisazione sulla questione dei parcheggi, già integrata nella norma. Era quella presentata da (Omissis), ora il numero non me lo ricordo, però l’abbiamo letta allora e per cui io propongo che il testo rimanga così com’è che la 20 venga respinta. >>

escono  Nascosti, Baronti e  Gori presenti 19

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene allora per solidarietà mi astengo anche io. Allora chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 88 20, alzi la mano?
Chi è contrario?15
Chi si astiene?4 Baronti Cioni Fruet Bonafede 
4 astensioni e 15 voti contrari. 

OSSERVAZIONE N. 88.21
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 21. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< La 88 21 poi tutto sommato è la stessa cosa, perché va modificata adeguandola alla legislazione nazionale regionale, ma la legislazione nazionale e regionale è ampia per cui secondo noi tra l’altro è in linea con la legislazione. >>

esce Parlanti presenti 18

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora mettiamo in votazione l’osservazione 88 21 chi è favorevole alzi la mano? 
Chi è contrario?13
Chi si astiene? 5  Cioni Fruet Bonafede Mancini Tanzini
Quindi 5 astenuti, e 13 voti contrari.

Rientrano Gori e Palla presenti 20 

OSSERVAZIONE N. 88.22
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 22, ci sono interventi? Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 88 22? 
Chi è contrario?14
Chi si astiene?6  Cioni Fruet Bonafede  Gori palla Mancini
6 astenuti e 14 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 88.23
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 88 23. Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<...un’altra volta ma credo sia inutile perché l’art. 32 della Legge regionale 5 per me nel momento in cui si va a fare il Piano Regolatore è già salvato diciamo, in quanto è possibile che si vada a scegliere un industriale o un residenziale o un artigianale o un commerciale in un posto dove io dopo devo fare una valutazione ambientale su qualcosa che non saprò ancora cosa ci va a finire dentro. So che è una industria. un residenziale lo posso capire, (Omissis) di ieri sera lo posso capire, ma se io vado in un industriale non so che industrie ci andranno dentro ai fabbricati, l’unico impatto che avrò è quello visivo e volumetrico dei fabbricati, poi per il resto, come faccio ad andare a valutare se ci andrà più acqua, se ci va una fabbrica di fuochi di artificio, se ci va un inquinante notevole, se ci va cioè questo all’inizio, è una cosa che si può valutare solo nel momento in cui ci sarà l’insediamento delle industrie, per cui mi sembra una norma inutile anche se lo prescrive la legge perché la legge 5 lo dice però noi si è messo sui PUA. Per cui ci si è scritto che deve essere fatta. Però ora per un residenziale lo posso capire perché so già quante persone ci vanno dentro, però per un industriale dove non so ancora le industrie che ci vanno dentro, non lo so non so quanto sarà il consumo di acqua, non so quanto sarà il consumo di energia elettrica, non so quanto non so nulla di queste industrie. So solo che sono tot metri quadri, ed è l’unica cosa che.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Nella sostanza si tratta della stessa osservazione la 23 e la 24. >>
    
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene allora mettiamo ai voti?...>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Su questo non replico, quello che penso l’ho detto introducendo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri mettiamo in votazione la 88 23 chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 3 Cioni Fruet Bonafede 
Chi è contrario?14
Chi si astiene?3 Gori Palla Tanzini
Allora 3 astensioni, 3 voti a favore e 14 voti contrari.

Rientra Baronti presenti 21

OSSERVAZIONE N. 88.24
Parla il Presidente del Consiglio:
L’osservazione n. 88.24 che è analoga mi dicono. 
Chi è favorevole? 3 Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?14
Chi si astiene?4 Gori Baronti Palla Tanzini
Allora 4 astenuti, 3 favorevoli e 14 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 88.25
Parla il Presidente del Consiglio:

Osservazione 88 25. Allora ci sono interventi su questa?.....>>

FINE LATO A TERZA CASSETTA
INIZIO LATO B TERZA CASSETTA

Parla Cioni:
<<....43 del 2003 vedi osservazione 23 dico ma perché voi continuate a tenerla, allora siete superiori alle leggi regionali, questo Consiglio? Certamente ha detto il Consigliere, lo può dire anche al microfoni, cioè le norme che fa questo che approva questo Consiglio Comunale vanno oltre le leggi, ci saranno tutti i ricorsi allora dopo. Se ciò contrasta con le leggi regionali, cioè cosa permette di fare differente dalle leggi regionali, forse io non lo so, non sono neanche avvocato, faccio l’ingegnere ditemi voi cosa vi autorizza a modificare le leggi regionali. >>

Parla ass Pettinati:
<< Non mi risulta che in questo Consiglio si sia mai modificato le leggi regionali, ora tutti ci si aspira ma per ora non ci è riuscito. >>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Ci dovete spiegare ed è proprio una di quelle cose che chiedono i tecnici. Si ha mutamento e destinazione di uso quando si modifica l’uso in atto dell’unità immobiliare più del 35% della superficie utile della stessa unità o comunque per più di 30 metri quadri, anche con interventi successivi, in che tempi, scusami se te lo faccio in 1 anno o 2 anni il Comune deve tenere l’amministrazione di tutti i lavori che vengono fatti e nello stesso tempo vedere se superano i 30 metri quadri oppure no. Io credo che ci siano delle norme che vi danno anche a voi un lavoro che non lo so, poi i tempi successivi possono essere un anno 2 anni, 5 10 anni, in eternità non lo so. Fino a che non cambia il Piano Regolatore, quali sono i tempi successivi, aiutami. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Scusate Consiglieri mettiamo in votazione la 88 25 chi è favorevole alzi la mano? 3 Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene? 2 Gori Baronti
2 astenuti, 3 a favore, 16 contrari.

Esce Baronti presenti 20 

OSSERVAZIONE N. 88.26
Parla il Presidente del Consiglio:
Andiamo avanti con l’osservazione 88 punto 26. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi mettiamo ai voti.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora la definizione di bassa incidenza è stata precisata dal geologo nella relazione geologica idraulica su richiesta del Genio Civile che ha precisato con il numero dei piani. Ha precisato indicando il numero dei piani, perché aveva inteso bassa incidenza a basso numero di piani chiaramente, e ha precisato il numero dei piani all’interno delle matrici. Su richiesta del Genio Civile, in pratica è accolta.>>
  
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora possiamo mettere in votazione, chi è favorevole alzi la mano?
chi è contrario?16
Chi si astiene? 4 Cioni Fruet Bonafede Gori
4 astenuti, 16 voti contrari, è respinta. 

Esce Cioni Presenti 19

OSSERVAZIONE N. 88.27
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 27. Ci sono interventi? Consiglieri mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?14
Chi si astiene? 5 Fruet Bonafede Gori Tanzini Palla
5 astensioni, 14 contrari è respinta.

Rientra Nascosti presenti 20

OSSERVAZIONE N. 88.28
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 28 ci sono interventi su questa?>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Leggendo l’osservazione volevo una risposta, è pleonastico o meno, cioè la normativa provinciale già definisce la cosa quindi si può togliere questa dicitura oppure indipendentemente da quanto dice la normativa provinciale il Comune è tenuto a svolgere tutti gli studi idraulici necessari?>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Esiste un livello di approfondimento degli studi idrologico idraulici, che sono relativi all’atto di pianificazione adottato, al Piano Regolatore compete un grado di dettaglio, ai piani particolareggiati compete un altro grado di dettaglio. Questo per prescrizione già della ex 230 oggi PIP, il livello di pianificazione ha il grado di approfondimento che compete a quel livello di pianificazione. Non sono esaustivi al 100% gli studi, del PRG, è un approfondimento partendo dal punto di arrivo degli studi del PRG. Ma è ciò che è in vigore ancora, ancora è così.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Era una domanda che mi sorgeva leggendo l’osservazione perché se era un ....>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Già fatti, altrimenti il Genio Civile non avrebbe approvato...è un grado di dettaglio diverso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene Consiglieri mettiamo in votazione però vorrei che rientrassero i Consiglieri diventa veramente difficile. Allora quanti siamo, bisogna ogni volta ricontare ogni volta. Siamo 20. Allora chi è favorevole alzi la mano alla 88 28, 
Chi è contrario?15
Chi si astiene?5 Fruet Bonafede Gori Nascosti Palla
5 astenuti, 15 contrari. 
Allora io propongo di sospendere per 5 -7 minuti la seduta , poi ne mancano ancora una ventina. >>

Il Consiglio è sospeso.

Il Consiglio riprende.

Rientrano Parlanti e Cioni presenti 22

OSSERVAZIONE N. 88.29
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene la 88 29 Consiglieri ci sono interventi? Allora mettiamo ai voti, chi è favorevole all’accoglimento della 88.29 alzi la mano? 3 Cioni Fruet Bonafede 
Chi è contrario?15
chi si astiene?4 Gori Nascosti Palla Tanzini
4 astenuti, 3 a favore, e 15 contrari.

OSSERVAZIONE N. 88.30
Parla il Presidente del Consiglio:
 Bene 88 30 , ci sono interventi? Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano?
Scusate il parzialmente favorevole cosa significa, si può precisare meglio. Ingegnere Santoni.>>
Parla l’Ingegnere Santoni:
<< Non c’è un inasprimento nelle norme nel passare, le zone 7 sono le zone a rischio idraulico, sia dai corsi d’acqua inferiori che dai corsi d’acqua di ordine superiore, rischio Elsa e rischio Arno. Una volta eliminato il rischio idraulico le zone 7 diventano zone 1 zona 2 o zona 3 a seconda che siano in assenza di rischio , rischio moderato o rischio da corsi d’acqua inferiori, perché la messa in sicurezza idraulica della zona 7 viene eliminata per quanto riguarda i corsi d’acqua di ordine superiore. L’unica eccezione è che effettivamente la zona B laddove esiste un rischio idraulico anche dei corsi d’acqua inferiori, è limitata e dovendo destinare il piano terra a garage rimane abbastanza poco per l’edificazione. Per cui in effetti la trasformazione delle zone B1 quando sono soggette a rischio idraulico e B2 potrebbe essere una situazione da accogliere...perché qui non si tratta di eliminare la norma, ma la cartografia. Perché è stata accolta una osservazione in un’area andrebbe fatto per tutte le aree B1 soggette a rischio. >>

Parla....:
<< Per altro questa è la cosa che abbiamo già proposto di scrivere nel documento.>> 
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ma qui quando si dice parzialmente favorevole nel senso di eliminare B1 vuol dire in sostanza di lasciare solo le B2 cioè di trasformare B1 in B2 per essere più chiari. Perché qui c’era scritto si potrebbe comunque valutare di eliminare la zona B1 in condizione di rischio idraulico, più che altro trasformarla in B2.>>

Parla...:

<< Perché laddove c’era stata una osservazione specifica si è già eliminata, però questa operazione andrebbe fatta sul resto delle aree B1 e mi sembra ci sia stata una dichiarazione di intenti anche su questo particolare. Vuol dire passare da una altezza 7,50 è la B1 a 10,50. E quindi dare la possibilità di fare 2 piani abitativi, e non un piano abitativo soltanto, perché nelle zone 7 il piano terra è inibito all’edificazione residenziale. A causa della quota di rischio che comunque permane anche dopo l’eliminazione del rischio idraulico dei corsi d’acqua di ordine superiore.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene allora mettiamo in votazione, questo parziale accoglimento, chi è favorevole alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
Approvato all’unanimità con 22 voti.

escono Gori Nascosti  presenti 20

OSSERVAZIONE N. 88.31
Parla il Presidente del Consiglio:
 Passiamo alla 88 31. Questa è lunga. Bene ci sono osservazioni su questa? Se non ci sono interventi metto in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 31 alzi la mano? 3 Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Palla Tanzini
3 a favore, 2 astensioni,  15 voti contrari è respinta.

Rientrano Gori e Nascosti 22

OSSERVAZIONE N. 88.32
Parla il Presidente del Consiglio:
 Passiamo alla osservazione 88 32 ci sono interventi, possiamo mettere in votazione?>> 

Parla il Consigliere...:
<< Abbiamo già detto un po' come la pensiamo, quindi...>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene allora su questo chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Palla Peccianti
2 astenuti, 5 favorevoli, 15 contrari. E’ respinta. 

OSSERVAZIONE N. 88.33
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 33 ci sono interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Scusate ma più di una volta abbiamo proposto questo, cioè se deve essere conservato specie nelle norme il grado di protezione B, questa proposta di serbare l’involucro esterno degli elementi strutturali e dell’impianto distributivo interno, non mi pare sia una norma che non possa essere accettata cioè si è portato tante volte ad esempio voglio dire che Londra è stata rifatta quasi tutta o come la Cattedrale di ...è stata rifatta 6 volte o per incendio o per distruzione, l’involucro esterno è rimasto quello e dentro possono farci che gli pare. Se andiamo in alcuni edifici nel miglio quadrato fuori o bello, bello, si fanno 3 passi dentro addirittura scostate dal muro esterno inizia un edificio modernissimo, magari in acciaio vetro e tutto. Ecco dico, ora non si dice quello ma conservare gli aspetti esterni e dentro faccia uno quello che gli pare, oggi che vada con le esigenze della vita moderna mi pare che possa essere anche accettato, perché viaggiando noi si guarda l’esterno, non l’interno. Quindi obbligare uno a tenere un interno dove ci andrà solo quella famiglia, e che non abbia veramente prerogative di un palazzetto da poter essere domani adibito ad un uso pubblico ad un museo, non si vede perché non possa essere modificato, ci teniamo l’esterno e all’interno ci facciamo quello che ci pare. E le tegole se sono quelle più moderne o quelle vecchie si tingeranno ma dico insomma noi andiamo in giro e guardiamo le facciate esterne. Non lo so io.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione 88.33? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Allora 5 voti a favore, 1 astenuto, e 16 voti contrari.

OSSERVAZIONE N. 88.34
Parla il Presidente del Consiglio:
 Passiamo alla osservazione 88 34. Ci sono interventi? Sì questa è suddivisa in 4 punti. Questo è stato suddiviso anche nei criteri,....allora Consiglieri mettiamo in votazione punto per punto. Chi è favorevole all’accoglimento del primo punto alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Quindi 1 astenuto, 5 voti favorevoli, e 16 contrari.
Punto 2 chi è favorevole?
Chi è contrario?21
Chi si astiene?1 Palla
Quindi 1 astenuto Palla e il resto contrari.
Punto 3 chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Quindi 1 astensione, 16 contrari e 5 favorevoli. Respinta.
Punto 4 chi è favorevole?
chi  contrario?21
Chi si astiene?1 Palla
Quindi 21 contrari 1 astenuto.

OSSERVAZIONE N. 88.35
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 35. Articolo 47, ci sono interventi?
Allora mettiamo in votazione la n. 88 35 chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
2 astenuti, 5 favorevoli e 15 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 88.36
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 36. Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<< E’ comunque una osservazione di tipo politico, perché è un intervento tecnico, ma è anche un intervento politico decide il Consiglio Comunale di recuperare una certa zona e poi non è che il Consiglio Comunale può averlo in questo caso ci sono alcuni tecnici competenti in materia, ma potrebbe anche non avere, nessun competente in materia, ed è comunque competente nel prendere decisioni di indirizzo politico in termini di urbanistica. Quindi sento di respingere totalmente questo tipo di osservazione anzi rimandandola al mittente. >>

Parla...:
<< In effetti è da questo punto di vista offensivo per qualsiasi Consigliere specialmente se quello è tecnico, poi credo che tutti i Consiglieri possono avere dei consulenti. Esterni che gli possono dire o non dire alcune cose, per cui fa parte del....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< ...anche quelli interni. Allora Consiglieri mettiamo in votazione. Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Semplicemente una chiosa quando si parla di competenze del Consiglio bisogna guardare quelle che la legge riconosce al Consiglio in quanto istituzione non la competenza specifica professionale dei singoli componenti. Quindi solo questo credo basti per indirizzare il voto su questa osservazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene allora mettiamo in votazione la 88 36 chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario alzi la mano?22
Chi si astiene?
Siamo 22 contrari all’unanimità.

OSSERVAZIONE N. 88.37
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 37. Ci sono interventi? Questa è favorevole il parere. Consiglieri allora la mettiamo subito in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della 88 37 alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Approvata all’unanimità con 22 voti.

OSSERVAZIONE N. 88.38
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 88 38. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi metterei ai voti, chi è favorevole all’accoglimento della n. 38? 3 Cioni Fruet Bonafede 
Chi è contrario?15
Chi si astiene? 4 Gori Nascosti Scali Palla
3 favorevoli, 4 astenuti, 15 contrari.

OSSERVAZIONE N. 88.39
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 88 39 ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Sì qui ci sono anche se la legge prescrive che alcuni interventi devono essere e devono avere tutti gli strumenti urbanistici per essere fatti, io credo che su alcuni tipi di interventi non si possa pretendere quello lì ha da rifare un bagno, e gli fai fare la strada davanti, insomma, quindi riguardiamo anche il tipo di intervento che si va a fare. Oppure deve fare lievemente un piccolo ampliamento perché gli manca il bagno in casa e gli si chiede di fare la strada davanti perché non c’è. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Ma la realizzazione delle opere di urbanizzazione viene richiesta esclusivamente nel caso di nuove costruzioni ma non per le modeste ristrutturazioni.....(voci confuse nei microfoni).  >>   

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora Consiglieri possiamo mettere ai voti, allora chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano?
Chi è contrario?19
Chi si astiene?3 Gori Nascosti Palla
3 astenuti, 19 contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 88.40
Parla il Presidente del Consiglio:
Allora Consiglieri la 88 40.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Attenzione la 40 c’è stata un’altra osservazione in cui è stata parzialmente accolta portando dal 20 al 25% l’aumento modesto del 5% sulla destinazione terziaria nelle zone B. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Quindi questa è già stata accolta in un’altra osservazione però la riaccogliamo. Cioè praticamente qui il parere è....ai punti 1 e 2....ma perché c’è scritto il punto 1 e 2 qui c’è un parere sfavorevole ai punti 3 4 5 6 e 1 2 parzialmente favorevoli.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Anche il punto 2 è stato accolto, leggo la formulazione...>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Quindi nel punto 1 c’è una maggiorazione da 20 a 25, in questo senso è parzialmente accolto.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Ed il secondo sulla definizione del sotto tetto che non costituisce il sotto tetto non dotato di autonomia funzionale non costituisce piano abitabile, ma non nei confronti del solo articolo 55, ma all’interno della definizione il che lo estende a tutte le zone di piano, non ad una zona di piano soltanto....(voci confuse nei microfoni).  >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Qui non c’è un parere favorevole sul punto 6....>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<<...su una specifica osservazione non levarlo, l’osservazione chiede di toglierlo dall’articolo, di levare la tipologia come indicazione parametrica. Se è accolta mettendo in un’altra osservazione, istituendo all’art. 55 una estensione delle tipologie ammissibili per una zona non mi ricordo se B1 B2 o B3. Nella B1 era stata messa unifamiliare, bifamiliare a schiera ed in linea.  >>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Ma noi osserviamo qui si fa riferimento alla SUL. L’introduzione della SUL come nuova unità di misura rispetto al volume precedente toglie la possibilità di valutazione egualitaria degli edifici esistenti. C’è difficoltà di fare gli ampliamenti previsti, per questa fascia di edificato. Comunque ti ripeto tutto è cambiato e sarà difficile la modifica anche per gli uffici si è già detto anche prima lo ha ripetuto Cioni, è difficile con questo nuovo sistema gli uffici perderanno un mare di tempo, per verificare appunto le volumetrie e andrà a finire che si ritarderà ulteriormente il rilascio eventualmente delle licenze o sbaglio dei conteggi. Quindi bisogna ritornarci sopra a questo affare della volumetria quindi del SUL o del...quando si è approvata poi non la modificate più.>>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora mettiamo in votazione il punto 1, parzialmente favorevole nel passaggio da 20 al 25%, dell’osservazione 40, chi è favorevole alzi la mano?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Palla
Approvato all’unanimità con 21 voti favorevoli ed 1 astensione. 
Punto 2 chi è favorevole alzi la mano?19
Chi è contrario?
Chi si astiene?3 Palla Gori Nascosti
3 astensioni e 19 voti a favore è approvato.
Punto 3 chi è favorevole alzi la mano?5 Gori Nascosti Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
5 a favore, 2 astensioni, e 15 voti contrari. 
Allora punto 4 chi è favorevole alzi la mano? 5 Gori Nascosti Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
Stesso risultato della precedente. 
Punto 5 chi è favorevole? 5 Gori Nascosti Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
Uguale a prima. 
Sesto punto, chi è favorevole? 5 Gori Nascosti Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
Stesso risultato 2 astensioni, 5 favorevoli, e 15 contrari è respinta. 



OSSERVAZIONE 88.41
Parla il Presidente del Consiglio
Allora la 88 41 c’è un parere favorevole è stato un errore materiale, possiamo metterlo direttamente ai voti, chi è favorevole alzi la mano?22
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvato all’unanimità. 22 voti.

Esce Nascosti presenti 21

OSSERVAZIONE N. 88.42
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 42 ci sono interventi? >>

Parla....:
<< Non si riferisce alla norma che è stata modificata prima?>>

Parla Ass Pettinati:
<< Solo in parte perché questa è stata estesa agli articoli da 65 a 67. L’osservazione n. 19 era riservata alla 66.2 ad una non estesa a tutte le categorie. Delle zone D. Era fatta solo per la D2 C.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Quindi sostanzialmente ci sarebbe una proposta di parziale accoglimento limitatamente a quella norma da parte dell’Amministrazione perché senno si va in contrasto. >>

Parla ass Pettinati:
<< Non è necessario perché è stata estesa questa ha un intervallo totale.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Sì ma come voto su questa osservazione, mi sembra che respingerla in toto sostanzialmente contraddice l’accoglimento parziale fatto altrove. >>

Parla Ass Pettinati...:
<< No chiedono che limitatamente a tale casistica il numero dei piani sia uguale a 3 cioè negli articoli da 65 a 67.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Sì ma l’art. 67 punto 2 dicevo prima è stato modificato, quindi in quella parte lì è stato accolto quindi è in minima parte accolta. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< A me sembra che bisogna seguire la via più logica nel senso dal punto di vista, in questo caso è una osservazione integrale, cioè generalmente si deve evitare secondo me il parziale accoglimento, salvo che possa venire incontro a...>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Sì però se si ricorda Presidente in quella occasione della (Omissis) si è accolta l’osservazione ma si è modificata anche la norma. Quindi se questa osservazione dice cambiamo 10 norme o quante sono 3, e noi se n’è cambiate 1, in quella parte lì anche questa osservazione è stata accolta. Quindi o viene fatta una proposta e si accetta solo limitatamente a quello che si è già approvato, e si accoglie parzialmente, senno mi sembra francamente un voto in contrasto, poi fate voi. >>

Parla Ass Pettinati:
<< Non lo so se posso, mi sembra che l’articolo 66 ora io qui non l’ho presente, ma leggevo un po' la variazione che apportavamo, faceva riferimento al D2 va bene, la 65 è D1 la 67 è D3 mi pare o D4 no ma io lo faccio per capire bene come....(voci lontane dai microfoni). >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va be a me va bene intendiamoci. Accoglimento parziale nei limiti dell’osservazione 19 che riguarda esclusivamente l’art. 66...comunque il riferimento è all’osservazione 19. Cioè si accoglie parzialmente nella stessa misura con le stesse modalità della 19. Detto questo si mette in approvazione il parere  parzialmente favorevole del Consiglio. Chi è favorevole alzi la mano?19
Chi è contrario ?2 Tanzini Palla
Chi si astiene?
2 contrari, e 19 favorevoli è approvata.

OSSERVAZIONE N. 88.43
Parla il Presidente del Consiglio:
 Osservazione 88 43 anche qui c’è un parziale accoglimento in cosa consiste, magari se. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< L’osservazione lamenta la mancanza delle zone per esposizione a cielo libero, il parzialmente favorevole è perché altra osservazione ha portato alla reintroduzione della zona espositiva a cielo libero. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora mettiamo in votazione l’accoglimento parziale, dell’osservazione, chi è favorevole alzi la mano? 21
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvato all’unanimità con 21 voti. Approvazione parziale nei limiti specificati. 

OSSERVAZIONE N. 88.44
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 44.....>>

FINE LATO B TERZA CASSETTA
INIZIO LATO A QUARTA CASSETTA 

Parla l’Assessore Pettinati:
<<....è l’art. 65 punto 3 distanza minima dei fabbricati dalle strade ecc. e salvi gli allineamenti precostituiti, è stata fatta salva ma per gli allineamenti non per le distanze dai confini, perché le distanze dai confini non sono derogabili. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene, allora Consiglieri mettiamo in votazione?.....>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< L’osservazione ha un altro senso cioè è rivolta a tutto il perimetro non all’allineamento su strada. Cioè ha un senso diverso questa osservazione rispetto a quella accolta. Quella accolta parlava solo di sopraelevazione sulla sagoma esistente, ma nei confronti dell’allineamento stradale. Diceva se un allineamento esiste, già se io sono a 5 metri e voi dite 6, fatemi sopraelevare A 5 chiaramente se non è in contrasto con la normativa sismica non contrasta con nient’altro. Cosa diversa sono le distanze dai confini. >>

Parla...:
<<Comunque se dietro è a 5 metri gli tocca a spostarsi a 6. Questo dicevo io. Va bene.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora Consiglieri mettiamo in votazione i sono 2 punti. Allora suddividiamola in questi 2 punti come indicato qua nella scheda, chi è favorevole alzi la mano sul punto 1? 4 Gori Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
1 astenuto e 4 favorevoli, e 16 contrari. 
Punto 2 chi è favorevole alzi la mano? 4 Gori  Cioni Fruet Bonafede, 
chi è contrario?16
Chi si astiene? 1 Palla
Stesso risultato è respinta. 


OSSERVAZIONE N. 88.45
Parla il Presidente del Consiglio:
Andiamo alla 88 45, ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Alcune aziende agricole specialmente se le zone sono vincolate hanno se si accetta un po' la norma, hanno la possibilità di fare cantine ricovero automezzi sotterranei in modo da evitare di avere naturalmente con le leggi dell’agricoltura la legge corrente, in modo da evitare l’impatto verso l’esterno, e poi per ritornare anche a quello che c’era un po' nei vecchi tempi, la cantina è sempre stata un elemento sotterraneo o anche sotto il terrazzo davanti alla casa. Io credo che approvando questa norma si potrebbe nel paesaggio poter dare all’agricoltore sia esso in qualsiasi zona esso sia la possibilità di fare un annesso agricolo che gli permette di mandare avanti l’azienda. C’è per esempio Antinori e altri viticoltori del Chianti che ho visto hanno fatto delle cantine enormi, proprio tutte sotterranee. Questa è una norma simile a questa. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione, chi è favorevole all’osservazione 88 45? 4 Gori Cioni Fruet Bonafede
Chi è contrario?14
Chi si astiene?3 Peccianti Tanzini Palla
4 favorevoli, 3 astenuti e 14 contrari è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 88.46-88.47
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 46. Ci sono interventi? Cioni.>>
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Parla il Consigliere Cioni:
<< Cioè anche qui si da una altezza massima di 1,50 cm però per esempio abbiamo muretti a secco, classici toscani, lungo le ...che possono essere anche maggiori di 1,50 cm. Non capisco perché ci si limiti se ho una ...alta di 2 metri ed un terrazzamento di 3 metri, io se mi casca devo rifare il muretto di 1,50 cm. Qui sembra la manutenzione, il ripristino, la manutenzione, recinzioni, esclusivamente con muretti a secco, superiori a metri 1,50 ove preesistano. Scusami se io ho un terrazzamento ed ho un muro di 3 metri che mi regge il terrazzamento che è di un altro, io ho bisogno di rifarlo in quel modo lì. Cioè addirittura faccio dietro il cemento armato, e davanti ci metterò il muro a secco. Cioè la limitazione mi sembra che non dia la possibilità in certi casi di poter intervenire su qualcosa di preesistente. E lo stesso quello di sotto è. >>


Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ci sono altri interventi? 
Passiamo alla 88 47 su questa parere non favorevole, ci sono interventi? Si può mettere ai voti?....c’è anche la successiva è riferita all’art. 69 

Ass Pettinati:
<<Facciamole dopo>>

OSSERVAZIONE N. 88.48
Parla il Presidente del Consiglio:
allora passiamo alla 48.>>

Parla....:
<< Ricordiamoci che qui abbiamo tutta la questione culturale che non lo so se conviene entrarci dentro nel Regolamento Edilizio. Questo non so se fa parte dell’osservazione.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Mi sembra ci sia stata già un’altra osservazione che non mi ricordo francamente se sia stata accolta o meno, che riguarda la seconda parte del tipo di impianti di ...che si possono posizionare ecc. a giro poggio e quindi...l’avete respinta.....(voci confuse nei microfoni). >>

Parla il...:
<< ...al punto G qui dice vanno mantenuti tutti i manufatti predisposti in passato per particolari...e per la difesa del suolo, muretti di sostegno, terrazzamenti, dispositivi ecc. Sono manutenzioni o sostituzioni deve essere fatta con i materiali e le tecniche esistenti, per cui non da limiti alla cosa. Non da limiti all’altezza quindi io prenderei questo e toglierei quell’altro, o senno rimanderei a questo qui.....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora facciamo la 48 Consiglieri però andiamo avanti sulla 48,....non ci si ricorda abbiamo la memoria fresca. 48 ci sono interventi riguardo all’art. 79. (voci lontane dai microfoni ). Consiglieri. Allora io metterei in votazione la osservazione 88 48 chi è favorevole? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
5 favorevoli, 1 astenuto, 16 contrari. E’ respinta.

OSSERVAZIONE N. 88.49
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 49. Relativa all’art. 100. Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:
<< Questo qui fa parte un po' del discorso che si faceva delle tutele che si metterà spero su quella norma su quel discorso lì degli intenti della nuova Giunta di metterci anche questo qui delle tutele.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento della osservazione alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
5 favorevoli, 1 astenuti, e 16 contrari. E’ respinta. 

OSSERVAZIONE N. 88.50
Parla il Presidente del Consiglio:
Osservazione 88 50. sempre sull’art. 100.1....Cioni.>>
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Parla il Consigliere Cioni:
<< Qui mi sembra si rientri nell’uso dell’edificio con un criterio di punizione anche qui, in quanto io in un edificio se ho la possibilità non capisco perché non ci posso fare un bar anche se è storico. Noi abbiamo alcuni edifici dove dentro ci si può fare o un insomma qualsiasi cosa che sia compatibile con la destinazione e non c’entri con il carattere lesivo dell’edificio. Ora se è una chiesa siamo d’accordo, oppure un altro tipo di edificio, ma se è una casa normale ecc. cioè sono dizioni che è difficile poi andare a valutare sul complesso della norma. >>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<< Questa norma è talmente poco chiara, che ....cioè è data troppo facoltà dell’ufficio di stabilire queste destinazioni siano lesive o no al fabbricato, cioè è troppo personale l’eventuale valutazione ecco, diventa quasi, cioè una interpretazione personale che può essere sbagliata.>>

Parla...:
<< Non è personale in tutte le carte del restauro sta scritto che le destinazioni sono le destinazioni compatibili con l’edificio. Questo significa Fruet che se la destinazione ammessa è la destinazione commerciale, ma per realizzare quel tipo di destinazione, devi apportare delle opere di sventramento che non ti consente, non è possibile farle, nonostante la destinazione sia una destinazione ammessa.>> 


Parla il Consigliere Fruet:
<< Uno non le fa ma che si va a tipologie e storico che si va a vedere che c’è stato lì in centrale in 50 anni, in 200 anni, in quella....non va bene....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene nel senso che ognuno si è espresso. Mettiamo in votazione la 50, chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
5 favorevoli, 2 astenuti, 14 contrari. 
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OSSERVAZIONE N. 88.51
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 51 questa è divisa in 3 punti, ci sono interventi, relativo all’art. 100.2. ...(voci lontane dai microfoni). Le 2 sospese le vediamo infondo. Consiglieri ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Io credo che queste norme specialmente sulla parte del restauro vadano troppo nel dettaglio, e siano lesive anche della possibilità di lavorare poi in determinate occasioni, sugli edifici. Anche qui vado già alla 52, cioè sembra si voglia proprio condurre il progettista su determinati binari per arrivare poi in un unto che non sa più nemmeno lui cosa fare ecco. Cioè si fa sugli edifici storici, io riconosco che devono essere tutelati e devono essere tenuti in un certo modo, però poi va a finire che vengono maldestramente tutelati dall’Amministrazione. Ed in definitiva poi le eccezioni che si può fare diventano quasi regola. Per cui io vi dico sinceramente starei un po' più largo nelle norme, cioè non andrei nei dettagli in questo modo, perché poi specialmente gli edifici storici ognuno ha la sua storia ognuno ha la sua architettura, ognuno ha la sua fattura, ognuno ha particolari strutture che possono essere diverse le une dalle altre per cui se creo una norma generale su qualcosa che è già difficile da valutare da vedere da stimare ecc. mi vengono fuori delle cose strane. Credo che la Madonna del pozzo è una chiesa che ha determinate caratteristiche non posso dargli delle norme generali che poi valgono anche per la collegiata, insomma ecco dov’è il grosso problema.>> 

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

Parla il Consigliere Fruet:
<< L’osservazione fatta è imprecisa e si riferisce a competenti organi comunali come dice l’art. 100 al punto 2 ed al comma quinto. Che dice, in merito alle richieste di cui al precedente...decidono competenti organi comunali, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico. Lui dice ma a Empoli quando mai ci sono state delle Commissioni competenti nel ramo della strutturazione edilizia del risanamento conservativo e del valutamento del restauro? In effetti dove sono queste Commissioni?>>

Parla...:
<< ...prima per le competenze del Consiglio Comunale, ma qui ci sono persone che fanno parte delle Commissioni Edilizie. >>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Dove sono queste Commissioni, è la Commissione Edilizia è detta anche storica, come dice qua....(voci confuse nei microfoni). E’ una norma troppo particolare è restrittiva è una norma che impegna troppo pur dovendo fare il Comune quello che l’ufficio deve fare. Le impegna troppo è una norma, cioè è un paragrafo che non andava nemmeno messo quello. Competenti. Le Commissioni competenti poi la Commissione è sempre l’unica è sempre la Commissione Edilizia. Allora citate la Commissione Edilizia non le Commissioni competenti. Quali sono, ce n’è una Commissione Edilizia e queste sono le Commissioni competenti. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora si mette in votazione punto per punto. Allora Consiglieri un attimo di attenzione, quanti siamo? 22. Va be allora chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano del primo punto della osservazione 88.51? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?3 Tanzini Palla Orlandi
5 favorevoli, 3 astenuti, 14 contrari. 
Secondo punto, chi è favorevole alzi la mano?3 Cioni Fruet Bonafede 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?3 Tanzini Palla Orlandi
Quindi 3 voti a favore, 3 astensioni, 16 contrari. 
Punto 3 chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti 
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
5 voti a favore, 2 astenuti, 15 contrari.

OSSERVAZIONE N. 88.52
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 52. Ci sono interventi riguardo all’art. 100 punto 3? Allora mettiamo in votazione, chi è favorevole all’osservazione 52 alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
1 astensione, 5 favorevoli e 16 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 88.53
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 53, sull’art. 109. Ci sono interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Cioè quando la norma entra nei particolari di un edificio che è particolare ed è soggettiva per ogni edificio, io credo che una norma oggettiva possa rovinare addirittura l’edificio. Per cui bisognerebbe farlo meno dettagliate perché i dettagli è impossibile, resta sempre qualcosa di fuori, magari per qualche fabbricato è molto importante ci sono addirittura dei problemi, io credo sia solo l’educazione della persona e del tecnico che riescono a salvare un fabbricato. >>   

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri allora, Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Anche qui la pignoleria di chi ha steso questo Regolamento porta a far sì che sia sempre meno comprensibile. E comunque troppo invasivo. Qui dice indica addirittura l’art. 109 delle prescrizioni, l’utilizzo di materiali di recupero, impedendo dicono i tecnici, la lettura storica degli interventi tanto ospitata dalle regole da più recenti teorie del restauro e perfino dagli articoli dello stesso regolamento urbanistico. Si osserva ed è bene metterlo in risalto, che non è accettabile il carattere prescrittivo delle guide da considerare al massimo come consiglio e non come obblighi. Qui si parla addirittura di finiture coerenti con il carattere originario. Ma di cromatismi originari. Al numero degli anti e degli infissi, all’integrazione delle pavimentazioni di tutta roba in terra con materiali analoghi di recupero. Ma vi rendete conto, bisogna disfare un’altra casa di quella importanza per aggiustarne una. Qui per trovare il materiale di recupero, bisogna eliminare, bisogna distruggere un’altra casa uguale così di 2 se ne fa una se il materiale c’è e non se ne parla più. Io guardate è roba da far rizzare i capelli.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene, Consiglieri, allora mettiamo in votazione l’osservazione....(voci confuse nei microfoni). Consiglieri mettiamo in votazione, chi è favorevole alla osservazione 88 53? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?13
Chi si astiene?4 Orlandi Tanzini Nardi Palla
4 astensioni, 5 voti a favore, 13 voti contrari. 

OSSERVAZIONE N. 88.54
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 54 riguarda l’art. 110 punto 1 ecc. Chi vuole intervenire? Mettiamo in votazione, chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?2 Tanzini Palla
2 astenuti, 15 contrari, 5 a favore. 

OSSERVAZIONE N. 88.55
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla osservazione 88 55...>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Su determinati punti i giardini storici si rifanno con alberi che non c’erano, oppure se gli muore una essenza che c’era non ci si può rimettere, perché dare delle obbligatorietà sulle essenze in numerosi casi non si arriva mai alla completezza. Fate conto, non ci si può mettere il ramerino, non c’è dentro l’elenco. Il ...cioè a dire il leccio peloso come si chiama noi, non c’è nell’elenco. I nostri giardini sono pieni di queste 2 piante. Scusatemi, ora ho visto solo questo, ma per esempio se mi muore un tassus baccata in un giardino di quelli che ci sono esternamente non lo posso rimettere perché non è nell’elenco. Si sta approvando qualcosa che noi poi ci si ritrova nei nostri giardini. Per cui gli elenchi o non si fanno o si fanno molto lunghi, o meglio si fanno in esclusione, cioè a dire escludiamo alcune piante che ci danno noia e non ci mettiamo quelle che sono normali delle zone. Per me questo è un articolo che toglierei tranquillamente da tutto, e metterei un articolo invece in cui parlo delle piante che non ci voglio. Perché non lo so, ma meno male non si sta a ...perché ci sono degli alberi che non ci si potrebbero mettere, una sequoia, insomma quello che fa l’albero dei tulipani, sono alberi che sono nei giardini e sono ormai famosi, se andate, a ecco l’albero dei tulipani è su alla villa di Bastia se quello secca non ce lo potete rimettere. No è la tulipifera, comunque ci sono, cioè tutte le essenze arboree della macchia mediterranea non lo so se ci sono segnate tutte. Perché per esempio quelle della macchia mediterranea se andate su verso Pietra Marina le trovate tutte, però ora non ho guardato tutto per bene se ci sono tutte. Allora vi dico un’altra cosa che molto probabilmente ieri sera si è approvato l’ipermercato dove c’era un elenco di essenze, vedrete che qualcuna non è qui dentro. Quindi ieri sera si è già approvato qualcosa che è contro le regole delle norme che si sta andando ad approvare. >>  

Parla Ing Santoni:
<< L’art. 116 ve lo leggo. Dice la scelta delle specie arbustive ed arboree di nuovo impianto da inserire nell’ambito del territorio comunale per finalità di tipo non produttivo, deve in generale conformarsi al criterio della costruzione di un quadro paesistico improntato alla conservazione del carattere di unitarietà dell’ambiente empolese, nelle sue specifiche componenti urbane e rurali. E della continuità con gli elementi della tradizione storica e paesistica locale. Quindi dice deve conformarsi da una indicazione di massima, mi pare abbastanza chiaro. In particolare si sottolinea la necessità di assumere i seguenti orientamenti. Per quanto riguarda parchi e giardini di nuova realizzazione o per l’integrazione di quelli esistenti, la scelta deve indirizzarsi non è fatto obbligo, verso speci le cui caratteristiche biologiche siano compatibili con i parametri climatici dell’area empolese. Il ramerino è sicuramente compatibile. B. per quanto riguarda i parchi e giardini d’epoca nella scelta delle essenze si fa riferimento alla scelta che segue, ma è una norma mi pare, chiaramente di riferimento e di indirizzo. >>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Io la farei ad esclusione cioè è meglio escludere le essenze che ci stanno male, tipo un cipresso argentato o roba del genere.>>

Parla Ing Santoni:
<< Gli elenchi non possono che essere di riferimento, perché se si fanno esclusioni sicuramente ci si dimentica qualcosa da escludere. >>

Parla....:
<< Una bella raucaria raucana pianta protetta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Non è molto adatta ad Empoli, ma insomma. Fruet.>> 

Parla il Consigliere Fruet:
<< No mi sembra che con questa serie di articoli 111 112 113 114 115 116 si rivolgano verso anche una conservazione di obbligatorietà di tenuta delle piante di alto fusto esistenti. Dico però manca un regolamento urbanistico sulle piante ad alto fusto di Empoli, ma manca totalmente tant’è vero che ora sia nei giardini privati sia pubblici, sono stati buttati giù gli alberi che gli è parso a tutti. Ripeto per la parte pubblica vediamo pure Piazza della Vittoria, vediamo il giardino del Mariambini, come si chiama, vediamo lungo Viale Buozzi, dove le parti eliminate perché malate ecc. in alcuni casi non sono stati sostituiti. Come in Piazza Matteotti, allora non c’è un Regolamento che per la tutela delle piante ed infatti specie nei giardini e proprietà private sono stati abbattuti anche dei mezzi ettari di pini solo perché qualcuno brontolava accanto gli facevano troppi aghi e qualcuno ha preso e li ha tagliati tutti. Io a suo tempo sono intervenuto anche con la forestale la quale ha detto, noi possiamo intervenire solo su boschi e appezzamenti di alberi ad alto fusto, solo superiori a 5.000 metri. Ho chiesto all’Ufficio Ambiente di Empoli se c’era una regolamentazione sugli alberi, e non esiste e qui si fa un riferimento cioè allora si fa un riferimento alla salvaguardia di questi alberi ad alto fusto. Allora è intenzione di questa Amministrazione Comunale dotarsi di un regolamento per la tutela degli alberi di alto fusto, ormai quello che è successo è successo di tutti quegli altri? Oppure è un articolo messo lì generico che non da tutela di nulla in questo caso. Tutti questi articoli che dicono che piante mettere o che piante mantenere di fatto non esiste. Abbiamo solo un elenco che qui fa riferimento appunto la Publiser che è stata la Publiser con una sua pubblicazione a dirci quali piante esistono infatti nel pezzettino in fondo c’è scritto chi l’ha pubblicato il libro della Publiser, ma la Publiser lo ha fatto su qualcosa di esistente a livello pubblico, quindi a livello privato non c’è nessun regolamento se è intenzione dotarsi o no di un regolamento.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Non lo so, non è attinente con l’argomento e non sono preparata. >>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Che risposta è, e noi dobbiamo essere preparati in tutto, l’art 101....dicono tutela degli alberi in base a che cosa li tutelate ad un regolamento così che non dice nulla? Cioè che è generico più che non dire nulla, dice anche troppo. Non può rispondere così, perché siete stufi, dico ci si doterà di un documento del genere? Si prende un impegno del genere? Dico questo.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Mettiamo ai voti l’osservazione 88 55, chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Bonafede Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
1 astenuto, 5 a favore, 16 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 88.46
Parla il Presidente del Consiglio:
Allora scusate ci sono altre osservazioni da fare, si era detto di finirle, ne mancano poche, ci sono le 2 sospese appunto, la 88 46 e la 47. La parola all’Ingegnere Santoni. >>

Parla l’Ingegnere Santoni:
<< Sarò rapida, allora il punto H viene così modificato, a chiarimento, la manutenzione ed il ripristino con il mantenimento delle originarie caratteristiche, la realizzazione di nuove recinzioni, esclusivamente con muretti a secco di altezza non superiore ad 1 metro e 50, via ove preesistono il resto inalterato, quindi restauri ciò che c’è, è quello che voleva essere detto, nella realtà il Consigliere Cioni aveva ragione perché non era specificato bene....(voci confuse nei microfoni).>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Quindi parzialmente favorevole con la modifica letta. Va bene quindi mettiamo in votazione, chi è favorevole al parziale accoglimento come descritto?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Palla
E’ approvata all’unanimità con 21 voti favorevoli e 1 astenuto. 

OSSERVAZIONE N. 88.47
Parla il Presidente del Consiglio:
La 47....quindi stessa cosa. Mettiamo ai voti, chi è favorevole?21
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Palla
Stesso risultato 21 a favore 1 astenuto. 
Adesso ci sono alcune osservazioni che sono legate alla 88 in particolare...>>

Parla...:
<< Ma ce ne sono alcune che o sono legate ad altre molto simili.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Io seguirei questo ordine qui, la 338. >>

Parla ass Pettinati:
<< La prima è la 204 se si va per ordine sì. Sono tutte collegate. (voci confuse nei microfoni).>> 

OSSERVAZIONE N. 204
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora partiamo dalla 204.>>

Parla Ing Santoni:
<< Allora la 204 fa riferimento per i primi 2 punti all’art. 8.15 e 21 in questo caso si fa riferimento al limite massimo del 10% della superficie utile lorda totale per i porticati, qui si parla della limitazione dell’altezza dei piani interrati a 2,40, quindi è molto simile e fa sempre riferimento all’art. 8 di cui si è parlato prima e lo stesso sempre art. 8 punto 21 relativamente all’altezza massima a 2,50 relativa all’introdosso del colmo di copertura in superficie e limite della larghezza a 6 metri delle rampe per accedere alle autorimesse. La proposta la illustro tutta e poi si vede come procedere. Allora gli altri punti fanno invece riferimento all’art. 9 punto 1 e punto 2 che è l’oggetto dei balconi che è già accolta, e gli articoli 11 punto 2 3 4 7 8 anche questi erano richiamati dalla osservazione precedente e sono rispettivamente la valutazione del 100% di superficie coperta per i loggiati, la limitazione del 10% per i porticati, questo non c’era il limite ad oggetto per i balconi, come dicevo, il limite di superficie coperta per i gazebo ed i pergolati anche questa l’abbiamo già votata, le limitazione delle tettoie a gettante l’abbiamo già...>>

FINE LATO A QUARTA CASSETTA
INIZIO LATO B QUARTA CASSETTA

<<...9 10 11 punti magari via via si vede quali sono già accolti e quali si propone di respingere.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Presidente non partecipo alla votazione. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Soltanto Bonafede non partecipa va bene. Cioni vuole la parola.>>
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Parla il Consigliere Cioni:
<< Sì il problema siccome abbiamo allungato da 1,60 a 2 metri in alcuni casi mi sembra la norma dicesse ora non ce l’ho davanti che generava anche distanza dai confini, quando erano antistanti, mi sembra no, ecco, io quella norma lì sinceramente la toglierei quella della distanza che genera distanza dai confini un balcone, perché senno poi ci si ritrova che condiziono quello davanti. Cioè se io mi faccio un balcone dalla mia parte poi condiziono quello che è sul confine di là cioè dalla parte di là che si fa l’abitazione lo condiziono per il balcone. Valeva anche per i 160, cioè se io mi faccio prima una casa in questo punto ed ho un balcone di 1,60 quest’altro gli tocca stare se vuole fare un balcone di 1,60 gli tocca stare più lontano. Se sei te a costruire per primo forse ti va bene , ma se sei quello dopo non lo so se ti va bene. >>

Parla Ing Santoni:
<< E’ la norma che regola la distanza dai confini se io ho costruito a 3 metri dal confine te stai a 7.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Su codesto siamo d’accordo, però i balconi non capisco perché valga per i balconi.>>

Parla Ing Santoni:
<< Se diciamo che fa distanza dai confini, cioè se oltre un certo limite non si possono fare perché fanno distanza dai confini, è chiaro che scatta la limitazione di conseguenza. Cioè la figura passerà da 1,60 a 2 ma rimane. >>

Parla il Consigliere Cioni:
<< Cioè rimane la distanza dai confini normale. E fra fabbricati normale. Io credo sia una norma che dopo di darà problemi e penalizzazioni anche questa. >>

Parla Ing Santoni:
<< E’ ancora così.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Consiglieri allora andiamo in ordine, scusate Consiglieri passiamo alla votazione eventualmente poi volta per volta l’Assessore ci dice. Allora punto A.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora art. 8 punto 15 si propone di respingere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Chi è favorevole alzi la mano? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
4 favorevoli, 1 astenuti, 16 voti contrari. 
Punto B.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< E’ l’art. 8 punto 21 che si propone di respingere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Stesso risultato di prima, 16 contrari e 4 favorevoli, 1 astenuto. 
Punto C.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< L’articolo 9 punto 1 e 2 è già accolto è l’adeguamento che abbiamo fatto prima gli oggetti da 1,60 a 2 metri, quindi è accolta come già nella precedente stesura.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Chi è favorevole alzi la mano?20
Chi è contrario?1 Tanzini
Chi si astiene?
Allora 1 voto contrario e 20 favorevoli. 
Punto D.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora il punto D riguarda l’art. 11 ai punti 2 3 7 8 10 12 17 che si propone di respingere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
4 favorevoli, 1 astenuto, 16 contrari è respinta. 
Punto E.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora poi l’articolo 11.4 che è già accolto nella dizione precedente riguarda sempre l’aggetto per i balconi, che passa a 2 metri.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Chi è favorevole?20
Chi è contrario?1 Tanzini
Chi si astiene?
! voto contrario, e 20 favorevoli. 
Siamo al punto F.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Gli articoli da 33 a 42 che sono tutti quelli sulle valutazioni ambientali che si propone di respingere e sono per altro già respinti con le votazioni precedenti. Io ho raccolto gli articoli quindi con questo abbiamo finito, cioè erano già raccolti ....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene, chi è favorevole? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
4 favorevoli, 1 astenuto e 16 contrari. 
Punto G.>>

OSSERVAZIONE N. 269
Parla l’Assessore Pettinati:
<< No basta non ce ne sono più io continuo con quelli di normativa, si chiude queste che sono tutte uguali, allora si passa alla 269 che è (Omissis), questa riguarda l’art. 15 che è già modificato in precedenza quindi è parzialmente accolta con la modifica già letta in precedenza dell’art. 15 che non si sta a leggere. Ora non mi ricordo qual era l’altra, comunque l’articolo 15 già modificato. Quindi parzialmente accolta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Possiamo mettere in votazione, parzialmente favorevole, chi è favorevole?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?1 Palla
Quindi 20 voti a favore ed 1 astenuto. Poi quale si fa.>>
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OSSERVAZIONE N. 270
Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora poi c’è la 270 sempre (Omissis), allora il punto 1 art. 4 salvaguardia e norme transitorie. Richiede precisazioni in merito alle concessioni a variante presentate nell’arco dei 3 anni, e che possono comportare alcuni aumenti di volume o sagoma. Ora io credo che questo punto per altro sia anche già chiarito dal recente parere legale che abbiamo richiesto e quindi mi pare che si debba respingere. Si vota via via? >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Certo è tanta roba, bisogna farla qui sono fino al punto M.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Dunque si può fare una scorsa per vedere se sono tutti negativi si può fare una votazione unica? >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ma c’è un parzialmente favorevole.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora no vanno fatte punto punto....ma è quella accolta per (Omissis), allora vi dico che cosa riguardano velocemente, l’art. 4 l’ho detto, ...c’è solo un punto accolto è l’articolo che riguarda gli alberi che abbiamo già accolto per il piano (Omissis) a Castelluccio. ....però si può procedere anche così allora il punto A è l’art. 4 e si propone di respingere. Il punto B è l’art. 7.12 riguarda l’indice del riequilibrio ecologico questa fino ad ora non l’avevamo vista, ma proponiamo di respingerla. Poi ce ne sono alcune che riguardano sempre l’art. 8 punto 21 punto 15, superficie accessoria sono 3 che possiamo votare insieme, i punti si può votare gli articoli a cui si fa riferimento che è più semplice che sono l’8.21, sono 3 punti, l’art. 11.7 che riguarda i gazebo e così l’11.8 il pergolato questo l’abbiamo già votato prima e gli articoli da 32 che sono quelli che riguardano le norme ambientali l’abbiamo già votati, l’art. 98 le aree ad elevato valore naturalistico, è quello accolto parzialmente, no quello accolto parzialmente è l’art. 100 no è il punto I...>>

Parla Ing Santoni:
<< Il Punto I che corrisponde alla fattibilità per aree omogenee con il riferimento a paratie stagne, che è stata tolta allorquando viene fatta la cintura idraulica. E’ già stata fatta è l’osservazione accolta per proposta del Genio Civile.....>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Come mai c’era scritto osservazione non pertinente in quanto relativa a materia estranea alle competenze....ho sbagliato, hai ragione. Va bene allora si procede, Consiglieri si può fare una votazione unica e poi si sdoppia? Nel senso che si fa solo la I no e poi dopo le altre si fatto tutte insieme, la I è accolta. Allora partiamo dalla I sul quale c’è l’accoglimento. Allora chi è favorevole all’accoglimento del punto I della osservazione 270 alzi la mano?20
Chi è contrario?
Chi si astiene?
E’ approvata all’unanimità con 20 voti.
Allora tutte le altre le possiamo votare insieme, allora chi è favorevole all’accoglimento dei punti da A a M esclusa la I? 4 Cioni Fruet Gori Nascosti
Chi è contrario?15
Chi si astiene?1 Palla
1 astenuto, 4 favorevoli, 15 contrari. E’ respinta....(voci confuse nei microfoni). Scusatemi la 221 non mi risulta fatta.>>
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OSSERVAZIONE N. 406
Parla Ass Pettinati:
<< No io ho tolto prima quelle collegate alle norme, ce n’è una ultima collegata alle norme è la 406 (Omissis), che chiede la riduzione della SUL minima di 65 metri quadri per unità abitativa questa è la 406 che proponiamo di respingere.....(voci confuse nei microfoni).  >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora la 406 di (Omissis).>>

Parla Ing Santoni:
<< E’ la 157 delle osservazioni che chiedeva la modifica dell’art. 51 ed è stata accolta solo la modifica dell’art. 15. Chiedeva la modifica dell’art. 15 e del 51 il 15 è stato accolto parzialmente, il 51 è stato respinto, quindi questa è uguale. Questa chiede la modifica del 51 è stata respinta l’altra. A forziori.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora chi è favorevole Consiglieri all’accoglimento della osservazione 406 alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
Allora è respinta con 17 voti contrari e 5 a favore. 
Poi Pettinati la 343?....(voci confuse nei microfoni). A ecco quelle normative si sono già fatte tutte.>>

OSSERVAZIONE N. 221
Parla l’Assessore Pettinati:
<< Sì quelle che riguardano la normativa sono tutte fatte. Ne rimangono 6 si fanno tutte allora. La 221 magari il Presidente mi aiuta e mi dice i nomi.>>

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

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Dunque io ora no ho nemmeno l’elenco se qualcuno mi dice dov’è. (voci lontane dai microfoni). Dunque questo è un lotto mi pare è contornato da altri lotti che sono stati inseriti nella zona agricola peri urbana, qui c’è un parere negativo dell’ufficio perché non si capiva bene il fabbricato, lui fa riferimento ad un fabbricato però non si capisce bene se c’è o no, ed io se si deve estendere il peri urbano se poi non gli serve a nulla pace....sì però non si capisce esattamente se effettivamente questo fabbricato c’è o no, se poi se è un capanno vuol dire che non utilizza il peri urbano, gli si è messo invano. Però nel dubbio, si propone di accogliere....sì è tutto peri urbano intorno, quindi si fa poco danno.  >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora di accoglierla tutte e due i punti, ci sono 2 richieste. Variazione di prevedere la possibilità in relazione ai manufatti esistenti non aventi destinazione....(voci confuse nei microfoni).>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< No è già peri urbano, ho sbagliato....va respinta....(voci lontane dai microfoni). Scusate io ho letto il testo prima e mi pareva che chiedesse il peri urbano, avevo la senno so fanno le altre intanto. Lui chiedeva il peri urbano.... si va avanti?.....ma perché io ho letto sulla osservazione che chiede il peri urbano?...siccome l’ho guardata oggi pomeriggio....va be niente. Si respinge.>>

Parla....:
<< ...il peri urbano e vuole edificare, allora si è detto di no ad altri, voglio dire....(voci lontane dai microfoni).  >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< No siccome l’ho letta ero convinta di aver letto un’altra cosa, ora non voglio bloccare tutti. Eccola, .....sì  chiede una variante di normativa e quindi chiede il cambio della normativa delle aree peri urbane quindi va respinta. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora osservazione 221 punto A, chi è favorevole? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Allora 1 astenuto, 5 a favore, 16 contrari. 
Punto B, chi è favorevole? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti 
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Stessa votazione di prima. La 221 è respinta.

OSSERVAZIONE N. 343
Parla il Presidente del Consiglio:
Poi ci sarebbe la 343.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora anche la 343 riguarda le norme, in questo caso i punti sono 3 l’art. 18 punto 3.2 comma 1 punto 4, l’art. 100 e 110 che già l’osservante collega con il riferimento alla negata possibilità di realizzare nuovi vani scale. Poiché si ritiene che questa previsione sia limitativa, e quindi si chiede una nuova norma per i vani scale. Il punto B è l’art. 110 .6 dove si vieta qualunque utilizzo ai fini abitativi dei fabbricati minori anche se adiacenti a fabbricati maggiori, l’interessato sottolinea che nel territorio esistono edifici minori con superfici e volumetrie molto ampie che non saranno inclusi nei piani di recupero, non essendoci destinazioni appropriate dice che ne giustifichino le spese necessarie per l’intervento edilizio e per cui ritiene limitativo l’articolo. Ed infine l’art. 24 che è l’articolo che prevede la realizzazione di interventi che comportino aumento del carico urbanistico, con particolare attenzione ai parcheggi, chiede ritiene sia la previsione penalizzante e chiede di introdurre una norma applicabile alla ristrutturazione ed al restauro che consenta il pagamento di una somma una tantum corrispondente ai costi che il Comune dovrà sostenere per ritrovare un’area adeguata. Allora si propone mi manca una pagina, si propone di respingere. Eccola è quella allegata dopo.....>>   

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora di respingere tutte e 3....Allora scusate mettiamo in votazione il punto A chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
1 astenuto, 5 voti a favore, 16 contrari è respinta. 
Punto B chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Quindi allora 1 astensione, 5 voti a favore, e 16 contrari, come la precedente. 
Punto C chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?16
Chi si astiene?1 Palla
Stesso risultato 16 voti contrari, 5 a favore, ed 1 astenuto. 

OSSERVAZIONE N. 348
Parla il Presidente del Consiglio:
Passiamo alla 348.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Sì la 348 è (Omissis), questo è il Lago di Marcignana qui siamo nell’area di Marcignana l’osservante chiede che l’area sia classificata che è già agricola, come aree ricreativo sportiva. Chiedendo anche di realizzare alcuni volumi di compendio al lago. Ovviamente qui l’area è classificata agricola quindi il parere è negativo....no l’area non è sportiva è agricola quindi andrebbe classificata come area sportiva ora per altro lì più di mezza è vincolo cimiteriale. >>
 
Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora 348 chi è favorevole alzi la mano?4 Cioni  Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?18
Chi si astiene?
Allora 4 voti favorevoli, 18 contrari, è respinta. 

OSSERVAZIONE N. 381
Parla il Presidente del Consiglio:
Allora c’è l’osservazione 381.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Dunque questo è (Omissis) questa è simile a quella precedente nel senso che qui c’è una attività di maneggio ed anche in questo caso si chiede che l’area sia modificata per attrezzature e servizi, in modo da poter praticare questo sport ed anche l’ippoterapia. Ora anche qui il problema è che essendo l’area agricola ed anche in questo caso c’è il contrasto con il Piano Strutturale non è possibile classificarla per attrezzature e servizi come viene richiesto. Io non so se in queste attività particolari, questa e il lago sia il caso di fare un cenno eventuale tanto questa discussione la riprenderemo lunedì in un eventuale documento....(voci lontane dai microfoni). Forse l’allevamento ma non l’attività sportiva. No il problema che mi ero posta anche io, perché voglio dire se c’è un margine sulla legge delle zone agricole, penso il tecnico l’abbia vista questa cosa. >>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<< In effetti la pratica dell’equitazione non può essere agricola, agricolo è l’allevamento, non dare cavalli appunto per passeggiate, ed insomma un po' di turismo equestre, invece lì c’è proprio scuola di equitazione. D’altra parte manca in una zona di Empoli si è sempre pensato di farla, addirittura nella zona vicino a Martignana, si pensava di fare lì qualcosa invece c’è andato il trotto, ed anche il trotto non è da considerarsi attività agricola in quanto forma anche competitiva e però c’è questa ippoterapia che manca sono cose moderne che in una cittadina come Empoli ecco dover dire di no, perché l’area non è quella ecc. mi parrebbe un po' eccessivo, vediamo se si può riprendere il discorso e vedere di fare qualcosa, perché anche io a suo tempo, quando seppi che c’era lì, dissi perché non chiedete qualcosa alla Viaccia ma in effetti loro sono contrari perché andrebbero fatti degli sbarramenti tali per il rumore ecc. perché un rumore o l’insieme delle voci perché applaudo qualcosa un cavallo potrebbe avere uno scatto e buttare di sotto chi ha sopra, con danni anche notevoli. Ecco quindi farlo alla Viaccia può essere pericoloso, allora lì è piuttosto vicino, vediamo un po' una zona che non da noia, una zona favorevole per fare questo. Vediamo un po' noi si vota sì.>>

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

Parla il Consigliere Nascosti:
<< Presidente io credo su questo punto ho votato a favore anche sul lago di Marcignana è vero che sono zone agricole, ...ma come si è sentito altre volte in varie situazioni, queste sono zone sostanzialmente adibite ad attività sportive, perché il lago di Marcignana non sono intervenuto prima perché non ho capito che si facevano insieme è qualche anno che è lì, ormai è conosciuto, ci vanno molti sportivi a pescare ed anche a passare una serata, l’altro aspetto dell’ippoterapia che si fa in queste strutture ma ancora diciamo agli inizi di un percorso da fare anche a Empoli, è una struttura in cui sostanzialmente si fa attività sportiva, essendo un’attività sportiva non essenzialmente legata alla necessità di avere volumetrie nuove, io credo che quanto meno un documento di indirizzo si debba salvare questa possibilità o si chiudono queste strutture perché si fanno chiudere perché si dice che non si possono fare, o se ci sono vanno tutelate da un punto di vista anche, vedo...scuote la testa ma senno si torna lì ci si innervosisce dopo, alla fine perché bisogna cercare di tutelarle da questo punto di vista perché o si manda i Vigili a chiudere o senno siccome chiedono quel poco di struttura che gli consente sia l’una sia l’altra di completare e di migliorare un servizio anche magari in qualche caso di qualitativamente mettere a norma tutto il servizio che danno, comunque sono strutture frequentate io inviterei ad andare il sabato pomeriggio o il venerdì dopo le 18 al lago di Marcignana per vedere quanta gente c’è io credo che questi interventi debbono essere compresi in un atto di indirizzo, indipendentemente dall’accoglimento o meno dell’osservazione. Diversamente si fanno chiudere ecco.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Credo che quello che diceva Nascosti è giusto, ricordiamoci però che insieme a questo lago qui ce n’è un altro che ci ha chiesto addirittura il raddoppio del lago. Per cui se si fa questa lettera di intenti è bene metterci tutte e due credo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora mettiamo in votazione, ci sono 2 punti, uno principale ed uno in subordine, chi è favorevole al primo punto principale alzi la mano? 6 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti Tanzini
Chi è contrario?14
Chi si astiene?2 Mancini Nencioni
Quindi 6 voti a favore, 2 astensioni, e 14 contrari. E’ respinta.
Il subordine chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?14
Chi si astiene?3 Mancini Nencioni Tanzini
3 astensioni, 5 voti a favore, 14 contrari. 

OSSERVAZIONE N. 388 e 389
Parla il Presidente del Consiglio:
Ora ci sarebbero altre 2 osservazioni la 388 e la 389. >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Allora sono tutte e due nella zona tra l’area (Omissis) e la Via di Pontorme solo che la 388 ricade in parte nel PUA che abbiamo istituito accogliendo una osservazione precedente. Quindi nella sostanza è respinta perché questa osservazione nello specifico chiede l’edificazione residenziale, di fatto diciamo che in parte è accolta perché se si vuole realizzare il PUA che è a cavallo della strada ovviamente c’è anche bisogno di quest’area che quindi di conseguenza in qualche modo ha anch’essa una vocazione edificatoria. Però chiedendo in modo specifico il residenziale va respinta. La 389 è semplicemente respinta perché è un lotto più piccolo fuori da quest’area.>>

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

Parla il Consigliere Nascosti:
<< Presidente io sulla 388 io crederei a questo punto di specificare meglio il parere che viene dato, il fatto che una parte del territorio come diceva prima l’Assessore rientra nella modifica e nella destinazione di tipo produttivo, non mi ricordo o artigianale che sia, a seguito dell’accoglimento dell’altra osservazione precedente. Perché questo parere che è stato dato non teneva conto del parere del conseguente risultato sulla pianificazione dell’approvazione dell’osservazione non mi ricordo che numero che abbiamo dato. Quindi, io chiederei prima di ufficializzare il parere all’ufficio di aggiornare con le motivazioni che diceva prima l’Assessore Pettinati di aggiornare il parere dicendo si respinge però tenere presente che mi sembra un particolare che non era esplicitato ed una parte del terreno ...ha comunque cambiato destinazione e di conseguenza ha comunque un valore economico essendo contenuto dentro ad un piano attuativo, ad un PUA che comunque senza quell’appezzamento non è possibile comunque realizzare niente di conseguenza ha un valore diverso rispetto a quando è entrato, dentro il Regolamento Urbanistico, quindi su questo punto, chiederei che il parere fosse integrato da questo punto di vista.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Va bene sì mi pare corretta come osservazione. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene possiamo mettere in votazione tutte e due, sì la prima è un unico punto, la seconda...>>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< E’ un lotto accanto che rimane fuori quindi questa è respinta senza nessuna precisazione. Mentre nella prima mi pare corretto si debba scrivere...c’è un subordine.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<<  C’è un subordine, allora la 388 chi è favorevole alzi la mano? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
E’ respinta con 5 voti a favore e 17 contrari. 
Passiamo alla 389 che invece è suddivisa in un punto principale lo ha già illustrato l’Assessore. Un punto principale un punto in subordine. Ci sono interventi? >>

Parla l’Assessore Pettinati:
<< C’è un subordine perché chiede il residenziale ed in subordine l’industriale.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Il subordine è classificare ambiti a prevalente destinazione produttiva. 
Punto principale chi è favorevole? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario? 17
Non ci sono astenuti, quindi 17 contrari e 5 a favore. 
In subordine la classificazione produttiva, chi è favorevole? 5 Cioni Fruet Gori Nascosti Baronti
Chi è contrario?17
Chi si astiene?
17 voti contrari e 5 astenuti. 
La seduta è chiusa. 


FINE LATO B QUARTA CASSETTA


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dr.Salvatore Marchini
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
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    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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