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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 52Cc04

27/05/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  52 
    del   26/04/04




OGGETTO:
Regolamento Urbanistico - Esame osservazioni e determinazioni (10).

L'anno  2004 il giorno  26 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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Ferrara Luca, Parlanti Dario, Baronti Enea.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il documento politico della Giunta Comunale :

Documento politico della Giunta sul Regolamento Urbanistico

Il Consiglio Comunale di Empoli, esaminate le osservazioni al.Regolamento Urbanistico;

rilevato:

che sono state presentate alcune osservazioni che hanno sollevato problemi la cui soluzione non è riconducibile allo strumento delle controdeduzioni	
sia perchè hanno sollevato problemi puntuali ma che appare più opportuno affrontare in termini più generali 
sia perché, pur prefigurando un assetto urbanistico sostanzialmente diverso da quello adottato, evidenziano aspetti condivisibili che hanno necessità di maggiori approfondimenti non attuabili con lo  strumento delle controdeduzioni	

considerato:

che già le schede relative ad alcune di queste osservazioni suggeriscono che i relatavi approfondimenti diventino oggetto di una  specifica variante
		
che la pianificazione sovraordinata in particolare il PTCP, a cui il Piano Strutturale ha 
necessariamente dovuto conformarsi, raggiunge un eccessivo livello di dettaglio nella delimitazione dei centri abitati e delle aree edificate	

raccomanda

che venga predisposta, non appena chiuso il percorso di approvazione del Regolamento Urbanistico, una variante di assestamento che possa rispondere adeguatamente alle questioni sollevate e che in particolare sono riferite:

1.	Maggiore dotazione di aree di completamento in alcune trazioni. Tra queste sicuramente quelle di Pontorme e Monterappoli, dove è necessario verificare in quali zone si rende più opportuna la classificazione di zona di completamento o di zona agricola periurbana. Tenendo comunque presente la compatibilità' con la classificazione di questi centri come "centri  storici". Un caso particolare in questo senso è rappresentato dalla frazione di Marcignana, dove tale provvedimento è possibile solo  a seguito di una modifica del Piano Strutturale per i motivi esposti in premessa. Nella frazione di  Marcignana è opportuna la classificazione ad area agricola  periurbana almeno degli edifici interessati dalla nuova viabilità per la soppressione del passaggio a livello.	
2.	Verifica delle altezze massime per le zone di completamento B.l. In questo caso sono in particolare  interessate le aree di Pagnana e di Brusciana e tutte quelle zone dove le limitazioni derivanti dalla presenza del rischio idraulico è più consistente. 

3.	Inserimento di tutti i circoli ricreativi e culturali in zona per attrezzature pubbliche, così come è già avvenuto per luoghi di culto e per le case del popolo.	

4.	La variante di assestamento potrà inoltre recepire – se i tempi coincidono - quanto emerso dallo studio, già affidato, per definire un più diretto collegamento tra l'area del nuovo ospedale e la Via Alamanni. In ogni caso le risultanze di tal studio dovranno essere approvate dal C.C. appena definite.	

5.	Un particolare approfondimento appare utile al fine di individuare normative che pur compatibili con la prevalente funzione agricola del territorio  aperto possano rendere possibile la presenza di attività sportive che trovano il loro naturale svolgimento proprio nelle aree di campagna. I problemi sollevati in sede di esame delle osservazioni riguarda in particolare la pesca sportiva e l’equitazione.

Si raccomanda inoltre che la variante di assestamento possa essere la sede per valutare le osservazioni giunte fuori termine.	

Infine il Consiglio Comunale auspica che dopo il primo anno di applicazione della nuova normativa si operi, anche di concerto con i rappresentanti degli ordini dei professionisti, una verifica della efficacia della stessa.	


Visto l’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C. :


Empoli, 7 Aprile 2004


Oggetto: Emendamento al documento politico della Giunta sul Regolamento 
    Urbanistico.

Nel caso in cui l’incremento dell’andamento demografico dei Cittadini e delle Famiglie dell’ultimo periodo venga confermato, dovranno essere riviste le proiezioni al 2010, relativamente alle quantità di edifici per civile abitazione da costruirsi.

Gruppo F.I. – U.D.C.



Visto l’OdG presentato dal Gruppo Consiliare A.N.:

Empoli, 7 Aprile 2004


Oggetto: Stralcio agli artt. 46 e 100.2 del Regolamento Urbanistico.


Il Consiglio Comunale

Visti gli articoli 46 e 100.2 del R.U.;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale a stralciare dall’articolo 46 il seguente periodo:
“salvo che il richiedente possa giustificare con idonea documentazione l’applicabilità della graduazione di minore tutela immediatamente successiva”, 

e dall’art. 100.2 il seguente periodo:
“salvo che il richiedente possa giustificare con idonea documentazione l’applicabilità della graduazione di minore tutela immediatamente successiva”.

									Gruppo A.N.
Antonio Gori
Nicola Nascosti

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente U.T. Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito altresì il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;
Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 18; n. 5 voti contrari (Consiglieri: Gori, Nascosti, Fruet, Bonafede, Cioni) e n. 3 astenuti (Consiglieri: Mori, Bicchielli, Tanzini), presenti e votanti n. 25 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,

d e l i b e r a

1)	Di respingere l’emendamento presentato dal Gruppo F.I.-U.D.C. con la seguente votazione:


Presenti e votanti n. 26 
Voti Favorevoli   n.   5  (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet, Gori, Baronti)
Voti Contrari	 n. 20
Astenuti	            n.   1 (Consiglieri: Mori) 

2)	Di approvare il documento politico della Giunta Comunale con la seguente votazione:
Esce il Consigliere Baronti - presenti e votanti n. 25 
Voti Favorevoli	n. 19
Voti Contrari	n.   3 (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet)
Astenuti	           n.   3 (Consiglieri: Mori, Bicchielli, Tanzini)

3)	Di respingere l’OdG presentato dal Gruppo A.N. con la seguente votazione:

Entra il Consigliere Nascosti  - presenti n. 26
Esce il Consigliere Bicchielli – presenti n. 25

Presenti e votanti n. 25 
Voti Favorevoli	n.   5  (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet, Gori, Nascosti)
Voti Contrari	n. 19
Astenuti	           n.   1  (Consiglieri: Palla)

4) Di respingere, per le motivazioni indicate nelle schede di cui alla delibera n. 30 CC del 05.04.04, le osservazioni contraddistinte dai numeri: 3-6-7-8-9-11a) e b)-13-14-15-17-18-20 b)-21-22 c)-22 d)-23-24.1-24.2-25.1-25.2-26-27-28-29 a)-29 b)-29 c)-30-31-32 a)-32 b)-33-34/35-37-38-39.1-39.2-42-43-44-45-46 a)-46 c)-47-48-49-50-52-53-55-56-57c)-58.2-59-60-61-63-65-66-67-68-69-70 b)-71-74 a)-74 b)-75-76-77-78-79-80-81-83-85a)-86-87 - 88/1-88/2-88/3-88/4-88/5-88/6-88/7-88/8-88/10-88/13-88/16-88/17-88/18-88/19-88/20-88/21-88/22-88/23-88/24-88/25-88/26-88/27-88/28-88/29-88/31-88/32-88/33-88/34.1.2.3.4-88/35-88/36-88/38-88/39-88/40.3.4.5.6-88/44.1.2-88/45-88/48-88/49-88/50-88/51.1.2.3-88/52-88/53-88/54-88/55 - 91-92-93 a)-93 b)-94-95-96-97-98-99-100-101 a)-102-103 a)-103 b)-103 c)-104-105-106 b)-107 a)-107 b)-107 c)-108-109 a)-109 b)-110-111-112-114-115 a)-115 b)-116 a)-116 b)-116 c)-116.1-116.2-116.3-117-118 a)-118 b)-119-120 a)-120 b)-121.1-123-124.1-124.2-125.1-126-127 a)-127 b)-128 b)-128 c)-129-130-131.1-132-135 a)-135 b)-136-137.1-137.2-139-140-142 a)-142 b)-142c)-143.1-143.2-145-146-147-150-151-152-153-154-157.2-157.2b)-158-159.1-159.2-159.3-159.4-160-161.1-161.2-163-164-165.1-166-167-169-170-171-172-173-174-175-176-177-180 a)-180 b)-181-182 a)-182 b)-182 c)-184-185-186-189-190-192-193-194 a)-194 b)-194 c)-196-198-199-200-201 a)-201 b)-202-203-204a)-204b)-204d)-204f)-206a)-207-208 a)-208 c)-211.1-211.2-211.3-212-213a)-213b)-214-216-217a)-217b)-217c)-217d)-217e)-218a)-218b)-218c)-219a)-219b)-220-221a)-221b)-223-224-225-226-227b)-227c)-227d)-227e)-228b)-228c)-228d)-228e)-228f)-228g)-229a)-229b)-230-231a)-231b)-231c)-233.1.b)-233.1.c)-233.2-233.3-233.4-233.5-234a)-234b)-235a)-235b)-236-237.1-237.2-238.1-238.2-239.1-239.2-240.1-240.2-241.1-241.2-242.1-242.2-243-244-245-246-247-248-249-250a)-250b)-251-252-253-255-257-258a)-258b)-258e)-259-261-262.1-262.2-264-265-266-267b)-267c)-267d)-267e.1)-267e.2)-268.2-268.3-270a)-270b)-270c)-270d)-270e)-270f)-270g)-270h)-270l)-270m)-271b)-272b)-272c)-272d)-272e)-273a)-273b)-274b)-276.1-276.2-277-278-279-280a)-281-283-285-286-287-288-289-290a)-290b)-290c)-290d)-291a)-291b)-291c)-291d)-292-293-294-295a)-295b)-295c)-295d)-296-297.1-297.2-298-300.1-300.2.b)-300.2.d)-300.2.e)-302-303.2-304-307-308-309-311-312-313-314-315-316-317a)-317b)-318-319-320-322a)-322b)-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-339-340b)-340c)-340d)-340e)-341-342.1-343a)-343b)-343c)-344b)-345-346-347-348-351a)-351b)-352a)-352b)-353-354a)-354b)-355a)-355b)-355c)-356a)-356b)-357b)-358-359-360a)-360b)-361-362-363-364-366-367-368a)-368b)-369a.1)-369.a.2)-369b)-369c)-370-371-372-373-374-379a)-380-381.1-381.2-382a)-383-384-385-387a)-387b)-387c)-388-389.1-389.2-390a)-390b)-391.1-391.2-391.3-392-393-394-395-398a)-398b)-398c)-398d)-399d)-399e)-401-403-405-406-408-410-411-412-413-414.1-414.2-415-416.1-416.2-416.3-417.1-417.2-417.3-417.4-417.5-417.6-417.7-418a)-418b)-420-421a)-421b)-421c)-422.1-422.2-422.3-423-424a)-424b)-425;

1)	Di accogliere, per le motivazioni indicate nelle schede di cui alla delibera n. 30 CC del 05.04.04, le osservazioni nn. 1-2-4-5-12-16-19-20a)-22a)-22b)-36-39.3-40-41-46b)-51-54-57a)-57b)-58.1-62-64-70a)-70c)-72-73-82-84-85b)-88/9-88/11-88/37-88/41-88/46-88/47-90a)-101b)-106a)-113-121.2-122-128a)-131.2-133-138-141-144-148-149-155-156-157.1-162a)-165.2-168-178-179-183-187-188-191-195-197-204c)-204e)-205-206b)-208b)-209-210-215-222-227a)-228a)-232-233.1.a)-254-256.1-256.2-258c)-258d)-260-263-267a)-268.1-270i)-271a)-272a)-274a)-275-280b)-282-284-299-300.2.a)-300.2.c)-301-303.1-305-306-310-321-338-340a)-342.2-344a)-349-350-357a)-375-376-377-378-379b)-382b)-396-397-402-404a)-404b)-407-409-426;

2)	Di accogliere parzialmente, per le motivazioni indicate nelle schede di cui alla delibera n. 30 CC del 05.04.04, le osservazioni contraddistinte dai numeri: 
10-88/12-88/14-88/15-88/30-88/40.1-88/40.2-88/42-88/43-89-90b)-125.2-134-269-342.2-365-386-399a)-399b)-399c)-400-419;

3)	Di dare atto che per le nove osservazioni: 427-428-429-430-431-432-1/04-2/04-3/04 non si procede al vaglio delle medesime, non essendo le stesse pervenute entro il termine previsto per legge;

4)	Di apportare agli elaborati grafici di progetto adottati, identificati in premessa dalla lettera B, le modifiche e le integrazioni conseguenti l’accoglimento totale o parziale delle osservazioni, modifiche ed integrazioni risultanti dai due fascicoli denominati “Estratti cartografici”, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);

5)	Di apportare alle norme adottate, identificate in premessa dalla lettera D, le modifiche e le integrazioni conseguenti l’accoglimento totale o parziale delle osservazioni, limitatamente agli articoli : art.8 punti 8.3, 8.4, 8.9, 8.15, 8.17, 8.20; art.9 punti 9.1, 9.3, 9.5; art.11 punti 11.4, 11.10, 11.11, art.15; art.18 punti: 18.3.1, 18.3.2, 18.4.1; art.32; art.33; art.55; art.57; art.61; art.63, art.65 punto 65.3, art.66 punto 2, art.67 punti 67.1 e 67.5; art.77, art.78, art.79; art.103; art.108; art.110 punto 110.3, modificando nel contempo le figure 1 2 3 5, modifiche ed integrazione risultanti dal fascicolo denominato “norme” che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ( allegato 3);

6)	Di apportare alle schede norma per le aree soggette a piano attuativo adottate, identificate in premessa dalla lettera E limitatamente ai numeri 2.1, 2.5, 2.6, 3.3, 3.8, 4.1, 5.1, 5.4, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 7.1, 12.4, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6 le modifiche e le integrazioni conseguenti l’accoglimento totale o parziale delle osservazioni, modifiche risultanti dal fascicolo denominato “schede norma per le aree soggette a piano attuativo” che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (allegato 4);

7)	Di adottare tre nuove schede norma contraddistinte dai numeri 3.9, 5.5, 6.9 risultanti dal fascicolo come identificato al precedente punto 7;

8)	Di abolire la scheda norma 8.1;

9)	Di procedere alla ripubblicazione, con conseguente raccolta delle osservazioni, ai sensi dall’art.30 comma 4, Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle parti soggette a modifiche sostanziali di cui alle schede allegate e riepilogate nell’ “elenco osservazioni da ripubblicare”  (allegato 5), in quanto tali modifiche introducono variazioni rilevanti al piano adottato;

10)	 Di dare atto che l’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico avverrà con successivo apposito atto, solo a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni che saranno presentate a seguito della ripubblicazione di cui al precedente punto 11;

11)	 Di precisare che il garante dell’informazione, come da nomina di cui alla delibera della Giunta Comunale 19 marzo 2003, n 73 è la sig.ra Maria Assunta Cappellini;

12)	Di dare atto che i responsabili della presente procedura e della sua esecuzione sono l’ing. Carla Santoni per la parte urbanistica ed il rag. Giuntini Walter per la parte amministrativa.


Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora passiamo, qui è il punto che è stato segnato quarto, Regolamento  Urbanistico – Esame osservazioni. Niente le abbiamo già completate.
Ci sono esame osservazioni e determinazioni, e approvazione definitiva anche no? Allora, esame osservazioni e determinazioni.
La parola all’Assessore Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:
- Riassumo il documento politico presentato dalla Giunta -

<<Sì solo per dire, voglio dire io non credo ci sia bisogno di ritornare sopra a ragionamenti generali già affrontati nel corso delle osservazioni, io ho cercato nel documento che ho consegnato questa sera a tutti di raccogliere quello che è stato il dibattito in Consiglio e quei tre o quattro punti rispetto ai quali mi pare c’era una larga intesa ovviamente poi i punti saranno anche altri, ma non su tutti mi pare c’era l’accordo, il nel documento ho inserito quelle tre o quattro cose che mi pareva ci trovassero tutti d’accordo, non so se lo devo leggere, cioè io sono partita dal presupposto appunto che già alcuni pareri rimandavano ad una eventuale variante di assestamento e che su alcune questioni ci siamo soffermati sul fatto che il Piano Strutturale non consentiva variazioni che pure poteva anche essere auspicabili, penso in particolare al caso di Marcignana, peraltro il Piano Strutturale noi abbiamo detto nel dibatti è dovuto stare a quella che era già i Piano sovra ordinato, in questo caso è il Piano territorio di coordinamento della Provincia; io ho quindi citato soltanto 5 punti che sono appunto un’eventuale necessità di aumentare le aree di completamento in alcune frazioni, sicuramente c’è qualche problema appunto a Monterappoli, a Marcignana, con la precisazione che dicevo, una verifica sulle zone B1 di completamento in particolare in riferimento alle altezze massime tra l’altro con un preciso riferimento a tutte quelle zone che si trovano sottoposte a rischio idraulico, in cui la classificazione B1 è particolarmente limitativa, peraltro alcune osservazioni a Pagnana le abbiamo accolte, quindi sarebbe proprio il caso in particolare Pagnana, Brusciana, forse nella variante di assestamento di portare tutto a B2.
Poi c’era quella questione che riguardava i circoli ovviamente io ho messo in modo generico, e la necessità di una diversa accessibilità all’ospedale nuovo, un particolare approfondimento ho fatto un riferimento alle attività sportive in zona agricola, qui in particolare si è citato la pesca sportiva e l’equitazione, io non ho messo i nomi specifici delle due questioni, ma credo tanto tutti si sappia di cosa si parla ovviamente si fa riferimento alle osservazioni dicendo che pur trovando una normativa che renda compatibile questa attività che ovviamente è un’attività che non  può che svolgersi in campagna, non è che si può pensare ad una attività di equitazione in zona che non sia di campagna, quindi di individuare una normativa che trovi un equilibrio, diciamo un compromesso, tra la zona agricola e comunque alcune strutture che facendo un’attività sportiva si rendono comunque necessarie.
Infine le due raccomandazioni con cui abbiamo, in particolare una, con cui abbiamo chiuso il Consiglio, cioè quella che in qualche modo sottolineava Rita Palla e che ho ripreso anche io, che comunque a un anno dall’approvazione e io credo che una verifica soprattutto dell’impianto normativo, sia necessaria, che questo lo si deve fare in un sistema di concertazione come abbiamo sempre cercato di fare, e poi una cosa che nel dibattito non era stata presente ma a me sembrava giusta, ci sono una serie di osservazioni pervenute fuori dai termini che ovviamente non mi pareva corretto esaminare anche perché noi a tanta gente abbiamo detto di non presentarle perché comunque i termini erano chiusi, se poi qualcuno le presentava e venivano esaminate mi pareva una palese situazione di disparità, però dal momento che ci sono e comunque diciamo la variante d’assestamento come l’abbiamo chiamata può essere anche il momento in cui si fa una verifica complessiva non dell’impianto, io l’ho detto anche in Commissione, nel documento ho cercato ovviamente di non rientrare in giudizi, né di riconfermare un giudizio positivo sul Piano se questo documento lo vogliamo approvare tutti, è chiaro che il mio pensiero è che tutto questo non è un ragionamento che scardina l’impianto del Piano, sono appunto piccole questioni di assestamento che comunque credo che sia interesse di tutti affrontare.
Io eviterei di leggerlo, va bene così?>>

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

Entra Gori: 26 presenti.

Parla il Consigliere Peccianti:
<<Allora, sulla difficoltà e complessità di dare un nuovo Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico alla città e all’interno Comune ce ne siamo resi conto soprattutto in sede delle osservazioni, in sede di esame delle osservazioni. È stato un lavoro pesante, per noi qui, anche perché il tempo a disposizione è stato poco e comunque il più non avrebbe, bisogna anche dirselo, cambiato in questo momento la sostanza delle cose.
Ci siamo resi conto anche di quanto possa essere stato impegnativo il lavoro a monte prodotto dall’Amministrazione, anche per certi vincoli imposti da altri Enti superiori; ci siamo anche resi conto che nella veloce dinamicità dei tempi che stiamo vivendo era necessario giungere ad una definitiva adozione del Piano e in tale convincimento ci siamo mossi.
Lo era per dare subito per dare subito qualcosa di importante alla città e per il cittadino, ma lo era e lo è nella opportunità e necessità è bene dircelo di rivedere da subito sia il Piano Strutturale che il Regolamento Urbanistico, da rivedere non nelle loro linee guida che proseguono nella giusta direzione di un sviluppo sostenibile, ma nella necessità di affinare il lavoro fatto e portare quelle idonee modifiche per meglio corrispondere alle esigenze del cittadino molto spesso modeste e a parer mio praticabili. È vero che i Piani e maggiormente le leggi spesso danno rigidità a manovre, ma io credo che incominciando a rivederle iniziando per esempio con la Provincia, per il Piano di coordinamento territoriale potremmo essere in grado di ricomporre un assetto urbanistico in meglio, molte volte i piccoli rii e relativi rischi idrogeologici, esistono solo sulla carta, la cosa è palesemente emersa per alcune zone del Comune, come ad esempio quella di via Salaiola dove alcuni cittadini non sono in grado di edificare oggi in linea con i confinanti che in passato con i precedenti vincoli o no hanno costruito, non possiamo, né dobbiamo permettere ciò, pensiamo anche all’animo del cittadino così penalizzato, animo sicuramente non amichevole nei confronti dell’Amministrazione.
Migliore assetto urbano che può avvenire anche in una ricomposizione delle zone B2, ma dall’esame delle osservazioni mi pare che siano da auspicarsi altre possibili e veloci varianti, varianti in grado di avere il pregio di una maggiore sensibilità nei confronti di certe attività economiche e produttive e di certe esigenze familiari, ma nello stesso tempo di migliorare la gestione del territorio.
Mi riferisco alla necessità di far passare in vari casi la zona agricola in periurbana, ci sono effettive necessità familiari, ma ci sono bisogni per dare tutela migliorativa agli annessi già esistenti, credo che ciò sia da guardare con un occhio particolare e sicuramente non sono speculazioni, mi ritorna in mente, ma la cosa più di sostanza, voglio dire il punto relativo alle attività produttive, in qualche modo ritenute disperse, e a volte non proprio ecologicamente pulite, mi ritorna in mente la SVE in via Livornese, proprio per l’intervento avuto in sede di osservazione, così come la Santini in via Pontorme, ma ce ne sono alcune altre, nell’insieme non sono molte, ma proprio per questo la cosa appare fattibile, cioè trovare a queste aziende idonea nuova localizzazione concedendo loro se necessario adeguata contropartita nell’utilizzo di quelle aree, anche perché no per nuovi inserimenti abitativi rafforzando così anche quella linea di sviluppo compatibile al territorio.
Poche altre cose, qualcosa voglio dire sui manufatti di rilevanza ambientale o storico culturale, non so se ci sia stato di come è stato asserito un eccesso di tutela, l’esame di alcune osservazione poteva far pensare di sì, però l’Assessore Pettinati ci ha detto anche gli immobili soggetti sono stati tutti esaminati riducendoli nel numero e nel vincolo di classificazione, non conoscendone gli specifici e spesso soggettivi criteri, mi auguro una giusta e sensibile elasticità in fase progettuale di recupero.
Ma che altro dire, attività sportive, sicuramente il documento che stasera potremmo andare a trovare non comprende le cose che ho detto, forse non so, non sarà il caso, non sarà opportuno, ma sicuramente qui viene incontro in qualche modo a quello che era il mio modo di vedere e attività sportive inserite nell’ambiente agricolo soprattutto di vederle sotto un aspetto di una positiva mobilità attiva.
Altre cose, coltivatori diretti, il documento non ne accenna ma credo che la possibilità di apportare quelle varianti richieste per una possibile costruzione di annessi agricoli e anche su superfici di terreni un po’ inferiori ai minimi, possa in qualche modo essere portata avanti, io credo che questo andrebbe nella direzione da me sempre auspicata di andare incontro al settore agricolo stesso.
Ecco le cose che ho detto, io questo è un invito, sono istanze che ritengo di dettare e che mi auguro che possano essere portate avanti. Niente a questo do auspicio di buon lavoro per chi verrà dopo di noi. Grazie.>>

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

Parla il Consigliere Cioni:
<<Nella parte ha predisposto l’Assessore un po’ concordata durante il periodo della discussione del Piano Regolatore, e concordata in parte anche nelle ultime Commissioni che sono state fatte, ambientali o urbanistiche che sono state fatte, secondo me manca una dizione su cui in qualche modo o a cui si dovrebbe fare un accenno, naturalmente cercando di non dare colpe a nessuno ma che io credo vada accennata, cioè quella dell’aumento delle costruzioni in funzione dell’andamento demografico cioè che è cambiato negli ultimi tempi per il Comune, io credo che questo qui sia un punto che vada messo nel nostro O.d.G. perché dovrebbe essere quello che poi incentiva di più anche la nuova Giunta a mettere in discussione le possibilità che ha il nostro Regolamento Urbanistico di recepire tutti coloro che stanno arrivando in più sul Comune di Empoli e la possibilità di trovare appartamenti per le nuove famiglie che stanno aumentando notevolmente e che noi in qualche modo vogliamo sistemare.
Credo poi che sia dovuto anche al fatto di essere entrati fra i Comuni ad alta densità abitativa e questo credo ci convenga farlo anche per questo, perché mentre da una parte l’alta densità abitativa ci permette sì di non sfrattare o di creare difficoltà di sfratti di molte persone e famiglie, da un’altra parte i proprietari dei fabbricati danno meno volentieri la casa in affitto per cui dopo diventa anche difficile trovare gli appartamenti liberi o disponibili per andarci in affitto.
Quindi tutte quelle situazioni dove vi sono sia le famiglie che si dividono, sia l’aumento di un figlio o di due figli all’interno di una famiglia, sia le separazioni insomma all’interno delle famiglie stesse, hanno ancora più difficoltà a trovare appartamenti per sistemarsi.
Quindi credo che questo, che il discorso dell’incremento demografico sia basilare per una revisione e quindi è una richiesta che si fa all’Amministrazione di andare avanti.
Io, abbiamo scritto un comma in questo modo:
“Nel caso in cui l’incremento dell’andamento demografico, lo metto diciamo in positivo, nel caso in cui l’incremento dell’andamento demografico dei cittadini e delle famiglie, nell’ultimo periodo venga confermato anche in questo periodo qui, dovranno essere riviste tutte le proiezioni al 2010 relativamente alle quantità di edifici per civili abitazioni da costruirsi.”
Ecco questa è un po’ la nostra richiesta per quanto riguarda l’O.d.G. e credo sia valida e nello stesso tempo uno spunto per la nuova Giunta che in qualche modo, se vede gli incrementi demografici continuano, è giusto anche che prenda dei provvedimenti e cerchi di dare quella casa che un po’ tutti cercano e vogliono; questo soprattutto e visto che l’aumento demografico oltre all’incremento delle famiglie, proviene in larga parte dagli extra-comunitari, dai residente extra-comunitari, e in qualche modo questo riceverli e dargli una casa ci permette di fare un’accoglienza che in altro modo è più difficile fare, creando delle abitazioni che non siano dei ghetti come sta succedendo da qualche parte di Empoli specialmente in centro.
Comunque noi siamo disponibili con questo emendamento ad accettare di portarsi avanti, lasciare diciamo un segno a quello che è il nuovo percorso della Giunta nuova.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Si può passare compia dell’emendamento anche alla Presidenza così, come?.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Lo riscrivo.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Grazie. Comunque il senso credo che sia chiaro. Ci sono altri interventi, sia sul documento presentato dall’Assessore che sull’emendamento proposto da Cioni?

Parla il Consigliere .-.-.-.-
<<È solo sul documento il dibattito?>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, poi dopo si parla della delibera di approvazione delle modifiche al Regolamento Urbanistico, insomma.
Ma io direi che adesso sì, prima si parla del documento, e poi preliminare rispetto al documento.
Ci sono interventi? si allora aspettiamo 2 minuti.

Parla il Consigliere -.-.-.-.
Quindi si può intervenire sul documento o si aspetta, conviene aspettare.

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Più che altro è una questione operativa. Allora si può intanto discutere anche dell’approvazione del Regolamento Urbanistico modificato dalle osservazioni, insomma. Tengo a precisare che non è ancora un’approvazione definitiva, questa, mi spiegava il Segretario, perché c’è la ripubblicazione delle parti modificate, e quindi prima dell’approvazione definitiva, c’è questa ulteriore fase di ripubblicazione, di riosservazione, e alla fine approvazione definitiva, quindi comunque, come? Non ci si fa, questo sta al prossimo Consiglio, però dovrebbe essere  un lavoro più semplice insomma.
Allora Consiglieri si può incominciare, intanto che attendiamo l’emendamento di Forza Italia e di U.D.C., possiamo eventualmente se ci sono interventi anche sulla approvazione del Regolamento? 

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Il Consigliere Cioni fa le fotocopie e ve le consegna in tempo, se volete ve lo rileggo intanto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, facciamo così.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Allora la proposta è questa, ora verrà consegnata copia a tutti:
“Nel caso in cui l’incremento dell’andamento demografico dei cittadini e delle famiglie nell’ultimo periodo venga confermato, dovranno essere riviste tutte le proiezioni al 2010, relativamente alle quantità di edifici per civile abitazione da costruirsi. Forza Italia.”
Questa è la dicitura, poi, in italiano è migliorabile però l’abbiamo buttata giù ora perciò anche perché abbiamo visto pochi miniti fa.
In italiano è migliorabile, nel contenuto secondo noi dovrebbe rimanere questo, ecco.>>

FINE LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

Parla il Consigliere Galli:
<<Stabilire se è confermato l’andamento demografico, ecco, perché mi pare che l’emendamento dica, se si conferma l’andamento demografico quindi se si conferma l’andamento demografico sarà cura della nuova Amministrazione, man mano che si va avanti, stabilire se l’andamento demografico si conferma o non si conferma, fare delle previsioni e comunque eventualmente fare delle varianti, se è necessario; per il momento io credo che sia sufficiente e ritengo anche che sia una scelta giusta, siano sufficienti 630.000 metri cubi di edilizia residenziale che è stato previsto nel Piano Regolatore, anche perché questo ci consente di avere una città a misura d’uomo, ci consente di avere una città ancora vivibile, ancora percorribile, quindi io credo che la scelta dell’Amministrazione di rimanere e di prevedere i 630.000 metri cubi di edilizia residenziale soprattutto nelle zone in cui si tratta di andare a fare recupero anche di attività dismesse io credo che questa sia la scelta giusta, quindi ritengo che stabilire fin d’ora quando e come e mi pare non ci sia nemmeno un riferimento preciso, si confermerà l’andamento demografico mi sembra assolutamente inopportuno.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono altri interventi? Consiglieri se non ci sono altri interventi, metterei in votazione. Sì, l’ha chiesto anche Baronti, comunque Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:
<<Io non ho capito il motivo per cui il Consigliere Galli ha espresso il parere negativo con riferimento a dati in realtà sono dati che hanno una valenza certa, cioè l’incremento demografico viene registrato dall’anagrafe e è un elemento che evidentemente non è discutibile nel senso che le rilevazioni che derivano dall’aumento della popolazione della città di Empoli, sono delle rilevazioni che hanno una loro certezza e non possono evidentemente essere discusse.
Credo che in realtà l’emendamento abbia una sua logica e coerenza, cioè sia in ragione anche delle osservazioni che sono state presentate e dell’atteggiamento che questa minoranza ha avuto nei confronti di molte delle osservazioni presentate dai cittadini, laddove questi chiedevano interventi migliorativi per quanto concerne l’esistente, sia laddove risponde anche ad una esigenza di aumento non tanto del carico urbanistico con riferimento all’edilizia, quanto delle presa d’atto che la città di Empoli, la comunità di Empoli se mantiene un trend di crescita come registrato nell’ultimo periodo evidentemente le stime effettuate da questa Amministrazione con il Regolamento Urbanistico debbano essere riviste, chiaro che nessuno vuole legare le mani alla prossima Amministrazione con l’approvazione di questo tipo di emendamento, ma quello che si vuol dire con questa aggiunta è quello di dare un indirizzo alla futura Amministrazione, un impegno concreto a rivedere i criteri, con riferimento naturalmente alle civili abitazioni, legato ad un dato statistico, non ad una valutazione di opportunità o di mera opportunità politica, o di prevalenza o di vicinanza ad un maggiore interesse verso l’edificazione della città, è chiaro che nessuno vuole stravolgere quello che è il tessuto urbano della città, che deve mantenere un connotato di vivibilità che ha tuttora, perché Empoli ha questa caratteristica, fermo restando che il rischio che si ha quando le possibilità edificatorie non rispondono alla domanda, è quello di determinare un incremento del costo evidentemente delle abitazioni, rendendo poi la città di Empoli una città che è sì vivibile, ma vivibile per pochi, per pochi che se lo possono permettere.
Credo che questo sia un fenomeno da prendere in considerazione, penso che se voi avete avuto modo, chi di voi ha avuto modo di avvicinarsi al mercato immobiliare empolese, può notare che la tendenza generale che s’è registrata negli ultimi anni nel mercato immobiliare Empoli ha avuto senz’altro un incremento notevole nel costo delle abitazioni, e credo che questo porti la prossima Amministrazione a dover valutare anche con quali mezzi e in quali modo intervenire, tenuto conto tra l’altro che nella prossima Amministrazione ci sarà la componente anche di Rifondazione Comunista che su questo aspetto è sempre molto sensibile, credo che un invito, un vincolo in questo senso espresso con questo emendamento sia un indirizzo anche abbastanza importante da dare alla prossima Amministrazione.>>

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

Parla il Consigliere Peccianti:
<<Ma io solo un modesto intervento proprio per rendere diciamo l’indirizzo che Cioni avrebbe lanciato. Io sinceramente non lo so se i dati e le proiezioni dell’incremento demografico possono essere giuste, quali potranno ipotizzarsi ecc. e non so nemmeno se l’Amministrazione sia nell’idea dell’Amministrazione di accoglierla, io sicuramente fossi l’Amministrazione io, non l’accoglierei, mi sembrerebbe di essere sciocco, di non saper fare il mio lavoro, visto che in 5 anni pianificazioni e urbanistiche le abbiamo viste e il Comune se le porta avanti, mi darei dello sciocco per non essere capace proprio di assecondare eventuali movimenti di variazioni demografiche sul territorio, ecco io dico questo lo dico come pensiero mio, non so cosa potrà venire fuori nell’insieme di questo Consiglio.>>

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

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Ma io credo che anche stasera si sia persa sostanzialmente un’occasione, un’occasione non per discutere nel complesso di una validità di un piano, non per metterlo in discussione volevo dire, ma per correggere in maniera del tutto eventuale perché l’emendamento da noi proposto all’O.d.G. dà una semplice possibilità, nel caso in cui certi dati che non sono sognati la notte, e non si sono inventati di sana pianta, ma che sono semplicemente i dati forniti dall’ufficio anagrafe di Empoli, negli ultimi anni, a partire da quella data del 1997 era il rilevamento fatto per il Piano Strutturale, e che non è stato minimamente aggiornato ai fini della valutazione per il regolamento urbanistico e che non lo sia stato, lo si evince dalla relazione stessa perché mi sembra sia indicato una sostanziale omogeneità dei dati stessi, quando invece bastava fare un mero, neanche un conto matematico perché non c’è da contare niente, cioè semplicemente osservare l’andamento anno per anno, dati che peraltro tutti gli anni l’Amministrazione fornisce in sede di Bilancio, per rendersi conto che il numero degli abitanti de delle famiglie empolesi andava aumentando, e va aumentando, oltre la previsione posta alla base di questo Piano Regolatore.
Si interpreta questo suggerimento a questo punto, su cui questo gruppo in particolare, ma credo tutta l’opposizione di centro destra ha un po’ improntato la propria linea nell’esame e nell’approvazione o nel respingimento delle singole osservazioni e s’è fatta sostanzialmente passare una tesi di un piano che comunque è perfetto, è un piano che comunque non è modificabile se non in piccoli dettagli perché a questo punto tutto l’O.d.G. va sì a risolvere alcune piccole problematiche che erano rimaste aperte, ma lascia a nostro parere una problematica più grande, una falla grande nella sua struttura per cui probabilmente saremo costretti a rimettere mano, sarà costretta la prossima Amministrazione o quella dopo di questa, a mettere le mani sul Piano nel senso da noi oggi indicato, allorquando avremo dei dati più certi forse da un punto di vista matematico, ma drammaticamente più problematici per la cittadinanza perché i dati non saranno più il numero delle famiglie ma sarà il costo di ogni unità abitativa al metro quadro, avremo una città inserita in Comuni ad alta tensione abitativa come da quest’anno è anche il nostro Comune, che avrà pesantemente il problema della casa con cui giorno dopo giorno confrontarsi. Ma tant’è si ritiene che il suggerimento non sia accoglibile e si conferma di fatto quello che sin dall’inizio noi abbiamo definito come un Piano Regolatore miope per certi versi, che ha fatto un’ottima fotografia dell’esistente, ma che ha avuto forse poco coraggio nel prevedere una programmazione a medio e lungo termine, non l’ha fatto sul Piano, sul comparto produttiva, e poi in discussione casomai complessivamente torneremo anche su questo punto, e non lo fa sul comparto abitativo nemmeno di fronte a dati che secondo noi sono inequivocabili.
Peccianti, cioè non lo vedevo più, poc’anzi diceva che tutto sommato, siccome non si conoscono i dati è bene non accogliere il suggerimento,

(voce fuori microfono)

Io l’ho segnato, dice se non si conoscono i dati bisogna non dubitare e quindi aver fede in quello che si va ad approvare, a parte il fatto che mi sorge, l’hai detto te non l’ho detto io, chiedo la sbobinatura a questo punto.

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, per favore, non facciamo così tanto non serve a niente, i verbali.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<No allora vorrei che ripetesse un attimo adesso perché allora o ho capito male io, e così mi scuso, ha detto Peccianti, i dati non si conoscono, e quindi siccome non si conoscono, non si vota, non s’accetta l’osservazione, ecco, allora sostanzialmente è come dico io.>>

(voce fuori microfono)

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Si va bene è chiaro, dai.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Un’Amministrazione che guarda indietro secondo me è un’Amministrazione che ha dei problemi, perché un’Amministrazione deve guardare avanti.>>
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Peccianti via, Peccianti, perlomeno.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Intanto una richiesta di questo tipo, cioè dato che non ci sono dati certi si approva è un atto di fede, mi sorprende che si faccia un atto di fede verso il lavoro svolto da un ufficio tecnico di cui poi guarda caso la stessa Margherita sul giornale per bocca del proprio coordinatore chiede sostanzialmente la rimozione.
Credo che questo sia una grossa contraddizione all’interno di questo partito, quindi io ritengo che tutti siamo fallaci e come tale si può fare anche delle previsioni sballate, probabilmente sono state fatte anche previsioni giuste, questa secondo noi è una previsione che è stata mal calcolata. Ci sembrerebbe opportuno che si segnalasse alla prossima Amministrazione che sebbene probabilmente si pensa sia omogenea dal punto di vista politico e si possa quindi intervenire anche successivamente in qualche modo, tuttavia sarebbe opportuno segnalargli, che ci potrebbe essere, non ho detto che c’è, ma ci potrebbe essere un discostamento dai dati posti alla base del Piano medesimo, non lo si fa, va benissimo, questa opposizione indipendentemente da chi siederà su questi banchi sarà qui a ricordarlo, e vorrò troppo però sarà qui a ricordarlo anche l’andamento del mercato immobiliare empolese che probabilmente andrà via, via peggiorando e porterà forse ad un, può darsi anche che non porti ad un incremento, ma semplicemente perché i cittadini Empoli si sposteranno nei Comuni limitrofi che negli ultimi anni guarda caso hanno aumentato in maniera pesante i propri residenti e accogliendo tutti coloro che sulla zona di Empoli non riuscivano a trovare una abitazione a prezzi accessibili.>>

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

Parla il Consigliere Bicchielli:
<<Sì io credo che l’emendamento proposto ma in qualche modo anche l’O.d.G. che come dire entra in rotta di collisione con quello che possono essere le idee e le soluzioni che la nuova Amministrazione potrà ritenere più giuste anche mutando anche qualcosa rispetto a quello che è stato fatto finora, e mettendo un emendamento in cui si dice alla quantità di edifici per civile abitazione da costruirsi, quindi qui si parla, una appesantimento se vogliamo del Piano stesso, io credo che sia come dire un’invasione di campo che non tanto credo l’opposizione ma forse nemmeno il Consiglio potrebbe come dire permettersi.
Io voglio fare solo un esempio, ai colleghi del centro destra, sempre a proposito di previsioni, il Governo Berlusconi spesso anzi sempre vara delle finanziarie che non tengono minimamente conto di quelle che sono le previsioni degli indicatori economici internazionali e addirittura si vede spesso dover ricorrere alla finanza creativa, proprio perché sono previsioni completamente sballate e sono gravi, ma mai eppure l’opposizione spesso lo dice, mi sembra che questi dati sono sballati, l’inflazione è un’altra cosa, la crescita economica non è quella, ce lo dicono gli istituti come dire economici di tutto il mondo, ciò nonostante in piena legittimità il Governo Berlusconi fa la sua finanziaria anche se poi si accorge che non funziona e credo che questo sia un fatto di come dire, di etica e comportamento politico, una maggioranza governa con il suo metodo anche se può cozzare contro qualcosa che sembra così evidente come dire le previsioni economiche o le previsioni statistiche per quanto riguarda la crescita, proprio perché, forse, ha l’ambizione di avere anche delle come dire delle risorse al proprio interno, anche per i risolvere certi problemi che non necessariamente sono in linea con quelli in questo caso proposti dall’opposizione e che abbiamo fatto tante volte anche noi, e che legittimamente pensavamo giusti, altrettanto legittimamente la maggioranza decideva di non accoglierli, quindi io credo che questo sia un po’ la responsabilità che un Governo nazionale, un Governo dell’Amministrazione Comunale che si deve prendere e credo anche che un problema grosso come quello della casa, delle abitazioni, la crescita dei costi, noi lo teniamo, ha ragione Baronti, lo teniamo molto a mente, è uno dei nostri punti su cui mettiamo in evidenza anche la nostra, lo osserviamo da vicino, però io credo che…
Comunque tanto avevo finito, dicevo quindi per quanto ci riguarda l’emendamento è inaccettabile, e per quanto riguarda l’O.d.G. proposto noi ci asterremo proprio per le motivazioni che ho detto prima che è evidente l’Amministrazione ha ritenuto di come dire, mettere a punto alcune modifiche, comunque queste sono minime e a tali ci dobbiamo attestare.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? Ecco il Sindaco voleva dare una risposta. Sindaco.>>

Parla il Sindaco:
<<No io volevo dopo che è stato citato più volte questo fatto della discussione delle osservazioni di questa famosa statistica che sarebbe stata sbagliata, io credo che nulla più di questo possa essere come il capovolgimento di quello che siamo a fare qui, le previsioni che si fanno dell’andamento demografico alla base di un Piano Strutturale non sono sondaggi che si proiettano negli anni successivi in funzione di un movimento che casca dall’alto di persone al quale la città deve essere pronta a reagire con la casa sotto per metterceli dentro, le previsioni che si fanno alla base di un Piano Strutturale sono la politica di pianificazione della città che un’Amministrazione decide di fare per impostare il futuro stesso della città, sono la vita e l’idea che di questa città si ha per il suo futuro, noi abbiamo basato tutta la nostra pianificazione su uno slogan, Empoli città più importante non più grande, non sono chiacchiere se vuoi fare questo devi avere alla base di questa pianificazione che fai, che è lo strumento tuo con cui poi vai a tradurre in realtà questa scelta politica, cioè avere una città che ha più funzioni di qualità, è più attrattiva dal punto di vista dei servizi, ha più effetto città capoluogo di un territorio più vasto, ha quelle caratteristiche di funzionalità che la rendono veramente leader di un pezzo di territorio della Toscana e con questo si approccia nel resto della Toscana, ma nello stesso tempo noi abbiamo detto ma non più grande, perché essere più grandi nella nostra scelta politica, poi ci sono idee diverse, idee diverse, ma nella nostra scelta politica Empoli non deve perdere la sua dimensione di vivibilità che ha conquistato nel corso della sua storia e che non le ha impedito di essere città di riferimento, noi abbiamo detto più volte che non vogliamo essere Prato, anche perché non lo potremmo, che non vogliamo investire in un futuro fatto di quantità, ma vogliamo investire in un futuro fatto di funzioni di qualità da mettere in città, e di forte legame con i Comuni del nostro circondario e tutti insieme anche attraverso il miglioramento delle funzionalità di Empoli, essere meglio rappresentati in Toscana, questa è una scelta politica, che la si fa perché un’Amministrazione convalidata da due passaggi elettorali scrivendolo nei programmi, Empoli città amica, Empoli città più importante ma non più grande, ha deciso di fare insieme ai suoi elettori, altro che previsioni di un ufficio anagrafe, non esistono le previsioni di un ufficio anagrafe quando si va a fare un Piano Regolatore, un Piano Regolatore studia quella che è la condizione attuale della residenza della città, fa una scelta di comunque garantire rispetto al contesto attuale che la città abbia uno sviluppo e non un declino, ma poi fa anche una scelta di come vuole essere il futuro, ci sono i Comuni che hanno fatto la scelta di aumentare i suoi abitanti del 30%, non ci interessa a noi signori, questo è il contenuto di quella previsione fatta alla base del Piano Strutturale che vede quel numero di abitanti progredire in quel modo negli anni successivi, e quindi figuriamoci se noi si può essere qui ad accondiscendere a dei numeri che verrebbero da delle statistiche di progressione di una anagrafe, cosa ci si sta a fare, noi siamo qui a pianificare come vogliamo che si sviluppi la nostra città, conservi la sua vivibilità, non aumenti il suo numero di abitanti in modo spaventoso per quelle che sono le nostre idee e che comunque dia uno sviluppo, noi abbiamo previsto 600.000 metri cubi di abitazioni, di residenza in più, 630.000 metri cubi di abitazione in più, sono 2000 e rotti appartamenti, sono 6.000 abitanti, sarebbe stata la pianificazione che noi avremmo potuto fare per i dieci anni previsti nel Piano Strutturale, senza la saturazione già presente in quello vecchio che abbiamo visto ha dato già di per sé stessa, già perché abbiamo deciso di fare il Piano, negli ultimi anni ha dato quei picchi a cui ora ci si vuole riferire per fare quelle proiezioni di cui parla, questo è, se poi si intende cose diverse per cui una Amministrazione deve stare qui a pigliare quel che gli viene, non è questa Amministrazione e questa Amministrazione in questo senso figuriamoci se può accondiscendere ad una concezione che sta dietro ad un O.d.G. che ancora una volta vorrebbe dire a questa città fate metri quadri, fate metri cubi, noi no, no noi vogliamo fare i metri quadri e metri cubi previsti che consentano a questa città di conservare le cose di cui dicevo prima.>>

VOTAZIONE EMENDAMENTO F.I.-U.D.C.
Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, possiamo mettere in votazione? Poi se ci sono repliche anche al Sindaco penso si possa, cioè poi comunque poi mettiamo in discussione l’approvazione del Regolamento modificato quindi, allora mettiamo in votazione intanto l’emendamento di Forza Italia U.D.C.
Chi è favorevole all’accoglimento dell’emendamento alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
N. 5 favorevoli (F.I.-A.N.).
N. 1 astenuto (Mori).
N. 20 contrari.

VOTAZIONE DOCUMENTO GIUNTA
Allora passiamo alla votazione del documento così come proposto dall’Assessore Pettinati.
Chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario? 
Chi si astiene? 

Esce Baronti: 25 presenti.

Allora:
N. 3 voti contrari (F.I.) – Bonafede, Cioni e Fruet.
N. 3 astensioni (R.C.- C.I.) – Mori, Bicchielli e Tanzini.
N. 19 voti a favore.
Va bene approvato con 19 voti a favore, 3 contrari e 3 astensioni.

Consiglieri, passiamo adesso alla votazione, cioè al dibattito se ci sono interventi sul complesso del Regolamento così come modificato dalle osservazioni discusse in questi giorni, voi tutti avete la delibera, credo, beh i Gruppi ce l’hanno insomma, la delibera c’era, ai Capigruppo, no nell’ultima Conferenza dei Capigruppo.
Allora il Segretario vi dà adesso una, scusate intanto ci sono interventi? In sostanza la delibera non fa che prendere atto di tutte le risultanze delle 600 osservazioni e passa, votazioni che abbiamo fatto in questi giorni insomma, quindi se ci sono interventi.
Consiglieri se non ci sono interventi? va bene, aspetto un minuto.
Consiglieri scusate, io direi se ci sono interventi bene, se no si mette, Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:
<<Ho apprezzato molto l’intervento egoistico del Sindaco, la mancanza di qualsiasi spirito di accoglienza verso coloro che vengono nella città di Empoli, specialmente visto e considerato che tutti i cittadini che stanno aumentando sono degli extra comunitari, perché entrano solo quelli e aumentano solo quelli per ora ad Empoli, io credo che sia stato uno degli interventi più difficili che ha fatto in tutta la legislatura, perché non ha potuto dimostrare effettivamente né la validità del Piano perché qui parla l’anagrafe, non parla altro, sui dati demografici, quindi credo che l’intervento del Sindaco sia stato veramente qualcosa che è stato difficile da fare visto e considerato come la pensa, specialmente sull’accoglienza delle persone che vengono dagli altri paesi.
Per quanto riguarda poi il Piano, io ho cercato di dirlo all’inizio, alcune cose, e naturalmente sono state disattese tutte fino in fondo, anche l’ultima dove si cercava di dare un piccolo indirizzo senza creare dei problemi né dare motivazioni di errori nel Piano ma semplicemente dicendo quello che c’era, abbiamo visto che sono state prese in considerazioni le nostre, molte osservazioni a favore, specialmente nell’ultimo periodo, abbiamo visto che tutti gli incrementi che sono stati dati, sono stati dati a favore del commercio o del direzionale ma niente o poco su quelli che sono gli indirizzi della civile abitazione, e credo che purtroppo rimarremo se la nuova Giunta non prende posizione su questo punto, città ad alta densità abitativa con tutti i problemi che questo fatto si porta dietro.
La cosa che soprattutto vorrei sul fatto diciamo del Piano Regolatore come elemento facente parte delle osservazioni, più che altro che della normativa, dei retini che sono stati messi sopra e che danno la possibilità di costruire, e credo che in qualche caso forse ci doveva essere la presa di posizione anche verso il Piano provinciale, e una correzione anche verso il Piano Strutturale, siamo voluti andare avanti sul Regolamento Urbanistico e questo è stato forse un bene che la legge 5 ci dice che si può variare soltanto con una nuova legislatura non quando è approvato e quindi di conseguenza anche noi pur motivando le nostre osservazioni e rispondendo ai cittadini puntualmente a tutti nello stesso modo, con la stessa quantità di tempo, guardando tutti con le stesse motivazioni in modo da definire poi che è il complesso del Regolamento Urbanistico, quello che devo dire però sulla normativa riguarda un altro punto, perché la normativa del nostro Piano Regolatore, corretta anche negli ultimi minuti, grazie ad interventi in questo caso anche nostri e del Sindaco, come per esempio la possibilità di non fare balconi di 2 metri, di tenere delle terrazze microscopiche, cioè di andare a rivedere quali sono le misure minime di un gazebo, di una cuccia di cani, addirittura, cioè tutte queste cose che non fanno parte dei Piani Regolatori, né dei Regolamenti Urbanistici, ma fanno parte di una mentalità punitiva verso i cittadini e verso anche gli animali in questo caso, perché portano all’interno delle norme alcune cose che naturalmente non servono e fanno soltanto confusione.
Dicevo punitivo verso anche tutti i tecnici che in qualche modo lavorano sul territorio perché hanno difficoltà poi a lasciare il loro spirito creativo nell’ambito della loro progettualità, perché le molte norme danno le difficoltà a liberarsi in quello che è l’originalità e la progettualità delle persone.
Ecco perché specialmente l’ultima notte di dibattito la normativa è stata notevolmente criticata e anche meno male qualche volta cambiata, fino ad arrivare a capire che alcune piante è meglio non piantarle a Empoli e ne vengono consigliate altre, se voi andate a vedere per esempio le piante che hanno messo intorno all’insediamento dell’Ipercoop sono piante che alcune non sono negli elenchi di quelle consigliate e meno male che sono solo consigliate perché altrimenti il rosmarino per l’arrosto si andrebbe a prendere a Montelupo perché a Empoli non può crescere per decreto e per norma.
Io credo che su questi punto la normativa e gli elenchi dovrebbero essere fatti al negativo proprio perché dimenticando qualcosa non si sciupa niente ma anche non si dice no alle piante della tradizione, o a qualche altra cosa che gli abitanti in generale adoprano e amano.
Ecco il nostro Piano andrà avanti in questo modo, la prossima legislatura spero cambi qualcosa, legga perbene i dati anagrafici, e riesca a capire che Empoli anche se non vuol lo spirito anche se non vuol crescere come abitanti, è uno spirito di accoglienza che vuole con sé gli extra comunitari non in ghetti ma in case valide e che non diano il senso di essere in una baracca come magari gli succedeva nei posti da dove provengono.
Abbiamo fatto anche la consulta degli stranieri, e siccome i residenti stranieri cominciano ad essere un notevole numero, credo che bisogna anche essere quello che si chiama ospiti e gli ospiti non ti danno la camera peggiore, o la stanza peggiore, e non ti fanno sedere ad un tavolino messo in una stanzina, gli ospiti in qualche modo ti portano, questa è un’altra delle questioni, non ci volevo entrare, caro Assessore, ma se costano tanto, ci sono i vari motivi per cui costano tanto, non soltanto il fatto che costi tanto il terreno o costi tanto a farla, o siamo nell’area di Firenze, ma anche perché poi alla fine noi facciamo di tutto e facciamo in modo che costino ancora di più, queste sono le motivazioni per cui gli stranieri si ritrovano nelle case vecchie del centro storico che nessuno vuole pur pagandole anche degli affitti piuttosto alti. Finisco qui grazie.>>

Entra Nascosti: 27 presenti

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene grazie. Ci sono altri interventi? Siamo all’approvazione del regolamento modificato dalle osservazioni, che non è ancora il Regolamento definitivo perché poi, deve essere ripubblicato, come dicevo prima e risottoposto a osservazioni per le parti modificate.

(voce fuori microfono)

Comunque sei mesi si sono risparmiati! Nascosti.

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Quindi la discussione riguarda in generale il Regolamento, non le osservazioni, posso intervenire anche sull’O.d.G. oppure.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Sì, sì, l’O.d.G. è già stato discusso e approvato, comunque naturalmente il riferimento è possibile.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Niente per quello che riguarda la discussione generale sulla visione, sul Regolamento Urbanistico e quindi sulla visione urbanistica della città di Empoli noi abbiamo fatto come Gruppo, il sottoscritto, Roberto Fruet lo stesso, ha vissuto anche la fase di discussione del Piano Strutturale precedente quella che portò poi all’approvazione della prima parte di adozione del Regolamento Urbanistico, del Piano Strutturale la volta scorsa, già in quella sede avemmo modo di sottolineare quali erano sostanzialmente le differenze di vedute che separavano e che portarono ad un voto contrario dell’opposizione su questo importante documento, alcune in particolare le sottolineo in maniera precisa, sono le previsioni della grande distribuzione, è sostanzialmente la parte che riguarda il recupero delle aree ex industriali e come queste aree nel Regolamento attuativo, la zonizzazione è stata fatta in questa area industriale a nostro avviso ne abbiamo conferma nel Regolamento Urbanistico siano state poi infine penalizzanti per recuperare alcune parti importanti per la città di Empoli in termini convenienti dal punto di vista urbanistico.
È stato fatto anche rilevare più volte, io sono arrivato ora ma credo che una parte della discussione riguardasse questo, come la previsione di 600.000 metri cubi di nuove volumetrie da destinare all’aspetto residenziale, a nostro avviso, sia e rimanga insufficiente per quello che riguarda la capacità e la richiesta di edificazione e la richiesta da parte del mercato di nuove abitazioni, per due punti di vista sostanziali, dal primo punto di vista un punto di vista essenzialmente tecnico, su questi 600.000 metri cubi è compreso tutte le aree ex industriali da recuperare, quindi alcune zone di Empoli
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comunque scusate è proprio quella soglia che noi contestiamo a priori perché, perché ci sono degli strumenti, degli indicatori al di là delle statistiche che anche il collega Cioni ha portato, che denotano che ci sia un costante riferimento e una costante richiesta di abitazioni che sono quelle del fondo affitti, che sono quelle delle graduatorie lunghe e mai esaudite perché insufficienti posti a coprire, che riguardano diciamo la possibilità di avere un alloggio di edilizia economica e popolare che venga assegnato, su questo il limitare al massimo non solo la possibilità di espansione da un punto di vista di volumetrie, ma limitarlo anche da un punto di vista di previsione di aree destinate a zona PEEP a nostro avviso limita sostanzialmente la possibilità di rispondere anche ad una domanda sociale che è quella di avere una abitazione a Empoli a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato perché i prezzi di mercato sono talmente elevati e alti nella richiesta che viene impossibilitata una fascia alta di popolazione empolese a comprare una casa direttamente; e basti vedere che in questo Regolamento Urbanistico se non vado errato sono solo due aree che hanno vocazione di edilizia economica popolare.
E su questo a mio avviso è stato uno degli obiettivi che questo Regolamento Urbanistico ha fallito, dovendo questo Regolamento Urbanistico anche sede di osservazioni, e lo poteva fare, registrare la pianificazione orientandola verso questo tipo di fascia; la risposta che è stata messa in campo non è una risposta di tipo di pianificazione, di previsione urbanistica, è una risposta di tipo gestionale, perché io penso all’istituto ATER e la privatizzazione dell’ATER e delle case popolari di Publicasa, in particolare, tema che ci ha visto per qualche giorno anche qui in questo Consiglio discutere in maniera accesa non è certo uno strumento di nuova pianificazione, è uno strumento che abbiamo visto anche con tutti i limiti che noi abbiamo denotato di gestione della struttura esistente, ma manca uno sforzo da parte di questa Amministrazione per cercare nuove aree da destinare a questo tipo di edilizia, che a nostro avviso dovrebbe venire incontro, sarebbe venuta incontro alla esigenza che dicevamo prima, non solo di incremento demografico ma sostanzialmente della domanda di nuove case, di calmierazione dei prezzi di mercato che a Empoli non si sa come mai da quando sono entrato in Consiglio dal ’95 che c’è questa costante, è vero che c’è una maggiore richiesta per tanti cittadini che da Firenze vengono a Empoli ad abitare nella nostra zona, è vero anche che comunque è un problema sentito e che a mio avviso senza snaturare la qualità abitativa e residenziale del Comune di Empoli si poteva risolvere con questo strumento che comunque la legge mette a disposizione che si chiamo edilizia economica popolare, sul quale ripeto su questo Regolamento Urbanistico troviamo poco.
L’altro aspetto e qui io riprendo l’osservazione dei Confesercenti, che è quella secondo me una delle più appropriate insieme ad altre fatte di carattere politico non meramente tecnico e urbanistico, che è quella della previsione della grande distribuzione, ora ne abbiamo parlato l’altra volta della grande distribuzione, sappiamo che la maggioranza è d’accordo sull’intervento, l’Amministrazione Comunale ha presentato un progetto sullo stesso, dire che noi non vogliamo la grande distribuzione ormai credo che sia anche anacronistico, noi lo diremo, continueremo a dirlo, però avremmo voluto che quella osservazione di Confesercenti fosse raccolta, è lì che non ho sostanzialmente non capito, non compreso l’indirizzo politico di questa Amministrazione in merito alla grande distribuzione, perché quando mi si dice che si continua a rendere possibile nei piani attuativi la possibilità e sono tanti piani attuativi, perché poi se su ogni area da recuperare sono volumetrie notevoli da un punto di vista, lo dice il Piano Strutturale stesso, le considera una riserva urbana da dover recuperare, e sono tante a Empoli, si considera lo strumento delle media distribuzione, quella famosa da 250 mq. a 1.500 mq. uno strumento utile a valorizzare le stesse come previsione e quindi a rendere possibile l’intervento, si amplifica o si sostanzialmente contribuisce un tessuto commerciale che a nostro avviso, (parola incomprensibile) non lo sanno a nostra avviso risulta essere estremamente danneggiato l’intervento Ovest a Est della grande distribuzione, perché quel tipo di intervento, quel tipo di recupero lo si può fare fino a che quella scelta, ecco perché 600.000 metri cubi poi alla fine portano delle conseguenze non solo da un punto di vista urbanistico lesive di una domanda di abitazione che cresce a fronte di una offerta che rimane statica, ma sono lesive anche dello sviluppo di un tessuto economico e sociale che ha visto nella figura dei negozi del vicinato, nella figura dei piccoli negozi, delle piccole botteghe la creazione di centri anche all’interno di frazioni grosse o di fasce periferiche della città di Empoli, come strumento di rivitalizzazione, uno strumento essenziale di quella vivibilità che diceva prima il Sindaco essere caratteristica della città di Empoli, ho sentito solo, e me ne scuso del ritardo, un pezzo dell’intervento del Sindaco su questo punto, proprio perché aggiungere la media distribuzione alla grande distribuzione è una miscela esplosiva, ma avendo dovuto decidere fin dall’inizio che più di 600.000 metri cubi noi non possiamo fare diventa difficile poi alla fine recuperare quelle aree da recuperare che noi definiamo riserva urbana, o strumenti che non siano solo ed esclusivamente residenziali, quindi si dà la possibilità a quella media distribuzione che abbiamo in parte cercato di respingere di estendersi sul territorio creando dei piccoli centri commerciali, piccoli o grandi che siamo,che comunque a nostro avviso rimangono lesive della caratteristica della spina dorsale di quello che dovrebbe essere un progetto, l’ho detto l’alta volta, del centro naturale commerciale delle nuove centralità, io cito frasi del Piano Strutturale di Empoli, del nuovo Piano Strutturale che è stato approvato da questa legislatura proprio all’inizio del mandato, Monterappoli, Pontorme, le nuove centralità che devono nascere, non su una piazza solo ristrutturata, ma devono nascere perché all’interno di quella piazza, vicino a quella piazza ci sono dei negozi, degli alimentari, dei piccoli bar, dei piccoli negozi di abbigliamento che poi fanno anche, danno anche la possibilità di poter essere vissuti specialmente in alcune fasce del giorno o meglio della sera specialmente d’inverno quando le due, tre, quattro luci di un negozio fanno comunque di una piazza un centro vivibile, se no si rischia di avere un centro storico, o alcuni centri storici magari bellini, decentrati da Empoli, ma l’esempio di Castel Falqui è quando molto bello, ma quando non ci sono i turisti, non c’è nessuno, è deserto perché e lì è ristrutturato bene ma non c’è niente, al di fuori dell’agriturismo, al di fuori delle strutture residenziali che offrono servizi ai turisti, che sostanzialmente bloccano da questo punto di vista ogni possibilità anche di sviluppo residenziale.
Quindi è su questo, è qui che la previsione, l’errore della previsione di 600.000 metri cubi nasce perché poi questo strumento lo si trova anche sul discorso del piano del Reader Project Financing del sussidiario, il progetto sul quale noi ci siamo detti sostanzialmente d’accordo per quanto riguarda lo strumento messo in campo, o che sia una STU o che sia un Project Financing andrebbe benissimo per recuperare, è sull’indirizzo che abbiamo voluto dare al quel Project che siamo stati costantemente in disaccordo, poi nel passaggio esterno a questo progetto, ricordiamo la previsione da parte dell’Amministrazione anche lì di media distribuzione ovviamente specifica relativa agli esercizi sportivi o centri di aggregazione di divertimento, quando il bando è andato deserto, ma poteva non andare deserto se si faceva una pianificazione diversa diciamo noi da un punto di vista residenziale, ma anche lì avendo stabilito 600.000 metri cubi non possiamo intervenire perché già l’intervento in altre zone di saturazione comprende e arriva al paletto massimo che ci siamo a mio avviso improvvisamente dare.
Poi se leggiamo anche le critiche fatte da altri Gruppi consiliari, specialmente quello dei Verdi e di Di Pietro, si va a capire cosa sostanzialmente vogliono dire, mentre la Margherita va a chiedere un intervento più semplice da un punto di vista urbanistico, io credo che qui la previsione non sia stata sbagliata nella complessità dell’intervento, perché erano quelle le strade, chiunque fosse stato al Governo, centro destra o centro sinistra, se vuol recuperare quell’area deve affidarsi ad un privato, lo può fare con una STU, lo può fare con un Project, il problema è dove si vuole arrivare con la STU o col Project che cambia, ci sono Project che riescono, ci sono Project che non riescono, dipende da cosa si vuol fare, o si vuol far fare al privato dell’intervento, il limite posto dal privato su quel punto a mio avviso ha reso antieconomico questo tipo di intervento, il Regolamento Urbanistico poteva essere un’occasione di variare quel tipo di intervento, tramite un’osservazione presentata anche dalla stessa Amministrazione, questo non è stato e di questo ne prendiamo atto.
Da un punto di vista di viabilità, di parcheggi, anche qui quell’osservazione dei Confesercenti ma anche altre che nascono sono osservazioni, mentre da un lato vediamo questo va riconosciuto a questa Amministrazione nel motivare alcuni voti contrari alle osservazione di Lega Ambiente specialmente ci hanno trovati concordi nella motivazione si denota come negare la possibilità a Empoli, che nel territorio della città di Empoli si possa  intervenire da un punto di vista viario con gallerie e con sopraelevate, vuol dire negare sostanzialmente lo sviluppo di un asse importante viario che si chiama Empoli-Castelfiorentino, che si chiama lo svincolo di Empoli-S.Maria, quindi su questo riconosco la responsabilità di governo sulla quale noi concordiamo, perché senza quel tipo di interventi al di là che sono invasivi da un punto di vista ambientale, è impossibile pensare ad un nuovo impatto viario fatto in maniera veloce e più possibile efficiente nell’asse che va dal Comune di Castelfiorentino al Comune di Empoli passando per l’adeguamento del nuovo svincolo della superstrada, dall’altro punto di vista, non capiamo perché la stessa lungimiranza non sia stata usata e realizzata nella pianificazione trami il Regolamento Urbanistico per quanto riguarda un altro dei problemi importanti, per rendere ancor più Empoli più vivibile rispetto a quello che è stato detto prima negli interventi precedenti, che è la pianificazione dei parcheggi, e in particolar modo quella che è la pianificazione di aree a disposizione di parcheggi e anche in zone vicino o limitrofe al centro relative all’accesso al centro storico di Empoli e a renderlo automaticamente disponibile aumentando le stesse aree a parcheggio per quanto riguarda i residenti, e qui ripeto la presenza anche dell’Assessore al Commercio ha curato a lungo la ZTL e il piano diciamo del traffico urbano, avrebbe contribuito a chiarire come si voglia realizzare l’obiettivo di dare anche a Empoli un parcheggio per i residenti perché questo Regolamento Urbanistico non lo dice, non lo dice perché si limita a regolare sostanzialmente la prevedibilità e la previsione di area parcheggio relativa ai nuovi insediamenti, ma non va a toccare la possibilità nell’ambito di nuovi interventi anche perché i nuovi interventi che verranno fatti, Palazzo delle Esposizioni, e i vari Piani attuativi, avranno degli obblighi e degli standard a parcheggio previsti dalla legge, perché lì è previsto anche una parte della residenza, una nuova infrastruttura da questo punto di vista non era prevista dal Piano Strutturale, la non previsione viene riconfermata anche dall’attuale Regolamento Urbanistico e su questo a mio avviso c’è bisogno di riflettere da questo punto di vista, ulteriormente.
La visione di Empoli città amica, la visione di Empoli città che sia, la si realizzava a mio avviso anche contribuendo e anche qui c’è stata sostanzialmente una conferma delle previsioni, contribuendo a dotare Empoli di aree industriali, o meglio di aree artigianali, qui la vecchia polemica che poi riguarda un intervento in particolare, non lo voglio citare nel complesso, però voglio dire che va nello stesso discorso per l’edilizia economica e popolare, c’è bisogno di valorizzare un territorio da un punto di vista del discorso economico, non avendo la possibilità di aderire, di offrire, ad avare la possibilità di finanziamenti da parte della Comunità Europea perché non siamo entrati nella zona obiettivo, come è stato per esempio S. Miniato e S. Croce che su questa risorsa hanno costruito le nuove zone industriali, che poi sono tutti PIP artigiani, anche le conce costruiscono su PIP artigiani, non su PIP industriali, non aver previsto un ulteriore sviluppo di questo strumento del PIP artigiano, a mio avviso è un errore, perché anche lì poi da una parte c’è una incongruenza nel Regolamento Urbanistico si cerca di dare delle indicazioni volte a spingere le aziende dentro la fascia periurbana, a spostarsi verso zone con una certa compatibilità da un punto di vista ambientale e meno vicino ai centri abitati, questo è un obiettivo da elogiare, dall’altra parte però non si creano presupposti necessari e sufficienti per poter fare questo spostamento, una più elasticità per quanto riguarda i Piani di recupero, e quindi una più semplificazione nelle norme per questo punto, è uno degli argomento che molte volte è stato richiesto, dall’altra parte la poca previsione, la poca disponibilità di aree che danno la possibilità a chi si va ad insediare, di avere queste aree urbanizzate a costi inferiori rispetto a quelli di mercato, anche perché le nuove lottizzazioni artigianali che tempo fa si dicevano, quelle che stanno facendo, sono lottizzazioni previste da diversi anni, che hanno avuto luogo ora perché le convenzioni sono state attivate dopo tanto tempo, e dopo tanto peregrinare negli uffici diciamo dell’Amministrazione e quindi non si tratta di nuova pianificazione, ma si tratta di interventi che sono già negli strumenti urbanistici precedenti a questo Regolamento Urbanistico e a questo Piano Strutturale.
Di conseguenza anche su questo punto di poteva e si doveva fare di più avendo anche la possibilità di avere un contenitore che nel suo Statuto l’Agenzia per lo Sviluppo ha anche la possibilità di coordinare strumenti di questo tipo, laddove non si voleva agevolare più di tanto giustamente la “speculazione” privata, si poteva pianificare un intervento con un coordinamento da parte dell’Agenzia dello Sviluppo, cosa che ha nell’oggetto sociale proprio anche questo, per rendere la possibilità di creare anche ad Empoli nuovi contenitori come è stato fatto nelle altre zone vicine e limitrofe, nuovi contenitori, io penso al BIC di Massa, penso ad altre situazioni che sono state fatte a Castelfranco e quant’altro, in cui ci sono zone agevolate, si dà la possibilità di partire alle aziende e poi vediamo perché su questo bisogna pensare perché se no come si agevola lo sviluppo economico di un Comune, di un territorio, anche se visto da una lente di ingrandimento che è il circondario senza dotarlo di infrastrutture sufficienti e senza dotarlo di aree industriali che siano sostanzialmente competitive, noi a 35 km. di distanza abbiamo l’area di Pontedera, tutta l’area che sta adiacente allo Scolmatore che ha grosse disponibilità di terreno a prezzi 30, 40, 50, a volte 60% inferiori, abbiamo la Fondazione di San Miniato, abbiamo la zona di S. Croce sull’Arno, in cui comunque nonostante siano zone ad alta tensione industriale, la possibilità di espansione a basso costo da un punto di vista urbanistico è più facile e quindi o c’è un sistema un ragionamento con queste aree più allargato o siccome non c’è perché c’è anche una Provincia che divede le due, le tre aree che dicevo, occorre ragionare anche in termini di competizione da un punto di vista territoriale, se no rischiamo di farci svuotare in un contenitore circondario da un punto di vista complessivo di aziende che poi comunque migrano, è vero che a Limite l’IRPLAST è traslata da Limite a Empoli, ma è vero anche che però molte aziende rischiano di andare a vedere in altri territori perché non trovano quella disponibilità di aree a sufficienza per poter intervenire, come d’altronde su questo Regolamento Urbanistico nonostante poi dopo lunga discussione siamo arrivati a qualche punto di sintesi, vedi il caso dell’osservazione 19 in particolare si poteva dare anche un segnale più estensivo da questo punto di vista quando si chiedono alcuni interventi di tipo flessibile, passatemi il termine, per quello che riguarda la ristrutturazione o l’estensione delle famose zone B1 e B2, se non vado errato, per quanto riguarda sia l’utilizzo in piani sia per quanto riguarda l’estensione e utilizzo di aree già destinate comunque a zona industriale però destinate a standard urbanistici in funzione della tessa, anche questo era un segnale che si poteva dare, anche lì siamo restati con questo Regolamento Urbanistico molto stretti da questo punto di vista, e di conseguenza andando a penalizzare una sorta di piccoli interventi che non sono le nuove estensioni o nuovi investimenti da un punto di vista immobiliare ma sono piccoli interventi che poi all’interno dell’azienda, all’interno dell’azienda se fatti contribuiscono magari a diminuire il costo degli affitti per magazzini, a rendere la logistica dell’azienda o artigiana o industriale che sia, più funzionale alle esigenze della produzione, su questo mi sembra ci sia stato un’ulteriore difficoltà di programmazione o meglio un rimandare ad una applicazione del Regolamento Urbanistico ad una interpretazione più restrittiva della norma.
Relativamente al ns. ODG sull’art. 46, dell’art. 100.2, ecco sì, relativamente a quell’O.d.G. è nato appunto per cercare nell’O.d.G. noi definiamo cerchiamo di togliere un punto in particolare che lascia sostanzialmente, ha dato la possibilità nell’attuale Regolamento Urbanistico di rispondere alle osservazioni dei cittadini dicendo, rimandiamo all’attuazione del Regolamento Urbanistico, alla interpretazione della norma, ecco anche su questo punto questo Regolamento Urbanistico poteva segnare una soglia, un confine, definitivo, senza diciamo usufruire, poteva essere anche modificato con una variante normativa, accogliendo quell’O.d.G., se verrà accolto quell’O.d.G. anche se non è stato votato, ma mi sembra che se fosse votato dovremmo ritornare su molte di quelle osservazioni che abbiamo discusso, quindi posso passare al passato anche se ho votato o non è stato votato, anche per risultare più chiaro lo stesso Regolamento Urbanistico perché molte volte su questa classificazione degli edifici nelle varie fasce, quindi di conseguenza la possibilità sugli stessi di intervenire noi notiamo che c’è un continuo rimando a quelli che sono, questa applicazione della norma, su quella che è l’interpretazione dell’ufficio della norma stessa, questo era un punto sul quale si poteva a mio avviso, anche qui si doveva fare più chiarezza.
In merito all’O.d.G. presentato dalla Giunta, volevo dire due parole anche se è stato già votato, era stato proposto dalla Commissione, era quello di cui avevamo parlato, era quello che magari poteva essere messo meglio, da un punto di vista di italiano però su alcune aree di Marcignana, di Pagnana, Brusciana, sul collegamento tra il nuovo ospedale e la via Alamanni, sulle aree sportive di campagna, pesca sportiva e abitazione, noi sulla discussione delle osservazioni siamo stati chiari su questo punto, che era quello di andare ad individuare un percorso, un indirizzo politico consentito se vuoi alla prossima Amministrazione Comunale, nell’accoglimento quando dovrà andare a votare il prossimo Consiglio Comunale le contro-deduzioni al Regolamento modificato, sostanzialmente, dare la possibilità anche di poter lavorare su questo tipo di indirizzi perché se il minimo risultato si è ottenuto, lo si è ottenuto quando si parla di frazioni, nella frazione di Marcignana opportuna la classificazione di area agricola periurbana, almeno degli edifici interessati, così come si dice delle altezze massime per Pagnana e Brusciana, sono cose che sono condivisibile da un punto di vista di indirizzo e spero che abbiano la stessa, questo documento abbia la stessa importanza, l’importanza che ha avuto nel ’99 i documenti approvati dalla Commissione urbanistica relativamente al discorso delle altezze del fatto approvato all’unanimità la scorsa legislatura, io ho visto magari dopo 5 anni, ma comunque coerentemente applicare, questo è un minimo segno di una discussione che è stata approfondita non solo nelle ore notturne in cui è stata fatta ma anche nel merito dei provvedimenti, che ci sembrava giusto comunque indipendentemente da quello come è andata la votazione, in coerenza a quello che abbiamo detto perché su alcuni obiettivi che sono lì specificati noi troviamo l’accordo.
In merito all’O.d.G. all’emendamento presentato, è quello che dicevo prima, mi dispiace ci sia stato poi da parte nostra una indicazione di voto diverso ma ripeto io condivido, sì questo sì, ma nell’O.d.G. condivido l’espressione di voto del mio Capogruppo, voglio dire anche se ormai la votazione è passata perché su questi punti sono delle piccole applicazioni di quei principi generali che io dicevo e che mi consentono di dire io su questo Regolamento urbanistico non sono d’accordo.
Quindi mi riservo di sentire anche altri interventi, in sede di dichiarazione di voto, o non so se è prevista durante la discussione eventualmente di due minuti di poter intervenire.>>

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

Parla il Consigliere Fruet:
<<Ci è stato detto sotto una forma o un’altra che mancano abitazioni, che la richiesta di roba artigianale, industriale, manca anche quella, capannoni, ecc., che gli affitti sono cari, quindi è segno che se la gente va in affitto non ha la possibilità di comprarla e c’è una richiesta di affitti più consistente di quello che non si creda, che le case sfitte in definitiva non sono un granché e che infatti non portano variazioni significative alle entrate ICI malgrado l’aumento dell’aliquota di tali abitazioni al 9‰. Dopo la costituzione della Casa S.p.A. in questo cambio di poteri e di doveri, di fatto le costruzione di case popolari o ex ATER sono bloccate e la S.p.A. torno sopra per dire che a nostro parere non dà neanche garanzie per quella che sarà l’operatività e la nuova edificabilità.
È stato detto e ridetto di questi famosi 630.000 metri cubi, quando 300.000 sono contenitori ex industriali che prima che siano disponibili per la città si va oltre le previsioni senz’altro del 2010, dovranno essere bonificati questi terreni, e quindi anche lì andranno via di fatto degli anni, dovranno essere tutte riviste, morale, dopo anni e anni, malgrado le vendite passate fatte dalla via dell’ex Vitrum da un proprietario all’altro, ancora siamo a zero per quello che riguarda i progetti in quella zona molto, praticamente nel centro storico di Empoli.
Bisogna anche dire che dopo 7 o 8 anni da quando è stata dichiarata la trasformazione della statale 67 in strada commerciale, solo ora, un giorno o due fa è stato dato il primo input di edificabilità, di impegno nella zona di Pontorme, mentre ad Ovest della città, l’intenzione è di rimanere completamente bloccato tutto quanto perché ci verrà la COOP.
Che dire poi in tutti questi anni dell’uso che Empoli ha fatto meglio, non ha fatto, della legge 122 cosiddetta Tognoli dell’85, cioè la possibilità di creare anche sul territorio, anzi proprio in ogni caso su terreni pubblici la possibilità di parcheggi privati ad uso e consumo delle abitazioni che non ne hanno, a Firenze è stato fatto cooperative, è stato assegnato roba condominiale, è stata assegnata roba comunale, di tutto pur di fare per il centro storico specie, ed alcune zone ancora più malgrado centro storico, più di centro storico, vedi S. Frediano ecc., di fare parcheggi per i residenti; non c’è stata nemmeno volontà o male interpretazione per quello che riguarda i parcheggi di Empoli passati alla Publiser come gestione, di fatto liberalizzando la sosta che anziché oraria è andata a pagamento e basta, uno mette il soldo e dura quanto gli pare il parcheggio, non c’è neanche stata buona volontà da parte bisogna dirlo, degli esercenti di dire di usarle meno possibile, quelli vicino al centro, via Roma, piazza del Popolo ecc. per favorire l’afflusso del centro commerciale naturale di Empoli di clienti ecc., sono loro i primi ad occupare probabilmente i posti che potrebbero lasciare appunto a potenziale acquirente, ma tant’è il fatto che mancano strutture di parcheggio notevoli.
Mi ha meravigliato un po’ la dichiarazione chiara per la prima volta del Sindaco, che l’intenzione di questa Amministrazione è di non aumentare più di tanto gli abitanti di Empoli, è vero, mentre alcuni Comuni d’intorno come Montelupo, Vinci, Fucecchio ora ed altri, si danno da fare nelle costruzioni, Empoli il suo scopo è quello di poter, non so sembra quasi di voler controllare il territorio in ogni sua piccola dimensione, in ogni suo piccolo atto, preoccupati che l’aumento oltre un certo numero di abitanti possa sfuggirgli poi di mano non so che situazione non si sa bene, neanche che l’apporto di cittadini non porti anche le entrate per il Comune, dalle tasse varie ICI. IRPEF e tutte queste cose che naturalmente fanno sì che le entrate possano appunto essere a disposizione per le spese di affari, ecc.; non gli interessa nemmeno più di tanto e lo vediamo anche ritorno su un argomento che non ha nulla a che vedere con il piano integrato, col nuovo Piano Regolatore per esempio la spesa di rendere la città più vivibile con maggiori vigili urbani.
Ma tant’è, a questo punto avrei tante cose da dire, ma visto l’interesse generale dimostrato da questa assemblea che si diverte a capannini di qui e di là ognuno parla per conto suo, il Sindaco ascolta, lavora ma ascolta lui è bravo gli riesce a fare tutto, gli riesce, sì, ma io non metto in dubbio, perché a volte lo fo anch’io con tre telefoni e sento cosa dicono tutte e tre, e parlo con tutti e tre, io quello non è fa parte di una capacità di percezione di quello che si dice e malgrado si lavori ecc., certo che ha stufato arrivare a questi Consigli così uno dietro l’altro, capisco che vi piaceva si alzasse la mano e via, ma sai le nostre cose si volevano dire, ci si teneva a dirle e si sono fatte dire.
E quindi tant’è che finisca qui così non vi obero più di parole o di fatti, o di cose che volevo dire che parevano importanti, ma visto la ricezione specie degli altri Consiglieri Comunale che gli importa un “tubo” di quello che dice l’opposizione, non gliene è mai fregato nulla, Signor Presidente, la finisco qua e via, se ciò vi può fare felici.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri ci sono altri interventi? Se non ci sono, no devi alzare di più la mano se no non vedo. No davvero Orlandi.>>

Parla il Consigliere Orlandi:
<<Prometto che sarò telegrafica così eviteremo di stancare tutti, se questa è la preoccupazione, diciamo che potrò essere anche telegrafica perché le linee del Piano Urbanistico, la discussione è stata lunga, è stata più volte ribadita e la concezione di questa maggioranza sul tipo di città che vogliamo è stata più volte riaffermata, dai piani diciamo da quelli che sono stati programmi dell’Amministrazione, i programmi elettorali a quello che è stato fatto in questi anni, ne fa parte di una tradizione che non è mai stata nelle sue linee fumanti cambiata; quello che vorrei ribadire stasera è che non accettiamo, io non accetto perlomeno ma credo che tutto il mio Gruppo non accetti un discorso di egoismo, perché egoismo è un qualcosa che va pienamente valutato.
Noi non siamo, lo abbiamo detto più volte, l’unica generazione presente su questa terra, l’abbiamo detto anche prima scherzando, dopo di noi, in realtà il territorio non è infinito, noi non possiamo pensare che il territorio che abbiamo a disposizione sia un territorio fruibile e utilizzabile all’infinito come se ci potesse essere una espansione di un qualcosa che sua natura non può essere modificato; è chiaro che una visione che è emersa più volte dalla minoranza, ma anche tutta non solo nell’approvazione prima del Piano Regolatore, ma poi anche nell’ambito delle osservazioni, è quella di una città pienamente, totalmente costruita, costruita in tutte le sue direzioni, costruita verso l’area Ovest, verso Marcignana, Pagnana, costruita in tutti i punti del centro, costruita verso Monterappoli, il che mi sembrerebbe difficile da in qualche modo coniugare con un territorio che è quello che noi conosciamo che ha anche delle problematiche, delle salvaguardie da rispettare, non credo che una colata di cemento in più possa risolvere dei problemi, potrebbe forse farci diventare una città dormitorio di cui tanti esempi ci sono in questa nazione, e che noi tutti abbiamo davanti agli occhi, spesso viaggiando o anche senza andare tanto lontano da noi, non abbiamo mai avuto la vocazione di essere il dormitorio di una città più importante quale è Firenze, né di attrarre una quantità di cittadini che si spostano appunto da altre aree industrializzate, o non di extra comunitari o immigrati come dico io, ma di cittadini che vengono a cercare una abitazione forse a buon mercato, creando però una situazione non facilmente gestibile, questa è una città, l’abbiamo detto più volte, l’ha ribadito il Sindaco che ha una vocazione di essere una città a misura d’uomo, una città che è dotata di servizi e di un buon vivere, cosa che credo ci venga universalmente riconosciuto, non credo che questo si coniughi con un’espansione molto ampia di edificabilità e non credo che una grande espansione risponda e dei bisogni veri e soprattutto ai bisogni di quel tipo di popolazione di cui rivendichiamo una forte attenzione, io credo che questa maggioranza abbia avuto sempre una forte attenzione ai temi dell’immigrazione e dell’accoglienza, dell’inserimento, non credo che il tipo di abitazioni o di forte espansione che si prospetterebbe da altre parti, sarebbe quella che risponde a questi bisogni, non credo neppure che non si sia posta attenzione con 600.000 metri cubi, 660.000 se non vado errata, di espansione di non risolvere le esigenze di alcuni anni, di diversi anni di sviluppo, la massima attenzione va data al riutilizzo e mi sembra che sia stato fatto, delle aree che sono state dismesse che fanno parte integrante della città, che devono essere riutilizzate; non credo neppure, e questo lo dico forte, che non ci sia stata attenzione ad una edilizia economica popolare, questa città ha avuto una grande espansone in PEEP ha dato una risposta a molte esigenze, credo che siano cambiati i tempi e i modi con cui si può dare queste risposte.
Lo strumento dell’esproprio non è uno strumento che più ci permetta di rispondere a dei bisogni con dei prezzi che siano accessibili, credo che la scelta di creare, di passare alla gestione diretta del patrimonio di indirizzo economico popolare e alla previsione che in quella attuazione c’è di riconvertire tutte le risorse nell’acquisto di nuove abitazioni da porre diciamo in risposta ad esigenze effettive di certi tipi di popolazione siano effettivamente una risposta diversa, una risposta anche che non preveda in alcun modo una ghettizzazione, ma una espansione su un territorio ampio di più immobili che possono venire a rispondere a certe esigenze, non siamo noi quelli che non amano l’espansione edilizia popolare, non siamo noi quelli che hanno attaccato quelli che vengono definiti “granchi”, credo che noi abbiamo ancora bisogno di una politica per la casa che si fa forse con strumenti diversi da quelli di una espansione edificatoria incontrollata, credo che questo vada detto forte.
Per quanto riguarda ancora il Piano del Commercio mi sembra che sia stato discusso già da questa Amministrazione qualche mese fa, e in quell’occasione mi sembra che si sia stati criticati proprio perché c’erano delle limitazioni all’espansione della media distribuzione, limitazioni che derivavano dalla compatibilità di quella media distribuzione con i parcheggi e con quelli che erano i servizi ad essi annessi, non credo che ce ne sia troppo, non credo che nei PUA mi sembra ci sia una previsione ampia di questo, mi sembra che questo sia limitato fondamentalmente a zone di recupero e sempre compatibili con quelle che la norma prevede come dotazione di parcheggi, dotazione di parcheggi che chiaramente non è amplissima, dato il nostro tipo di territorio in alcune zone, e quindi non permette una grandissima espansione della media distribuzione, che comunque esiste, risponde per usare parole più care agli altri banchi che a noi, ad esigenze di mercato, perché lo sviluppo economico che sta avendo qualsiasi area come la nostra, prevede accanto tre tipi di distribuzione che rispondono ad esigenze diverse, quelle del piccolo esercizio, non chiamerei più di vicinato perché mi sembra che non sia il Regolamento Urbanistico che in qualche modo ha decretato la difficoltà di questo sistema, ma la realtà economica e le esigenze, il modo di vivere della gente, che corrisponde a delle difficoltà oggettive, che derivano dal sistema di tassazione, da tante altri motivi che non voglio neanche rimettere in fila, ma che sicuramente riguarda certi tipi di esercizi che noi cerchiamo di concentrare e di aiutare nello sviluppo del centro, nello sviluppo di alcuni centri commerciali, accanto ad una grande distribuzione che è prevista sui due poli della città, e una media distribuzione che è una media distribuzione che normalmente è una media distribuzione specializzata, è chiaro che quando l’altra sera, parlando di un’osservazione si parlava di una ipotesi di media distribuzione di sanitari e di mattonelle, ciò sicuramente non disturba alcuni piccoli esercizi, come anzi credo tutto sommato sia un modo di integrare più esigenze, più piani economici che in un tessuto economico complesso come quello in cui viviamo noi, sicuramente esistono, non si può che prenderne atto, non si può pensare di modificare sostanzialmente un tessuto economico e un sviluppo che noi cerchiamo di governare al meglio tenendo compatibili quelle esigenze.
Lo stesso si potrebbe rispondere, non voglio entrare assolutamente in polemica, che il Piano del Commercio è stato approvato e che questo prevede già tutta una serie di cose, del PUT e dei parcheggi si è parlato ampiamente, alcune previsioni sono nel Piano Regolatore, altre non sono nel Piano Regolatore perché non fanno parte di questo strumento, sicuramente fanno parte di uno studio e di una elaborazione che Assessore e non Assessori alla viabilità, sono state effettuate e saranno oggetto di uno studio ancora più approfondito e di una applicazione piena probabilmente nella prossima legislatura, o forse anche prima, tutto ciò fa parte di un altro strumento, di un altro discorso che si intreccia con quello attuale e che dà una piena, diciamo ridistribuzione e ridisegnazione di questa città, con questo non voglio, ve l’ho detto volevo essere breve, noi crediamo nell’ambito di una forte caratterizzazione di questa città, di una piccola città che è però centro di un’area importante che ha funzioni fondamentali, che è dotata di strumenti innovativi, che è sede di università, che è sede di molte funzioni e non vuole, non ha vocazione a diventare un quartiere dormitorio di una qualsiasi altra realtà, perché questo noi crediamo che questo Piano Regolatore risponda ad una linea politica, ad un disegno, a delle scelte che si sono stratificate e maturate negli anni, per questo voteremo a favore.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ci sono altri interventi? l’O.d.G. di Alleanza Nazionale, non so se si vuole mettere in votazione, cioè in effetti.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Visto che comunque l’ho illustrato nella relazione lo metterei direttamente in votazione senza dover riprendere la parola per dire praticamente le stesse cose.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Io direi di metterlo in votazione prima dell’approvazione, prima dell’altro documento.>>

Esce Baronti: 26 presenti

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Se va bene agli altri Gruppi farei questa proposta.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Consiglieri, allora mettiamo subito in votazione l’O.d.G. già presentato a suo tempo che avevamo rinviato all’ultima seduta. Siamo d’accordo? Allora mettiamo in votazione l’O.d.G. presentato il 7 aprile da Alleanza Nazionale, che lo ricordo impegnava il Sindaco e la Giunta a stralciare dall’art. 46, il secondo periodo, salvo i richiedenti, insomma ormai ne abbiamo parlato più volte di questa questione della salvaguardia degli edifici.
Chi è favorevole all’accoglimento alzi la mano?
No, scusate, bene interventi.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Ecco però io quando fu presentato questo O.d.G. non c’ero, non so qui caso mai lo chiedo ai colleghi di A.N., cassando queste frasi sostanzialmente il risultato ottenuto qual è, perché non ho la normativa sotto mano, perché, è un mero chiarimento. Nelle osservazioni che riguardano il declassamento degli immobili di proprietà, per esempio la 45, l’ho presa a casa, mi è venuta a caso, c’è qui un riferimento nel criterio, si dà parere non favorevole alla richiesta di declassazione e viene detto però che l’osservazione propone la modifica del grado di protezione dell’edificio soggetto a tutela, non dimostrando con adeguata documentazione l’applicabilità dell’applicazione di minor tutela.
La minor tutela potrà essere definita in fase di approfondimenti progettuali, come previsto dagli articoli 46 e 100.2 delle norme del Regolamento Urbanistico.
Quindi con questi due articoli che dicono sostanzialmente, salvo che il richiedente possa giustificare con idonea documentazione l’applicabilità della gradazione di minore tutela immediatamente successiva, con questa dizione si consente all’Amministrazione di rispondere con un criterio flessibile, togliendo salvo che il richiedente possa giustificare con idonea documentazione l’applicazione della gradazione, si toglie la possibilità di dire che ci sia un ricorso d’appello, che sarebbe l’ufficio nel quale si dovrebbe dimostrare che questa minor tutela debba essere dimostrata da colui che presenta il progetto e non codificata fin dall’inizio con criteri certi da parte dell’Amministrazione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Scusa, Bonafede, meglio che il dibattito sia chiaro, se no.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Magari fra un minuto si parla con i Gruppi e poi ci si rivede.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Se volete magari sospendere un minuto per parlare, va bene un minuto, ecco non allontaniamoci troppo, spengiamo.
Bene, allora andiamo direttamente in votazione dell’O.d.G. proposto da all’Alleanza Nazionale. Ci sono i Consiglieri, scusate si può, ah Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:
<<Siccome l’argomento se ho ben capito, investe un po’ l’intervento, un punto dell’intervento che ho fatto, se ho capito bene, se no mi correggete, mi sembra che si voglia togliere quella discrezionalità che io invece ho detto che vedo in maniera favorevole, favorevole l’ho detto per dare quella giusta elasticità nella fase proprio di recupero dell’immobile, soggetto a tutela, credo che questa elasticità possa andare incontro a precise esigenze e dico anche di una più ottimale valutazione del vincolo.
Ecco io se ho capito così il mo voto non sarà sicuramente positivo.>>

Esce Bicchielli: 25 presenti

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Via veloce, allora, ci sono ancora interventi? Niente, si va alla votazione.

Votazione O.d.G. Alleanza Nazionale
Chi è favorevole all’accoglimento dell’O.d.G. alzi la mano? N. 5 voti favorevoli (F.I.-A.N.)
Chi è contrario alzi la mano? N. 19 voti contrari
Chi astiene? N. 1 astenuto (Cons. Palla).
Allora 5 voti a favore, n. 1 astenuto e 19 voti contrari.

Allora, scusate, sull’approvazione del Regolamento ci sono interventi ulteriori, o dichiarazioni di voto?>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Se è possibile evito di fare un intervento, farei una dichiarazione di voto, cioè sforo un minutino, casomai sarà tollerante.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Va bene. No, non so se c’è, mi sembrava.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<E’ una nuova prassi? cioè il Sindaco ha parlato dopo la dichiarazione di voto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<<No, il Sindaco ha parlato su un punto precedente, cioè il documento, poi.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Sì, ma eravamo dopo le dichiarazioni di voto su quel documento.>>

FINE LATO A SECONDA CASSETTA
LATO B SECONDA CASSETTA : VUOTO
INIZIO LATO A TERZA CASSETTA

Parla il Consigliere Bonafede:
<<Non ho voluto fare un intervento proprio per non rientrare su tutti i punti che già Cioni in particolare e Fruet hanno evidenziato, è evidente però che i punti che ci tengono lontani dall’approvazione del Regolamento Urbanistico così come modificato all’esito delle osservazioni sono sostanzialmente gli stessi che ci avevano portato in sede di adozione a dare un voto negativo, ho definito questo Piano miope, l’ho definito nel mio intervento precedente perché a nostro parere non ha avuto il coraggio di intervenire in maniera pressante su uno sviluppo per la città, sia dal punto di vista della aree produttive e soprattutto commerciali diverse dalla grande distribuzione sostanzialmente, non avendo neanche la, non avendo previsto la possibilità di andare eventualmente a completare aree già sostanzialmente compromesse, e di fatto già aree industriali, lasciandole inframezzate da aree agricole, penso ad esempio a tutta la zona del Castelluccio, che poteva avere una struttura più omogenea, abbiamo detto tutto su quello che il Sindaco legittimamente ritiene sia una scelta politica cioè di non aumentare l’edilizia residenziale, ma per replicare ad Orlandi, io nego che qui si sia detto che qui si sia mai detto che si vuole diventare dormitorio di qualche altra città, io ho detto, abbiamo detto che è più facile che ci siano tanti nostri concittadini e siano costretti di fatto ad emigrare ai Comuni limitrofi, soprattutto i cittadini più giovani, perché il mercato immobiliare rischia di avere un andamento per cui chi mette su famiglia, chi vuol comprare una prima casa, trova dei prezzi per niente concorrenziali con quelli dei Comuni che ci circondano, abbiamo detto che i nodi viari di attraversamento nord – sud della città ed est – ovest non sono stati sostanzialmente stati risolti, i sottopassi ferroviari rimangono nel nuovo Piano sostanzialmente quelli che c’erano precedentemente, manca una linea di attraversamento est – ovest degna di tale nome alternativa alla direttrice via Sanzio e statale 67 che permetta anche dall’area artigianale di Carraia di arrivare poi agli imbocchi della superstrada senza dover passare la ferrovia.
Sui vincoli abbiamo votato ora un emendamento che di fatto rispecchia la nostra posizione come siano stati troppi e poco studiati sostanzialmente da parte dell’Amministrazione.
Infine ricordo come la normativa sia stata considerata troppo ristretta e troppo farraginosa e troppo di dettaglio per permettere poi a chi opera con il Regolamento Urbanistico, in particolare i tecnici, di intervenire con un certo margine di manovra.
Per tutti questi motivi il nostro voto sarà un voto negativo, ma prima di concludere vorrei fare una brevissima valutazione su quello che è stato il comportamento di questo Gruppo in particolare ma di tutte le opposizioni, in questi se ho contato bene Presidente, 15 più o meno Consigli Comunali, che ci hanno visto esaminare le osservazioni al Piano Regolatore, inizialmente avevo avuto, ho coniato un termine che il Presidente mi ha rinfacciato più volte, del “votificio”, posso dire e dare atto anche alla maggioranza che non è stato un votificio, ma è stata una maratona, questa sì piuttosto lunga e piuttosto faticosa che ha portato però a rispettare quell’impegno che come opposizione ci eravamo prefissi, cioè quello di dare, di far sì che il Consiglio Comunale potesse dare ad ogni cittadino che aveva presentato un’osservazione, potesse dedicare il tempo e dare la risposta che il cittadino chiedeva, e in questo senso chi pensava che il nostro fosse un comportamento ostruzionistico penso si sia ricreduto, vedendo come ci siamo comportati nell’arco di queste sedute, credo che al di là della fatica, il risultato sia un risultato che alla fine farà onore al Consiglio e io penso anche all’opposizione che ha permesso in qualche modo di far sì che l’andamento dei lavori potesse svolgersi in questo modo, e concludo facendo da Capogruppo di Forza Italia e U.D.C. un plauso a colui nel nostro Gruppo che ha reso più possibile diciamo questa operazione, cioè Emilio Cioni che ha veramente dedicato giornate preziose per analizzare a pieno e nel dettaglio tutte le osservazioni che sono state presentate. Grazie.>>

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

Parla il Consigliere Nascosti:
<<Una brevissima dichiarazione di voto, io in risposta almeno per quello che ha detto la Consigliera Orlandi in merito ad alcune affermazioni che venivano fatte in maniera precedente, abbiamo una concezione diversa di quello che si intende per edilizia economica popolare, noi continueremo a criticarli per i granchi che sono stati fatti ma non tanto perché non ci piace il disegno urbanistico, ma in quanto quel tipo di intervento è un tipo di intervento che nasce da una necessità di adeguare una progettazione di quei 18 alloggi che era diversa, perché diversa dal progetto iniziale, cioè di collocarli sul territorio utilizzando alcuni edifici dismessi che poi in corso d’opera si è preferito cambiare, a noi piace pensare ad una edilizia economica popolare diversa, e quindi per questo non troviamo nessuna contraddizione in quello che è le critiche che noi facciamo a quel tipo di intervento e poi contestualmente asserire, affermare l’esigenza di una cosa diversa.
Per quanto riguarda il Regolamento Urbanistico credo di aver già sostanzialmente esplicitato i motivi per cui votiamo contro, devo delle scuse ufficiali all’Assessore Pettinati, ai componenti della Commissione Urbanistica, per alcune intemperanze, in quanto come d’altronde temevo al di là ovviamente dei tempi lunghi in cui ci hanno visto discutere questo Regolamento Urbanistico, diceva bene prima Gabriele, dal fatto anche un po’ dal disappunto con il quale magari devo essere sincero si poteva, e avremmo dovuto anche noi Consiglieri di minoranza, essere ancora più incisivi sulla discussione di alcune osservazioni quindi il rammarico è quello di non essere arrivati prima con questo strumento come d’altronde a mio avviso era possibile fare, quindi su questo credo da un punto di vista visto che è un argomento importante e chissà quando verrà rifatto un altro Piano Regolatore, un altro nuovo Regolamento Urbanistico, noi sicuramente non ci saremo, si potrà discutere o discuteremo di qualche variante di assestamento se ci saremo sempre in Consiglio, se non ci saremo, comunque era una discussione importante a cui personalmente mi sarebbe piaciuto partecipare anche in maniera ancora più attiva rispetto a quello che ho potuto fare.
Un ringraziamento al Gruppo e anch’io mi unisco al ringraziamento che ha fatto Gabriele al Consigliere Cioni il quale ha rispettato in maniera credo anche pur appartenendo al Gruppo di Forza Italia – U.D.C. anche le nostre posizioni nell’intervenire puntualmente e senza e non c’è mai stato neanche da parte nostra, basta vedere la discussione fatta fino alle 5 di notte di venerdì, ogni intento di strumentalizzare la discussione, anche se l’avremmo voluto fare, non ci sarebbe stato poi nulla di particolare nel farlo, quindi ringrazio tutto il Consiglio per la possibilità comunque nella ristrettezza dei tempi, la Presidenza del Consiglio, strano che io ringrazi la Presidenza del Consiglio, perché l’ho sempre criticata, ultimamente che comunque ha consentito specialmente nelle ultime giornate, di intervenire e di poter dare un contributo maggiore alla discussione derogando un po’ nei termini che ci eravamo dati.
Il nostro voto comunque dopo tutti questi complimenti, è contrario al Regolamento Urbanistico, non vorrei che poi si capisse si andasse a votare a favore di una cosa che sarebbe la disfatta, ecco.>>

Entra Bicchielli: 26 presenti

Parla il Presidente del Consiglio:
<<Bene, ringrazio Nascosti. Ci sono altri interventi? altre dichiarazioni di voto voglio dire? No. Allora possiamo mettere in votazione, ci sono tutti i Consiglieri?

Votazione Regolamento Urbanistico
Allora mettiamo in votazione l’approvazione del Regolamento Urbanistico modificato.
Chi è favorevole alzi la mano? 18
Chi è contrario? Allora ci sono n. 5 voti contrari. (F.I.-A.N.)
Chi si astiene? N. 3 astensioni (R.C.- Mori)
Approvato quindi con 18 voti a favore, 5 contrari, e 3 astensioni. 





























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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