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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 56Cc04

01/06/2004

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  56 
    del   28/04/04



OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare A.N.,  di impegno per il Sindaco per la realizzazione di uno studio di fattibilità di un percorso ciclabile.

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:


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° 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, 

Si riporta il testo della mozione:
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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli 15 aprile 2004
Prot. N. 14128 del 15.4.04

OGGETTO: MOZIONE DI IMPEGNO PER IL SINDACO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO 
                   	STUDIO DI FATTIBILITA' DI UN PERCORSO CICLABILE.

Il Consiglio Comunale
considerato opportuno sensibilizzare e promuovere la cultura della bicicletta, attivando forme di incentivazione all'uso di essa ed organizzando iniziative ed eventi anche all'interno del territorio comunale; 

ritenuto necessario creare una rete di percorsi ciclabili che colleghino in maniera continua il centro della città e le frazioni limitrofe, nonché i principali luoghi pubblici (scuole, sedi ASL, 'cimiteri ecc.), in modo da fornire ai Cittadini l'opportunità di utilizzare un mezzo di trasporto alternativo, non inquinante ed in piena sicurezza; 	
visto il Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, n° 557 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";	
vista la legge 19 ottobre 1998, n° 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica";
vista la legge 28 giugno 1991, n° 208 "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane";	

visto il D.P.C.M. 28 MARZO 1995, "Criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili  e ciclopedonabili nelle aree urbane";

IMPEGNA

Il Sindaco a:

1) dare mandato agli uffici competenti di realizzare uno studio di fattibilità di percorso ciclabile;

2) istituire un apposito ufficio di mobilità ciclabile che abbia la funzione di coordinare ed informare i cittadini ed ove necessario, raccogliere richieste ed osservazioni in tema di mobilità ciclabile, nonché curare lo sviluppo e la manutenzione di tutta la rete ciclabile stessa. 


Antonio Gori            Nicola Nascosti

Parla il Presidente del Consiglio Tanzini:
<<Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<< Dunque molto brevemente illustro un po' quello che è questo documento, diciamo le ragioni che ci hanno spinto a presentare una mozione di questo tipo essenzialmente risiedono nel fatto che crediamo siamo fortemente convinti che a Empoli ci sia bisogno effettivamente di creare una rete di viabilità alternativa rispetto a quella tradizionale cioè a motore. perché come tra l’altro poc’anzi diceva il Consigliere Cioni ad Empoli ci sono grossi problemi di parcheggio, la viabilità è spesso intasata a causa anche della mancanza di parcheggi, quindi è evidente che se riuscissimo a mettere in condizione i cittadini di usufruire di un qualcosa di diverso rispetto all’automobile ed in più di poter usare questo mezzo di trasporto cioè la bicicletta anche in piena sicurezza perché comunque le piste ciclabili oltre a fornire appunto una alternativa devono comunque essere percorribili in maniera sicura, ecco è per questo motivo che abbiamo presentato questa mozione facendo riferimento anche ad alcuni decreti e leggi che in questi ultimi anni sono stati presentati e che in un certo qual modo hanno cercato di incentivare nei Comuni la creazione di queste strutture. E io mi limiterei a questo dopodiché mi riservo di intervenire successivamente.>>

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

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Ma io credo che in qualche modo, ora non ho sotto mano il testo della mozione ma si chiede un impegno all’Amministrazione in questo senso ed io credo che questo impegno noi l’abbiamo già assunto, io ricordo che abbiamo presentato i primi di aprile forse un po' frettolosamente perché ormai vicino ad un periodo che è quello della scadenza elettorale la conclusione per quello che riguarda il lavoro di questa Amministrazione Comunale la conclusione del lavoro fatto nell’ambito di Agenda 21. E abbiamo presentato il 2 aprile una bozza di piano di azione locale che è un documento che ovviamente la nuova Amministrazione dovrà riprendere ed approfondire e continuare anche un percorso di partecipazione su questi temi, ma che da alcune indicazioni rispetto a delle cose da fare, in quell’ambito noi abbiamo affrontato una serie di questioni che vanno da quelle più strettamente ambientali, che comunque incrociano anche quelle la questione delle piste ciclabili, perché quando si parla di qualità dell’aria si parla di piste ciclabili, ma più in particolare se ne parla quando si fa riferimento ad una diversa mobilità e quindi alla necessità di aggiornare il piano del traffico, e all’interno di questo di individuare una rete di piste ciclabili. Rispetto alla questione della rete e del piano per le piste ciclabili io credo di averlo già detto anche in Consiglio, noi già dall’anno scorso quando abbiamo appaltato i lavori per il primo tratto di pista che si fa adesso ed affidato l’incarico per la progettazione della pista ciclabile che va da Serravalle a Marcignana abbiamo detto ovviamente se c’erano delle risorse da spendere preferivamo dare un segnale concreto che su alcune piste si iniziava a lavorare effettivamente quindi con la progettazione e con la realizzazione. Ciò non toglie che una idea di massima di quello che devono essere i collegamenti ciclabili della città c’era nel piano del traffico, c’è nello stesso Regolamento urbanistico perché in tutte le nuove viabilità il regolamento urbanistico indica in appoggio anche percorsi ciclabili, ovviamente il regolamento urbanistico non entra nel merito dei percorsi ciclabili degli spazi pubblici già esistenti, perché questo credo non è compito del Regolamento Urbanistico, quindi una idea di massima comunque di quelli che devono essere i collegamenti ciclabili c’è, io sono assolutamente d’accordo che va fatto anche un progetto che è un progetto di fattibilità non il progetto vero e proprio delle piste, e che secondo me deve articolarsi su 2 punti uno è quello dell’individuazione dei percorsi dove le piste possono essere effettivamente realizzate come piste ad uso esclusivo della bicicletta, c’è poi da affrontare ma questo non potrà che essere compito del nuovo piano del traffico, un tema che è quello della circolazione promiscua in sicurezza nella parte dura della città nel nocciolo più vecchio che è il centro cittadino dove io non credo sarà possibile fare le piste ciclabili così come stabilito dalla legge che era dice quale deve essere la dimensione, se sono esclusivamente ciclabili se sono i 2 sensi di marcia, quindi credo che sarà abbastanza difficile nel centro cittadino realizzare cose di questo tipo il che non toglie che non si possano assumere tutta una serie di provvedimenti che consentano invece comunque di viaggiare in sicurezza anche se insieme ad altri mezzi come sono per esempio le zone 30 con la velocità massima 30 km orari che era una indicazione che per altro dava lo stesso nostro piano del traffico. Quindi ecco senza entrare nei particolari, a me pare che la cosa più seria che noi abbiamo cercato di fare è stato quello di raccogliere anche se non definire ma raccogliere in un documento che se non sbaglio la data è stato presentato mi pare proprio il 2 aprile pubblicamente in Sant’Agostino, che è consultabile sul nostro sito, che riepiloga il lavoro fatto con Agenda 21 e che è credo la cosa più seria che noi potevamo lasciare all’Amministrazione futura e che è un punto da cui ripartire per lavorare su tutta una serie di temi, tra cui questo della mobilità ciclabile. Volevo anche ricordare non so se qualcuno oggi forse lo ha visto, la perizia era pronta da tempo, sono stati installate le prime rastrelliere al contorno del centro storico in Via Leonardo da Vinci e nei prossimi giorni saranno installate anche in Piazza Madonna della Quiete, in Via Roma, sono in tutto mi pare 4 luoghi al contorno del centro dove viene potenziato il parcheggio per le biciclette ed anche questo è un provvedimento se pur minimo, ma che va nella direzione di comunque incentivare la mobilità ciclabile. Tralascio tutte le iniziative fatte di sensibilizzazione perché io credo si debba su questo tema andare di pari passo su 2 terreni, cioè quello di fare le cose, ma anche di promuovere e ragionare su un certo tipo di mobilità. >>

Entrano Parlanti e Sciarrino: 22 presenti.

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

Parla il Consigliere Cioni:
<< Il tema della bicicletta è un tema a me caro, e quando si parla specialmente di percorsi e di piste ciclabili credo che non si debba fare un discorso generale ma si debba fare un discorso progettuale. Voi sapete quanti pericoli ci sono nell’attraversare una strada dove passano macchine, e motori in generale, specialmente se attraversata da cicli. Tanto che nello studio delle piste ciclabili, il fattore principale è l’incrocio è il nodo, credo che l’Amministrazione non si sia mai posta, ne abbia mai pensato di far fare dei progetti dove all’interno della pista ciclabile ci fosse la possibilità di creare e di progettare i nodi. Se voi andate a vedere quella pista ciclabile per il tratto che va dall’argine fino al sottopassaggio della stazione, è una pista che lascia il tempo che trova, perché da la possibilità di passare su un vecchio verde pubblico, ma poi si ferma di qua o di là o ha dei punti di conflitto pericolosi in cima ed in fondo, e non accede direttamente alla stazione. Ecco io credo che il progettista di questa pista ciclabile la cosa principale che doveva porsi era il nodo, per andare dall’interno del parco fino sopra alla stazione, credo fosse questo il principio che doveva vedere. Come il passaggio di Via Carraia che poteva essere fatto in sopraelevata o in sotto passo, oppure potevano essere fatti accordi con le Ferrovie per passare senza sciupare il verde del giardino lungo la ferrovia all’interno della ferrovia medesima. Bastava fare un accordo con le Ferrovie e molto probabilmente....>>


FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA.


<<...verso le scuole sarebbe stato quasi naturale per una strada che non c’è ma che in qualche modo veniva fatta e non sciupava niente. Per esempio se noi andiamo a pensare ad una pista ciclabile che vada sopra all’argine dell’Arno, congiunga la zona sportiva per esempio con Avane, cosa che uno ci pensa normalmente perché abbiamo degli argini che corrono quasi lungo tutto l’asse longitudinale della città e quindi viene più naturale possibile andare a fare una pista ciclabile che passa in posti dove c’è intanto una visione abbastanza bella del territorio, secondo una zona libera dove non da noia, e anche lì sul discorso che facevo io della strada da fare lungo l’Arno, la pista ciclabile sarebbe stata tranquillamente sopra all’argine semplicemente ingrossando un po' l’argine quindi facendo anche un servizio in più di sicurezza ai cittadini. Ma il nodo fondamentale di queste piste ciclabili è per esempio come faccio a passare il ponte e credo che avere studiato o dare lo studio a un progettista proprio per passare al di sotto o al di sopra non lo so sicuramente di sotto al ponte, potrebbe essere una di quelle cose che ci permette di fare una pista ciclabile che passa poi a diritto, baipassa l’incrocio più brutto di Empoli da questo punto di vista, che è quello del ponte e trova uno sbocco tranquillo dentro all’Arno o in qualche latro modo questa è una cosa che studieranno i progettisti, per arrivare poi oltre, passare magari con una specie di terrazzamento il punto dei macelli dove la strada lì si stringe e l’Arno lambisce quasi la verticale della strada, e proseguire poi lungo verso Avane e forse anche Marcignana. Cioè se non si vanno a cercare ed a studiare quelli che sono i nodi principali, avremo delle piste che lasciano delle ferite che possono essere purtroppo dopo anche riempite sul territorio. Quindi c’è un bisogno di studiare alcuni nodi principali. Come per esempio il discorso di passare in senso invece trasversale Empoli, cosa che si può fare o bisogna studiare come farlo sul parco del Mariambini o in un’altra zona, prevederlo per esempio in Piazza Guido Guerra non lo so, sono tutti percorsi che poi devono essere in qualche modo, devono avere delle cerniere fra loro che possano permettere di andare da una parte all’altra. Però una cosa è dirlo ed una cosa è risolverlo. Perché il dirlo è una cosa che è facile per tutti, il risolverlo credo sia il problema principale ed è quello di studiare prima i nodi. Se non si studiano i nodi dei percorsi ciclabili è inutile anche pensare di metterceli, perché poi ci sono dei punti di conflitto e di intersezione che sicuramente non ci danno. Quindi ben venga la mozione per dare mandato anche questa sarà una delibera di intenti, non lo so ma dare mandato anche alla prossima Giunta che faccia di più per le piste ciclabili. Le studi nei modi che devono essere studiati, e preveda dei progetti per i nodi, poi tutto diventa abbastanza semplice è semplicemente poi un discorso di soldi, cioè a dire di finanziamenti che ho visto qualcuno c’è quindi c’è anche la possibilità di farlo. Però la questione principale sono le intersezioni e le difficoltà che ci sono senno a percorrere una pista ciclabile. Quindi bene alla mozione io voterò sicuramente sì, anche perché l’ho detto prima sono un amante della bicicletta, credo che la nostra città sia proprio a misura di pedale, perché non ha grandi salite, i percorsi si fanno in 10 minuti si va da Pontorme fino a Santa Maria, non ci sono difficoltà salvo pericoli a farlo ora perché purtroppo se uno viaggia sulla ex 67 i problemi ci sono, possono essere di buche, di pini che ci sono e che alzano le radici e l’asfalto, e sinceramente anche il centro in questo momento se voi lo percorrete in un certo modo con la fognatura che è stata fatta e che non sta ferma è un pericolo per chi ci viaggia in bicicletta, quindi ben vengano le piste ciclabili e cerchiamo di migliorare anche tutto il resto della città sempre per fare andare più biciclette e meno auto e vedrete che anche il traffico poi va molto meglio. Questo comunque non vuol dire che non ci vogliano parcheggi per coloro che stanno nel centro storico, ed il primo mi ci metto anche io.>>  

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

Parla l’Assessore Pettinati:
<< Voglio velocemente precisare una cosa, che la pista ciclabile che va dal polo scolastico alla stazione prevede l’accesso diretto al marciapiede della stazione qui dalla testa del parco della rimembranza che è l’accordo che è stato possibile trovare con la ferrovia, e l’altro progetto per il quale abbiamo dato incarico e che c’è già l’approvazione del progetto preliminare, è un progetto per una pista ciclabile che va da Serravalle a Marcignana utilizzando l’argine dell’Arno. Abbiamo dato un incarico ad uno studio specializzato, nell’alveo dell’Arno non ci si va con la bicicletta ci sono anche dei motivi di sicurezza, è chiaro che poi i nodi andranno risolti in qualche modo, ma ripeto ci premeva dare un segno tangibile che si iniziava a fare le piste ciclabili.....>>

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

Parla il Consigliere Peccianti:
<< Le ultime parole di Cioni sono riferite ai parcheggi per il centro condivido ma se servono e vanno dati esclusivamente ai residenti. Credo non si debbano fare in centro parcheggi per chi viene da fuori. Ecco perché io credo che la mozione che ci viene presentata è progettualmente condivisibile. E’ condivisibile per me in maniera particolare per una esperienza che posso aver vissuto a Ferrara. A Ferrara non si chiedevano posti macchina parcheggi per rilasciare una licenza, a Ferrara si chiedeva solo un numero di posti nelle rastrelliere per le biciclette e se superavano un certo numero dovevano essere protette e quindi coperte. Io è vero a Empoli il discorso della bicicletta via via è stato portato avanti sono nate delle piste ciclabili però poi effettivamente le abbiamo viste un po' sommerse e sparire. Io è vero anche sull’Agenda 21 si evince che c’è la propensione a voler fare percorsi ciclabili, però io credo anche che devono avere le piste ciclabili dei percorsi ben precisi. La pista ciclabile che da Serravalle va a Marcignana io ritengo che sia una buona cosa, per evadere però per passeggiata bella ed ecologica ma per promuovere la cultura della bicicletta io credo ci voglia ben altro. Parlavo di Ferrara e qui dirò che effettivamente vanno fatti sicuramente dei progetti seri, e soprattutto da collocarsi qui dicevo prima, rastrelliere, posti per biciclette ecc. soprattutto nei negozi di media distribuzione. Io ecco dico questo, e mi ritrovo in questa mozione, personalmente, quindi il mio voto dico che sarà favorevole, anche se vado contro la mia maggioranza ma soprattutto contro mia moglie che ancora non ha imparato ad andare in bicicletta.>> 

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

Parla il Consigliere Fruet:
<< Ma ho sentito con molto piacere la Margherita rappresentata da Peccianti voterà a favore, malgrado dice che la maggioranza vota a sfavore. Si suppone questo, malgrado quindi, no anticipare il voto, no hai fato bene a dirlo, contro quello che vota la maggioranza io voto a favore. Allora i D.S. dicono di votare contro questa mozione di impegno per il Sindaco per la realizzazione di uno studio di fattibilità di un percorso ciclabile. Va bene io penso che non sia mai stato abbandonato l’idea di uno studio di una fattibilità di percorso ciclabile però di fatto tutte le volte o le poche volte che è esistita una pista ciclabile di fatto non è stata ne curata ma lasciata andare e lo vediamo sulla statale 67 da Pontorme all’incrocio per lo stadio, cioè lì c’era spazio e tutto, poteva essere ben difesa la pista ciclabile con un bordo rialzato come esiste in tante città. Volevo però dire che la mozione del percorso ciclabile o pista ciclabile si chiamano così tutte anche quelle di difficile realizzazione ad attraversare un centro come Empoli ecc. però non è difficile fare malgrado ciò che ha detto l’Assessore non è difficile farla da Serravalle a Marcignana. Basta la buona volontà vedo qui dal documento di fine mandato che è stato messo le cifre anche non spese e quello che si doveva spendere quello che è stato completato in anni ed anni di fine mandato, figuriamoci se non si può fare una pista lungo l’Arno, una vera pista per andare in bicicletta fino all’altezza di Marcignana certo passando da Pagnana perché se si fanno passare davanti al depuratore dell’acqua dopo poco smettono di andarci la gente. Però volevo dire questo, si possono fare dei percorsi ciclabili o piste ciclabili in città, individuando strade a scarso percorso automobilistico, quindi si può senz’altro in alcune strade della città proibirle al traffico automobilistico rilevandone il traffico che c’è con studi che anche l’ACI può fare e l’ACI di Firenze con il suo centro studi, se Empoli non lo vuol fare o non ha possibilità di farlo, con misuratori quante auto passano su ogni strada quindi si possono fare dei percorsi ciclabili in città adoprando le strade che ci sono, quelle un po' più strette quindi non facendoci passare le auto. Ecco volevo che su questa mozione di impegno per il futuro Sindaco o l’attuale che sia veramente preso di punta il problema delle piste ciclabili o percorsi ciclabili in città e fuori città, facendo un vero studio di fattibilità sulla viabilità e quindi su tutto il territorio interno empolese dietro ci sono svariate strade che potrebbero fare a meno di essere percorse dalle auto e farle solo ciclabili. >>  

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

Parla il Consigliere Galli:
<< Innanzitutto mi pare si sia ritornati anche Fruet sia ritornato su una cosa che l’Assessore mi pare abbia precisato bene esiste già uno studio o comunque un incarico per una pista che vada dalla zona sportiva a Marcignana via argine dell’Arno quindi questa mi pare sia proprio una questione che non so quale valore possa avere. Per quanto riguarda la mozione, io dico va be nello spirito credo si possa anche condividere visto anche che questa Amministrazione già ha previsto qualcosa in seno all’Agenda 21, e nel Piano Regolatore, e che quindi sicuramente nello spirito c’è, e quindi non vedo quale possa essere la sollecitazione necessaria in una mozione e mi pare anche che già qualcosa si stia facendo si stia muovendo in questo senso, nella realizzazione di una pista ciclabile che va dalla zona delle scuole che è la zona più importante oltre a quella che si diceva prima relativa alla zona sportiva e del collegamento di Avane, Marcignana via Arno, quindi la pista ciclabile da realizzare che è in corso di esecuzione, fra la zona scolastica e la stazione perché la zona scolastica e la stazione molto spesso hanno necessità di essere raggiunte in bicicletta e credo che questa si stia già facendo, quindi mi sembra che questa mozione sia un po' così ripeto da condividere nello spirito ma non. Oltre tutto nell’impegno del Sindaco e dell’Amministrazione si dice di istituire un apposito ufficio mobilità ciclabile che abbia la funzione ordinaria di informare ecc. ora questo mi sembra eccessivo, perché ammesso che sia necessario fare le piste ciclabili, è giusto che si facciano perché ritengo anche io sia giusto farle, mi sembra eccessivo dover istituire un apposito ufficio di mobilità ciclabile che abbia la funzione di coordinare e di informare i cittadini dove necessario. Ora non mi pare ci sia una rete di e non ci dovrà essere probabilmente e neanche ci sarà una rete ciclabile tale da doverci volere un ufficio informazioni per poter informare il cittadino di cosa deve fare e dove deve andare da dove deve passare. Si è parlato anche negli interventi di istituire le rastrelliere ora mi pare di aver visto che alla stazione le rastrelliere sono state messe anche in Via Leonardo da Vinci, ultimamente e credo anche che siano previste altre zone dove le rastrelliere devono essere inserite per contenere le biciclette parcheggiate. Ecco quindi io credo che questa mozione già se non fosse altro per il discorso di istituire un apposito ufficio, secondo noi non è opportuna e sicuramente voteremo contro. >>     

Entra Nascosti: presenti 23.

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

Parla il Consigliere Baronti:
<< Ma io partirei con l’evidenziare il senso ed il significato di questa mozione, che non è una mozione contro l’operato dell’Amministrazione, credo che questo si sia percepito, sia da come è stata presentata e devo dire anche dal contenuto che volutamente si è dato a questa mozione. Peccianti non è uscito di senno nel rilevare la bontà di questa mozione, e credo che abbia colto mi pare di capire forse a questo punto da solo in tutta la maggioranza quello che era lo spirito di questa iniziativa. Credo che poi tra l’altro la mozione abbia anche un preciso scopo che è quello di richiamare noi Consiglieri su una delle nostre funzioni, che è proprio quella di dare un indirizzo concreto all’Amministrazione laddove l’Amministrazione non è che è carente, ma che allo stato attuale per stessa ammissione dell’intervento da parte dell’Assessore su questo tema delle piste ciclabili si è limitata a interventi settoriali e non ad una pianificazione di un vero percorso ciclabile in città. Perché è questo quello che si chiede. Parlare di mobilità ciclabile parlare di una città sostenibile, parlare di biciclette di percorsi di biciclette significa anche parlare di un decoro della città e più volte qui ne abbiamo discusso assieme sul problema delle biciclette in città, pensiamo a Piazza Don Minzoni che poi è un po' la piazza vetrina della città per chi e sono molti arrivano in città. Piazza Don Minzoni è lo specchio di una piazza che è invasa da biciclette che trovano una collocazione non ordinata dando un aspetto bruttissimo a una piazza come quella che è una piazza di ingresso poi al centro storico della città. Pensare quindi alle biciclette significa pensare innanzitutto al percorso ciclabile, significa pensare ad una viabilità alternativa che non è limitata al raggiungimento di determinati edifici che sicuramente sono importanti come il plesso scolastico rispetto alla stazione o un percorso lungo le rive dell’Arno tra la zona di Serravalle e Marcignana. Ma significa pensare ad un percorso che consenta ai cittadini empolesi di attraversare la città in bicicletta in sicurezza e per una estensione che arrivi a toccare tutto il perimetro della città. E il problema sollevato dall’Assessore riguardo alla parte della città dura, cioè il centro storico, non è un problema che limita ed impedisce la realizzazione di questo percorso, perché senz’altro è indubitabile che non è consentito e non sarà consentito non sarà possibile tecnicamente realizzare piste ciclabili sulla base dei criteri fissati dalla legge cioè delle vere e proprie piste ciclabili nel centro storico della città, ma questo non significa che quando le piste ciclabili quando questi percorsi entreranno in città troveranno modalità di realizzazione di piste ciclabili alternative come possono essere appunto quelle attraverso la realizzazione di strisce longitudinali di colore giallo che delimitano la possibilità ai veicoli a motore di invadere quei tratti di strada. Come tra l’altro è stato effettuato in buona parte per esempio del centro storico di Firenze. Dove evidentemente non si è potuto intervenire sul centro storico realizzando delle piste ciclabili sul modello previsto dalla legge ma si è fatto dei percorsi di pista ciclabile attraverso appunto questa segnaletica longitudinale. Pensare alle piste ciclabili ed anche pensare a rendere ed a collegare Viale Togliatti con il centro storico della città, credo che l’occasione di un Viale come quello di Viale Togliatti che nell’intento di chi lo ha realizzato è stato sicuramente quello di dare al Viale Togliatti un percorso ed una possibilità di attraversamento in bicicletta, quel Viale Togliatti è comunque sia un percorso che termina sul ponte, ad Empoli e poi ad Empoli non trova il suo ricongiungimento. Ma credo che non solo sul Viale Togliatti, ma la stessa statale 67 costituisca una direttrice essenziale per un percorso ciclabile perché è una strada importantissima ed è una strada dove andare in bicicletta senza una delimitazione di spazi è notevolmente pericoloso. E credo che pensare ad uno studio concreto da parte dell’Amministrazione un progetto reale da parte dell’Amministrazione in questo senso sia un atto dovuto. Ed è questo lo spirito della iniziativa. Penso poi alla necessità che una buona Amministrazione deve imporsi che è quella di individuare per ogni perimetro della città un luogo dove collocare posteggi per le biciclette in modo tale da avere ad un tot numero di abitanti in determinati quartieri un tot numero di posti per le biciclette. Credo che questo sia il modo per dare la possibilità di sviluppare una cultura della bicicletta in città. Questa Amministrazione ha presentato 2 progetti e si è limitata a presentare 2 progetti in 5 anni ha realizzato quel percorso quella famosa striscia pennellata lungo le strade che poi non è stata mantenuta anche perché obiettivamente non utilizzata dal, risale all’Amministrazione precedente comunque sia non realizzata e non curata anche perché non sfruttata dai cittadini. Credo che quindi l’occasione di questa mozione che il Consiglio ha è quella di dare un indirizzo concreto e reale alla realizzazione di un percorso ciclabile e non credo sia un voler criticare l’Amministrazione per quei 2 progetti che ha messo in cantiere ma credo sia quello di dare un incentivo a questa Amministrazione a fare qualcosa di più perché obiettivamente credo che chi abbia avuto la possibilità di vedere come in altre piccole città dell’Europa vengono realizzate le piste ciclabili, nessuno di voi possa affermare che a Empoli esistono piste ciclabili, a Empoli le piste ciclabili non ci sono, e credo che una città come questa per le dimensioni che ha abbia tutta la possibilità di realizzarlo, i mezzi economici per farlo, e questa è l’occasione per poter consentire e dare un punto fermo alla prossima Amministrazione vincolandola ad un impegno concreto che non è solo un impegno o una idea di massima espresso nell’Agenda 21, ma credo sia un impegno concreto che mi dispiace dirlo, questa Amministrazione ha un po' tralasciato nel ripensarlo in questo senso, cioè si è limitata ad interventi per l’amor del cielo necessari ma interventi che secondo noi sono interventi tampone, cioè ha individuato delle zone critiche ha fatto delle piste ciclabili ha progettato ha cantierato diciamo così delle piste ciclabili, però obiettivamente Assessore non c’è stato un pensiero generale ad un percorso vero e proprio, come questa città potrebbe avere e credo che lo spirito con cui Peccianti ha accolto questa mozione sia lo spirito che anche gli altri Consiglieri della maggioranza possono cogliere cioè non un attacco all’Amministrazione non una critica, ma un incentivo all’Amministrazione per poter realizzare questi percorsi.>>     

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Allora ci sono altri interventi? Ora io pensavo, sì si possono fare anche dichiarazioni di voto nel caso di mozioni però ecco. Dichiarazione di voto Gori.>>

Parla il Consigliere Gori:
<< Io dagli interventi che ho sentito, ho sentito parlare soprattutto di spirito ma non di corpo, io credo che questa mozione se un’Amministrazione comunale o comunque i cittadini tutti coloro che hanno interesse a che ci sia un percorso ciclabile credo la dovrebbero votare nello spirito e soprattutto nel corpo, perché credo che comunque questo documento vada a proporre delle cose estremamente concrete che se evidentemente sono state proposte è perché non c’è stata da parte dell’Amministrazione un progetto organico e completo. Io tra l’altro mi sarei semmai aspettato come risposta più plausibile il fatto che magari fossero stati fatti magari anche degli stanziamenti importanti, perché io ho qui dei dati, per esempio la Provincia di Parma che mi sembra amministrata dal centro sinistra nel biennio 2002-2003 è stanziato la bellezza di 2 milioni di Euro, per finanziare progetti di piste ciclabili, il Comune di Prato ha aderito dal ‘99 alla Carta di Alborg e dal ‘99 tra pista ciclabile realizzata in fase di realizzazione e in fase di progettazione, ha una rete di circa 53 km nel Comune di Prato. Così ha fatto il Comune di Bolzano, altro Comune governato dal centro sinistra, così ha fato il Comune di Cremona, altro Comune governato dal centro sinistra. Così ha fatto Piacenza e Pisa, partendo però da un presupposto essenziale cioè una organizzazione di progetto che riguardasse tutta la città non fatto a monconi. Per quanto riguarda l’ufficio di pista ciclabile che il Consigliere Galli ha criticato, be questo è previsto sempre dalla legge 366 del ‘98 nella quale appunto si dice sarebbe obbligatorio per legge che la Regione prima di tutto si dotasse di un ufficio al riguardo e poi di conseguenza Comuni e Provincie, allo scopo proprio di monitorare continuamente lo sviluppo di queste piste, la costruzione e eventualmente anche informare i cittadini che ne abbiano interesse sullo sviluppo di queste piste. Ecco io pertanto credo che se davvero si è favorevoli nello spirito all’accoglimento di questa mozione non vedo perché non lo si debba fare anche votandola concretamente a favore.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ci sono interventi, altre dichiarazioni di voto? No, allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della mozione alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene? 
7 favorevoli ( Mori, Peccianti, Nascosti, Baronti, Gori, Cioni, Fruet), 15 contrari, 1 astenuto (Tanzini)  è respinta. 





































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
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