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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 4Cc04

18/02/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  4 
    del   02/02/04



OGGETTO:
ODG presentato dal Gruppo Consiliare R.C., relativo ad indirizzo per politiche di decentramento  territoriale delle funzioni pubbliche, nell''ambito del territorio comunale e circondariale, e per il decongestionemento del centro.

L'anno  2004 il giorno  2 del mese di febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Orlandi Rossella, Gori Antonio, Palla Rita.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Bicchielli Claudio per la lettura dell’ODG.

Parla il Consigliere Bicchielli Claudio:

<< È già abbastanza esplicativo di quello che noi andiamo a chiedere:

RITENUTO
che il centro di Empoli delimitato a nord dall’Arno, a sud dalla ferrovia, ad est e ad ovest dalle due caratteristiche “punte” rispettivamente di via Rosselli  e di piazza S. Rocco, risulta gravemente congestionato essendovi concentrate funzioni pubbliche e private ad alta densità di lavoratori e di utenti;
che la struttura urbanistica e la stessa struttura interna degli edifici esistenti in questa area più storica risulta spesso inadeguata a svolgere moderne funzioni direzionali;
che l’eccessivo utilizzo dell’automobile per gli spostamenti in centro, dovuto alla assenza di apposite piste ciclabili e di una adeguata mentalità da coltivare, contribuisce pesantemente al sovraccarico del centro e che la realizzazione di nuovi parcheggi in futuro, se da una parte può alleggerire la grave situazione di congestione in essere, può determinare al contempo il rischio di un afflusso di traffico ancora più massiccio ed un nuovo punto di saturazione;
che la situazione descritta rappresenta un limite allo sviluppo qualitativo della città ed indirettamente di tutto il Circondario determinando perdite di tempo e inquinamento, ma soprattutto contribuendo in modo decisivo ad una vera e propria fuga di residenti dalle vie più centrali, una conseguente riduzione degli investimenti per ristrutturazioni residenziali ed un conseguente snaturamento e degrado del centro;
ritenuto che il circondario Empolese Valdelsa è nato sulla base di una idea innovativa di decentramento politico e territoriale, nel giustificato timore che l’empolese Valdelsa restasse una secondaria periferia della paventata città metropolitana di Firenze;
che la novità del Circondario, dal punto di vista territoriale e istituzionale dovrebbe essere proprio quella di una città diffusa in cui le funzioni strategiche siano il più possibile decentrate, compatibilmente con il principio di funzionalità ed economicità, tra tutti gli undici comuni che lo compongono e, al loro interno, nelle periferie meno congestionate;
che in realtà fino ad ora si è andata sviluppando una centralizzazione estrema delle funzioni ed in particolare delle funzioni pubbliche, come testimoniano le scelte di localizzazione di funzioni sovracomunali e comunali quali gli uffici del Circondario, della Agenzia di Sviluppo, della Università, del Teatro, degli Uffici comunali, dei servizi ASL, nonché la previsione aprioristica di ubicare il catasto unificato dei comuni del Circondario nel territorio comunale di Empoli, tutte localizzazioni che spesso uniscono a carenze funzionali interne, legate alla vetustà degli edifici rispetto ai canoni attuali, alti costi di gestione e di affitto e soprattutto carenze funzionali esterne ossia difficoltà di accesso e di parcheggio;
Che in sostanza abbiamo un centro di Empoli che svolge funzione di capoluogo del Circondario senza averne gli spazi e le strutture ed in contrasto con l’idea innovativa del circondario che non prevede una gerarchia di luoghi, ossia un centro principale e tanti sottocentri, periferie e frazioni;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1) per quanto di competenza comunale, di rivedere gli indirizzi di localizzazione delle funzioni pubbliche di rilevante attrazione, come indicativamente accennate in premessa, considerando la possibilità di decentrarle progressivamente nell’ambito del territorio comunale e, per quanto concerne le funzioni extracomunali, anche in altri comuni, ai fini di una migliore funzionalità delle stesse, di un decongestionamento del centro, di una ripresa delle sue funzioni abitative e locali;
2) di accogliere tempestivamente e formalmente le proposte del gruppo Ambiente del Forum della cultura, circa una seria politica per l’impiego della bicicletta ad Empoli, trasmesse alla Giunta ed al Consiglio nel luglio scorso e che i gruppi consiliari hanno ricevuto nel settembre scorso;

CHIEDE

inoltre alla Assemblea del Circondario in quanto espressione rappresentativa dei Consigli Comunali ed alla Conferenza dei Sindaci dell’Asl 11 per quanto di rispettiva competenza, di attenersi ai medesimi indirizzi sopra illustrati.

Rientra Baronti e esce Scali: 19 presenti


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Io confesso che sono anche un po’ in difficoltà perché mi pare che nella proposta dell’O.d.G. si parla di così tanti elementi per poi magari approdare ad una soluzione che insomma mi pare quanto meno riduttiva per quello che l’O.d.G. mette in campo.
Parto da una considerazione di fondo che è quella del circondario delle funzioni e della città diffusa questo ragionamento che c’è nell’O.d.G. perché io credo che in termini per così dire di principio è un’affermazione per certi aspetti anche condivisibile ma la città diffusa mi pare non può necessariamente voler dire che tutta una serie di funzioni siccome il circondario nasce in modo che c’è una concorrenza non in termini di gare ma proprio concorrenza come dire che tutti si concorre ad un unico risultato e il nostro è una forma istituzionale a differenza di tante altre che fa, lo abbiamo detto tante volte, che fa il suo punto di forza proprio nel fatto di non avere particolare squilibri al suo interno c’è il circondario Empolese Valdelsa non è una città di 100.000 abitanti e altre dieci intorno di 10.000, ha rapporti molto più equilibrati e sicuramente questo è un punto di forza su cui bisogna ragionare anche in termini di localizzazione delle funzioni, io credo però che questo non possa necessariamente e automaticamente voler dire che siccome questo è, le funzioni si sparpagliano sul territorio magari avendo in un Comune l’ufficio delle entrate, in un altro gli uffici della sanità, in un altro credo che il fatto di avere in questo circondario e in questo insieme di Comuni un polo anche di funzioni forti che poi può essere la città allargata come l’abbiamo disegnata nel coordinamento urbanistico quella che guarda anche al di là dell’Arno ma che comunque individua un cuore in questo territorio e il cuore non può essere che Empoli credo che appunto voglia dire questo non l’esatta negazione di, poi certamente ci sono funzioni che magari fanno capo a aspetti più particolari di questo territorio e penso per esempio alle funzioni di carattere turistico non a caso l’ufficio turistico sta a Vinci, credo che giustamente stia a Vinci ma perché c’è una peculiarità e c’è una cosa che spinge in quella direzione, così se si fa un museo del vino o una cosa che riguarda il territorio agricolo debba stare in altri Comuni che non in quello di Empoli, ma le funzioni che hanno come riferimento il livello istituzionale e l’economia a meno che non ci siano motivi particolari credo che debbano stare ad Empoli o comunque diciamo non vedo motivi particolari perché si debba partire dall’assunto che necessariamente non devono stare a Empoli.
Io credo che poi non sia questo il motivo per cui il centro di Empoli è congestionato, prima quando abbiamo approvato la zonizzazione acustica si faceva riferimento al P.U.T. alla viabilità, a una serie di questioni, di questa cosa ne abbiamo parlato tante volte in questo Consiglio Comunale e sicuramente Empoli ha un problema di congestione, congestione tra virgolette intendiamoci perché se si parla di congestione del traffico insomma il centro di Empoli non sono né i viali fiorentini, né tante altre, cioè nell’ora di punta io Empoli l’attraverso spesso ma per andare da S. Maria alla zona sportiva ci può volere 10 minuti, nell’ora di punta, quindi parliamo di congestione tra virgolette, il che non vuol dire che non ci siano una serie di problemi che vanno risolti e che questa Amministrazione si è data l’obiettivo di risolvere, primo fra tutti e non è obiettivo da P.U.T. riprendo un ragionamento che abbiamo fatto prima il P.U.T. è altra cosa, ragiona di altro, prende in considerazione il cuore della città, perché il P.U.T. è strumento che fa riferimento al centro cittadino specifico dice la legge non lo dico io e quindi disciplina l’organizzazione dei parcheggi, della viabilità, ma il P.U.T. per sua natura non ragiona di e non disciplina le infrastrutture, questa Amministrazione un problema di infrastrutture se l’è posto nel Piano Regolatore e tutto il disegno che sta nel Piano infrastrutturale che sta nel Piano Regolatore è un disegno che punta prioritariamente a togliere il traffico di attraversamento dal centro di Empoli in modo da far sì che questo consenta di affrontare poi per il centro di Empoli anche provvedimenti di riorganizzazione di parcheggi, di moderazione della velocità, di tutta una serie di cose anche più specifiche che magari oggi sono più difficilmente attuabili.
Quando nel P.U.T. noi abbiamo preso in esame per esempio la questione che riguarda l’asse nord-sud principale che è l’asse che va dal ponte alla Stazione, via Roma e piazza della Vittoria, i tecnici che allora ci hanno seguito ci hanno assolutamente sconsigliato di prendere adesso provvedimenti ad esempio di inversione di sensi unici, c’è uno scenario aggiuntivo al P.U.T. che disegna appunto questa possibilità ma che dice anche una possibilità che si dà nel momento in cui ci saranno infrastrutture consistenti che alleggeriscono il traffico.
Una volta che via Roma non sarà più l’unica asse per consentire da Carraia di andare alla superstrada o di andare verso Vinci, in quel momento via Roma potrà anche assumere significati diversi.
Io credo che se si ragiona di questo, questo è il problema, non credo che il problema del traffico di Empoli sia il fatto che il circondario sta in piazza della Vittorio o l’Agenzia dello sviluppo sta alla ex Taddei o magari si stiano localizzando al di là della ferrovia che funzioni che fanno riferimento alla sanità, anzi in tutto questo disegno diciamo c’è e l’abbiamo detto più volte c’è anche una ipotesi, un tentativo di allargare l’immagine urbana della città e di allargare l’effetto centro, il centro di Empoli nell’immaginario credo collettivo di tutti gli empolesi è il tratto che sta da piazza della Vittoria a piazza dei Leoni, è il cuore storico della città, in realtà la città credo ha ormai filo abbastanza da tessere per guardare oltre le mura storiche e per pensare anche a funzioni forti che stanno all’interno dell’area storica più tradizionalmente intesa.
È chiaro che in tutto questo tante delle cose che stanno scritte nell’O.d.G. ci sono dalle questioni dell’area pedonale, alle piste ciclabili, io concordo pienamente che sulle piste ciclabili si debba anche accelerare rispetto a quanto fatto fino adesso, dico la verità sinceramente mi sorprende un po’ che si faccia tutto un ragionamento di funzioni per poi arrivare a dire che bisogna velocemente prendere atto di quello che dice il Forum della cultura sulle piste ciclabili, Forum della cultura fa una proposta ne abbiamo discusso tra l’altro nel Forum proprio di recente che è comunque una proposta di assunzione di principi e che è una proposta di assunzione di principi che probabilmente noi stiamo adesso facendo un percorso con l’Agenda 21 locale, sarà pari, pari in quanto ad assunzione dei principi e da indicazioni di massima riportata nel piano di azione locale con cui concludiamo il percorso di Agenda 21.
Quindi se questa è la sollecitazione è una sollecitazione accolta, mi pare non si debbano scomodare questioni di scelte di programmazione che peraltro voglio dire sono scelte assunte alcune delle quali non attengono neanche unicamente al potere del Comune di Empoli o del Consiglio Comunale di Empoli, quindi voglio dire, abbiamo approvato un Piano Regolatore, abbiamo approvato tutta una serie di Piani di programmazione mi sembrerebbe un po’ buffo si rimettessero in discussione con un O.d.G., voglio dire, la nostra programmazione di carattere urbanistico, funzionale di infrastrutture sta Piano Regolatore, P.U.T. anche se vecchio, il Bilancio che ogni anno si fa individuando le opere pubbliche quindi mi pare stia lì dentro.
Sulla questione delle piste ciclabili come dicevo in linea di principio è sicuramente accoglibile, la proposta che fa il Forum, dice alcune cose di fondo sulle quali io sono assolutamente d’accordo e in particolare dice una cosa a cui se ho capito bene il Forum tiene particolarmente che quando si ragiona di piste ciclabili si abbia in mente una rete di piste ciclabili, mi pare difficile pensare il contrario, è chiaro che si faccia


FINE LATO B PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA
di un quartiere come il centro ma anche un proseguimento che va verso uno dei luoghi dove è una funzione forte che è quella dell’ospedale che potesse essere una pista che sta in sede esclusiva, che consente magari di andare anche velocemente perché si passa lungo l’Arno e non si incrocia continuamente, già la città io spesso la chiamo la città dura, quella fitta, quella dove è anche se la pista ciclabile in sede esclusiva si realizzasse incontrerebbe abbastanza frequentemente tutta una serie di ostacoli credo che questa sia una scelta di fondo.
Parallelamente il Piano Regolatore sempre in fatto di piste ciclabili dice che in appoggio a tutta la nuova abilità esistente ci dovranno essere delle piste ciclabili perché c’è solo un segno che le indica ma nel Piano c’è anche un’indicazione chiara e che vuol dire che per esempio la nuova area che sorge ovest di Empoli e cioè il nuovo centro commerciale sorge già con una previsione di percorsi ciclabili all’interno dell’area a verde e questo vuol dire che in questo modo già si predispone il fatto che si connette la pista ciclabile che arriva dalla stazione arriva al polo scolastico che potrà proseguire verso il centro commerciale e riconnettersi con S. Maria e con la pista ciclabile lungo l’Arno.
Credo anche che si debba arrivare ad un piano più generale delle piste ciclabili con il nuovo P.U.T. questo si dovrà fare. Questa è una delle cose.
Parallelamente a questo noi stiamo facendo un lavoro con le scuole, con un gruppo di genitori che hanno i propri figli che frequentano l’asilo-nido che è un lavoro che riguarda i percorsi sicuri e quindi questi progetti come si fanno in tante altre Amministrazioni dell’andare a scuola da soli, che è anche un progetto che è inteso ad individuare alcuni provvedimenti più localizzati di moderazione del traffico di razionalizzazione in alcune aree della città ed è un progetto che ha anche una funzione di carattere culturale, diciamo così, di promozione di un nuovo modo di affrontare la mobilità, che io credo sono due cose che devono andare necessariamente insieme. Da questo punto di vista tra l’Amministrazione Comunale e il Forum cultura mi pare c’è una convergenza diciamo così di intenti che è piena, il Forum cultura poi ha fatto una proposta che va più nel merito che disegna dei percorsi e questi saranno verificati in sede più tecnica, io non credo che sia il compito né del Forum cultura, né della Giunta, né dell’Assessore quello di dire se la pista ciclabile deve passare o meno da via Masini a scapito del parcheggio della auto, sono anche convinta ma ripeto non è compito mio poi di decidere questo che all’interno della città nella sua parte più urbana più che le piste ciclabili in sede esclusiva come le definisce la legge, si debba pensare a provvedimenti sulla mobilità sperimentando anche tante nuove forme così come si fa in tanti paesi europei, le zone trenta, le aree per cui comunque, quelle zone che prevedono diciamo che comunque ci si possa circolare pedoni, ciclisti e automobili sapendo che non c’è una priorità, prima vengono le macchine e poi i pedoni ma sono strade in cui la circolazione è promiscua e quindi si va tutti rispettando certe regole, sono ormai esperienze che si fanno un po’ in tutti i paesi europei, bisogna cominciare a sperimentarle anche qui.
Ecco io mi premeva precisare questo ripeto mi pare si parte da una questioni di principi molto ampi per poi arrivare ad una cosa che è assolutamente importante e legittima ma che con le funzioni del circondario ha abbastanza poco a che vedere.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi? Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti Raffaele:

<< ……piccolo intervento forse più una dichiarazione di voto, comunque io vorrei dire questo, se votassimo, io lo dico come una forza politica ma anche personalmente, se votassimo nel suo spirito primario tale O.d.G. non saremmo coerenti con quanto da sempre sostenuto a livello di assemblea del circondario,cioè di far sì che Empoli sia il fulcro non solo del nostro comprensorio ma aperto anche per la sua ubicazione diciamo logistica ad aspirazioni ben più grandi, cioè quella che Empoli possa e debba diventare il fulcro come ho detto prima ma il centro veramente di attrazione per tutta l’area e questo per le sue peculiarità può esserlo, centro di attrazione per l’area senese e per l’area credo proiettata verso la Valdinievole.
Ecco io detto questo credo che il nostro voto sarà un voto diciamo non positivo, quindi respingeremo questo O.d.G. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Fruet, uno per Gruppo mi raccomando la regola, uno per Gruppo certo mettetevi d’accordo insomma, salvo che non ci sia, salvo che non ci siano voti differenziati o comunque posizioni differenziate allora in questo caso ricordo c’è il diritto però poi alla fine uno deve votare diversamente, perché se! Ora poi nessuno, Cioni? Cioni, ha vinto Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni Emilio:

<< No non è stato (parola incomprensibile) è semplicemente un accordo per parlare tra gentiluomini, siccome (parola incomprensibile.
L’O.d.G. dice di decentrare i servizi e gli uffici dal centro di Empoli, diciamo che non importerebbe fare queste cose se venisse organizzato in un certo modo sia il trasporto a questi uffici sia i parcheggi del centro.
Noi d’altronde o meglio, l’Amministrazione ha scelto determinati servizi all’interno della città mettendo per esempio il circondario dove era l’Ufficio delle Entrate o l’Ufficio del Registro, sposterà il Comune dal centro vero e proprio a dove c’è attualmente l’ospedale, c’è stato l’arrivo dell’Ufficio delle Entrate in via XI Febbraio ci sono tutto un insieme di altri uffici che sono arrivati ad Empoli in cui l’Amministrazione, per esempio quell’altro del circondario è stato fatto lì vicino alla Coop, altro centro diciamo che porterà sicuramente traffico e persone e dico qualifica in un certo modo il Comune di Empoli però lo squalifica per quanto è la raggiungibilità di questi posti perché non c’è possibilità di parcheggio cioè in molti non s’è pensato a metterli ma non come ci si fa ad arrivare, ecco dove il decentramento potrebbe essere saltato, basterebbe pensare per esempio a come fare i servizi intorno ai servizi di trasporto e di parcheggio ai cittadini che vogliono accedere a questi uffici e credo che sicuramente se l’Amministrazione ci aveva pensato prima di decidere di metterli in quel punto molto probabilmente non c’erano tutti i problemi che abbiamo attualmente e quindi il bisogno di decentrare i servizi.
Giusto l’O.d.G. da un certo punto di vista di Rifondazione perché vede che l’Amministrazione non pensa a quelli che sono i bisogni di determinate localizzazioni di servizi. Cioè manca tutto il supporto e quello che è il sub-alveo del bisogno delle Amministrazioni o degli Uffici che ha inserito all’interno del centro.
D’altronde io penso ad un’altra cosa il centro di Empoli e qui parlo proprio del centro molte volte se noi cominciamo a toglierci quelli che sono dei servizi qualificanti muore, sentivo l’altro giorno Marconcini che parlava di 28 negozi che hanno chiuso nel centro empolese e 28 che hanno riaperto ma per me è un fallimento, cioè dire, vuol dire che questi negozi praticamente hanno finito il cambiare gestione vuol dire che un certo ricambio ci può essere ma non fino a questo punto, molto probabilmente anche a questi gli è mancato qualche cosa, o non aver venduto o non aver avuto i servizi per portare le persone a comprare, molto probabilmente ci sarà stata anche la crisi che in qualche modo ha sicuramente contribuito a questo fatto, però uno studio più particolare su quelli che sono i bisogni sia del commercio, sia degli uffici, e quindi dei cittadini io credo che devono essere fatti e quando si pensa a localizzare un ufficio si pensi anche a dargli tutto quello che ci vuole intorno perché se no è inutile.
Qui si sta ragionando è venuto fuori un’associazione del centro storico perché gli mancano i parcheggi, e poi noi ci si va a mettere a rimettere dentro il circondario, ci si va a rimettere dentro l’Ufficio delle nuove attività, ecc. lì alla Coop, è inutile parlare di nuovi parcheggi se non ci sono o di nuovi uffici se non gli diamo quello che effettivamente ci vuole.
Ecco quindi che per come si gestisce le cose sicuramente voterei a favore dell’O.d.G. di Rifondazione anche perché le piste ciclabili di cui si è sentito parlare sempre e che effettivamente poi abbiamo visto, ne abbiamo vista nascere una che ha completamente disfatto quello che è il Parco della Rimembranza ci sta cominciando a far pensare sulle piste ciclabili, se si deve rompere e dar noia a un verde per, ad un verde che noi avevamo, a un giardino già fatto per metterci nel mezzo le piste ciclabili che sicuramente i bambini che andavano a giocare al Parco della Rimembranza ora si troveranno un pericolo in più con le biciclette ed eventuali motorini che passeranno perché sicuramente quello delle scuole avrà anche dei motorini sopra ecco io credo che ci si doveva pensare molto bene, cioè poteva essere fatto in altra localizzazione chiedendo alle ferrovie per esempio, o dietro la siepe o se no addirittura chiedendo alle ferrovie di fare il percorso fra la siepe del Parco della Rimembranza e la ferrovia medesima, in modo da lasciare integro il percorso, il giardino pubblico quello che avevamo, in questo modo per me abbiamo snaturato anche il Parco della Rimembranza.
E credo che se si continuerà a fare così non è che sia un bel arrivo o un piacevole arrivo delle piste ciclabili.
Io spero che le nuove piste ciclabili siano fatte in un altro modo senza sciupare verde o giardini e naturalmente cercando effettivamente quelli che sono i percorsi migliori senza andare a distruggere niente.
Comunque ci asterremo sull’O.d.G. e naturalmente per problemi che riguardano proprio alcune cose che condividiamo e altre cose che non condividiamo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Orlandi.>>

Parla il Consigliere Orlandi Rossella:

<< Scusate mi dimentico della novità ancora non ci sono abituata. Dicevo credo che un intervento possa essere abbastanza rapido considerando anche le argomentazioni che l’Assessore Pettinati ha portato nel suo chiarimento che definirei quasi un intervento che riprende tutte le linee di una politica urbanistica e scelte fatte negli anni e tuttora ripetute nel Piano Regolatore ultimo approvato in cui mi sembra che anche non ci sia stata quantomeno una accettazione di fondo di quelli che erano i principi se ricordo le parole di Bicchielli in sede di astensione proprio di scelte urbanistiche di fondo quindi in qualche modo mi limito un pochino a riprendere alcuni temi che ci hanno fatto riflettere.
Sicuramente molte delle questione che sono sollevate sono questioni importanti, sono questioni che abbiamo affrontato anche più volte in questo Consiglio che sono molto sentite chiaramente da tutti, quella delle piste ciclabili senz’altro è uno dei temi a cui più abbiamo dedicato anche attenzione e a cui teniamo particolarmente non sto a ripetere quello che ha detto l’Assessore Pettinati e che evidentemente come Gruppo D.S come gruppo si maggioranza sosteniamo le scelte, sono scelte comuni, non sono scelte dell’Amministrazione sono scelte anche della maggioranza che le sostiene.
Chiaramente io credo che Empoli debba essere vista e lo abbiamo ripetuto in tutti questi anni fa parte di scelte che arrivano da qualche anno da decenni dire stavano anche nel programma del Sindaco di tutte e due le legislature che Empoli sia il cuore del circondario sia appunto quella città una città poi che una città delle due rive, quindi in cui ci sono più centri in qualche modo si avvicinano che sta nello sviluppo di un’area che è un’area vasta che ha una grande rilevanza a cui teniamo tutti particolarmente che è l’area del circondario.
Empoli ha una vocazione di centro, di centro di servizi di questa città su cui noi non possiamo credo rinnegare alcun punto perché ne andrebbe in qualche modo della funzionalità del circondario stesso e dell’organizzazione di questo circondario.
Ci sono alcune funzioni proprio sovra-comunali che stanno ad Empoli perché Empoli è la sede del circondario, perché Empoli è la città da cui parte lo sviluppo politico ed economico di un’area e non potrebbero essere diversamente lo diceva prima l’Assessore Pettinati perché spesso sono scelte che non dipendono neanche solo da noi, prima qualcuno rammentava l’Ufficio delle Entrate, l’Ufficio delle Entrate sta ad Empoli perché Empoli è il distretto quindi qui sta e non potrebbe stare da nessun altra parte, non potrebbe stare a Certaldo.
Chiaramente la città va allargata, mi sembra che nel Piano Regolatore ci sia questa funzione di allargamento che è stata disegnata in tutti i modi oltre la ferrovia, oltre la zona più stretta e storica del centro, con una notevole difficoltà che deriva anche s’è detto tante volte da quella che è la funzione e la posizione geografica d’Empoli, una città stretta fra un fiume e una ferrovia, cioè questo è un dato di fatto che credo nessuno possa negare.
Un allargamento un decentramento di alcuni servizi all’esterno certo decentramento che non può arrivare fino ad arrivare agli estremi Comuni del circondario.
Io non credo che così si farebbe un servizio a nessuno, se noi andassimo a mettere servizi che sono strettamente interconnessi collegati fra loro in più Comuni di un’area vasta che comprende ben 11 Comuni con estrema ramificazione di zone, probabilmente non faremmo sicuramente un servizio agli utenti i quali sarebbero costretti per fare alcune pratiche a spostarsi di paese in paese, da città a città con notevole aggravio anche qui di costi, di traffico e quant’altro, non credo che questa sia la soluzione, credo che debbano essere studiate e potenziate quelle infrastrutture che comunque sono previste nei Piani strutturali del Piano Regolatore e che sono previste anche nel Piano delle opere pubbliche di questo Comune.
Ci vorrà tempo sicuramente non è facile credo per nessuno perché se tutti si potesse avere la bacchetta magica probabilmente riusciremmo a risolvere tutti i problemi con un enorme mole di finanziamenti e di scelte che non sempre sono immediatamente essere disponibili.
Ci sono piani che sono già finanziati, ci sono soluzioni che sono state studiate che dovrebbero e noi riteniamo che siano quelle giuste per migliorare il sistema del traffico e il sistema dei parcheggi, il sistema della viabilità in complesso.
Credo quindi che alcune cose appunto che noi riteniamo valide come quelle punto di ritrovare sempre più una funzione del centro storico anche residenziale, quella di evitare e di eliminare il traffico verso il centro, quello di riconoscere la funzione fondamentale delle piste ciclabili e di una viabilità migliore, più semplice accessibile per tutti i cittadini siano contenute in questo O.d.G. ma collegate a dei temi e delle scelte che non sono assolutamente modificabili, sono scelte che fanno parte del vissuto storico direi della città e di quelle che sono le linee fondamentali prese e condivise per più anni e questa Amministrazione e penso le prossime, penso al nuovo programma che sicuramente si sta costruendo in questi mesi ed in questi giorni continuano in questa scelta per migliorare sempre quella che è la funzione di Empoli.
Per questo che non credo che a nome dei D.S. di poter esprimere un voto favorevole anzi in questo caso esprimo un voto contrario. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Baronti?.>>


Parla il Consigliere Baronti Enea:

<< Sì. Ma io trovo molto interessante l’O.d.G. presentato da Rifondazione, lo trovo interessante perché solleva questioni di grande importanza. Forse ha la pretesa di occuparsi di grandi questioni probabilmente anche compiendo degli errori nella valutazione di queste questioni e io cerco di dare un’interpretazione a quella che è stata l’intenzione dei Consiglieri di Rifondazione nella presentazione di questo O.d.G.
Io in realtà più che leggere in questo O.d.G. un conflitto tra Empoli e altri Comuni del circondario io questo non ce l’ho letto io ho letto uno sforzo, voglio dire un’intenzione da parte di Rifondazione di rivalutare, ripensare quella che è la collocazione e la funzione del centro storico rispetto al ruolo che Empoli e che credo giustamente l’Orlandi abbia ribadito come capoluogo del circondario dell’Empolese – Valdelsa.
In realtà mi sembra che Rifondazione abbia voluto porre l’accento proprio su quello che è il destino del centro storico della città, cioè quale destino dobbiamo dare, quale destino l’Amministrazione ha dato nelle sue scelte al centro storico della città e quale rapporto c’è tra questo destino e la centralizzazione delle funzioni che Empoli naturalmente è chiamata ad esercitare e per il ruolo che Empoli ha nel circondario.
Io credo sia stata questa la riflessione da cui è partita Rifondazione Comunista e molto probabilmente l’analisi che Rifondazione Comunista ha fatto è un’analisi sotto certi aspetti condivisibile perché credo che sia sotto gli occhi di tutti l’incongruenza di certe scelte dell’Amministrazione rispetto almeno a quella che vorrebbe essere e che noi da sempre abbiamo sostenuto debba essere la funzione del centro storico di Empoli, un centro storico che deve ritornare in mano ai cittadini, cioè un centro storico come giustamente è stato sottolineato in questo O.d.G. che deve avere una funzione abitativa, non una funzione direzionale, questo credo l’obiettivo che l’Amministrazione si debba dare, perché noi tutti sappiamo qual è il rischio di portare all’interno dei centri storici attività e funzioni direzionali e uffici pubblici, il rischio è quello poi di avere un centro storico completamente morto nelle fasce, negli orari quando cioè gli uffici sono chiusi e questo lo si vede. Se voi girate il centro storico nelle giornate, nelle serate come queste il centro storico è morto perché non c’è veramente niente, questa è una realtà e credo che questa è una realtà da cui è partito non so se la mia interpretazione è sbagliata ma io lo leggo così e lo voglio leggere così questo O.d.G.
Cioè noi assistiamo ad una città in cui certe scelte dell’Amministrazione hanno portato sempre di più ad allontanare gli empolesi dal vedere il centro storico come un luogo di residenza trasformando il centro storico in un polo che è un polo direzionale di uffici dove si vive dalle 9 di mattina alle 8 di sera e poi non c’è più niente e poi è morto, è finito, non voglio dire chi c’è e chi non c’è, io dico quello che vedo, questa è la realtà e credo che questo debba essere ripensato e rivisto e io da questo punto di vista l’O.d.G. di Rifondazione Comunista lo condivido.
È vero che il richiamo alla pista ciclabile è un po’ e tutto il problema della pista ciclabile è un po’ un tema non voglio dire fuori luogo però ecco è un’appendice di tutta una serie di problematiche sollevate in questo O.d.G. e noi non possiamo che essere favorevoli, lo abbiamo dimostrato in altre occasioni, per la sensibilità dimostrata verso l’utilizzo di questo mezzo di locomozione, credo però che questo O.d.G. nel suo intento, cioè intento di rivedere gli indirizzi di localizzazione delle funzioni pubbliche, debba essere a mio avviso approvato, pertanto il mio voto sarà favorevole.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? No. Allora una replica a Bicchielli.>>

Parla il Consigliere Bicchielli Claudio:

<< Io credo che la prima cosa per sgombrare il campo è che è stata presa anche ora ripresa dal Consigliere Baronti che noi non vogliamo con questo O.d.G. mettere in qualche modo in contrapposizione Empoli con gli altri Comuni del circondario, questo sarebbe del tutto sbagliato pensarlo, noi crediamo davvero in questa concezione della città diffusa, io credo che finiremo, anzi che più che Empoli crescerà e più ci sarà questa necessità, è un processo ineluttabile oggi si può dire cioè mi dà abbastanza fastidio in qualche modo sentir dire ma noi l’abbiamo detto dieci anni fa, quindi anni fa, ma insomma una politica urbanistica o si, come ha detto anche ho sentito dire qui, o si intende in costruzione quello che in qualche modo si pensa sia valido e inamovibile oggi forse domani non lo è più se davvero come dice il Consigliere Peccianti Empoli diventasse il centro della Valdelsa e anche della Valdinievole credo che sarebbero dei problemi proprio logistici della struttura della città, non è che noi possiamo pensare, ci auguriamo tutti però ci auguriamo anche una scelta anche diversa.
Io mi chiedo per esempio se è stato fatto uno studio su quanto queste strutture pubbliche circondariali attraggono di traffico per esempio perché quando si va, oppure se queste strutture, per esempio poteva essere pensato, può essere pensato un polo di funzioni, un polo di funzioni, non che si va a mettere le funzioni negli immobili che restano vuoti, dove vanno là dove senza una programmazione, pensiamo a un polo di funzioni forte oramai in tutte le città lo stanno notando, guardiamo, io vivo a Firenze e quindi lo vedo bene se voi andate a vedere il centro storico si sta svuotando, sta fortunatamente ritornando l’università per primo, l’università per primo non è più nel centro storico, si sta addirittura in altri Comuni, eppure una struttura che caratterizza una città, una città non è caratterizzata perché l’università è nel centro storico oppure è nella piana di Sesto, non scherziamo o a Empoli non è lì il problema, il problema è un altro se si vuol dare lustro ad una città, non è questo non è soltanto questo.
E quindi addirittura le banche escono fuori dal centro storico e fortunatamente forse si ricomincerà a vivere nel centro storico di Firenze, tutti gli uffici vuoi perché, il Tribunale non è più lì, non è più lì, perché ha un’altra funzione, si tratta di, perché, perché è fuori discussione che tutta una serie di uffici portano traffico, e una città, io parlo di Firenze ma potrei dire anche di Empoli, non regge, perché è strutturata in un certo modo, è inutile che io dico di far parcheggi, fare, non regge, e piano, piano ce ne stiamo rendendo conto, probabilmente se a Firenze qualcuno pensava dieci anni fa o quindici anni fa che non ci sarebbe più stata l’università, che non ci sarebbe stato più il Tribunale, veniva preso per pazzo, ma non è possibile che qui c’è gli studi degli avvocati, c’è tutto qui, invece in dieci anni è cambiato, perché cambia, perché ripeto la concezione urbanistica cambia di una città.
Allora, perché, poi noi non è che volevamo in questo mettere in discussione il Piano Regolatore, il regolamento urbanistico, qui noi si dice addirittura, considerando la possibilità di decentrarle progressivamente noi si sta pensando ad un progetto futuro, no che da oggi a domani, se è possibile praticare un decentramento sul territorio, oppure io aggiungo, prevedere in un’unica struttura, in un unico luogo ben preciso un centro direzionale in cui i cittadini possono tranquillamente arrivare e trovano tutti i servizi.
Io credo ci debba essere anche una programmazione per, noi possiamo benissimo accettare sul nostro territorio tutta una serie di strutture pubbliche però deve essere, io credo, ripeto, in una, considerando tutta la struttura urbanistica e sociale della città, se no si rischia di come dire di rimetterci le mani successivamente ed è tutto evidente che la congestione del traffico di Empoli non può essere paragonata a quella di Firenze io dico nemmeno quella di Firenze è paragonabile a quella di Roma, cioè io voglio dire è tutta un’altra ambiente se ci fossero le macchine di Firenze a Empoli voglio dire, oppure quelle di Roma a Firenze, è evidente che va relativizzato a dove viviamo e quindi questo per noi era semplicemente un tentativo di ripensare anche in futuro e di prevedere badate bene proprio Empoli al centro di questo, ma proprio perché l’importanza e lo sviluppo ci deve far pensare anche ad una localizzazione delle strutture pubbliche pensata e forse articolata in maniera diversa.
Questo noi chiedevamo con l’O.d.G., quindi una riflessione, ci viene risposto che questa è stata pensata dieci, quindi anni fa a questo punto se questo è, va beh, ne prendiamo atto e probabilmente ancora non è il tempo, vedremo in futuro. Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

Bene allora io direi di passare alla votazione.

Chi è favorevole all’O.d.G. alzi la mano. Scusate non vedo, ah grazie. Favorevoli? 
3 voti favorevoli (Baronti, Bicchielli e Tanzini).
Chi è contrario? 14 (Sciarrino, Parlanti, Orlandi, Nardi, Palla, Saltarelli, Mazzoni, Nucci, Galli, Degli Innocenti, Pezzella, Mori, Cappelli, Peccianti).
Chi si astiene scusate? 2 (Fruet e Cioni).
Quindi ci sono 3 voti a favore, 2 astensioni e 14 contrari, torna? Ci sono gli scrutatori mi raccomando sono responsabili anche loro; comunque via l’O.d.G. è respinto con 14 voti contrari, 3 a favore e 2 astensioni.


















































 Letto, confermato e sottoscritto
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Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:
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	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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