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CONSIGLIERI ASSEGNATI  N. 30  
CONSIGLIERI PRESENTI     N. 18 (più il Sindaco Luciana Cappelli) 
CONSIGLIERI ASSENTI       N. 12 (Bagnoli, Arzilli, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet,  
                                                             Gaccione, Morini e Petrillo). 
E' presente il Sindaco Luciana Cappelli. 
E' assente il Consigliere Aggiunto Neaoui Hassan. 
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Sandro Piccini. 
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ciardelli Rita. 
Scrutatori: (Sani, Cappelli B., Bartalucci). 



PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Una comunicazione, c’è una domanda di attualità presentata da Gaccione, mi ha chiesto di discuterla un po’ più tardi 
perché ha avuto un impegno improvviso per cui la rimandiamo successivamente appena rientra. 
Direi di iniziare >>. 
 
PUNTO N. 2 - INTERROGAZIONE EMPOLI 5 STELLE SU DIMISSIONI ASSESSORE TORRIGIANI. 
 
L’INTERROGAZIONE VIENE RITIRATA DAL PRESENTATORE CONSIGLIERE SANI. 
  
PUNTO N. 3 – INTERROGAZIONE EMPOLI 5 STELLE SULLA TRASFORMAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE “IL PONTE” IN FONDAZIONE. 
 
* Alle ore 16, 32 entra la Consigliere Fruet. Presenti N. 20. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Se la illustri prego >>. 
   
Parla il Consigliere Sani:  
<< In relazione alla trasformazione della associazione il Ponte in fondazione che con la approvazione del relativo statuto 
avvenne anche in condizioni abbastanza particolari in questo Consiglio, cioè il Consiglio Comunale era cominciato alle 8, 
30 di mattina si andò a approvare in tutta fretta questa trasformazione, alle ore 3 di notte. Praticamente si chiede, era il 21 
febbraio 2011, è passato un anno e mezzo, si chiede al sindaco, alla Amministrazione quale sia l’attuale situazione della 
fondazione il Ponte e se non è avvenuta la trasformazione da associazione in fondazione, quali sono le motivazioni. 
Se si ritiene ancora giusta questa scelta e se in questo anno e mezzo sono stati ricevuti, hanno avuto audizione i soci 
fondatori che scrissero una lettera aperta alla Amministrazione chiedendo un po’ di tempo, che poi fu anche oggetto di 
alcuni emendamenti per dire aspettiamo a prendere questa decisione, c’era un Consiglio di lì alla settimana successiva, ma 
tutti gli emendamenti furono respinti e si andò verso la votazione che trasformò la associazione il Ponte in fondazione. 
Queste sono le domande >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Prego assessore >>. 
 
Parla l’assessore Caponi:   
<< Rispondo io. Grazie consigliere Sani perché mi dà modo di aggiornare il Consiglio rispetto a questo lungo percorso di 
trasformazione della associazione in fondazione. 
Come il Presidente del Consiglio sa io avevo chiesto nel mese di giugno che il percorso di trasformazione venisse portato 
in commissione affari generali e successivamente in Consiglio Comunale nel mese di luglio perché la Regione Toscana ha 
chiesto alcune lievi modifiche a alcuni articoli dello statuto che noi abbiamo inviato secondo procedura alla Regione 
Toscana nel mese di agosto dello scorso anno. 
Non è stato possibile convocare la commissione affari generali, andare poi successivamente in Consiglio perché la 
Conferenza dei Capigruppo aveva già stabilito il calendario dei Consigli Comunali del mese di luglio, per cui abbiamo 
deciso di andare a illustrare le modifiche che dovremmo fare allo statuto nella prima commissione affari generali nel mese 
settembre per poi successivamente ritornare in Consiglio. 
Queste modifiche sono state chieste dalla Regione Toscana rispetto allo statuto che noi avevamo inviato in data 4 agosto 
2011, la risposta della Regione Toscana si fatta attendere per molti mesi, è arrivata praticamente quasi alla vigilia di 
natale, all’incirca il 20 dicembre, la regione ha chiesto di apportare delle modifiche allo statuto, siamo entrati in una 
logica di ragionamento e di concertazione con la regione per poi arrivare a modificare lo statuto nel mese di maggio e poi 
nel mese di giugno e luglio avremmo dovuto fare questi passaggi. 
Quindi non è stato perso tempo, voglio rassicurare tutto il Consiglio Comunale, abbiamo atteso svariati mesi i pareri, 
parere definitivo della regione che è arrivato a dicembre, poi i successivi pareri alle contro deduzioni che noi con il 
segretario, con il notaio che segue questa trasformazione e con il Presidente della associazione di volta in volta abbiamo 
fatto. Il percorso è stato abbastanza lungo, siamo ormai in fondo, ma dovevamo necessariamente avere la approvazione 
della Regione Toscana perché sennò non è che si può fare la trasformazione. 
Quindi al primo Consiglio Comunale utile di settembre porteremo in approvazione queste modifiche tecniche allo statuto, 
daremo comunicazione puntuale e tutte le spiegazioni perché si tratta di modifiche tecniche, nella prima commissione 
affari generali mettersi a illustrarle ora sarebbe veramente lungo perché vi dobbiamo spiegare anche le controdeduzioni. 
Naturalmente poi siamo disponibili come uffici, il Segretario Generale a dare tutte le informazioni ma sono modifiche di 
tipo tecnico.   
Rispetto alla domanda N. 2 se l’Amministrazione ritenga ancora necessaria quella scelta, direi di sì, perché di fatto si 
tratta di un percorso di adeguamento giuridico che permette alla associazione di rafforzarsi come illustrammo sia in 
commissione affari generali che in quel Consiglio finito molto tardi la notte, come abbiamo successivamente spiegato alla 
compagine sociale che abbiamo incontrato, rispondo in anticipo alla terza domanda, nel mese di aprile, quindi 



successivamente alla approvazione dello statuto dell’anno scorso, quindi nel mese di aprile 2011 e nel mese di luglio 
2011. Abbiamo incontrato più volte anche io singolarmente ho incontrato gli allora soci fondatori. 
Abbiamo anche stabilito un cronoprogramma delle azioni da fare che porteremo in commissione affari generali per 
illustrare bene ai consiglieri quali sono i passi successivi, quindi la modifica dello statuto che è richiesta dalla regione e 
quali sono i passi successivi su cui noi già stiamo lavorando da un anno perché appena avuta la approvazione della 
Regione Toscana e possiamo procedere alla definitiva trasformazione, dovremo poi nominare gli organi direttivi tramite 
bando e vi illustreremo esattamente qual è tutto il cronoprogramma delle azioni su cui peraltro già stiamo lavorando da un 
anno perché eravamo pronti per farlo addirittura a dicembre 2011. 
C’è stato questo ritardo da parte della regione, l’ufficio legale della regione immagino abbia tante situazioni difficili da 
sciogliere, però devo dire c’è stata una grande disponibilità da parte della regione mettere i loro tecnici a nostro supporto. 
Ci dispiace un po’ perché effettivamente la questione è andata un po’ più per le lunghe rispetto a quello che anche noi 
desideravamo >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Prego Sani >>. 
 
Parla il Consigliere Sani:   
<< Ringrazio l’assessore per la risposta, sono soddisfatto >>. 
   
PUNTO N. 4 - VARIANTE PARZIALE AL R.U. PER RIPIANIFICAZIONE DELLE AREE SOGGETTA A 
P.U.A. SELEZIONATE CON AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.C. N. 28/11. ADOZIONE. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Prego assessore >>. 
 
Parla l’Ass.Mori:   
<< Questa è la cosiddetta variante anticipatoria conseguente al primo bando pubblico successivamente alla perdita di 
efficacia del regolamento urbanistico. 
Come portato poi di fatto anche in Consiglio Comunale venivano accettate tre proposte e per queste tre proposte viene 
presentata questa variante. 
La prima è relativa all’ex fabbrica del Rosselli, fiammiferi di Via Pontorme, la proposta fatta e che portiamo in variante 
prevede 6.197 metri quadri di Sul di cui 5.597 residenziale e 600 metri quadri come negozi di quartiere naturalmente, 
come commerciale destinato al quartiere. 
Il totale è leggermente inferiore rispetto alla precedente schema norma del primo regolamento urbanistico perché era di 
6.226, 30 metri quadri di differenza, è leggermente inferiore.   
La proposta ha risposto a tutte le condizioni che il bando prevedeva, relativamente ai vantaggi che ne derivano a questa 
Amministrazione è prevista la cessione di un alloggio di 98 metri quadri di superficie utile netta da destinare a edilizia 
popolare. 
E questo era il Pua 6. 6. L’ex Pua 7. 3 è anche questa una ristrutturazione edilizia, una trasformazione di una vecchia 
fabbrica si tratta dell’ex fabbrica di Bottali, del Billeri al Pozzale, Pua 7. 3, la Sul proposta e accettata è di 2.488 metri 
quadri, in questo caso uguale identica a quella che era la Sul prevista dalla scheda norma per quel Pua 7. 3 del precedente 
regolamento urbanistico. 
Quello che ci deriva dalla proposta interessante è la cessione gratuita di una area di 602 metri quadri per la realizzazione 
di circa 120 metri quadri di Sul da destinare a edilizia sociale.   
Oltre naturalmente alla realizzazione di quel primo tratto di strada che da Via Adamello nel Peep di Pontorme poi 
consente la circonvallazione di un tratto di Via Valdorme per poi ritornare nella vecchia Via Valdorme stessa. 
L’ultimo dei tre Pua che sono stati accettati è una area industriale alla Terrafino, l’ex Pua 12. 7, qui c’è una riduzione 
abbastanza importante rispetto all’ex scheda norma perché sono previsti 12 mila metri quadri di superficie coperta contro 
gli originali 14.778.   
Il vantaggio che ne  deriva, la offerta che è stata fatta e che è stata accettata, sono tutte proposte che sulla base di come era 
stato predisposto il primo bando corrispondono alle richieste, è il pagamento di 136 mila Euro per opere viarie di 
importanza strategica per il comune. La offerta in più che viene aggiunta rispetto alla vecchia scheda norma sono 136 
mila Euro. 
La variante anticipatoria come tale dopo la adozione di stamani ha necessità di essere pubblicata per poi fare l’iter 
classico dei 60 giorni per le osservazioni e dopo l’istruttoria delle osservazioni ritornare in Consiglio Comunale per 
l’eventuale definitiva approvazione >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Iniziamo il dibattito. Prego consiglieri. Prego Bini >>. 
   
Parla il Consigliere Bini:   
<< Molto semplicemente, volevo capire dal punto di vista strettamente giuridico che cosa succederebbe se noi non 
approvassimo oggi questa delibera, cioè i privati che hanno vinto il bando potrebbero vantare qualche diritto legittimo nei 



confronti della Amministrazione e quindi rivalersi su questa nel caso in cui il Consiglio non approvasse la delibera oppure 
no? >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
<< Prego assessore >>. 
 
Ass.Mori:   
<< La delibera è conseguente al bando pubblicato e quindi è atto dovuto perché tra l’altro quel bando lì contrariamente 
all’avviso pubblico fatto successivamente non è di natura consuntiva, ma praticamente si diceva quelle che erano le 
condizioni per poter essere accolte le proposte come variante al primo regolamento urbanistico e quindi la delibera di 
fatto è un atto dovuto al seguito del bando >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chi vuole intervenire? Gaccione la facciamo dopo la domanda di attualità. Ci sono interventi? Chiudiamo il dibattito? 
Prego Bini >>. 
 
Parla il Consigliere Bini:   
<< Una delle ragioni per cui criticammo quel bando era che un bando che sostanzialmente usciva da una dialettica da una 
dinamica di Giunta impegnava formalmente la Amministrazione rispetto alla città e rispetto anche a quelli che noi 
ritenevamo essere compiti del Consiglio Comunale, ho fatto quella domanda all’assessore proprio perché temevo che la 
risposta fosse quella, il fatto che in qualche modo la deliberazione del Consiglio Comunale fosse un atto dovuto. Noi 
infatti palesammo in quella sede di discussione che fu a posteriori rispetto all’uscita del bando medesimo da parte della 
Giunta, tutti i dubbi che una discussione come questa sulle scelte urbanistiche della città potesse e dovesse essere oggetto 
di una discussione preventiva in Consiglio Comunale. 
Per cui quella riflessione la facemmo allora e allora in qualche modo ci fu risposto che alla fine il Consiglio Comunale è 
sovrano, però mi fa piacere che oggi l’assessore sia stato schietto nell’affermare che questa delibera è in qualche modo un 
atto dovuto perché se noi non votassimo questa deliberazione ci troveremmo di fronte a dei cittadini che legittimamente 
vanterebbero un diritto nei confronti della Amministrazione avendo vinto un bando pubblico e non trovandosi, pur avendo 
vinto un bando pubblico, di fronte alla possibilità di realizzare gli interventi per i quali hanno speso soldi soprattutto per i 
tecnici per presentare i progetti, partecipare al bando etc.   
Quindi questo è un primo momento di difficoltà formale di questa deliberazione perché noi sostanzialmente siamo in 
questa decisione commissariati da una decisione preventiva da parte della Giunta, questo mi pare abbastanza ovvio. 
Il secondo punto per cui criticammo quel bando, per cui lo critichiamo ancora oggi è che metteva in gara i cittadini 
sostanzialmente offrendo al migliore offerente la possibilità di realizzare degli interventi che erano stati previsti dal 
precedente regolamento, facendo venire in qualche modo meno la necessaria previsione pubblica e priorità pubblica della 
previsione urbanistica. 
Questi erano gli elementi di difficoltà che noi rilevammo allora e che noi ci sentiamo di rilevare oggi. 
Evidentemente ci sono delle note positive come dicemmo anche in quella sede di discussione, che sono legate al fatto che 
nei principi quel bando rispondeva a dei principi condivisibili, da dove ricercare edilizia sociale, dove ricercava una 
maggiore compartecipazione dove possibile dei privati alle opere pubbliche, noi criticammo le modalità, il fatto che si 
mettessero a gara sostanzialmente i privati e il migliore offerente per la realizzazione della potestà di portare a termine i 
Pua. Per quanto riguarda quello che diceva nel merito l’assessore noi accogliamo con favore il fatto che ci siano state 
delle concessioni di edilizia residenziale pubblica se non erro se non capisco male intorno ai 200 metri di Sul che non 
sono moltissimi, sono comunque qualcosa per quanto riguarda la edilizia residenziale pubblica o comunque la edilizia 
sociale e un valore non irrilevante per quanto riguarda la compartecipazione aggiuntiva del Pua in ambito industriale nelle 
attività produttive alle opere pubbliche della città. Questi come rilevammo in quella discussione sono elementi positivi, li 
accogliamo oggi come tali però restano i dubbi sullo strumento rispetto alle quale la città ha visto tutti quei giorni di 
frizione e di difficoltà che noi tutti sappiamo e che abbiamo già discusso nell’ultimo Consiglio Comunale rispetto al 
secondo avviso pubblico, che rilevammo allora e che rileviamo ancora oggi come elementi di difficoltà formale di 
quell’atto rispetto a una sorta di commissariamento del Consiglio Comunale e per noi è un grave atto di superamento delle 
potestà di questo Consiglio >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Altri? Ci sono interventi? Chiudiamo il dibattito? >>. 
   
Intervento Ass. Mori:   
<< Una puntualizzazione, naturalmente la Giunta ha l’obbligo di portare dopo il bando all’esame del Consiglio 
Comunale, il quale Consiglio Comunale è comunque libero di approvare o non approvare. >> 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Questo era chiaro. Se non ci sono chiudiamo? Chiudiamo il dibattito. Dichiarazioni di voto? Prego consiglieri. 
Fruet>> 
  
 



* Escono i Consiglieri Gaccione e Fruet. Presenti N. 18 
 * Rientra il Consigliere Fruet. Presenti N. 19.  
 
Parla il Consigliere Fruet:   
<< Come gruppo anche se sono solo ci asterremo perché non è l’ideale, praticamente è quello che è stato imposto e che 
abbiamo paura che venga imposto a tutti, più date e più punti avete, più date e più vi daremo, più date e ci si troverà 
probabilmente anche in piccole, relativamente piccole costruzioni, piccoli Pua, piccoli Sul a dover dare una buona parte al 
comune o cedere parte della costruzione al comune per il sociale, dici case popolare, veramente si è sempre detto il 
sociale e non si è detto case popolari.   
Prendo la occasione per dire che mi meraviglio che non sia stata presa la facoltà di poter pagare questo supplemento alle 
spese per poter fabbricare, naturalmente potendo o monetizzare o qualcos’altro che obbligatoriamente cercate di avere per 
il sociale da tutte le costruzioni private. In questo caso ci asterremo>>. 
 
* Entra il Consigliere Gaccione. Presenti N. 20.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Prego Torrini >>. 
   
Parla il Consigliere Torrini:  
<< Votiamo con piacere quello che ci viene proposto oggi dalla Giunta, è atto importante perché è un atto a chiusura di un 
procedimento che per noi è un orgoglio, molto si è discusso su quello che è alla adozione del Consiglio, riteniamo a ogni 
modo che sia un atto della maggioranza. Quest’atto non può essere classificato esclusivamente come un atto della Giunta, 
è un atto su cui molto abbiamo discusso, come maggioranza, come partiti che compongono la maggioranza e di cui molto 
si è parlato. Ne abbiamo discusso le modalità, ne abbiamo discusso i principi.   
E quindi siamo di fronte a un atto politico, a un atto pensato, un atto elaborato, un atto presentato ai consiglieri di 
opposizione e alla città, il Consigliò è perfettamente sovrano di decidere sull’atto che oggi andiamo a votare. E in ogni 
modo dobbiamo registrare che sono stati prodotti dei grossi risultati, risultati in termini di recupero, di edilizia sociale, 
risultati perché questo bando ha consentito ai privati di partecipare alle opere pubbliche esattamente come diceva il Cons. 
Bini. 
Non possiamo fare altro che prendere cognizione dell’atto oggi in votazione, riconoscere che i risultati sono stati 
importanti, quindi anche ritenere e affermare che è stato un bando importante per la città che ha prodotto dei risultati e 
che siamo oggi orgogliosi di votare >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Gaccione >>. 
 
Parla il Consigliere Gaccione:   
<< Ci sono due passaggi interessanti in questa discussione, l’assessore ha detto il Consiglio è sovrano, la Cons. Torrini ha 
detto c’è stata discussione approfondita nella maggioranza. Con questo volendo dire che non è un atto solo della Giunta 
ma è un atto di tutta la maggioranza. 
Vorrei vedere se non fosse così. Il problema è che non può essere considerato a pieno titolo, a parere nostro, un atto del 
Consiglio.   
Perché 48 allegati per poterli esaminare, per poterli approfondire in qualche maniera, io penso che forse avrebbero 
meritato, Presidente, mi rivolgo a lei, maggiore tempo di discussione ma no discussione in Consiglio, discussione 
preparatoria. 
Poi lo so, l’assessore mi può dire c’è stata la commissione speciale, ci sono state tante cose, però molte volte la 
discussione su cose così importanti, sulle quali si è espresso il capogruppo Bini, quindi quello che pensiamo l’abbiamo 
detto. Chiaramente noi pensiamo che sia una cosa sulla quale non ci possiamo opporre in maniera strumentale e 
aprioristica, infatti noi ci asterremo, però noi rileviamo con forza e in qualche maniera, Presidente, ci permettiamo di dire 
denunciamo un deficit di discussione e di informazione dei consiglieri, mi si dirà: da un certo punto di vista anche 
legittimamente, consiglieri, vi dovete informare, dovete approfondire e dovete trovare voi il modo e il tempo, siete stati 
eletti dei cittadini, tutte le solite cose che ci diciamo. 
Però non possiamo scordarci si precisi di delegittimazione dei Consigli Comunali che da decenni si stanno mettendo in 
atto nel nostro paese, abbiamo fatto degli ordini del giorno comuni su questo, quindi io penso che ci debba essere da parte 
della Amministrazione e della conduzione di questo Consiglio Comunale una attenzione particolare a che non ci possano 
essere ombre sulle capacità e le possibilità del Consiglio Comunale di discutere in maniera approfondita e adeguata temi 
di questa importanza. 
Mi permetto, Presidente, di ribadirlo con forza questo, sarà un punto che tutte le volte puntualmente riaffermeremo e 
denunceremo con la stessa forza >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Sani prego >>. 
 
 



Parla il Consigliere Sani:   
<< Brevissimamente per dire che io tutto questo orgoglio nell’approvare questa delibera non ce lo ravvedo, sono 
fortunatamente per questa città questi tre Pua, Pua che vengono da una storia, però appunto perché hanno questa storia ci 
troviamo da un anno a parlare sempre dello stesso argomento, infatti si è visto anche nella discussione che cosa ci 
dobbiamo dire ancora su questo argomento? Si è già detto tutto, ognuno ha espresso le sue posizioni. Però quello che è 
innegabile è che tutto questo trionfalismo non ce lo riscontro, approviamolo, ci sono tre Pua da costruire, c’è la volontà a 
costruire, sono Pua storici, qualcuno anche di completamento importante per la nostra città, però abbiamo perso un anno, i 
proprietari hanno perso un anno, forse anche qualcosa in più e poi non ci scordiamo che questo bando esposto come il 
futuro per la città, cioè questi dovevano essere i punti cardine per la città, soffriva secondo noi, lo dicemmo anche 
all’epoca, lo ribadiamo ora, di tre particolarità molto aggravanti rispetto a quelle che erano le direttive, le schede norma 
che c’erano prima e che poi alcuni di queste non si sono riscontrate nelle norme successive ancora da affinare ma quello 
che si è capito è che comunque sia questi tre Pua bene che vadano probabilmente avranno un vantaggio a andare a 
costruire ora perché sono un po’ in vantaggio, forti del fatto di avere vinto questo bando rispetto a tutte le altre costruzioni 
in città, ma comunque sia hanno delle penalizzazioni anche rispetto ai Pua che andremo a approvare tra poco di cui 
abbiamo tirato l’elastico del piano strutturale nell’ultimo Consiglio.   
Questo è quanto. Non ci lodiamo di avere fatto un grandissimo percorso perché se questo grandissimo percorso lo 
avessimo fatto quando doveva essere fatto, quando gli uffici tecnici avrebbero dovuto lavorare nel modo giusto, quando la 
politica avrebbe dovuto fare il suo ruolo e il suo percorso, i suoi ragionamenti questi tre bandi sarebbero stati 
probabilmente fatti un paio di anni fa abbondanti e adesso staremo parlando di altro. E invece siamo ancora qui con questi 
tre Pua e poi successivamente ci troveremo con gli altri Pua perché tanto si è sbagliato prima. Non a caso siamo riusciti da 
quando è successo tutta quella gente lì, tutto quel casino a dare una accelerata, è cambiato l’ufficio tecnico, abbiamo 
avuto un assessore all’urbanistica, tutti passaggi che potevano e dovevano essere fatti quando chi governa questa città si 
doveva rendere conto che qualcosa non andava in quel particolare settore, ce ne siamo resi conto perché ci sono state 150 
persone urlanti in questa stanza e questo è un problema. E’ la realtà, non ci sono trionfalismi da fare. 
Lo approviamo, questo gruppo si astiene perché queste persone hanno vinto un bando legittimo, però andiamo avanti, 
proviamo a costruire un qualcosa e questo qualcosa lo si costruisce provando a capire quanto questo elastico del piano 
strutturale può essere tirato. 
Io credo che debba essere tirato finché c’è una giustizia sociale da rispettare poi dopo questo elastico va chiuso, basta, 
dobbiamo iniziare a pensare a altro >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Non ci sono altri, mi sembra i gruppi si sono tutti espressi >>. 
   
Intervento?:   
<< Presidente, io non partecipo alla votazione >>. 
 
* Esce il Consigliere Alderighi. Presenti N. 19.    
 
VOTAZIONE DELIBERA  
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 15 favorevoli, 4 astenuti >>. 
 
VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’   
       
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 19 all’unanimità >>. 
  
PUNTO N. 5 - VARIANTE PARZIALE DI MINIMA ENTITA’ ALL’ART. 89 DELLE NORME DEL VIGENTE . 
R.U.,  PER LA GESTIONE DEGLI  INTERVENTI EDILIZI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 
NELLE ZONE FERROVIARIE (EDIFICIO EX POSTE). ADOZIONE. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Prego assessore >>. 
 
Ass. Mori: 
<< Questo come ho avuto modo di dire in commissione altro non è che il necessario adeguamento di una norma che in 
realtà prevedeva che l’edificio delle ex  poste urbanisticamente perimetrato all’interno del parco ferroviario potesse avere 
anche destinazioni diverse dall’utilizzo legato a funzioni del trasporto su ferro. 
L’edificio fu acquistato dall’Amministrazione Comunale per il fatto che era l’edificio opportuno al piano terra per 
realizzarci il terminal bus, di questo esiste un progetto, un progetto di cui è già stato fatto la gara di appalto, è prossimo 
l’inizio dei lavori. 



Restano due piani che è giusto che abbiano una destinazione più consona al luogo e che non necessariamente devono 
essere legati al trasporto su ferro, conseguentemente questa è la variante urbanistica che proponiamo per la approvazione, 
non c’è nient’altro da dire, lo definirei più un tecnicismo che altro >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Fruet prego >>. 
 
Parla il Consigliere Fruet:    
<< Vorrei sapere esattamente, sa non ho dovuto la documentazione che dovevo avere, probabilmente qualcuno non me 
l’ha fatta avere, se ne è scordato, cosa ci deve venire? Pareva che dovesse comprarla la casa Spa e invece sembra di no, 
dico che ci deve venire lì? Si può sapere? >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< La domanda è chiara, se ci sono altre domande. Prego ci sono altre domande? Prego >>. 
 
Intervento Assessore Mori:   
<< L’edificio si compone di tre piani, al piano terra come ho detto naturalmente ci vengono i servizi per il terminal bus, 
quindi la biglietteria e la stanza di attesa, i due piani soprastanti, la norma che abbiamo scritto prevede, le leggo 
esattamente, l’edificio è compatibile con le seguenti utilizzazioni: attrezzature tecnologiche, commercio al dettaglio, 
attività direzionali, erogazione diretta dei servizi, quali uffici aperti al pubblico, uffici privati, centro di calcolo, istituti di 
credito. Questo è quello che ci può venire. E’ stato inserito nel piano delle alienazioni come avete visto è uscito un avviso 
pubblico perché chiunque possa fare una manifestazione di interesse all’acquisto, noi siamo in attesa come 
Amministrazione che arrivino le manifestazioni di interesse. Di fatto ci andranno uffici che possano essere privati o 
pubblici, indipendentemente da chi farà la offerta migliore. 
Forse ci potrebbe andare un ristorante? Non lo so. Queste sono le destinazioni d’uso, tutte legate alla migliore offerta che 
ci perviene >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Apriamo il dibattito. Prego consiglieri. Ci sono interventi? Prego Bini.>> 
 
Parla il Consigliere Bini:   
<< La delibera come spiegava l’assessore è molto semplice, l’abbiamo già anche valutata in commissione. Non fa altro 
che riconfermare una previsione già presente nei programmi della Amministrazione che noi a suo tempo abbiamo 
condiviso. Per quanto riguarda però questa nuova deliberazione se non erro, mi corregga l’assessore introduce la facoltà 
del privato che potrà eventualmente acquistare i due piani sovrastanti la palazzina di poter svolgere attività che non sono 
pubbliche ma di tipo privato. 
Questo è uno dei motivi per cui noi non possiamo votare favorevolmente a questa delibera in quanto riteniamo che quella 
palazzina fosse un valore aggiunto per l’Amministrazione e che l’Amministrazione forse con un po’ di coraggio in più 
avrebbe potuto valorizzarla per realizzarci qualcosa che avesse una finalità e un ruolo pubblico. Sappiamo che la 
difficoltà di realizzare altre infrastrutture è notevole, viste le situazioni finanziarie, però come abbiamo detto quando 
abbiamo votato astenendoci la bretellina, proprio perché uno dei motivi era il fatto che ritenevamo giusta l’opera ma tra le 
altre cose criticavamo ritenevamo non giusto la copertura finanziaria attraverso le alienazioni proprio perché da un lato si 
realizza una opera che può essere anche, sicuramente lo sarà utile per la città, dall’altro ci si priva da una struttura che 
invece anche essa a sua volta potrebbe dare un elemento di valore aggiunto. Siamo nella zona della stazione, siamo 
accanto a quello che sarà il terminal bus, sappiamo che la nostra stazione è una delle principali della Toscana, pur essendo 
la nostra cittadina non capoluogo di provincia, sappiamo che quella è una zona di traffico, di immissione all’interno del 
cuore della città, di traffico pedonale principalmente per chi arriva con il treno, speriamo sempre meno di traffico 
veicolare, che rappresenta un luogo di interscambio tra le persone. Noi credevamo che quella palazzina potesse essere 
valorizzata, all’epoca si parlò per esempio di uno ostello della gioventù, della possibilità di ospitare giovani che studiano 
nella nostra città, con la possibilità di avere prezzi calmierati per gli studenti, si parlò di un ufficio informazione turistica, 
si è parlato di varie utilizzazioni di quella palazzina e mi dispiace che oggi soprattutto dopo che sarà ristrutturata a seguito 
dell’intervento del terminal bus sia sostanzialmente venduta per realizzare un’altra opera anche essa importante ma che 
riteniamo sbagliato finanziare attraverso questo strumento. 
Per quanto riguarda la realizzazione della opera in sé abbiamo avanzato alcune osservazioni in commissione, mi dispiace 
che poi il progetto non passi, non essendo un Pua, dalla sede del Consiglio Comunale perché probabilmente essendo 
un’area così sensibile della città sarebbe stato meglio se questo fosse stato l’iter del progetto. Però è un intervento diretto, 
tant’è, non passa al Consiglio Comunale. 
Auspico che in sede di progetto definitivo ci sia la possibilità di valutare attentamente sulla Via Palestro, come ho detto in 
commissione ci siano tutte le accortezze necessarie sia per quanto riguarda la sicurezza dell’immissione dal parcheggio a 
pettine, anzi, a lisca degli autobus sulla medesima Via Palestro e contestualmente anche tutte le accortezze per la 
fluidificazione del traffico perché li sappiamo che a oggi è una zona abbastanza sensibile soprattutto nelle ore di punta e 
ridurre, perché così mi pare di capire, a una corsia unica di marcia Via Palestro mantenendo sulla destra una corsia 
riservata alla immissione degli autobus, così che il traffico privato ha solo una corsia sia per chi si dirige verso il 



multiparck sia per chi svolta a sinistra in Via (Sic) di Montanara valutiamo e valutate come Giunta attentamente il fatto 
che non potassa avere ripercussioni sulla viabilità già sensibile della zona. 
Un ultimo accenno al fatto che la alberatura, che purtroppo sarà non compatibile su Via Palestro rispetto o solo 
parzialmente compatibile rispetto all’intervento, l’auspicio è che possa essere adeguatamente ricompensato questo deficit 
di verde pubblico ristrutturando tutta l’area e trovando spazio per nuovo verde pubblico, in particolar modo per alberi da 
ripiantare in altro contesto però sempre all’interno del medesimo scenario urbano perché è un peccato perdere delle 
alberature che credo siano importanti per la città anche perché credo abbiano diversi anni, almeno io ce le ho sempre 
conosciute, credo anche generazioni prima di me >>. 
 
* Rientrano i Consiglieri Alderighi e Cioni. Presenti N. 21 
* Alle ore 17, 05 entra  il Consigliere Gori. Presenti N. 22 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Altri? Cioni, prego >>. 
 
 Parla il Consigliere Cioni:   
<< Credo di essere molto d’accordo con quello che ha detto Bini finora, mi ero già espresso in commissione e 
sinceramente quel fabbricato lo vedo strategico per la città, sono nettamente contrario che venga venduto a qualcuno. 
Anche perché credo che se si voleva fare i soldi, si poteva in qualche modo affittare. Si poteva prendere un buono affitto e 
in quel modo lì si pagava anche un mutuo sulla base dell’affitto che si recuperava. 
Credo che la scelta della Amministrazione per me è una scelta sbagliata. 
Per tutto il resto, anche perché lì ci poteva essere fatto uno spazio e spero ci venga per il bike sharing in modo che si 
possa cominciare effettivamente a parlare di mettere le biciclette a disposizione dei pendolari che vengono e vanno dalla 
nostra città, visto e considerato che si fanno arrivare difficilmente le macchine alla stazione, con le ultime modifiche alla 
viabilità credo che almeno un bike sharing potrebbe essere fatto verso una di quelle piazze o Piazza Gramsci o Piazza 
Guido Guerra dove si potrebbe fare la seconda stazione del bike sharing, sennò uno viene, prende la bicicletta, va alla 
stazione, la lascia e la riporta lì, lasciando la macchina in un parcheggio dove c’è possibilità di starci. A parte che poi noi 
abbiamo speso e hanno speso le ferrovie per fare il parcheggio multipiano alla stazione. Tutto quello che abbiamo fatto 
ultimamente sia la pista ciclabile che non fare arrivare pendolari in tempi certi alla stazione, sia la mancanza poi di un 
piccolo spazio, di un piccolo edificio per fare il bike sharing sempre alla stazione e questo chiedo che in qualche modo 
venga previsto, venga progettato la possibilità di farlo, in modo da cominciare effettivamente in quella filosofia della 
bicicletta che per me l’Amministrazione non sa fare. Perché la fa in modo sbagliato su punti, in contrapposizione alle 
macchine qualcosa che effettivamente molte persone specialmente quelli che vengono dai comuni vicini, non dico 
Savigliana e Spicchio ma da Vinci, Cerreto, lo stesso Fucecchio, lo stesso Montelupo lo stesso Limite sull’Arno 
praticamente non hanno la possibilità e devono arrivare velocemente alla stazione. 
D’altronde bisogna pensare che la stazione, come diceva Bini, è la seconda della Toscana come viaggiatori, per cui, 
signori, bisogna in qualche modo arrivare a servirsene e a fare servire, d’altronde siamo quelli i titolari di una specie di 
provincia del circondario, per cui dobbiamo avere anche la soddisfazione di mandare le persone secondo un progetto ben 
definito alla stazione e quindi fargli poi prendere il treno che devono prendere quasi tutti i giorni. 
Questo spazio che noi andiamo a variare sinceramente lo affitterei in modo da avere la possibilità di recuperare dei soldi 
ma nello stesso tempo non alienare un pezzo così importante della nostra città che è attualmente del comune. 
L’ultima cosa ripetendo quello che diceva sempre Bini sul fatto degli alberi, purtroppo riconosco che i pini sono delle 
alberature che vicino alla strada non ci stanno bene, rovinano e fanno spendere soldi alla cittadinanza. Però nel progetto 
non c’è qualcosa che porti delle alberature in qualche modo diverse o anche pini a quel punto lì, meglio di no perché 
rovinano i piazzali all’interno della stazione degli autobus e credo possa essere fatto al di là delle pensiline nella zona 
interna, metterci anche un albero ogni pensilina o due alberi ogni pensilina, credo che sia una cosa che si può fare e 
almeno si ripristina quello che gli empolesi avevano o che ora gli si va a ributtare giù >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Sani prego >>. 
 
Parla il Consigliere Sani:   
<< Brevemente perché i due interventi che mi hanno preceduto mi convincono e li condivido. 
Questo particolare edificio è stato oggetto della mia dichiarazione di voto in sede di approvazione del piano triennale 
delle alienazioni. In quella fase contestai principalmente tre edifici, due lottizzazioni, beni da alienare, due perché 
probabilmente erano stati messi secondo i pareri che avevamo raccolto con indici superiori a quello che poi probabilmente 
era il loro valore di mercato e che ci andremo a realizzare e questo perché ci furono due interventi di maggioranza che ci 
volevano dire che questo non era un edificio strategico per la città e che quindi l’ultimo piano si poteva vendere 
addirittura c’era un compratore, Publicasa che ci dava questi 700 mila Euro se non vado errato a fronte dei 640 a cui 
avevamo acquistato tutto l’intero edificio non più tardi di 4 anni fa. 
Come dissi all’epoca e come ribadisco tutt’ora non concordo sul fatto che quello non sia un edificio strategico per Empoli 
e che quindi secondo noi dovrebbe rimanere in capo alla Amministrazione pubblica, si possono trovare altre forme, si può 
approvare una parte di questa delibera per dire: ampliamo, stacchiamoci da quello che può essere l’uso strettamente legato 
alla stazione ferroviaria, anche perché poi ora probabilmente quando è stata fatta la prima scheda norma le stazione 



ferroviarie erano un’altra cosa rispetto a ora, ora sono spesso gallerie commerciali o anche di ristoro dove poi in fondo c’è 
un binario e si sale su un treno. 
Questo per dire che probabilmente la cosa migliore sarebbe fare una riflessione molto ampia su quelli che sono i beni di 
proprietà del nostro comune e capire quelli che sono veramente strategici e che quelli che forse veramente non lo sono 
oppure che il pubblico potrebbe avere difficoltà per varie motivazioni a recuperare. Questo qui è un bene anche con un 
certo pregio dal punto di vista architettonico, fermo da tantissimi anni forse ormai troppo tempo, che però si trova per 
l’appunto in una posizione che sarà cruciale anche nei prossimi anni, Empoli quando c’è da rammentare che la nostra 
stazione è la terza in Toscana lo facciamo, quando c’è da vendere non si sa bene a chi un bene che è strategico perché se è 
la terza stazione vuol dire che di lì ci transitano ogni giorno tantissime persone e potremmo avere un bene dove fare anche 
del profitto con un affitto ma anche con una gestione diretta di un bene produttivo. Quando c’è da fare questo passaggio ci 
si dimentica che di lì ci passa tantissima gente e che magari questa Amministrazione ha anche tanti beni male sfruttati, 
chiusi da anni che quelli sì forse potrebbero essere, facendo questo meccanismo del cambiare destinazione d’uso ad hoc 
poter essere venduti a privati per poter essere valorizzati in termini immediati e poter arrivare in termini di tempo molto 
brevi alla realizzazione di un profitto che poi va a investimento per la città. 
Faccio anche dichiarazione di voto, questo per dire che non potete trovarci d’accordo non a provare a gestire meglio e 
forse in questa delibera c’è anche questa parte, un edificio strategico come quello ma qui c’è indubbiamente la volontà di 
sbarazzarsi dei due piani superiori. Non ci potete trovare d’accordo su questo passaggio perché può essere giusto quando 
non si ha un utilizzo sociale, strategico per la città cosa che questo edificio indubbiamente ha perché si trova di fronte alla 
stazione di Empoli, nodo cruciale per quella che dovrebbe essere la viabilità e già lo è della nostra città >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Prego >>. 
   
Intervento Bartalucci:   
<< Quando questo punto fu portato in commissione man mano che l’ing. Carletti esponeva il punto ci si rendeva sempre 
più conto che la localizzazione, l’uso, questo qui rispondeva alla variante, è effettivamente la vocazione vera 
dell’insediamento al netto dei due piani di sopra che è secondaria secondo noi questa impostazione, perché nella 
economia di ragionamento dal punto di vista della integrazione della mobilità, lì siamo davanti alla stazione, posizionare 
lì la stazione dei bus con tutte le interconnessioni con il territorio del circondario evidentemente realizza una sinergia 
importante da questo punto di vista. Questa è la vera vocazione e quindi questa variante che è proprio la variante di 
destinazione d’uso e per rendere possibile l’appalto, l’inizio dei lavori, perché sono già stati appaltati, credo che realizza 
proprio appieno questo ragionamento. 
E man mano che Carletti esponeva questo punto lo si vedeva chiaramente. 
Per il ragionamento che si fa ampliando la riflessione a tutto l’elenco delle opere pubbliche inserite nel piano delle 
alienazioni, è chiaro che per tutte queste opere inserite in questo elenco potrebbe valere la considerazione di Bini, di Cioni 
e anche degli altri perché ogni pezzo della città, ogni edificio potrebbe essere utilizzato per (Sic) ma la ragione per cui 
vengono inserite all’interno di un elenco, a parte le priorità di bilancio, che è importante vista la situazione che stiamo 
attraversando di difficoltà delle finanze etc., in linea generale, ma anche perché attraverso l’iniziativa di soggetti privati è 
possibile realizzare un contributo sinergico a quelli che sono gli interventi di pianificazione più generale dell’ente. 
L’interesse pubblico non può essere l’affitto per un qualcosa o la localizzazione di un ente, è chiaro che lì la priorità è la 
mobilità perché è il fulcro per l’interconcessione con il polo ferroviario, anche con la interconnessione con quelle cose 
che diceva anche Cioni relativamente alla mobilità urbana, il bike sharing per la mobilità all’interno della cinta urbana. 
Questa variante afferma l’utilizzo pubblico vero, sinergico dell’insediamento e rende possibile anche, perché poi ci sarà 
una procedura, non è che sia stato stabilito che cosa ci deve andare, c’è un elenco di vocazioni a cui potrebbe osservare 
l’insediamento che poi sicuramente creare un contributo allo sviluppo più generale in senso più largo. 
Per quanto riguarda tutta una serie di problemi di dettaglio, io penso sugli   alberi si vada nella direzione della 
sostituzione, così come si è fatto in altri pezzi, sicuramente non si va a diminuire, se ci sono tre pini si mette 7 essenze 
compatibili. Se non capita il pino all’interno della pedana dove c’è la sosta tra le corsie come sarebbe opportuno perché 
sono anche belli, li ho visti da altre parti se ci sono le corsie di parcheggio dei bus se all’interno della zona di attesa c’è un 
bell’albero che fa fresco, quando c’è il sole la gente sta al riparo. C’è solamente da caldeggiare che l’Amministrazione 
vada, come mi pare stia facendo anche per altre parti della città. 
Questo richiamo all’inserimento parziale di questo edificio all’interno delle opere da alienare secondo me ha questo 
senso, non vanifica assolutamente l’utilizzo per il quale è principe, è quello della mobilità e quindi un uso pubblico, 
assolutamente pubblico, dall’altra parte c’è un ragionamento di compatibilità per quanto riguarda le esigenze di bilancio 
dell’ente ma soprattutto il fatto che quel ragionamento che teoricamente potrebbe essere fatto su questa situazione può 
essere fatto e vale per tutti allora, qualunque edificio che il comune aliena potrebbe avere se non ce ne fosse bisogno… è 
chiaro che non c’è soltanto questo, c’è il fatto che queste porzioni o questi edifici che vengono inseriti in questo elenco, 
nella pianificazione territoriale più ampia della Amministrazione deve trovare una sinergia con altri soggetti che possano 
contribuire anche indirettamente alla definizione di un tessuto urbano più organico che non sia solo quello pubblico della 
Amministrazione ma sinergico con i soggetti privati perché non dobbiamo demonizzare ma dobbiamo vederli come 
soggetti attivi di un processo di realizzazione di una città che è fatta da tante forze e che non è soltanto la mano pubblica 
che deve sempre e comunque determinare il bene o il male della… quindi questa sinergia pensiamo che sia una 
potenzialità a fronte del fatto che la vocazione pubblica lì è stata rispettata e alla grande perché lì la vocazione pubblica è 



chiaro siamo in Piazza della stazione c’è la stazione, c’è la interconnessione con la viabilità urbana e quindi noi pensiamo 
che da questo punto di vista si debba andare in questo senso >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Altri? Fruet prego >>. 
 
Parla il Consigliere Fruet:   
<< Avrei fatto a meno di intervenire ma quando si sente dire cose che fino a due anni fa guai, si acquista un edificio per 
farci una stazione di autobus, dopo pochi anni, veramente pochi questa volta si dice non ci serve più, ci si dimentica di 
tutto perché non interessava. Vedere un comune che acquista roba e poi dopo la rimanda via non ho capito ancora perché 
non ha messo anche in vendita la casa del fascio lì a Santa Maria. Anche quella acquistata perché non serve alla città, non 
serve a nulla però si acquista, si è messo in bilancio due anni fa di spenderci fior di quattrini per poi darla alla casa del 
popolo. La volevano dare alla casa del popolo a Santa Maria, parlavo degli acquisti che fa il comune che poi non si sa 
bene dove vanno a finire. Ha buttato tutti fuori dal mercato ortofrutticolo che quando venne a Empoli fece il mercato 
ortofrutticolo, veramente funzionava, poi hanno buttato fuori tutti, ma uno c’è sempre non si sa perché. 
Quando non torna più, è normale nelle cose che non torni più, ma quando si impuntano che deve essere fatto quando 
sapevano benissimo che non poteva venire bene lì una stazione perché non c’erano bus, non c’erano dei terminal, delle 
linee abbastanza per dire: faccio una stazione degli autobus, tale da giustificare una stazione degli autobus, no hanno fatto 
la stazione degli autobus.   
Si parla che ci si può fare di tutto, quasi tutto. E’ rimasta una porzioncina per fare il terminal bus, c’era anche di là, 
veramente un terminal bus dove c’era la Lazzi e c’erano gli uffici Lazzi, c’è anche l’alberone per tenere l’autobus sotto, 
almeno due ci entrano, si va da là che ci entrano gli autobus e mettere sotto gli alberi o si levano le biciclette e si tagliano 
gli  alberi e quindi non sono più sotto gli alberi. Questa Amministrazione, le precedenti più che altro, hanno dimenticato, 
l’unico che può avere una certa memoria anche se ne andò via era l’assessore all’urbanistica, poteva essere lui che si 
ricorda anni e anni fa cosa si voleva fare lì dove c’era la posta, si parlava di proseguire il sottopassaggio della ferrovia, di 
andare finalmente di là, di là altro parcheggio, lì si poteva fare una reception di informazioni, qualcosa cosa invece nulla. 
Che ha detto? Ha detto di tutto, però almeno dire: potrebbe finire un piccolo ostello, due piani di un ostello potrebbe 
anche andare, una banca, ve la immaginate la banca lì o altre cose? Un ristorante lì?   
Io dico che questa Amministrazione ha troppo ottimismo, un ottimismo che fa gli dire si vende di qui, si vende di là anche 
a prezzi… quello che non dovrebbero probabilmente vendere comunque se lo vendono a prezzi che sono per me, anche 
addetto ai lavori un po’ esorbitanti quindi come faranno a vendere non si sa. Sotto abbiamo un servizio pubblico cioè la 
fermata, il terminal del bus e sopra ci dovrebbe venire una banca, non so proprio cosa ci deve venire.   
Questa Amministrazione si dimentica il perché ha insistito di fare le cose, le ha comprate e poi le ribacchetta non sapendo 
nemmeno che ci deve venire esattamente. 
Una cosa è certa, come disfare il centro di Empoli e come fare la Coop laggiù sono sempre state idee chiare, si è fatto 
tutto quello che si poteva fare, si è raddoppiata la zona di esondazione per eventuali alluvioni, si è fatto una apertura che 
nessuno ha in 7 chilometri, tre aperture su una superstrada che vorrebbero trasformare in autostrada a pagamento e 
pagherei allora dove la faranno la stazione per uscire. Sicuramente all’altezza Coop, ci mancherebbe, sennò devono 
passare dalla Coop come si fa?   
Le idee non solo non sono rimaste chiare ma ancora più confuse e sono talmente confuse che noi contro questa possibilità 
di modificare naturalmente la variante minima all’Art. 89, le norme vigenti al regolamento, questo regolamento 
urbanistico che è stato mandato in cantina non soffitta cantina perché giù si sotterra meglio, in cantina a volte si va a 
vedere la roba che è stata accantonata con tutti i danni che ha fatto a Pua, per andare a riscoprire un paio di Pua poi si rifà 
le domande, si riammette tutti i nuovi Pua, però se non c’è roba per il sociale chissà se verrà presa in considerazione, 
intanto sono aumentate le spese. Non potevate risparmiare i soldi allora, non era meglio? Tanto lì non ci poteva venire 
nulla che potesse veramente, considerato ai tempi che si andava incontro, maggiore movimento automobilistico privato e 
non di pulman, naturalmente bisogna diminuire anche la corsa dei pulman perché sono sempre vuoti, brontolano i soliti, 
tipo le estreme sinistre etc. però gli autobus rimangono vuoti, levato la mattina per andare a scuola qualcuno etc.   
Mi pare che il piano del comune per cercare di prendere due soldi sia senz’altro un mezzo fallimento che non riuscivate a 
vendere e quello che voi in questo punto cercate di correggere per fare sì che possano venire due soldi al comune o 
qualche attività prolifica anche ai privati etc. dopo che avete già disfatto mezza Empoli non è possibile che venga lì 
qualcosa. Io non sono d’accordo. Quindi anticipo anche la dichiarazione di voto dicendo che voteremo contrari >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Gaccione >>. 
 
Parla il Consigliere Gaccione:   
<< Ho l’impressione che si voglia chiudere questo Consiglio Comunale in maniera rapida, magari prima di cena, non lo 
so, forse faccio un processo alle intenzioni. Ci sono delle iniziative importanti in zona. 
Solitamente venite sempre con tre o quattro compitini scritti, questa sera non ce li avete, era una contestazione, non credo 
di avere offeso qualcuno, ancora non ho cominciato con le offese. 
Non so scrivere, cercherò di dire due parole. Parlando di privati, penso che questo progetto, come abbiamo detto anche 
per esempio in fase di deliberazione sul piano delle opere pubbliche, questa è una delle alienazioni importanti per poter 
fare delle opere, penso che questa vendita, forse sapete già che non andrà a buon fine perché non mi sembra che i privati 



abbiano tanta voglia di investire o abbiamo un privato sicuro già precostituito oppure non credo proprio. Basta vedere 
quello che sta succedendo nelle grandi aree dismesse e da ristrutturare, da bonificare nella nostra zona, basta vedere le 
transennature che ci sono proprio lì a 10 metri che si rischia che venga giù l’ex vetreria del Vivo, che succede a Empoli? 
Siamo a un livello a parere mio, a un livello di allarme di guardia perché sta cascando a pezzi varie parti di Empoli. Se 
veramente si fossero dei privati, veramente si riuscisse a fare delle operazioni con dei privati, andiamo là dove veramente 
ce ne è bisogno, andiamo, cerchiamo in qualche maniera di renderlo possibile, preservando sempre quelli che sono diritti 
dei cittadini e diritti della nostra città, della Amministrazione, non certo svendendo e depauperando il nostro territorio, ma 
cercando in qualche maniera di salvaguardarlo, se fosse possibile mi piacerebbe farci una bella area a verde per esempio, 
un bel parco non ci starebbe male. Forse qualcuno ci doveva avere pensato prima ma non ci ha pensato, ha dato tanto la 
città con quell’area, è stata tanto sfruttata, è stata portata fuori. Qualche volta bisognerebbe che chi ci ha fatto un po’ di 
fortuna nella nostra città in qualche maniera ridasse qualcosa, ritornasse qualcosa alla città, questa purtroppo non è mai 
stata una prerogativa delle nostre Amministrazioni. 
Forse non era neanche il momento più adatto dal punto di vista più prettamente culturale, così di fatto è, abbiamo una città 
che casca a pezzi che comincia a essere pericolosa, specialmente in quella zona lì. Laddove noi si vorrebbe intervenire 
direttamente su delle nostre strutture, valorizzarle e cercare di renderle disponibili in servizi alla città, si fa questa 
operazione che a parere nostro è una operazione un po’ manifesto. 
O ci avete veramente qualcuno, Fruet ha fatto una domanda  precisa, l’assessore ha detto non si sa niente, non c’è niente 
di definito. 
Penso che questa sia una cosa, senza offendere nessuno, una mezza bufala. 
Questo non ci può trovare certamente consenzienti a una operazione di questo tipo però rimane il fatto che ci sono dei 
problemi grossi nella nostra città e bisogna trovare il modo di porvi rimedio. 
Bisognerà cominciare a cambiare punto di vista, prospettiva, ormai la questione del privato è bello è finita, il privato non 
gliene importa di fare operazioni che portino vantaggio alla città, qualcosa si è detto su quella che sarà l’operazione di 
finanza di progetto per l’ospedale, un monte di concessioni, gestione di qui, gestione di là, anche pezzi di sanitario e poi 
risparmiamo sulle tensostrutture che potrebbero servire per proteggere macchinari che vanno sul tetto, condizionamento, 
refrigerazione, impianti tecnici,  idraulici, elettrici che devono andare sul tetto.  Non regala nessuno, qui nessuno farà mai 
una cosa che possa andare all’interesse della città, la farà soltanto in maniera speculativa a interesse proprio, come si è 
visto nelle aree dismesse che passano di mano continuamente, poi va a finire che scoppierà un caso a Empoli, vogliamo 
che scoppi un caso a Empoli dove c’è una evasione di 20 milioni di Euro? Passano di mano, tutte le volte che passano di 
mano aumentano e necessariamente il privato dovrà chiedere alla Amministrazione sempre di più sennò non ci rientrerà 
con i costi quando fa una operazione legittima e magari culturalmente onesta. 9 volte su 10, anzi, 99 su 100, anzi, 999 su 
mille sono operazioni speculative e questo noi dobbiamo metterci un fermo e per metterci un fermo bisogna che il 
pubblico ritorni a essere protagonisti e ritorni a dare servizi essenziali, adoperi tutti gli strumenti che ha in mano a 
cominciare dal proprio patrimonio per dare servizio ai cittadini e riuscire a farli diventare remunerativi in qualche maniera 
e che portino un reale vantaggio, se non si ha queste capacità si rinuncia a governare. Questo vuol dire rinunciare a 
governare, a parer mio, sennò non si arriva a capire operazioni di questo tipo. Sinceramente rivolgersi sempre, anche i 
giornali di oggi ce lo fanno vedere cosa fa il privato, li avete letti i giornali? Avete visto quanti migliaia di miliardi ci sono 
nei paradisi fiscali? Quanti saranno dell’Italia? Non lo so.   
Un governo che sia un governo, chiaramente parlo del governo nazionale, deve rispondere in questa maniera ai cittadini 
non si può continuare a rispondere come è stato risposto finora, come dissi anche l’altra volta, l’Imu c’è voluto tre giorni 
per applicarla, controversa, confusionaria, non ci capiva nulla nessuno, l’hanno applicata, poi si vedrà, intanto date un tot, 
poi se ne riparla a settembre. Gli stipendi dei supermanager ancora c’è il decreto legge ma (Sic) non riesce farli, sulla 
finanza pirata non c’è verso di fare niente. Oggi hanno bloccato i titoli a ribasso delle banche per una settimana, le 
operazioni su scoperto, tutti dei troiai che si fa con la (Sic) del sistema, su questo non ci riesce dare risposte. Le uniche 
risposte che ci riesce dare per fare la revisione di spesa sono tagli, tagli alla Amministrazione e conseguentemente ai 
cittadini. 
Io penso che una Amministrazione come la nostra a queste cose si dovrebbe ribellare in maniera semplice e chiara, come 
riuscire a fare, a volte è riuscito anche a farlo in tempi passati, negli anni 50 e negli anni 60, è riuscita a essere 
protagonista di lotte importanti per i cittadini e per i lavoratori, se non ritorna a questo ho paura che abbia sempre più 
gioco facile la cosiddetta antipolitica finché sarà antipolitica perché poi diventerà quella la politica e l’antipolitica 
diventeranno quelli che fino a oggi hanno prodotto questo sistema di cose >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito. Dichiarazioni di voto? Prego consiglieri. Cioni >>. 
   
Parla il Consigliere Cioni:   
<< Ho da aggiungere alcune cose, mentre dichiaro subito che voterò contrario a questa delibera perché sinceramente 
gettare via un edificio così strategico per l’Amministrazione mi sembra non giusto mentre invece per esempio si poteva 
fare il giochino che si è fatto con l’A.S.L., compra, ricompra però è sempre una struttura a cui si poteva ricomprare i 
nostri prodotti che gli abbiamo venduto. Mentre invece molto probabilmente se si vende a un privato sarà difficile riuscire 
a riportarlo al pubblico. 
Poi vorrei che l’Amministrazione facesse un conteggio di quelli che sono gli affitti e del mutuo che si potrebbe prendere, 
credo che in qualche modo si dovrebbe riuscire a fare qualcosa. 



Un’altra cosa che mi ero dimenticato era il discorso dell’attacco della stazione degli autobus alla stazione ferroviaria, 
cerchiamo di progettare delle pensiline anche trasparenti in modo che le persone che sono alla stazione possano andare 
alla stazione dell’autobus senza bagnarsi d’inverno, questa credo che sia una delle cose che avete visto tutti che le corse 
che si fanno quando si esce dal treno per cercare di andare a casa nostra. Mi ricordo che ero in commissione edilizia 
quando le Fs chiesero di sopraelevare la stazione e sinceramente mi vanto di avere messo la prescrizione di fare la 
pensilina della stazione che c’è attualmente. E credo quello lì sia stato per la cittadinanza una valida prescrizione, non ha 
fatto bagnare nell’attesa tante persone. 
Tutto qui. Gli alberi da rimettere, le pensiline in qualche modo studiate per i viaggiatori che vanno da una parte a un’altra, 
il bike sharing se si vuole cominciare effettivamente a fare qualcosa e naturalmente il conto esatto di un mutuo per darla 
in affitto e non venderla subito >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Altri? Prego Sani >>. 
 
Parla il Consigliere Sani:   
<< Per dire che Bartalucci offre sempre grossi spunti di riflessione. Quello che ci diceva era benissimo la funzione 
pubblica però è rispettata perché il piano terra ce lo teniamo.   
Non lo so, mi viene in mente ma un ufficio turistico non ci potrebbe stare bene in quell’area lì? Quanto posto occupa un 
ufficio turistico? E’ possibile un secondo piano destinarlo a questa cosa? Non credo che le funzioni pubbliche e l’interesse 
pubblico si chiuda con quello che ci mettiamo. Detto questo io rifiuto quel ragionamento per cui secondo da che punto di 
vista si guarda tutto ha un interesse pubblico. Credo che questo gruppo lo abbia dimostrato con i fatti che non la pensiamo 
così, abbiamo detto più volte anche in fase di piano delle alienazioni, nessuna preclusione ideologica a vendere alcuni 
beni del comune che magari un privato può veramente riuscire a valorizzare, però non ci si può raccontare la storia che un 
edificio di fronte alla terza stazione di Empoli, la terza stazione della Toscana di nostra proprietà non sia un edificio 
strategico ma nella sua interezza, qualsiasi cosa ci si voglia fare, mi convince molto anche quello che ci dice il Cons. 
Cioni, capiamo quanto ci si può tirare fuori di affitto perché in base a quello si può prendere un mutuo specifico per quella 
cosa lì, anche qualora non si volessero intaccare altre fonti di bilancio, lo si può fare questo passaggio anche con il patto 
di stabilità. 
Detto questo sono molto combattuto sul voto alla delibera perché ovviamente un po’ come purtroppo troppo spesso 
avviene, qui c’è il cesto di insalata che è il terminal bus e poi sotto vai a scavare praticamente c’è la vendita dei due piani 
del terminal bus. Perché ci costringete a queste cose? Approviamo, votiamo il terminal bus, a me convince anche 
abbastanza il progetto nonostante ci sia da levare qualche albero ma sono pini si può trovare il modo per riqualificarlo, la 
posizione è giusta, perché questa cosa che credo che nessuno su Empoli, nessuna forza politica, nessun cittadino metta dei 
veti ideologici a fare nascere un terminal bus lì, deve venire insieme alla vendita, non dico obbligata ma si vanno 
sicuramente a cercare delle fonti private… è una dichiarazione di voto, non ti preoccupare, ora dico come voto. 
Stavo spiegando perché sono molto combattuto nel come decidere di votare questa cosa perché non si fanno le cose con 
linearità, approviamo il terminal bus poi perché anche dal punto di vista logico non si fa una struttura se ci si crede che 
funzioni che possa attrarre persone con i bus, con le biciclette, come ufficio turistico e poi eventualmente si ragiona di 
vendere un piano superiore, venderne mezzo superiore, a quel punto lì se io ho creduto nella funzione che ci vado a 
mettere il prezzo non è quello di ora, sarà quello di quando quell’edificio avrà un pregio dal punto di vista di passaggio 
delle persone. Ora si va a cercare di vendere un edificio fermo da 20 anni, da 30 anni, questo vuol dire che quel privato 
che viene qui a investire e già gli diciamo: due piani te li diamo privato, fai quello che vuoi. Quel privato che viene qui a 
investire avrà tutto l’interesse a trattare sul fatto che poi sia Publicasa se ne potrebbe ragionare, ma un privato vero ha 
tutto l’interesse a trattare sul fatto che quello è un edificio fermo da mezzo secolo, da un quarto di secolo. Se noi ci si 
credesse anche in quello che si è scritto qui di venderlo successivamente perché se si crede nel terminal bus non lo si fa 
partire dal punto di vista economico e poi dopo si ragiona su quelle che possono essere le funzioni, si scrivono, si sente un 
privato vero che viene e ci dà soldi e si dice: lo vuoi mezzo? Ti si dà, ti si vende, un quarto, mezzo piano, ti si vende ma 
così adesso c’è sicuramente la funzione strategica, cosa che non c’è negli altri edifici e l’ho detto durante il piano delle 
alienazioni, però si prova a vendere così, si mette in alienazione questi due piani perché ce ne era uno, ora si mescolano le 
funzioni. 
Questo per dire che se deve esprimere un voto sul terminal bus, ovviamente questo è positivo, non mi convince 
assolutamente il fatto che per costruire un terminal bus prima di togliere i sigilli a un edificio chiuso da 25 anni si debba 
mettere queste condizioni.   
Ci asterremo ma non è secondo noi il modo giusto per procedere, qualora si volesse, per carità, la gente vota, c’è una 
maggioranza, c’è una opposizione ma non è il modo giusto qualora si volesse avere una vera condivisione con le 
opposizioni, con chi non fa una opposizione strumentale su determinati argomenti perché nessuno voterà mai contro un 
terminal bus, così come non voteremo mai contro una pista ciclabile, se poi i risultati sono quelli che si vedono, le 
reazioni sono quelle che vediamo >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Bini >>. 
 
 
 



Parla il Consigliere Bini:   
<< Per i motivi che dicevo prima nell’intervento e anche per i motivi che ha sostenuto il compagno Paolo Gaccione, 
condividendo sostanzialmente anche gli interventi delle restanti opposizioni, anche noi siamo rammaricati che pur 
condividendo la scelta di riconfermare il terminal bus ci vediamo costretti a non esprimere un giudizio favorevole sulla 
delibera per il motivo che contempla la alienazione di questi due piani che come ho cercato di spiegare nel nostro 
intervento iniziale non possono essere utilizzati con il motivo che ci servono per finanziare un’altra opera pubblica, 
perché non ci servono per il sociale, per una emergenza contingente di mantenere un servizio, ci servono per finanziare 
un’altra opera strategica che tutti noi condividiamo come strategica, l’ha detto Bartalucci nell’altro Consiglio Comunale, 
se noi si ragiona con il principio, si sottrae un’opera pubblica per finanziarne un’altra, questo evidentemente alla fine è un 
gioco un po’ alla meno. 
Noi chiediamo alla presidenza se fosse possibile votare per punti e per quanto riguarda il disciplinare tecnico votare la 
conferma della destinazione d’uso previgente, nel testo sostanzialmente nuovo votare a sé stante la previsione aggiunta 
della facoltà dei privati di poter intervenire in base alle loro necessità sull’area. Credo si possa fare perché è una aggiunta 
di una destinazione in più, quindi vorrei capire se questo è tecnicamente fattibile perché altrimenti ci vediamo costretti a 
non poter votare una cosa che abbiamo condiviso a suo tempo e che continuiamo a condividere nel merito ovvero il 
terminal bus perché sicuramente noi siamo convinti possa alleggerire anche dal punto di vista di viabilità la nostra…   
Per quanto riguarda il disciplinare tecnico che è collegato nella delibera, anzi, che è inserito nel testo della delibera, è il 
testo dove si prendono in considerazione la norma vigente, la norma variata e c’è il testo coordinato. Volevo capire se è 
possibile votare separatamente per quanto ci riguarda in modo contrario alla parte che inserisce in neretto una 
destinazione d’uso aggiuntiva ovvero quella che dà la facoltà al privato di compiere le stesse funzioni che oggi potrebbe 
compiere il pubblico però al privato dopo l’eventuale cessione di quell’area del secondo e terzo piano. 
Vorrei capire questo. La variante riconferma una previsione che è necessario rivotare in Consiglio a prescindere, no? >> 
   
Intervento Arch. Carletti:   
<< Nel caso specifico non c’è da riconfermare nulla perché la decadenza delle previsioni urbanistiche ai piani attuativi, ai 
vincoli di esproprio, in questo caso, cerco di dare una risposta, l’unica cosa che il Consiglio è tenuto a votare è una 
modifica delle norme tecniche, quindi proprio quel comma che consente quel tipo di destinazione >>. 
    
Parla il Consigliere Bini:   
<< A seguito di questo la nostra dichiarazione di voto è ovviamente di voto contrario, almeno si è chiarito che cosa si vota 
nel dettaglio perché io pensavo si dovesse riconfermare la deliberazione complessiva rispetto alla destinazione d’uso 
dell’area a terminal bus e all’interno di quella ci fosse la variante a favore dei privati. Non essendo questa, ma essendo 
l’ultimo tratto anziché un voto di astensione il nostro sarà un voto contrario >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Prego Alderighi >>. 
   
Parla il Consigliere Alderighi:   
<< Innanzitutto volevo tranquillizzare il Cons. Fruet che al mercato non ci risulta che ci sia nessuno, sulla affermazione 
c’è ancora qualcuno, non c’è nessuno. 
Naturalmente noi votiamo a favore di questa delibera perché velocizziamo la possibile alienazione che era già stata 
approvata nel piano delle alienazioni, con questa delibera pensiamo che il comune possa incassare una cifra che mi pare 
sia valutata sui 750 mila Euro, vorrei fare presente che quando fu acquisita la totalità della struttura fu pagata mi sembra 
sui 650 mila Euro, avremo oltre alla disponibilità di un piano per il terminal bus, avremmo anche la possibilità di una 
plusvalenza rispetto a quello che è stato acquistato. 
Naturalmente noi chiediamo alla Amministrazione che gli alberi siano sostituiti puntualmente così come verranno 
abbattuti, non so se dello stesso tipo, numericamente nella stessa misura.   
Ci sentiamo di dire che la proposta di Cioni di una pensilina ci sembra nella progettazione sia abbastanza importante, 
sarebbe necessario che nella progettazione ci fosse questa prescrizione perché mi sembra naturale che una persona che 
esce dalla stazione ferroviaria e deve prendere un pulman abbia la necessità di raggiungerlo tranquillamente senza 
bagnarsi, che sia non impattante però comunque ci sia questa pensilina >>. 
 
Intervento Sani:   
<< Presidente, scusi, una mozione d’ordine. Volevo ringraziare il Cons. Bini per la specifica, in commissione era stato 
presentato di nuovo anche il progetto, in dichiarazione di voto pensavo che dovesse essere confermata tutta la 
destinazione d’uso. Per questo volevo dire che al contrario di quanto avevo fatto in dichiarazione di voto, voterò contrario 
>>. 
 
* Escono i Consiglieri Barnini e Alderighi. Presenti N. 20   
* Rientrano i Consiglieri Barnini e Alderighi. Presenti N. 22.  
   
VOTAZIONE DELIBERA  
 
Parla il Presidente Piccini:  



<< Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 16 favorevoli, 6 contrari >>.  
 
VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
     
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 20 favorevoli, 2 astenuti >>. 
  
* Esce il Sindaco. Presenti N. 21. 
  
PUNTO N. 6 - VARIANTE PER LA INFORMATIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE SUL WEB DEL R.U. 
ADOZIONE. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
<< Prego assessore >>. 
   
Ass. Mori:   
<< Su questa cercherò di essere estremamente breve perché la parte tecnica naturalmente fu discussa a livello di 
commissione consiliare e sarò estremamente breve perché di fatto questo è un sostanziale miglioramento del sistema dei 
rapporti tra tecnici, aziende, cittadini e l’Amministrazione Comunale, la possibilità di accedere finalmente a un sistema 
cartografico, digitalizzato, di fatto in ultima analisi con le dovute modifiche potrebbe portare addirittura 
all’autocertificazione urbanistica. Perché la portiamo in Consiglio Comunale come variante urbanistica? La portiamo in 
Consiglio Comunale come variante urbanistica perché è chiaro che su milioni di punti in cartografia non digitalizzata 
quando la andiamo a sovrapporre con la cartografia digitalizzata vengono fuori degli aggiustamenti, dei piccoli errori e 
questo per normativa ci obbliga a trattarla come una variante urbanistica. 
Avremmo potuto aspettare, cosa avremmo potuto fare? Avremmo potuto dire, la portiamo contestualmente alla adozione 
della variante urbanistica generale e quindi non c’era bisogno, però ci sembrava di limitare e di mandare là nel tempo 
invece una grande opportunità e una grande semplificazione nei confronti di tutti gli operatori che hanno bisogno di 
questo strumento.   
Non mi dilungo di più perché non c’è niente da aggiungere, devo dire che c’è stata una grande sollecitazione per esempio 
degli albi professionali, degli ordini professionali a che il Comune di Empoli si dotasse di questo strumento. Mi sembra 
l’abbiamo fatto in tempi sufficientemente rapidi e quindi solo questo >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono interventi consiglieri? Prego Cioni >>. 
 
Parla il Consigliere Cioni:   
<< Ho già sentito un po’ la discussione in commissione e credo sia una buona cosa che il comune riesca a riportare sul 
web tutto quello che riguarda l’urbanistica e i piani regolatori. Manca sicuramente un punto basilare che è il piano 
strutturale che in qualche modo bisognerà anche questo riportarlo a informatizzarlo perché è difficile, siccome è la base di 
tutto, è difficile andare avanti da una parte ma lasciarsi dietro qualcosa che poi in effetti non è informatizzato, è un po’ 
come fare un fabbricato senza delle buone fondazioni. Questo è un po’ il problema di non avere fatto la informatizzazione 
del piano strutturale. 
Per quanto riguarda poi gli errori che ci possono essere e che qualcuno c’è e esiste ancora sul regolamento urbanistico, 
avevo fatto in commissione una proposta che era quella di aspettare, fare la adozione, però sentire gli ordini e i tecnici che 
mandino al comune, siccome loro lo adoperano tutti i giorni il Piano regolatore generale e vedono quali sono le zone che 
non vanno bene, che facciano delle proposte scritte e le mandino alla Amministrazione, in questo modo si corregge tutti 
gli errori che ci possono essere sul piano e che guardate sono stati tanti e ne ho corretti tanti anche io parlando con l’ex 
dirigente dell’ufficio tecnico e naturalmente con i colleghi, per ridisegnare o fare le correzioni lì devono essere fatte. 
D’altronde una cosa senza errori per me non può esistere, è umano che ci possano venire dei piccoli errori, se tutti ci 
aiutano e ci si mette tutti insieme per arrivare a una correzione totale, credo che si raggiunga un risultato migliore di 
quello che è un occhio solo, due occhi, tre occhi se poi diventano tanti, infiniti si riesce a correggere molto bene. 
Due cose: la informatizzazione del piano strutturale e soprattutto anche la parte che riguarda le vecchie licenze sarebbe 
bene informatizzarle perché è difficile andare a ricercare nei registri che ci sono le licenze che sono state date. Un’altra 
cosa, la parte condoni che noi dobbiamo finire e che in qualche modo potrebbe portare dei soldi alle casse comunali. 
Sono tre le cose che voglio mettere davanti alla Amministrazione. Credo si possa fare in qualche modo, quindi facciamolo 
e cerchiamo di portare alle casse comunali un qualcosa visto e considerato che in questo momento ce ne è molto bisogno 
>>. 
 
Intervento Sani:   
<< E’ possibile fare adesso una domanda? Cioni ha un po’ formalizzato la domanda che avevo in testa, non sapevo come 
porre, la domanda è questa: era possibile fare su questo particolare strumento un passaggio di adozione, raccolta di 



osservazioni e successiva approvazione? Perché benissimo lo strumento informatico ma noi adesso andiamo… è così? 
Adesso lo adottiamo e poi aspettiamo le osservazioni di tutti i tecnici >>. 
 
Intervento Piccini:  
<< Anche perché essendo uno strumento al servizio del cittadino più si fa è meglio >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Perfetto. Ci sono altri interventi? Chiudiamo il dibattito. Dichiarazioni di voto? Fruet >>. 
 
Parla il Consigliere Fruet:   
<< Non è colpa del comune se naturalmente di tutte queste robine si parla questa sera, dei punti 4, 5, 6 chiaramente non 
ho un tubo, non ho niente perché quello è in ferie, quest’altro non c’è. Il punto però che si evince dalle vecchie discussioni 
etc. è che si va avanti ma ogni pochino cambiano le leggi statali, è di ora quello che hanno approvato ieri e finiscono di 
approvarla oggi al senato o domani che anche per la casa ci sarà uno sportello unico, quindi dovremmo rifare certi 
regolamenti da capo. C’è questo sportello unico che dovrà rispondere per tutti gli enti che sono interessati a una 
determinata costruzione, fabbrica o qualsiasi cosa in cui sia previsto l’intervento di altri. Lo sportello unico che 
naturalmente serve a eliminare la burocrazia che costa tempo e quindi tempo e denaro da che mondo e mondo dovrebbe 
tenere conto anche di questo. Arrivare alle correzioni, piccole o grosse che siano… la occasione che il collega Cioni ha 
rammentato è che non si riesce a arrivare in fondo alla sanatoria delle domande di condono edilizio dell’85. Non riesco a 
capire il perché non si debba arrivare in fondo, questo porterebbe agli incassi, poi che oggi vengano fatti con il metro 
attuale quindi più costosi anche per chi doveva ottenere in tempo il condono o alle sanzioni o peggio ancora se qualcosa 
non viene, come previsto che non possa essere sanato e deve essere abbattuto. Non so perché questo comune la porti tanto 
per le lunghe, se un casotto lungo un argine di un fosso non ci deve stare deve andare giù. Quindi non capisco questo tipo 
di misericordia o questo tipo di traccheggiamento quando la legge è chiara, dice: te questo casotto non lo puoi fare a due 
metri dall’argine lo devi buttare giù, ho portato l’esempio di uno che conosco personalmente. Dice: ma non mi danno il 
condono, chi ti ha detto di farlo lì?   
Invece abbiamo assunto un ufficio apposta, una partita Iva per mandare avanti i condoni che poi quanti ne hanno fatti? 
Una fesseria, si sono fermati e non lavora più per il comune perché non riusciva a mandarla avanti perché c’è questa. C’è 
questo modo di fare, questa volontà, questa non possibilità di tirare avanti questi condoni. 
Non riesco a capire perché si debba dire un sì o un no, lo può fare, non lo può fare, paga, non paga, sennò demolisci, a me 
sembra tanto semplice. Si traccheggia, non si buttano giù case, sono sempre pertinenze, sono sempre cose di secondaria 
importanza, non fatte a regola d’arte, butta giù se poi ha il permesso di fare un garage farà una Dia e pagherà le sue tasse, 
pagherà la sua Imu etc.   
La raccomandazione fatta dal Cioni la faccio anche mia, per prendere la occasione per dire: signori, vogliamo arrivare in 
fondo sì o no a questa sanatoria? Sennò vedrò se prima della legislatura c’è qualcosa che possa essere accusato il comune 
di negligenza o mancanza di buona volontà. Per quanto riguarda questo qui ora vediamo la votazione, diremo se questo 
può servire a facilitare le cose per gli addetti ai lavori voteremo a favore >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Bini >>. 
   
Parla il Consigliere Bini:   
<< Anche noi pensiamo che questa sia una delibera che sicuramente favorisce i tecnici pur non essendo nessuno tra me e 
Paolo Gaccione un tecnico del settore però abbiamo compreso in commissione e poi alla presentazione pubblica che si 
tratta di una delibera che indiscutibilmente agevola il lavoro dei tecnici e se questo non ha nessun costo, anzi, per 
l’Amministrazione sicuramente è un fatto indubbiamente positivo. 
E’ altrettanto vero che questa deliberazione di fatto comporta la riadozione di tutto il regolamento urbanistico della parte 
cartografica per i motivi che diceva l’assessore, proprio perché non siamo tecnici è impossibile per questo gruppo andare 
a valutare se ci sono inesattezze o errori sulla sanatoria degli errori, se non correggere gli errori nel passaggio della parte 
informatizzata della cartografia non si sono a loro volta riprodotti degli errori. 
Siccome questo per noi è impossibile, noi voteremo favorevolmente per i motivi che dicevo poco fa sulla delibera 
riservandoci nella sede di discussione delle eventuali osservazioni da parte dei privati interessati e dei tecnici circa il fatto 
che vi possano essere incongruenze o modifiche rispetto alla cartografia originaria che hanno motivazioni diverse rispetto 
al mero adeguamento al nuovo supporto informatizzato. Per questi motivi voteremo a favore adesso riservandoci poi di 
valutare attentamente le osservazioni che perverranno dai cittadini e dalla città più in generale approvando o non 
respingendo poi la deliberazione nella fase della approvazione in relazione a quello che poi verrà dalla città rispetto a 
eventuali modifiche che ci sono sfuggite che auspichiamo e riteniamo non esserci in questo passaggio cartografico se non, 
come diceva l’assessore, la risoluzione di alcuni errori nel passaggio dal supporto cartaceo a quello digitale >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Torrini >>. 
Parla il Consigliere Torrini:   
<< Votiamo con piacere questa variante, anzi, ci fa piacere che sia votata anche da parte della opposizione, anche perché 
la informatizzazione è un elemento importante, molto spesso si parla di informatizzazione e avere all’ordine del giorno 



una variante che effettivamente pone in essere e raggiunge questo cardine, questo principio quasi di diritto che dovrebbe 
essere diffuso molto più di  quello che effettivamente è, ci sembra una ottima cosa. E’ un atto importante, la 
informatizzazione consentirà ai tecnici e quindi ai cittadini di verificare in modo più veloce, in modo più certo quelli che 
sono i propri diritti e le proprie situazioni. 
Quindi votiamo sicuramente a favore >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Altri? Dichiarazione di voto. Sani >>. 
 
Parla il Consigliere Sani:   
<< Brevissimamente per dire che voteremo favorevoli alla adozione, riservandoci, viste le osservazioni, di valutare 
successivamente come comportarsi >>. 
 
* Alle ore 18, 10 esce il Consigliere Gori. Presenti N. 20   
* Esce il Consigliere Tempestini. Presenti N. 19   
* Rientra il Consigliere Tempestini. Presenti N. 20   
* Rientrano il Sindaco e Consigliere Gori. Presenti N. 22 
 
VOTAZIONE DELIBERA   
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chiudiamo il dibattito. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 22 unanimità >>. 
 
VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’   
        
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 22 unanimità >>. 
   
 
PUNTO N. 7 - INTESA TRA ENTI LOCALI E R.T. PER TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Il Consiglio Comunale non è che può aspettare il funzionario del comune che viene a illustrare gli atti, credo sia 
inaccettabile questa storia, i funzionari devono essere presenti ai Consigli Comunali, mi sembra una cosa… un pochino va 
bene, uno è in bagno però… c’è qualcosa che non va. Bisogna che venga in Consiglio Comunale. Credo non vada bene 
>>. 
 
Intervento Ass. Mori:   
<< Faccio una premessa di natura prettamente politica, questo è a maggior ragione un tecnicismo, cioè la Regione 
Toscana ha da fare la gara per il trasporto pubblico locale, in questo trasporto pubblico locale c’è una co- partecipazione 
da parte degli enti locali naturalmente per non rischiare che venga invalidato l’esito della gara occorre che i comuni 
deliberino a loro volta di partecipare a questo co - finanziamento.   
E’ necessario passare dai Consigli Comunali siccome la gara è di durata di 9 anni, essendo un investimento pluriennale 
deve essere approvato dal Consiglio Comunale il relativo impegno di spesa. Però detto questo è un puro tecnicismo, poi 
se ci sono domande ce qui l’ing. Gini che può essere più chiaro >>. 
 
* Alle ore 18, 30 entra il Consigliere Petrillo. Presenti N. 23 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Facciamo una relazione tecnica o le domande se ci sono? Prego, ci sono domande consiglieri? Prego Bini, facciamo 
un po’ di domande. Prego Bini. >>. 
 
Parla il Consigliere Bini:   
<< Vorrei sapere se con questa deliberazione noi ci vincoliamo mi pare di capire per i prossimi 9 anni, il piano del 
trasporto pubblico locale per quanto riguarda la nostra città sarà in qualche modo vincolato per i prossimi 9 anni alla gara 
regionale e quindi non sarà più modificabile, al di là dell’importo, quindi oltre al termine quantitativo anche in termini 
qualitativi sarà possibile rivederlo, laddove si ritenga opportuno che ci siano delle lacune, delle inefficienze, noi più volte 
abbiamo detto di vederci in commissione, poi la Giunta non ha ritenuto di farlo, per ripensare… non mi riferisco su questa 
cosa qui, sulla riorganizzazione del trasporto locale, non credo ha parlato di questo nella commissione, avrete parlato 
della deliberazione che si sta discutendo oggi. 



Siccome questa discussione a monte della deliberazione che stiamo votando, cioè la riorganizzazione del trasporto 
pubblico locale a Empoli, in termini qualitativi, non in termini quantitativi, di quanto noi si contribuisce alla gara 
regionale ma su come questo servizio su Empoli viene organizzato, noi abbiamo sempre espresso le perplessità sulle 
circolari urbane, sul fatto che queste possano essere utili alla nostra città, perché circolano vuote, riteniamo probabilmente 
un problema ci sia. 
Vorremmo sapere se con questa gara, al di là di confermare il quanto per i prossimi 9 anni si può eventualmente, tra due 
anni, tra un anno, tra sei mesi a seguito di una discussione che auspichiamo del Consiglio poter modificare anche 
qualitativamente il trasporto pubblico su gomma nella nostra città oppure si vota una cosa e il trasporto pubblico su 
gomma nella nostra città rimane sic et simpliciter per i prossimi 9 anni? >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altre domande altrimenti facciamo rispondere all’ingegnere. Prego >>. 
 
Intervento Ing. Gini:   
<< Secondo me preme prima di rispondere specificatamente alle domande fare un po’ un quadro alla questione del 
trasporto pubblico. La regione alla fine della gara precedente si è assunta il ruolo di fare una gara unica a livello regionale, 
mentre prima tutte le province facevano delle gare proprie che miravano a trovare il concessionario sia per quanto 
riguarda il trasporto pubblico extra urbano che urbano, la regione, si sono  trincerati dietro una ristrettezza di fondi che 
pervenivano dallo stato, di ottenere dei risparmi facendo una revisione complessiva di quelli che erano i progetti dei 
trasporti pubblici urbani e extra urbani di tutta la regione e poi anche di vedere di fare una gara unica cercando di ottenere 
i maggiori ribassi possibile. 
Per fare questo hanno diviso il trasporto pubblico in trasporto pubblico a domanda forte e a domanda debole. Il parametro 
che hanno utilizzato per capire se una città ha una domanda forte o una domanda debole è esclusivamente di tipo 
economico, quello che quel trasporto specifico riusciva a ottenere in termini di ritorni dal ticket per chilometro. E’ 
evidente che in questa situazione Empoli non partiva avvantaggiato perché ci si confrontava con Firenze, con Pisa, con 
Siena, con realtà dove il trasporto urbano, parlo di Empoli come trasporto urbano perché quello extra urbano è demandato 
al circondario, alla provincia e quindi non ce ne siamo occupati noi in prima persona, se ne occupa il circondario. Empoli 
partiva fortemente svantaggiato e di fronte a un parametro imposto dalla regione che prevedeva per essere considerati 
forte un ritorno in termini di 1, 9 Euro a chilometro noi eravamo molto bassi, 0, 6, - 0, 7, lontanissimi e la regione ha fatto 
uno spartiacque chi ha trasporto forte entra nella gara unica e partecipa all’80% delle risorse che la regione mette a 
disposizione, chi non lo è, è lasciato libero, gli veniva dato a chilometro 1, 1 Euro e ti arrangi. Per Empoli questo 
significava passare da una spesa nel 2011 di circa 100 mila Euro, a una spesa di 400, 500 mila Euro, una cifra spropositata 
per i nostri bilanci.   
L’azione che questa Giunta con l’ufficio ha provato con la regione è di mettere in campo delle attività che consentissero 
di entrare nella gara unica, di essere considerati forti anche se non lo eravamo dal punto di vista dei numeri. E come 
abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo alzato il parametro andando a fare una analisi corsa per corsa, proprio puntuale e 
verificare quelle che erano poco utilizzate, veramente sotto utilizzate, tagliando quei rami secchi si è alzato il rapporto tra 
biglietti e chilometri che venivano fatti perché i chilometri sono diminuiti, i biglietti sono rimasti più o meno gli stessi e 
quindi questo rapporto è migliorato. 
Poi abbiamo portato avanti il concetto fondamentale che il nostro trasporto così rivisto, cioè levando proprio tutti questi 
rami secchi era sostanzialmente un trasporto scolastico che per noi è fondamentale, perché essendo un capoluogo per il 
circondario in termini anche di offerta scolastica per le scuole superiori, non si poteva pensare di diminuire ulteriormente 
il trasporto pubblico che consentisse ai ragazzi di venire a Empoli a studiare. 
E l’altra cosa che è rimasta fondamentale è proprio la circolare, perché la circolare? Perché noi si ritiene che al di là 
dell’utilizzo che ne viene fatto al momento il fatto che a Empoli ci sia questa struttura ospedaliera che ha sicuramente una 
valenza di tipo circondariale se non ancora più vasta, non potesse essere precluso il fatto agli utenti di arrivare alla 
stazione e avere con una frequenza almeno di mezzora la possibilità di arrivare all’ospedale con un mezzo pubblico. Ci 
sembrava questo un punto fondamentale da dover mantenere. 
Su queste basi abbiamo portato la nostra proposta progettuale che ripeto ha portato chilometri da 381.100  che erano 
prima a 284 mila, quindi noi abbiamo levato 100 mila chilometri di rami secchi, a essere in qualche modo ammessi alla 
gara, quindi considerata forte non per premialità dal punto di vista economico ma per qualità, per ciò che noi 
sottendevamo a questo tipo di trasporto pubblico. 
E ci hanno consentito di essere inseriti nella gara regionale. 
Questo ci ha permesso di avere un contributo dalla regione di 1, 78 Euro a chilometro e quindi di riuscire a mantenere 
praticamente non l’intero servizio ma quello che veramente era più caldo del nostro servizio pubblico con un contributo 
nostro di soli 130 mila Euro, compreso anche l’Iva, noi pagavamo 110 nel 2011, abbiamo pagato e quindi poco di più 
riusciamo a rientrare nella gara regionale. 
Si può cambiare, non si può cambiare? Ciò che è in variante sono sicuramente i chilometri e i soldi è evidente che però si 
può sia dal punto di vista economico valutare in seguito opportunità di implementare questo tipo di servizio, i canali 
potrebbero due: o facendo una nuova gara nostra per ulteriori servizi aggiuntivi diversi da quello che sarà il gestore della 
regione o al limite ma questo lo vedo più difficile perché credo che chi vincerà la gara lo farà più necessità che per lucro 
perché  i prezzi non sono sostanzialmente granché vantaggiosi, comunque provando a negoziare con il gestore che vincerà 
la gara per vedere se è disponibile agli stessi prezzi e condizioni a fare i servizi aggiuntivi per il comune. 



Questo è sempre possibile. Però queste cose che dovranno essere viste nel proseguo a seconda delle necessità che 
eventualmente verranno. 
È difficile il fatto di andare a modificare quella tipologia da noi presentata perché ripeto è scolastica e circolare. O si trova 
una soluzione diversa alla urbana, trovando ipotesi di intervento, ma bisogna stare attenti perché se si mette in discussione 
l’utilizzo poi si rischia che la regione non ci dà più i soldi. E’ una questione secondo me abbastanza delicata. 
Il Consiglio Comunale nella seduta del settembre 2011 aveva già approvato lo schema di convenzione che ci consentiva 
di andare al tavolo della regione per trattare con la regione stessa quel progetto di cui parlavo prima, quindi il Consiglio 
era informato all’epoca. C’è stato tutto il percorso della trattativa, della conferenza di servizi e della chiusura della 
conferenza che ha portato questo accordo a essere inserito in Conferenza di servizi con la regione, ora trattandosi di un 
impegno su una gara pluriennale, quindi due anni di questo triennale 2013 - 2014 e poi 7 anni dei successivi triennali, c’è 
necessità che l’impegno venga preso a livello consiliare perché è un bilancio pluriennale. Quindi un impegno a fare che 
cosa? A metterlo nei prossimi bilanci triennali. Quella somma di 130 mila Euro. 
Ecco perché c’è bisogno di una presa d’atto che ratifichi questo accordo oggetto della Conferenza di servizi che è stata 
fatta che è stata sottosctritta, questo è un po’ il quadro…   (intervento fuori microfono) teoricamente è possibile ma è 
chiaro che se io vado a modificare quella e per esempio decidesse di sottrarla all’appalto della regione senza dirgli che 
cosa devono fare in cambio a parità di chilometri sarebbe un problema. Ovviamente all’interno degli stessi chilometri e 
degli stessi contributi nostri c’è possibilità anche di ragionare. 
Però sotto queste premesse >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Mi sembra stato utile. Se non ci sono domande iniziamo con il dibattito. Prego consiglieri, chi vuole intervenire. Ci 
sono interventi? Cioni >>. 
 
Parla il Consigliere Cioni:   
<< Questa è una delibera che nel mio lungo corso del Consiglio Comunale è venuta tante volte, dei vari Consigli 
Comunali, però non abbiamo mai trovato il giusto mezzo per arrivare a destinazione perché gli autobus hanno viaggiato 
vuoti, molto probabilmente anche i grossi cassoni non erano adatti a fare la circolare, non abbiamo capito se la circolare 
deve essere separata da quello che è il resto del trasporto urbano e di sicuro abbiamo semplicemente le scuole. 
Abbiamo notevoli numero di frazioni che dovrebbero essere collegate al centro, sinceramente abbiamo sperimentato sia il 
taxi bus che naturalmente è stato poi chiuso e non siamo mai arrivati a una riuscita a quello che era quanto si studiava e 
quanto si deliberava, sia in regione, sia in provincia, sia in comune. 
Non voglio fare il saccente nel dire come vedrei io il trasporto urbano, sicuramente lo vedrei con piccoli autobus visto e 
considerato il numero di persone che ci montano sopra, che viaggia nel centro della mattinata e della serata mentre invece 
ci vorrebbero degli autobus più grossi nel momento in cui c’è l’ingresso e l’uscita dalle scuole perché naturalmente lì c’è 
un maggiore numero di persone che prendono il mezzo. 
Molto probabilmente anche il fatto che la circolare poi non è che si possa chiamare circolare perché una che ti passa ogni 
mezzora, 40 minuti è impossibile chiamarla circolare, la circolare deve passare ogni 10 minuti, un quarto d’ora. 
E’ stato sempre molto difficile anche sovrapporre quello che è il servizio degli autobus che in qualche modo trasportano 
le persone che provengono dai comuni vicini e qui sicuramente deve essere fatto una bella mappatura su quelli che sono i 
tempi e naturalmente i percorsi e il numero di persone che ci salgono sopra. Questo sicuramente la regione ce l’aveva e 
l’avrà fatto in termini di statistica sicuramente per portare a un costo minimo quello che è il trasporto urbano. 
Sicuramente abbiamo poi dei punti cruciali da collegare che sono sicuramente l’ospedale e la stazione. 
E qui potrebbe essere fatta la sperimentazione di una circolare effettivamente con un piccolo autobus magari elettrico 
come esiste a Firenze per il centro storico che non è detto che debba passare per il centro storico che comunque dovrebbe 
passare molto vicino e fare quello che è il percorso ospedale, stazione, Pontorme e poi naturalmente ritornare in giù e 
collegare il centro a quello che è il servizio poi degli altri autobus. 
Non ho l’idea precisa di quello che è né il percorso né il volume di traffico che c’è e degli orari naturalmente che il 
traffico urbano e quello anche extra urbano fa. 
Mi è difficile fare un intervento su quello che è effettivamente il bisogno, l’unica cosa che capisco è che ci sia bisogno di 
collegare tanti punti fondamentali di Empoli che sono e le frazioni e quello che dicevo prima, l’ospedale e la stazione. 
Io credo che siano punti che in qualche modo possono essere collegati che si possa fare una circolare molto più continua 
nel senso che passi ogni 10 o 15 minuti almeno nell’ambito della mattinata e della serata, si riesca a farla con autobus con 
un massimo di 15 - 20 persone anche meno che gira proprio tipo circolare e raccoglie i passeggeri lungo il percorso. 
Sicuramente in questo modo qualcuno di più prenderebbe l’autobus. 
Il problema è se le piste ciclabili devono funzionare oppure no, gli anziani che naturalmente prenderanno l’autobus e il 
servizio che si va a fare alle persone che non hanno la patente, che devono in qualche modo andare da una parte all’altra 
della città etc. io credo che con i piccoli autobus si riesca in qualche modo a fare in modo che queste persone riescano a 
andare nei vari posti e collegare i punti della città. 
Un’altra cosa che non ho capito bene è se effettivamente la firma di questo contratto ci lascia liberi poi di cambiare il tipo 
di mezzo per fare il trasporto urbano oppure poi ci obbliga ai tipi di mezzi che partono all’inizio e quindi 
conseguentemente diventa rigido come trasporto urbano. 
Il problema è farlo funzionare, vi dico sinceramente se si riesce a farlo funzionare il trasporto urbano diventa una cosa 
utile e un servizio per i cittadini, se non si riesce a farlo funzionare purtroppo è una grossa spesa per i cittadini, questo è 
un po’ quello che penso >>. 



 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri interventi? Penso sia utile se Bini illustra l’ordine del giorno perché credo potrebbe cambiare la 
discussione, per cui se lo vuoi illustrare in modo che poi la Giunta e i gruppi possono pensare a una risposta >>. 
 
Parla il Consigliere Bini:   
<< Almeno presento l’ordine del giorno e faccio l’intervento. L’ordine del giorno è molto semplice, attiene alla domanda 
che rivolgevo prima all’ingegnere noi siamo convinti, come diceva l’ingegnere, che debba essere preservato il trasporto 
scolastico perché sicuramente è l’unico, almeno è il principale argomento di ragione d’essere del nostro servizio urbano 
perché è l’unico che funziona e dove c’è una utenza importante.   
Così come siamo convinti che debba essere mantenuta una qualche frequenza di collegamento pur con i tagli e con le 
difficoltà del caso con il plesso ospedaliero che ha una valenza di area. Su questi punti siamo convinti che quanto messo 
come pilastro di questa trattativa con la regione da parte della Giunta sia giusto e condivisibile. 
Crediamo però che contestualmente si possa ragionare io spero nella sede competente che è la commissione, insieme ai 
tecnici e insieme anche all’assessorato, pur anche con le difficoltà del passaggio delle deleghe, sia con la possibilità di 
ridefinire e questo è lo scopo dell’ordine del giorno, ridefinire il percorso comunque la fruibilità da parte della 
cittadinanza da parte della circolare urbana. Perché noi riteniamo così come sono abbiamo sotto gli occhi il fatto che 
funzionino, proponemmo all’epoca il fatto di sostituire le linee circolari con delle linee o radiali o diametrali che 
attraversino il centro perché è ovvio che bisogna considerare il collegamento del centro della città, il collegamento della 
stazione, con i principali luoghi, in primo luogo, scusate il gioco di parole, con l’ospedale. 
Però altrettanto vero che noi dobbiamo avere in mente una duplice utenza: da un lato una utenza debole che la necessità di 
recarsi all’ospedale dalla stazione o dal centro della città  o dalle periferie ma questo è più difficile con i tagli che ci sono 
stati verso il plesso ospedaliero e verso il resto della città. E questo chiaramente è una utenza che probabilmente ha 
bisogno di una frequenza minore ma ha bisogno di un chilometraggio maggiore perché ha bisogno di una capillarità 
maggiore di arrivare anche nelle frazioni. 
Contestualmente a questo noi dovremmo cercare di sperimentare se anche il ragionamento che faceva l’assessore quando 
abbiamo votato la bretellina, cioè il fatto che bisogna portare fuori dal centro le macchine dalle nostre città e quindi farle 
girare intorno al centro medesimo della città, bisogna dotare, iniziare a dotarci di parcheggi scambiatori dove poter fare 
arrivare con una certa frequenza il nostro servizio pubblico locale oltre che garantire la possibilità dell’interscambio con 
la mobilità dolce con l’accesso alla mobilità alternativa in primo luogo alla mobilità ciclabile con l’accesso al bike sharing 
e alle piste, vedo che il nostro ordine del giorno ha suscitato una grande discussione, per cui ognuno è preso nella 
discussione. C’è il dibattito politico. 
Noi chiediamo che si possa riflettere circa la possibilità di ridefinire il trasporto pubblico su gomma con riferimento 
specifico, non tanto al servizio scolastico che funziona ma con riferimento specifico alle circolari urbane non per negare 
la necessità e la necessarietà di raggiungere il plesso ospedaliero o gli altri punti strategici della città, ma perché a parità 
di chilometri e a parità di importo per l’Amministrazione perché non pensiamo siano questi i momenti per chiedere un 
impegno aggiuntivo soprattutto per un servizio che a oggi non funziona, però per definire a parità di spese e a parità di 
chilometraggio la possibilità di provare a fare funzionare questo servizio, che riteniamo essere una cosa necessaria e utile 
per la nostra città soprattutto se quel ragionamento che faceva l’assessore Mori che faceva l’altro giorno ho condiviso è 
giusto e credo sia giusto, quello di portare verso l’esterno il traffico veicolare nella nostra città per alleggerire il centro per 
garantire anche un migliore funzionamento della realizzazione della pista ciclabile all’interno del centro città, garantire 
una migliore vivibilità, una migliore pedonalizzazione a alcune aree della città. Se questo è necessario bisogna portare 
fuori le macchine e garantire anche a quella che non è una utenza debole, una utenza come possono essere gli anziani o i 
ragazzi che non hanno altri mezzi di trasporto ma anche a coloro che si recano in città per fare le loro attività più 
disparate, che hanno un mezzo privato, di lasciare il mezzo privato fuori e di utilizzare lo strumento di mezzo pubblico 
anziché pagare il parcheggio in centro città, lasciare la macchina fuori magari in un parcheggio gratuito e attraverso il 
mezzo pubblico raggiungere il centro città. 
Questo credo incrementerebbe la qualità della vita di tutti perché chiaramente migliorerebbe la qualità dell’aria ma 
soprattutto di chi vive in centro storico, la vivibilità del centro storico, io credo avrebbe un impatto anche positivo per 
quello che in questa fase ci può essere sulla economia del centro storico perché sarebbe più vivibile, credo che questo sia 
un obbiettivo e un auspicio che la stessa Giunta e la stessa maggioranza dovrebbe avere perché fare circolare un servizio 
che è indispensabile perché anche se portasse una persona sola poter consentire a uno di raggiungere l’ospedale laddove 
non ha altra possibilità, non ha magari possibilità di deambulare bene e raggiungere il plesso ospedaliero è sicuramente 
una operazione virtuosa. 
Riuscire però a fare sì che questo non avvenga sprecando delle corse che circolano o vuote o con una persona sola 
sicuramente credo debba essere un obbiettivo, sono state provate tante ristrutturazioni del servizio nel corso degli anni, 
l’ultima è quella delle circolari urbane non mi pare abbia ottenuto dei grossi risultati anche per un problema di limitazione 
culturale, di ristrettezza culturale probabilmente nella nostra città dove si è abituati a percorrere anche pochi metri 
attraverso il mezzo privato, però io credo che il problema culturale c’è, ma lo si scardina solo attraverso una 
riorganizzazione del servizio che garantisca quanto meno una concorrenzialità  rispetto al mezzo privato e poi 
successivamente dopo che si è garantita una concorrenzialità rispetto al mezzo privato si può anche imporre dei limiti che 
vietino l’utilizzo del mezzo privato fino al centro e poi via via sempre alle aree più periferiche consentendo la possibilità 
di ricorrere al mezzo pubblico come interscambio rispetto al mezzo privato perché è evidente che Empoli non è Firenze, è 
evidente che per le motivazioni che diceva prima l’ingegnere non si può garantire che in ogni singola frazione o via della 



città passi un mezzo pubblico, una linea pubblica, per cui non si può garantire una capillarità direttamente da casa al 
centro a ogni cittadino, però si può garantire che o spostandosi a piedi o in bicicletta oppure andando con il mezzo privato 
in un parcheggio scambiatore si possa raggiungere un luogo facilmente accessibile dove poter prendere il mezzo pubblico 
e recarsi nei punti strategici che possono essere l’ospedale, piuttosto che il centro storico, piuttosto che la stazione 
evitando o di posteggiare lontano magari in modo irregolare oppure doversi abbonare e sovraccaricare il centro di un 
accesso improprio di auto, come tutte quelle persone che lavorano in centro e che io credo dovremmo piano piano riuscire 
a abituare a parcheggiare verso l’esterno della città e poi arrivare verso il centro con altri mezzi che siano o le biciclette 
attraverso le piste ciclabili oppure il mezzo pubblico. 
Però questo lo si può fare solo ridiscutendo la qualità del servizio. Senza mettere in discussione chilometraggio, senza 
mettere in discussione i poli necessari da toccare però io credo che questa riflessione vada fatta perché vedere le circolari 
urbane che girano vuote almeno a me mi rattrista perché penso che sia un servizio indispensabile, sia un servizio utile e 
necessario però io stesso che mi sono spesso riproposto di provare a prenderlo il mezzo pubblico in questa città, 
difficilmente è congruente con le necessità di spostamento di ognuno di noi. 
Per cui purtroppo ci si rinuncia anche per un problema organizzativo e di possibilità e facilità di raggiungere i presidi 
necessari nel nostro centro e poi quelli subito prossimi allo stesso >>. 
   
Parla il Presidente Piccini:  
<< Facciamo fare una precisazione all’ingegnere e una dichiarazione sull’ordine del giorno al Vicesindaco, prego 
ingegnere >>. 
   
Parla l’Ingegnere Gini:   
<< Alla luce di quanto diceva il Cons. Bini mi preveda dal punto di vista tecnico evidenziare due aspetti secondo me 
fondamentali e utili alla discussione consiliare. Uno è questo: che si debba rimanere all’interno della gara unica ha una 
convenienza secondo me indiscutibile, noi ci raccatta 400 mila Euro dalla regione che viceversa non si raccatterebbero. 
Quindi qualsiasi tipo di economia, pur mini come diceva il Cons. Cioni, non ci porterebbe noi a avere un servizio migliore 
a parità di costi, anzi, quindi noi punto 1 bisogna stare dentro la gara unica della regione sennò quei soldi non si prendono.   
Essere dentro la gara unica significa far fare alla regione la gara e individuare il gestore e questo è un punto fermo. E’ 
importante partire da qui perché? Perché è con il gestore che un domani potremmo mettersi a un tavolo e dire: ti va bene 
se invece di farti passare da qui ti faccio passare di qua? A parità di chilometri creare percorsi che possano avere un 
incremento di biglietti e quindi un guadagno per lui può essere possibile, ma sempre dopo che la gara della regione che è 
avvenuta e sempre che al gestore vada bene. Questo purtroppo è importante perché non è una operazione che potevamo 
fare di impero. E’ interesse anche del gestore, va negoziata, questo per capire il quadro in cui ci si può muovere in modo 
preciso. 
Ci sono i dettagli che vi ho dato nelle corse attuali o perlomeno penso ai consiglieri siano state date, tutte le tabelle con le 
corse singole che a livello della circolare urbana fanno vedere come le circolari oggi non colleghino solo la stazione al 
centro di Empoli ma vanno alla Tinaia, a Pontorme, a Ponzano, a Carraia, a Corte Nuova, in realtà nei loro percorsi di 
rotazione servono anche e parecchio sia per fare arrivare a scuola i ragazzi anche esse in determinate ore, sia per portare a 
giro per la città, in centro dalla periferia anche utenti normali, non solo quelli che arrivano dalla stazione. 
Si può sicuramente migliorare, bisogna tenere conto che i gestori tengono a avere un servizio che impegna il loro 
personale per un tempo a diritto, non è che io posso pensare di obbligare un gestore a dire: mi fai queste corse poi 
l’operaio lo tieni fermo al bar per un’ora, c’è l’autista e poi me lo riprendi per un’ora. Ci sono dei parametri di analisi del 
sistema, del servizio che devono tenere conto degli interessi del gestore e con quelli bisognerà confrontarsi. Questo tanto 
per chiarire i termini tecnici >>. 
   
Parla il Presidente Piccini:  
<< Prego Vicesindaco >>. 
   
Parla il Vicesindaco:   
<< In relazione all’ordine del giorno di accompagnamento proposto dai consiglieri di rifondazione comunisti italiani, noi 
se si toglie il termine che andrebbe a collidere con quello che diceva l’ingegnere al punto 1 dei tre mesi perché se la 
regione non fa prima la gara e affida il servizio potremmo non sapere entro tre mesi chi è l’interlocutore… detto questo 
per noi mettersi a sedere e trovare anche in relazione a tutto quello che diceva l’ing. Gini, può essere che ogni idea debba 
essere valutata, vagliata, filtrata, comunque anche se si arrivasse in fondo e si trovasse una sola miglioria perché no. 
Se si toglie il vincolo dei tre mesi per noi  è accettabile >>.   
  
Intervento Bini: 
<< Non so se devo presentare un altro emendamento, se si può fare direttamente o se si mette a verbale, si potrebbe 
sostituire il tratto tra parentesi dove si dice dei tre mesi con una formulazione del tipo non appena sarà selezionato il 
gestore regionale. Se questo va bene. Il gestore del bando regionale, la gara regionale, per noi va bene >>. 
   
 
Parla il Presidente Piccini: 



<< Come se fosse stato presentato un auto emendamento. Interventi? A questo punto possiamo fare gli interventi 
cumulativi, tanto mi sembra che… compreso nella discussione politica anche il fatto che c’è un passaggio in 
commissione.  Ci sono interventi? Prego Sani >>. 
   
Parla il Consigliere Sani:   
<< Quando si approvò la adesione del nostro comune alla gara unica io mi trovai un po’ in difficoltà con il gruppo di 
persone che mi dà una mano a svolgere questa funzione perché eravamo un po’ contrastanti, c’erano molte idee 
contrastanti, forse votai favorevole comunque sia mi astenni perché ritenevo e ritengo tutt’ora che questo cambiamento 
possa portare a una razionalizzazione del tutto. 
Forte anche del fatto che finalmente sembra si arrivi a fare una cosa abbastanza elementare ma che fino adesso non è lo 
stesso, ovvero un biglietto unico per spostarsi da Empoli in treno su Firenze e poi su Pisa, se c’è un biglietto 
probabilmente ci sarà anche una forma di abbonamento tale che potrà permettere questo. 
Ricordo comunque una cosa interessante, quando l’ing. Gini che ora vedo distratto, ci disse in commissione che era 
accanto all’allora Ass. Torrigiani se non vado errato ci dissero che si approvava questa delibera però noi come minimo 
bisognava rigarantire il servizio come c’è ora. Adesso ci ritroviamo qui a parlare comunque sia di una riduzione del 
servizio.   
Questo è quanto. Che possa essere come in questo paese tutto ha due o tre nomi, la si può chiamare spending rewiv ma 
fatto sta che andiamo comunque sia a tagliare e a diminuire un servizio che adesso è strutturato in un certo modo. 
Detto questo quello che mi interessa e che forse mi fa capire che si può anche pensare nella direzione giusta è 
l’accettazione di questo ordine del giorno che ovviamente ci trova perfettamente concordi. Se questa cosa qui, quello che 
c’è scritto in questo ordine del giorno lo condividiamo veramente cerchiamo di farlo nella maniera giusta, cerchiamo di 
fornire il materiale giusto, cerchiamo di fornire la carta della città in maniera chiara, gli orari, in maniera chiara i percorsi, 
in maniera chiara quello che si vuole andare a raggiungere perché i mezzi di trasporto pubblici funzionano quando tra loro 
si intrecciano e si incrociano, sia come orario e questo purtroppo non avviene, sia anche come percorso. 
A me personalmente non convince troppo il concetto stesso di circolare ma è usato un po’ in tutte le città italiane, molto 
meno come ci si muove un po’ all’estero dove si hanno… è una considerazione.   
Ben venga questo passaggio in commissione ma che spero non sia solo un passaggio formale, sia un modo per potersi 
mettere veramente intorno a tavolo a discutere di quello che è il trasporto pubblico locale con la speranza e questo bando 
novennale non ci consente, sperando anche di riuscire in qualche modo in un breve futuro a ampliare quello che è il 
servizio perché vuol dire che se lo ampliamo con queste regole molto rigide di rapporto incasso percorrenza vuol dire che 
avremmo fatto un buon lavoro >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? >>. 
 
Intervento Biuzzi:  
<< Brevemente per concludere. Perché forse è la voglia di andare a casa che mi frega. 
Per riassumere, io credo che gli uffici anche gli assessori abbiano lavorato bene, la posizione della Regione Toscana era 
chiara, ci ha chiesto una rivisitazione obbligata di quello che era il trasporto pubblico locale perché giudicato debole 
secondo quei criteri che ci ha spiegato l’ingegnere. Mi soffermo solo dal punto di vista politico che la volontà di 
mantenere il servizio essenziale che poi è quello delle scuole, quello che serve dalla stazione all’ospedale e quello delle 
ore di punta ci sia da parte della Amministrazione perché vedendo anche il materiale che c’è stato dato in commissione 
tutte e sei le linee hanno una percorrenza che privilegia questi aspetti. Il taglio non è stato da poco, si è ridotto le corse, le 
corse di mezzora sono state rarefatte a un’ora, nella necessità della razionalizzazione a me personalmente, a tutto il 
gruppo del partito democratico gli fa piacere che si sia mantenuta la volontà di mantenere i servizi essenziali. Le scuole, il 
servizio che dalla stazione va all’ospedale e anche un certo servizio che dalle frazioni specie nell’ora di punta porta in 
centro. 
Noi voteremo a favore di questa rivisitazione, ringraziamo anche il Cons. Bini che ha proposto il passaggio in 
commissione perché ci sembra una cosa positiva andare nel momento in cui se ne saprà di più da parte della Regione 
Toscana a rivedere un po’ e comunque a monitorare tutti insieme l’evolversi  della vicenda >>. 
   
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito. Se siamo d’accordo altrimenti apriamo il dibattito sull’ordine del giorno, io 
pensavo essendo accettato dalla Giunta e mi sembra una cosa che prevede un passaggio dalla commissione sia aprire il 
dibattito sull’ordine del giorno, se qualcuno vuole la parola gliela do volentieri. 
Altrimenti andiamo alle dichiarazioni di voto della delibera. Prego consiglieri se ci sono dichiarazioni di voto. Prego 
Fruet. >> 
 
Parla il Consigliere Fruet:   
<< Come avete notato non siamo affatto intervenuti su quello che riguarda la ristrutturazione delle linee perché tanto dopo 
anni e anni non si arriva mai a delle ristrutturazioni per noi abbastanza efficienti, gli autobus sono sempre vuoti, levati 
quei momenti di punta, ci voleva il governo Monti e tutti i sacrifici che vengono imposti a tutta la comunità e quindi a 
tutta la nazione, alla regione la quale crede di risparmiare a fare un unico gestore, risparmierà anche perché ha imposto 
che tanto più di tanto non darò, ha ridotto notevolmente gli incentivi al trasporto pubblico locale. 



Però Empoli con i 130 mila Euro e se tutti probabilmente pagassero il biglietto, cosa che risulta che parecchio non pagano 
un tubo non si sa come mai, il perché, non si riesca a fare pagare chi usufruisce di un servizio, probabilmente poteva fare 
delle cose aggiuntive.   
Perché poi anche a livello di circondario bisogna andare a collegare le linee di Empoli che passano da Empoli che vanno a 
Monte Lupo, che vanno a Vinci etc. ma nel complesso però tutto bene si risparmia, allora si arriva a spendere meno, si 
aggiunge solo 130 mila Euro, però non siamo mai arrivati a sapere il perché tanta gente non paga e l’Amministrazione 
Comunale con i suoi vari assessori che dovrebbe essere una cosa unica fa in maniera che anche gli autobus delle circolari 
o quelle che arrivano da Vinci e debbono passare sempre dal ponte dello stento che durava tanto e che non finiva mai, 
naturalmente non si arriva a avere nessun miglioramento, anzi, peggioramento con la mania della pista ciclabile per 
accontentare forse qualcuno che non c’è neanche al governo della città perché non ha preso preferenze o voti abbastanza 
per essere presente etc. e fare sì che ci rimettesse naturalmente la circolazione, non solo automobilistica ma anche degli 
autobus perché come sono in coda io me li vedo gli autobus davanti quelli che devono passare da Via Tinto, da Battifoglie 
e l’altro pezzo che stanno in coda, in fila etc.   
Anche per loro gli rammenta e, anzi, loro sono portatori ancora maggiori di gas di scarico perché il diesel è molto più 
inquinante che non il benzina, ancora più inquinante del Gpl e poi del metano. 
Non ci vogliono piste ciclabili, ci vogliono piste ciclabili dove si possono fare, non quelle che avete fatto e non i soldi che 
avete intenzione di spendere per Via Mazzini, ma ci ritorneremo insieme se c’è l’ordine del giorno del collega Cioni, la 
mozione. 
Cosa dire? Penso che l’ing. Gini abbia fatto il possibile per cercare di rientrare nei parametri della regione, di quello che 
dà la regione tanto a voi non ve ne frega nulla perché tanto dopo alzate la mano e via come al solito, quindi potreste 
venire a votare e andare fuori poi al momento di votare rientrate.   
Mi meraviglio che facciate certe discussioni quando ci sono le telecamere che vi riprendono e fate i vostri capannelli 
invece di dare una vostra idea, un pensiero vostro, una proposta vostra, ma tanto da voi lì non ve ne viene, ve le farete tra 
voi si vede. Questo qui serve soltanto per avere il massimo dalla regione e rientrare nelle spese, ripeto però un rientrare 
nelle spese quando questa Amministrazione fa cosa crudeli come la pista, la  cosiddetta (Sic) e mette in spesa le piantine 
del centro che quando sarà finita la manutenzione vorrò vedere quanto costano oppure hanno fatto la piscina in piazza 
della Vittoria che è veramente orrenda che è stata ferma lì che ci dovrebbero dire perché quasi un mese con zanzare, 
quante ce ne se potevano buttare in quella vasca e quante ce ne sono andate. 
Noi tra l’altro voteremo contro, ringrazio per la attenzione >>. 
 
* Alle ore 19, 10 esce il Consigliere Gori. Presenti N. 22   
* Esce il Consigliere Cappelli B. Presenti N. 21   
  
VOTO ODG EMENDAMENTO ACCOMPAGNATORIO ALLA DELIBERA  
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito. Consiglieri si vota, chi vuole votare per cortesia se rientra.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 21 unanimità.>> 
 
VOTAZIONE DELIBERA  
        
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 17 favorevoli, 1 contrario, 3 astenuti >>. 
 
VOTAZIONE IMMEDIATA ESECUTIVITA’   
     
Parla il Presidente Piccini:  
<< Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: 20 favorevoli, 1 astenuto.   
 
L’ordine del giorno presentato dal Cons. Dimoulas non lo trattiamo perché non è presente. Viene rinviato. Ho chiesto al 
Cons. Cioni la disponibilità a trattare le proprie mozioni nel prossimo Consiglio Comunale, il consigliere ha detto che va 
bene, quindi chiudiamo il Consiglio Comunale con un ringraziamento intanto… come non detto, la chiusura la faccio 
dopo, trattiamo la domanda di attualità.  
 
 
PUNTO N. 8 - DOMANDA DI ATTUALITA’ PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GACCIONE DEL GRUPPO 
RCI RELATIVA ALL’ACCORDO TRA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, REGIONE 
TOSCANA E ANAS PER IL COORDINAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMUNE INTERESSE PER 
GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SGC FIRENZE - PISA - 
LIVORNO E DEL RACCOLDO AUTOSTRADALE FIRENZE - SIENA. 
  



Parla il Presidente Piccini:  
<< Gaccione se la illustri, prego >>. 
 
Parla il Consigliere Gaccione:   
<< La ringrazio Presidente perché mi ha permesso di rinviarla per impegni personali. 
E’ molto semplice la questione, abbiamo visto è stata anche un po’ presente nel dibattito del nostro Consiglio Comunale 
nelle sedute precedenti, la delibera della Giunta regionale della Toscana del 2 luglio nella quale consideriamo che nelle 
varie ipotesi allo studio per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle strutture viarie Fi - Pi - Li e il raccordo 
autostradale Firenze e Siena è previsto in forma esclusiva il finanziamento attraverso la istituzione di diverse tipologie di 
pedaggio e in aggiunta tramite le sanzioni rilevate dalle postazioni tipo autovelox e similari, questa è la dizione riportata 
nella delibera. 
Quindi chiedo di sapere quali siano i tempi di esame di approvazione dell’accordo in oggetto, perché si fa riferimento a un 
accordo che la regione fa e stipula con gli enti, se le Amministrazioni locali interessate siano aggiornate e soggetti, le 
Amministrazioni stesse coinvolti nell’iter di approvazione, quale sia la posizione della Amministrazione di Empoli e 
come intenda agire nel caso non coincidesse con le proposte avanzate dalla Regione Toscana, se è stato affrontato 
l’argomento a livello di Giunta di circondario e quale sia stato l’esito >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Vicesindaco prego >>. 
   
Parla il Vicesindaco:   
<< Non a tutte le domande che poneva il Cons. Gaccione sappiamo rispondere, anzi, va un ringraziamento perché la 
sollecitazione è particolarmente sentita anche da parte dalla Giunta perché il problema della  Fi - Pi - Li è un problema 
che ci riguarda da vicino. 
Quindi quale siano i tempi di esame della approvazione dell’accordo in oggetto non lo sappiamo però si sa che questo è 
l’accordo di cui si parla, se volete poi vi do la copia, questa legge 589 del 2 luglio prevede un accordo tra Anas e regione 
per la redazione di 4 studi, è stato dato un incarico di 300 mila Euro per la redazione di questi studi che porteranno a un 
tavolo dove si siederanno anche le province e i comuni interessati. 
Noi in questa fase possiamo dire questo, siccome è nostra intenzione farlo, ovviamente coinvolgere anche il Consiglio, 
nel momento in cui il comune si siederà a questo tavolo per vedere che cosa uscirà da questi studi preliminari che Anas fa 
per conto e insieme alla regione ne parleremo tutti insieme nelle commissioni preposte. 
Non mi risulta che questo argomento sia stato trattato nella Giunta del circondario e la posizione della Amministrazione 
Comunale è di estrema cautela e tutti insieme terremo sotto occhio questo fatto perché il pedaggio sulla Fi - Pi - Li sotto 
qualunque forma un po’ ci preoccupa. Crediamo in linea di massima che la ristrutturazione della Fi - Pi - Li la debba 
pagare chi risiede in questi territori ci garberebbe poco, ci piacerebbe di più semmai che venissero esclusi i residenti, però 
su questo vigileremo insieme. 
L’impegno che ci possiamo prendere come Giunta, siccome l’argomento è interessante e delicato, è quello di parlarne, di 
stare attenti e poi di parlarne insieme al Consiglio >>. 
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
<< Chiaramente in una domanda di attualità gli argomenti da portare devono essere, così la intendo io, estremamente 
sintetici e riferiti a una questione precisa.   
Però l’argomento, chiedo scusa all’assessore, alla Giunta, noi ci permetteremo di anticiparlo rispetto a quello che sarà 
l’iter della Regione Toscana rispetto a questo tema. 
Perché porteremo dei documenti… >> 
 
Intervento Vicesindaco:   
<< Scusa Gaccione, non importa tu ti scusi, va benissimo >>. 
   
Parla il Consigliere Gaccione:   
<< E’ retorico perché porteremo senz’altro dei documenti o delle mozioni in questo caso, io penso si debba parlare 
proprio di mozioni perché il problema è vero, è un problema che chi è obbligato a percorrere la Fi - Pi - Li per vari motivi 
della nostra zona o per usarla come circonvallazione o per andare a lavorare perché non c’è una copertura del servizio 
pubblico o per vari altri motivi, anche l’aggravio del pedaggio non è una cosa indifferente, io penso che la questione 
principale tant’è che io non cito solo il pedaggio della Fi - Pi - Li ma anche la Firenze - Siena che per certi versi è ancora 
più pesante per la nostra area e quindi non tanto per il possibile pedaggio, quanto per tutto il traffico che si verrà a 
riservare sulle strade, si riallaccia un po’ a quello che dicevo all’inizio, non si fa altro che riservare sulle spalle del 
cittadino tutta una serie di costi, chi fa la Firenze - Siena se dovrà pagare un pedaggio, chi ha un camion, chi fa un 
trasporto, chi fa un trasporto giornaliero, chi fa il corriere, cercherà di evitare di passare da lì. Si viene a riversare tutto sul 
nostro territorio, con tutti i problemi che abbiamo visto, con i provvedimenti che sono passati dal Consiglio in questi 
giorni. 
Penso che il problema principale sarà questo, che poi questi costi, anche se poi si mettesse, come penso che saremmo 
costretti a fare, dei divieti per i mezzi pesanti di passare dalle nostre strade, questi costi si andranno poi a riverberare sulle 
merci e quindi sulla vita dei cittadini. Quindi poi ci sarà l’aumento dell’Iva, tutta una serie di questioni che ci portano a 



dover affrontare un dibattito a livello regionale perché questo è un provvedimento regionale per fare sì che si affronti da 
un altro punto di vista, vedere dove reperire risorse, in altre cose, bisogna che venga aperta e la nostra Amministrazione 
dovrebbe essere una di queste, una questione generale su come si può reperire le risorse per questioni importanti come 
quelle della viabilità e delle strutture viarie. 
Ringrazio l’assessore per la risposta, anche se non è completamente soddisfacente dal nostro punto di vista con la 
promessa di un prossimo appuntamento con documenti più elaborati e più approfonditi che proporremmo al Consiglio 
Comunale >>. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
<< Il Consiglio Comunale è finito, vi ringrazio credo anche a nome della Giunta per lo sforzo che il Consiglio Comunale 
ha fatto, è stato un luglio particolarmente laborioso e fruttuoso per l’impegno del Consiglio Comunale.   
Per cui credo sia importante dare atto anche della presenza e della capacità di essere presenti. 
Finiamo qui, buone ferie a tutti. Una raccomandazione, siccome nessuno era in grado di dire se si fosse continuato oppure 
no dopo cena, noi di là abbiamo la cena, vi invito a mangiare perché credo che restituire la roba al comune, alla mensa 
senza si sia consumato nulla sia assolutamente pessimo, per cui se potete mangiare qui tutti insieme e poi dopo ognuno di 
noi avrà qualcos’altro da fare. Grazie >>. 
   
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 19, 25   
  


