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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 55Cc04

04/05/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  55 
    del   28/04/04




OGGETTO:
Approvazione del Programma Integrato di Rivitalizzazione del Centro Storico

L'anno  2004 il giorno  28 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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1
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1
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1

5. Nardi Rossano
1
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1

21. Cioni Emilio
1
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1
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1
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1


29. Marchetti Leonardo

1
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1


30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Torrini Vasco, Scali Gabriele, Cioni Emilio.

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


IL CONSIGLIO COMUNALE 


	Considerato  che il Comune di Empoli ha recepito le disposizioni  in tema di commercio previste  dal D.Lgs n. 114/98 e dalla successiva legge regionale n. 28/99, mediante una attività di pianificazione  che si è concretizzata in: 
-  Deliberazione del Consiglio comunale n. 111  “ Indirizzi di programmazione  commerciale” approvata in data 23.07.2002; 
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 112 “ Adeguamento degli strumenti  urbanistici generali ed attuativi alle direttive  urbanistiche  della  legge regionale n. 28/99 , approvata in data 23.07.2002; 
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 113  “ Regolamento comunale di Polizia  per la disciplina e l’esercizio del  Commercio al dettaglio  in sede fissa su area provata “ approvato in data 23.07.2002; 

 	Preso atto  della volontà ,  contenuta nel Piano del Commercio  di cui alla Del. C.C. n. 111,  di utilizzare gli strumenti di programmazione  individuati nella normativa regionale per favorire la realizzazione  di un insieme coordinato di interventi finalizzati  alla Rivitalizzazione  di un’ampia porzione del territorio comunale , prima fra tutte  la UTOE N. 1  ( zona del Centro Storico 1/a e la fascia esterna ad esso zona 1/b) ; 

	Ritenuto che in tale area, che costituisce , data la sua alta propensione commerciale, un vero e proprio Centro  Commerciale Naturale , è opportuno adottare lo strumento del P.I.R .al fine di generare , attraverso un’azione esemplare, un circolo virtuoso  fra il Comune, le Istituzioni del territorio e gli imprenditori del commercio, del turismo dei servizi per valorizzare  il Centro storico di Empoli ;  

	Stante il protocollo di intesa firmato in data 16.12.2002 tra l’Amministrazione comunale  e le Associazioni Confcommercio , Confesercenti,  Filcams CGIL , Fisascat CISL, Tucs Uil,  Artigianato Fiorentino, C.N.A. ADICONSUM , Federconsumatori ed Associazione per il Centro Storico, al fine di collaborare alla realizzazione degli obiettivi del P.I.R. in oggetto;

	In attuazione di quanto sopra questo Comune provvedeva ad affidare alla Società AREA S.r.l. di  Bologna,con deliberazione G.M. n. 381 del 4.12.2002, l’incarico per la  predisposizione  del Programma integrato di Rivitalizzazione nel Centro Storico; 
 
	La ditta in questione provvedeva all’espeltamento dell’incarico ricevuto consegnando il suddetto  Programma Integrato di Rivitalizzazione nel mese di febbraio 2004; 

	Acquisiti i pareri delle Associazioni di categoria più rappresentative nella zona a tal scopo sentite in più occasioni; 

	Visto il parere favorevole della Giunta Municipale espresso in data   06.04.2004;  

	Ritenuto, per e motivazioni in premessa richiamate, di doversi procedere all’approvazione del Programma Integrato di Rivitalizzazione della rete distributiva  costituito dall’elaborato predisposto dalla Ditta Area S.r.l. di Bologna che forma  parte integrante e sostanziale di detto provvedimento; 

Visto  il parere di regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Produttiva arch. Edo Rossi  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 49 del D. Lgs 267/00;

Acquisito 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. 14; n. 4 voti contrari (Consiglieri: Cioni, Fruet, Bonafede, Gori) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Mori, Tanzini), presenti n. 19 Consiglieri (prima della votazione escono i Consiglieri: Sciarrino, Parlanti, Nascosti) ed il Sindaco Vittorio Bugli;

					d e l i b e r a

	di approvare come approva il “ Programma Integrato di Rivitalizzazione” – legge regionale  Toscana n. 28/99. Regolamento regionale n. 4/99, Direttive n. 233/99   -  contenuto nel documento predisposto  dalla Ditta Area S.r.l. di Bologna  , datato febbraio 2004 ,  allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;


	di dare atto che  il responsabile del procedimento  è il Funzionario dell’Ufficio Commercio dott.ssa Lucia Lorenzini .









Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<La parola al Sindaco.>>

Parla il Sindaco:
<< Sì questa è la proposta per l’approvazione del PIR previsto dalla nuova legge oramai non più nuova, ma insomma dall’ultima legge regionale sul commercio, che prevede insieme a molte altre novità anche la possibilità di presentare dei progetti sostanzialmente di qualificazione di determinate aree commerciali della città che sono ritenute all’interno della pianificazione che noi abbiamo già fatto a suo tempo sul Piano del Commercio e lì individuate come aree su cui necessita una particolare azione come dice appunto la parola stessa, integrata degli interventi relativi alle aree stesse. Sono quelle aree del Piano del Commercio che vengono individuate per motivi diciamo non legati a una particolarità di crisi e di difficoltà, lì per quelle sono previsti altri piani di intervento, ma per quelle aree dove in buona sostanza si vanno ad identificare veri e propri sistemi commerciali che possono essere suscettibili di necessità di qualificazione e di trasformazione nell’ambito del contesto urbano. Molto spesso i PIR fatti in Toscana non a caso sono stati fatti come nel nostro caso per i centri storici, considerati oramai da molte Amministrazioni i centri commerciali naturali su cui intervenire con un livello di introduzione di un mix di qualità, servizi e gestione ed infrastrutture innovazione infrastrutturale che gli consenta di reggere in un equilibrio che in molte città oramai si va determinando anche con l’ingresso e la presenza della grande distribuzione o nella città stessa o in aree limitrofe a cui fa capo la grande distribuzione stessa. Il nostro PIR da un unto di vista della prosa diciamo è già stato utilizzato all’interno di un accordo di programma che firmammo un paio di anni fa con le associazioni di categoria e la Regione Toscana, e che ha consentito il finanziamento di una parte degli interventi infrastrutturali fatti nel nostro centro storico, in modo particolare mi pare per 200 milioni circa di vecchie Lire per gli interventi di risistemazione di Piazza dei Leoni. In quel Protocollo d’Intesa che firmammo a suo tempo, noi avevamo già fatto riferimento alla necessità di riferirsi ad un piano complessivo, ad un PIR successivo diciamo che avesse tenuto conto del contesto generale dove andava a collocarsi l’intervento di riqualificazione strutturale e quindi già lì citammo che il Comune stava predisponendo un PIR  per il centro storico come centro commerciale naturale e che quel finanziamento richiesto per risistemare Piazza dei Leoni si inseriva nel contesto di questo PIR che successivamente avremmo approvato e messo negli elementi della nostra pianificazione. Sempre per rimanere alla prosa questo PIR è ora necessario anche per andare ad utilizzare una serie di finanziamenti che la Camera di Commercio ha messo a disposizione proprio per queste azioni, e che in modo particolare saranno molto probabilmente destinati ai fattori gestionali, del centro commerciale naturale e del centro storico, tesi alla promozione diciamo di uno strumento che metta insieme tutte le attività di piccolo dettaglio presenti nel centro commerciale naturale, e vada verso la costruzione tra di esse con il supporto del Comune di una struttura si pensa consorzio, comunque ad una struttura che riunifichi le singole attività commerciali e che rilanci rispetto alla nostra realtà l’esperienza che già in modo antico fu fatta nel nostro centro commerciale, di costituzione dell’associazione del centro storico, come evoluzione di quella associazione spontanea che è stata la presenza in città dal punto di vista del confronto con l’Amministrazione per suggerire idee per fare un po' anche ovviamente di politica nei confronti dell’Amministrazione nell’interesse del commercio, ma con la quale poi noi siamo andati a fare anche molti accordi che in maniera concertata sono stati sviluppati con l’associazione e le categorie del commercio per esempio ne vedemmo uno l’altro giorno, quando approvavamo la delibera del PUA del piano della grande distribuzione. Quindi questo per capire il contesto in cui si colloca uno strumento come questo, quindi come atto successivo alla pianificazione che noi abbiamo già fatto nel piano del commercio, e come atto intermedio fra la ricerca di finanziamenti per ulteriore miglioramento del nostro centro storico, fra quelli già avuti in Piazza dei Leoni e quelli che potremmo avere per questo sistema del commercio con la Camera di Commercio via le associazioni di categoria. Senza questo strumento tutti e due questi finanziamenti non sarebbero stati possibili, diciamo e non per questo si fa uno strumento di programmazione per prendere dei finanziamenti e basta, ma faccio anche per inserirlo in un contesto come dicevo prima di prosa che se pur non indispensabile però è comunque importante. Il PIR fa ovviamente una analisi di quello che viene definito come Ambito Territoriale per il programma integrato, la definizione è quella del centro storico, ci sono individuate le vie esattamente a cui fa riferimento, ci sono individuati esattamente i negozi, pubblici esercizi a cui fa riferimento, c’è una analisi di contesto quindi in cui si va ad inserire, e poi prevede una serie di azioni che vanno dalla riqualificazione ulteriore del centro storico in quanto ad infrastrutture arredo urbano, si diceva prima all’interno di esso c’è la risistemazione di Piazza dei Leoni, le altre opere di sistemazione del centro che abbiamo già fatto stiamo facendo e che andremo a fare sono già pianificate, dicevo cosa molto importante entra nel merito della necessità di formalizzare forme aggregative dei commercianti del centro storico, con l’ottica che è sempre stata alla base di tutti i nostri ragionamenti di, favorire un po' centro commerciale naturale non solo come parola ma cercare di tradurla in concreto anche nell’azione del commercio. Uno dei punti di difficoltà che hanno i negozi che stanno in un centro storico che ancora vivono un po' isolatamente l’uno dall’altro cioè non vengono fatte delle politiche insieme tali che gli potrebbero garantire indubbi vantaggi. Vantaggi di tipo commerciale perché unendosi in consorzio ovviamente si può fare un tipo di promozione di questo centro commerciale naturale che fatta negozio per negozio è impossibile probabilmente da raggiungere singolarmente. In termini economici perché per esempio possono essere rivitalizzati con queste azioni per esempio di acquisizione degli immobili dove sono collocati i negozi, che oggi si trovano a dover iniziare tutti i mesi una attività iniziando da un meno x milioni al mese di vecchie Lire, che sono portate dal fatto che le proprietà di un centro storico sono concentrate ovviamente in mano a chi nel tempo ha acquisito questi immobili, ed oggi rappresentano anche le cifre notevoli di affitto, ecco mettendosi insieme sono possibili anche operazioni per cui il commerciante insieme all’altro ragiona un po' come fosse la Coop o la PAM all’interno del centro commerciale. La proprietà diventa del centro commerciale e all’interno si svolgono tutte le funzioni che sono tipiche di un centro commerciale dalla promozione alla proprietà dei negozi, degli immobili, alla gestione di un sistema di logistica avanzato, alla pulizia all’ornamento, alla promozione delle attività che del centro si possono fare ecc. Questo è lo spirito principale di questo PIR indubbiamente uno dei punti diciamo che in passato era stato più lontano da queste attività è quello anche di collocare questi centri commerciali naturali nel contesto di una attività turistica che si svolge oramai abbastanza consistentemente nella nostra zona, e quindi di rendersi anche visibili rispetto a questo turismo che circola nella nostra area collegarsi con tutti quei filoni di rapporto per esempio con i sapori tipici della zona e quindi alcuni prodotti agricoli della cucina con i valori ambientali con la presenza dell’agriturismo in modo da poter far confluire nei beni culturali che sono all’interno della nostra città, iniziative come la mostra attuale, ecco messe in un contesto di promozione del centro commerciale naturale, del centro storico di Empoli, nei confronti del turismo che circola nella nostra area rappresentano elementi di attrazione verso il centro storico e poi producono anche dei risultati dal punto di vista della vendita del commercio dei negozi presenti nel centro. Quindi interscambio con questo flusso turistico presente nella zona, e azioni che comunque vanno ad individuarsi come azioni con quello spirito cioè non più di ragionare per un negozio fare concorrenza a quello accanto, ma ragionare l’insieme dei negozi del centro storico che si pone in relazione con le altre presenze commerciali la grande distribuzione, l’altro negozio di vicinato presente in città e nei Comuni limitrofi, ma che si pone anche in relazione con i flussi di persone che per questo, per esempio si diceva l’altro giorno dell’Ipermercato, quindi trovare il sistema perché quei flussi si riverberino anche sul centro storico commerciale e naturale, e altri flussi possano essere portati per far migliorare l’attività commerciale del centro commerciale naturale. Il piano prevede che le azioni che ancora non sono state portate avanti questo è anche nella legge, vengano portate avanti congiuntamente da tutti gli attori che in qualche maniera sottoscrivono questo progetto, in modo particolare devono esserci parte l’amministrazione comunale, le associazioni del commercio e quindi nel nostro caso CONFESERCENTI CONFCOMMERCIO ed Associazione del centro storico, le associazioni dell’artigianato perché per tutta la parte relativa ai prodotti tipici, le organizzazioni sindacali nei suoi vari aspetti, le associazioni dei consumatori, e tutte queste associazioni vanno a costituire poi noi in questo abbiamo già costituito con un provvedimento di Giunta e ancora si insedierà martedì mi sembra devono andare a costituire un gruppo di management mi pare che si chiami che ha un po' il compito di determinare le azioni da portare avanti nella griglia di programma che si è messa nel PIR e quindi andare a stabilire nel dettaglio il tipo di azione che va avanti, costituzione del consorzio dei negozi del centro, come la si fa, in che maniera quanto contribuisce l’Ente Locale, come fanno a diventare soci i negozi, cioè il merito portarlo avanti con questo gruppo di management e monitorare lo stato di avanzamento di questo PIR nel tempo insieme all’Amministrazione Comunale ovviamente che poi via via che prende dei provvedimenti incentiva, blocca spinge tutti quelli che sono i provvedimenti previsti nel PIR stesso. Dicevo che questo gruppo di management si costituirà la settimana prossima martedì e lì inizierà l’azione vera e propria delle cose ancora non fatte e il minitoraggio di come stanno precedendo invece quelle che ancora sono in corso di realizzazione come i lavori di Piazza dei Leoni che come dicevo rientrano in questo finanziamento. Ecco questo mi sembra sia, poi i dettagli sono importanti, ma dal punto di vista del PIR le cose essenziali che mi sembrava dovessero essere dette sono queste poi il dibattito può approfondire aspetti più specifici. >>

Entrano Baronti, Gori e Fruet : 23 presenti.

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Beh il PIR credo sia già l’averlo staccato l’altro giorno dall’O.D.G. dell’Ipermercato per me è stata una vittoria, nel senso che non si può portare l’ipermercato che per me sarà un affossatore di quello che è il commercio del centro storico, quindi del centro commerciale naturale, e il PIR insieme che naturalmente vorrebbe sostituirsi ad uno sviluppo più ragionevole anche del centro e che sicuramente invece non avrà una grande possibilità con i grossi numeri e le grosse superfici e soprattutto le possibilità di parcheggio che ha un ipermercato. Ed è proprio sulle questioni parcheggi che il centro cade, inciampa e non va avanti o va avanti piano piano. Una cosa che l’area per me doveva fare in questo PIR ci doveva dare delle statistiche di quella che è la mortalità commerciale dei negozi che c’è stata negli ultimi anni, e le sostituzioni che ci sono state nell’ambito del centro commerciale naturale cosa invece che non viene neppure presa in considerazione. Cioè a dire noi in questo momento non sappiamo quale è stato l’assecondarsi di nuovi negozi all’interno del centro commerciale naturale. Io credo sia una grossissima mancanza sul PIR non aver portato questo dato. L’unico dato che mi ricordo per quanto riguarda il centro storico è un dato che venne fuori da una intervista sul giornale dell’ex Assessore Marconcini se ben ricordo c’era una mortalità di negozi, di attività di circa 28 nell’anno mi sembra 2003 sul centro di Empoli. Lui diceva erano poche io invece dico che sono moltissime perché vuol dire che a parte il momento non buono per l’economia c’è anche una difficoltà notevole nell’andare avanti come centro commerciale naturale. E ancora non era arrivata l’approvazione del nuovo ipermercato. Un’altra cosa su cui il centro storico il PIR da alcuni punti è quello del turismo e delle possibilità di albergo che hanno la gente o i turisti all’interno del nostro Comune. Molto probabilmente se si faceva un’altra politica fin dall’inizio di alcuni immobili che erano nei dintorni nella campagna forse si faceva meno affitti per catering delle comunioni o dei matrimoni ecc. ma si faceva un po' più di turismo anche a livello molto più alto cosa che invece, sì vengono riportati qui gli agriturismi ma non è che siano poi un gran numero ne di grande importanza. Quindi se poi andiamo ad analizzare la nostra ricettività in termini di alberghi credo che siamo a livello del 1950 forse qualcosa meno perché nel 1950 la ricettività alberghiera di Empoli aveva dei numeri diversi, e delle stelle diverse. Attualmente siamo ad un livello proprio di piccolo paese e non abbiamo la possibilità di ospitare turisti se non giornalmente con pullman mandandoli poi a dormire in altri posti. Credo che la rivitalizzazione del centro storico sia stata fatta poi tutta basata su questi lavori del centro storico e l’arredo del centro storico che non ha lasciato un grande segno su Empoli, anzi è stato un dibattere continuo fra le varie culture che ci possono essere su quelli che sono stati i lavori, lasciando scontenti molti e penso contenti pochi. Quindi diciamo che non ha fatto una grande aggiunta al programma di rivitalizzazione, anche perché l’arredo è arrivato o sta arrivando, sta continuando, ancora non abbiamo visto come funzionerà le famose lampade che hanno ingombrato tutta la visuale delle strade del centro storico attuale. E non abbiamo visto ancora un cestino per i rifiuti, una rastrelliera per le biciclette, le fioriere per le piante, abbiamo visto semplicemente un pavimento messo male un fognolo centrale che bisogna stare attenti ad andarci in bicicletta perché ci si cade, tante lapidi rotte, ed un pavimento nuovo che si sta già iniziando a rompere in vari punti. Piazza della Vittoria lasciamo fare perché lì si poteva fare una cosa molto diversa e forse migliore, visto e considerato che ci si è speso tanti soldi, e naturalmente poi ne ha risentito per me anche il centro commerciale naturale. Ecco perché l’Amministrazione ha cercato di fare questo PIR e ricordiamoci però che non va soltanto fatto per il centro, ma ci sono alcune frazioni, comprese 2 centri storici, quello di Pontorme e quello di Monterappoli che hanno difficoltà forse più grandi per quanto riguarda la rete commerciale che serve i cittadini, si può andare anche a vedere poi quella che è la rete commerciale che serve le frazioni specialmente sulla 429 e vediamo che stanno sempre diminuendo i punti di vendita non ci sono grandi possibilità di aumentare il servizio anche privato per i cittadini e qui da un certo punto di vista bisogna ringraziare anche qualche negozio Coop che è rimasto in questi centri proprio per servizio ai cittadini. Credo che la linea dell’Amministrazione che ci da oggi queste linee strategiche di sviluppo, per quanto riguarda il centro storico, abbia il suo neo più grosso in quelli che sono i parcheggi e la ricettività dei turisti ma poi non ci da ne grandi sviluppi ne grandi possibilità di sviluppo, ad un centro commerciale naturale che ha avuto molti decessi e uguali rinnovi anche se poi sono ritornate delle attività commerciali che molte volte e qui diceva bene il Sindaco, si fanno concorrenza e non hanno la possibilità poi di vivere ne di campare come può andare avanti un commercio tranquillo e proficuo. Quindi parcheggi, alberghi, il finire i lavori del centro storico, e attenzione alla mortalità commerciale che ci sta guardando e che il PIR non prende neppure in considerazione perché almeno statisticamente credo fosse la base ed il motivo più importante dell’analisi proprio delle attività che muoiono e che invece devono ricominciare in qualche modo. Grazie.>>

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

Parla il Sindaco:
<< Replica no solo per dire che i dati ovviamente riguardano il commercio erano nel piano del commercio che entrava più nel dettaglio rispetto a quelle che sono qui, richiama solo alcuni aggregati che riguardano il nostro centro storico.>>

Escono Nascosti, Sciarrino e Parlanti: presenti 20.

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Va bene. Ci sono dichiarazioni di voto? Allora metterei in votazione chi è favorevole all’accoglimento della delibera alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
14 favorevoli, 4 contrari (Cioni, Fruet, Baronti, Gori). 2 astenuti (Mori e Tanzini). 










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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