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APPELLO ORE 9
Sono presenti n. 22 Consiglieri : Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Lenzi, Scardigli, Biuzzi, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini.

E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui.
E’ ASSENTE il Sindaco Luciana Cappelli

Sono assenti n. 9 Consiglieri: Sindaco, Tempestini, Arzilli, Galli, Dimoulas, Bianchi, Morini, Petrillo, Sani.

Presiede Sandro Piccini
Segretario Verbalizzante: D.ssa Rita Ciardelli

Scrutatori: Cappelli B., Bacchi, Gaccione.


PUNTO N. 1 - RIPRENDE DAL CC 30/01/12 LA DISCUSSIONE SULLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEL COMUNE DI EMPOLI NELL’ELENCO REGIONALE DELLE LOCALITÀ TURISTICHE E DEGLI ORIENTAMENTI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO.

Si riprende il punto dalle dichiarazioni di voto.
  
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, buongiorno a tutti, allora ripartiamo, come sapete, dal proseguimento del consiglio di lunedì scorso, riprendiamo dal punto numero 6, approvazione richiesta di iscrizione nell’elenco regionale delle località turistiche e degli orientamenti per la quantificazione e destinazione dell’imposta di soggiorno.  
Allora vi ricordo che era finito il dibattito, dichiarazioni di voto prego consiglieri.  
Ci sono dichiarazioni di voto?  
Baroncelli prego.  
 
* Alle ore 9,45 entrano i Consiglieri: Tempestini, Petrillo, Bianchi – Presenti n. 25
* Alle ore 9,50 entra Morini – Presenti n. 26
* Alle ore 9,55 entra Arzilli – Presenti n. 27

Parla il Consigliere Baroncelli:  
Allora il gruppo del PDL voterà contro a questa delibera perché se il comune di Empoli fosse già stato un comune con vocazione turistica avrebbe avuto una logica istituire una nuova tassazione in modo da implementare e incrementare le attività che già c’erano in quella direzione lì, ma noi la vediamo questa tassa che il comune vuole mettere solamente una gabella il più in un territorio che a oggi non è riconosciuto turistico.  
Quindi io credo che prima bisogna fare in modo di sviluppare il turismo, dopodiché bisogna chiedere il riconoscimento.  
In questo caso noi non crediamo che Empoli abbia fatto nulla per meritare un riconoscimento di questo tipo.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Ci sono altri? Cioni prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io credo che la cosa importante sia ora di fare questa iscrizione, etc., nell’elenco dei comuni, però la cosa più importante è portare avanti il discorso sul turismo, perché è inutile iscriversi se poi non si va a implementare quello che è l’arrivo dei turisti, le nostre possibilità di accoglienza, il… tutte le cose che riguardano il turismo.  
E inventare qualche cosa anche a livello circondariale per aumentare il flusso turistico nella nostra zona, per cui cerchiamo, cosa che mi sembra non sia stata fatta o sia stata fatta in modo minore fino a oggi, quello è la possibilità di portare la gente nelle nostre zone.  
D’altronde dicevo già l’altro giorno che abbiamo la possibilità di avere tante particolarità nei nostri comuni che bisogna tirarle fuori e cercare di renderle pubbliche in tutti i sensi, in modo da aumentare quello che è il… proprio l’arrivo di persone o attraverso web o altri tipi di pubblicità per fare il… per fare arrivare appunto queste persone.  
La nostra pinacoteca sicuramente è una pinacoteca che non viene sfruttata per niente, e quindi credo che anche quella abbia bisogno di una grande pubblicità.  
Ho visto la misericordia ha aperto Sant’Agostino qualche sera per portare la gente a vedere, proprio Sant’Agostino e ho visto che c’è un discreto afflusso, per cui credo che se in qualche modo si riesce a portare avanti le intere bellezze, perché in definitiva sono bellezze che noi abbiamo, essendo vicini a tutte le città turistiche, abbiamo la possibilità anche effettivamente di un buon grado di incremento sul nostro turismo.  
Comunque noi proprio per cercare di andare avanti in questa faccenda voteremo a favore e speriamo che Empoli sia non soltanto per il volo del Ciuco una città che in qualche modo riesce a portare tanta gente all’interno delle sue 4 mura.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere ci sono altri?  
Prego.  
 
Intervento?:  
Io ribadisco il concetto dell’altra volta, noi riteniamo che questo comune abbia avuto negli anni passati una sorta di immotivato complesso di inferiorità rispetto a altri comuni che oggettivamente hanno una attrattiva turistica percepibile in più rispetto alla nostra, poi non ci torna, non ci è piaciuto il modo con cui anche grammaticalmente è stata scritta la delibererà perché lì si rivendicano cose fatte in passato, che poi in realtà dal punto di vista turistico ben poco è stato fatto.  
Però ci fidiamo degli operatori economici, che ci dicono che questa imposta, anzi, in qualche modo può contribuire a.. anzi non a rilanciare, a lanciare il turismo anche nella nostra città, e quindi siamo diciamo orientati a votare in modo favorevole alla delibera, io non chiedo la votazione per punti, però lo metto a verbale, che poi alla file è lo stesso, che alcuni punti della delibera non ci convincono.  
Quindi quello che dicevo prima.  
Quindi votiamo la delibera, facendo finta di votarla per punti e di non in qualche modo condividerne alcuni punti.  
Quindi speriamo che con l’ingresso di risorse da dedicare poi specificatamente a questo settore, al settore del turismo, questa Amministrazione comunale riesca in qualche modo a fare qualche cosa, la speranza è questa, quindi ci fidiamo più che altro di quello che hanno detto gli operatori, e questo è il motivo principale cui voteremo la delibera.  
 
Parla il Presidente  Piccini:  
Grazie consigliere.  
Pampaloni prego.  
 
Parla il Consigliere Pampaloni:  
Sì, allora il gruppo del Partito Democratico ribadisce il suo voto favorevole a questa delibera, ribadiamo che, come è stato detto dal capogruppo e da altri interventi nello scorso dibattito, lunedì scorso, ribadiamo il fatto che questo è un passaggio nell’ottica di una promozione comunale e di area dell’incentivazione del turismo, e il tema delle risorse e del reperimento di queste è sempre più importante e dirimente per gli enti locali e per questo vogliamo nuovamente sottolineare la necessità che le risorse reperite da questa nuova imposta siano sfruttate per la promozione turistica a livello di area, perché noi possiamo giocare un ruolo anche importante su questo settore, se ragioniamo a livello di area.  
E questo lo vogliamo dire con forza.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Una volta un consigliere provinciale, è stato anche assessore del comune di Empoli per un brevissimo tempo, parlando della montagna fiorentina disse prima o poi si riuscirà a definire i confini di questa montagna fiorentina! Perché non si capivano mai tutti i provvedimenti, le commissioni…  
Ho aperto con questa battuta perché sinceramente io resto un po’ perplesso, perché poi sai l’Italia è tutto un paese turistico, siamo un paese pieno di scavi archeologici, di grandi opere d’arte però io penserei che una cosa sono, come dire, le nostre particolarità territoriali, anche la nostra storia, che condivido che dice non è mai stata bene come dire messa in luce, perché quando si pensa per Pontormo, ***, ***, e altre figure della nostra città insomma, non è che si sia fatto.. sì, qualche cosa negli ultimi anni, ma non è che ci sia una valorizzazione consolidata a livello di altre città che hanno anche soltanto una opera di un pittore o di un personaggio storico, senza parlare di alcune opere, appunto, anche di quelli che non sono nati e vissuti qui, come San Sebastiano Rossellino, che è uno dei più belli Sebastiani che ci siano, che esistano ***, tutte queste cose sono tutte vere, però non si può pensare che una città sia turistica se non ha basato una.. se non ha una porzione importante *** su questo, però detto questo e limitandoci alle battute, bisogna però andare a vedere che cosa può comportare essere una città turistica per essere chiari su questo, e a noi pare che tutto questo percorso non sia chiaro, perché oltre alle cose che abbiamo detto tutti, cioè a dire la possibilità e la volontà, e infatti non si chiede a parere mio la definizione di città turistica per come dire motivi tanto vaghi e tanto così da ricercare, per un motivo ben preciso, perché c’è la possibilità di mettere la tassa, quindi si parte dalla tassa, però non c’è solo la tassa, ma ci sono anche altre questioni! Legate al lavoro e alle aziende che lavorano intorno a questo settore, è di ieri l’interventi di Confesercenti sull’Imu, perché poi bisognerà avere anche un quadro più complessivo di come si gestiscono queste cose, perché sennò da una parte tiri un sassolino, dall’altra un sacchettino e poi diventa un macigno, quindi invece di se una possibilità di fare crescere una economia e un settore importante dell’economia sul nostro territorio si rischia di riempirlo di zavorra e di non farlo crescere come negli intenti per lo meno come dire per lo meno dichiarati si pensa.  
Anche perché quando si sente parlare di tanti progetti legati, e questo mi permetto di ricordarlo anche ai nostri amici e compagni in alcuni casi della lista di Massimo Marconcini, molte volte quando si dice si prendono finanziamenti per dei progetti che, e poi voi sapete bene come noi che questi progetti a volte servono solo per fare crescere certe situazioni che poi va a finire che non si riescono a condividere, no? Capito? Studi, centri, formazione… molte volte la formazione serve più a chi la fa che a chi la riceve.  
Quindi noi non vediamo chiaro in tutta questa operazione, perché non ne capiamo bene i contorni.  
Al di là di quello che può essere la capacità e possibilità di riuscire a sviluppare un settore di economia nella nostra area e in tutto il circondario, poi non si capisce perché ma vinci prima ancora che si arrivasse hanno già votato tutti il regolamento, così ci si trova poi sempre nella morsa delle cose decise da altri, il circondario, vi dissi l’altra volta, che è un ente di secondo grado decide e poi i comuni devono fare, quindi poi sono gli 11 sindaci che decidono per tutti i Consigli Comunali e i Consigli Comunali che ci stanno a fare?! Di sabato mattina io penso che in casa nostra sono più contenti se si va a fare la spesa piuttosto che venire qui a perdere tempo, perché di fatto si perde tempo, perché è già stato tutto deciso dagli 11 sindaci! Si sono legittimati al circondario, non a caso i comunisti non si sono rappresentati a quella assemblea, perché non gli riconoscono quello che è il ruolo che gli viene dato in maniera impropria, cioè a dire di decidere per tutti, non può essere così, e su questo chiedo al Presidente che si faccia una discussione e anche al Presidente della prima commissione.  
Chiudo, perché ho sentito la sveglia e adesso il Presidente si deve alzare per andare a lavorare, dicendo che votiamo contro questa delibera.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Se non ci sono altri.. allora nominiamo gli scrutatori: Lenzi, Bartalucci e Bini.  
Quanti sono i votanti? 27 ne ho io… 27, bene.  
 
 
* VOTAZIONE

* Presenti 27
* Favorevoli 20
* Contrari    7   (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini)

* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

* Presenti 27
* Favorevoli 22
* Astenuti      5  (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet)
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora vi ricordate noi abbiamo rinviato una interrogazione l’altra volta? Quindi riprendiamo da lì. E poi ci sarà una comunicazione da parte della giunta sull’emergenza neve, 10 minuti senza dibattito, in modo che il Consiglio Comunale poi potrà elaborare le informazioni che riceve nell’informativa.  
Prego consigliere.  
 
PUNTO N. 2 - INTERROGAZIONE R.C.I. SU SERVIZIO AUTOBUS NEI GIORNI FESTIVI.  
  
Intervento?:  
Sì, la spiego, e molto semplice.  
L’interrogazione prende spunto da alcune segnalazioni di alcuni cittadini, che risiedono sia nella Val d’Elsa sia nel tratto interessato dalla linea ferroviaria in questione, che è quella che porta verso Siena sul comune di Empoli, perché altrimenti non si spiegherebbe perché questa interrogazione la presentiamo in questa sede.  
L’interrogazione è molto semplice, perché questi cittadini ci segnalano che il trasporto alternativo al trasporto su ferro, che appunto copre quelle zone e queste aree del nostro territorio e dei territori limitrofi della Val d’Elsa, durante il fine settimana e in particolare modo la domenica e nei giorni festivi, ha una appunto si appoggia su un trasporto di tipo sostitutivo, di tipo Bus, quindi su gomma rispetto al servizio ordinario su ferro.  
Tra l’altro questo servizio copre un orario, Presidente io capisco la mattina è un po’ difficile, ma è difficile anche per me! Dicevo che quindi questo servizio copre una fascia oraria di circa tre ore che restano scoperte dal servizio più ferro, per cui diventa quell’autobus di metà mattinata della domenica mattina e degli altri giorni festivi, uno strumento importante per coloro che hanno esigenze di mobilità sul nostro territorio o che hanno o non vogliono utilizzare il mezzo privato.  
Ci segnalano questi cittadini che questo autobus sostitutivo purtroppo non effettua le fermate, come crediamo dovrebbe all’interno delle stazioni ferroviarie, dei piazzali antistanti, sia di Granaiolo che poi delle altre, di Ponte a Elza e poi del resto della Val d’Elsa, questo comporta problemi non solo perché i cittadini, in primo luogo i cittadini stranieri, che non conoscono evidentemente… non hanno possibilità di accedere agli strumenti di informazione locale affissi nelle bacheche delle stazioni, ma anche per i cittadini più anziani e quelli con ridotta mobilità, penso si ai portatori di handicap, ma anche magari a famiglie che hanno necessità di salire con passeggini o persone che hanno necessità di salire con bagagli voluminosi, evidentemente non c’è la possibilità di salire nei piazzali antistanti la stazione perché l’autobus si ferma esclusivamente sulla statale, con elemento non solo di disagio, ma anche credo di pericolosità.  
Siccome questo ci segnalano sia prassi per questo tipo di servizi sostitutivi, vorremmo chiedere con questa interrogazione se appunto ciò sia a conoscenza della giunta, se questo sia non solo la prassi, ma anche la regola che Trenitalia deve seguire con i servizi sostitutivi, e qualora non fosse, chiediamo alla giunta che si attivi per fare presente ma Trenitalia che evidentemente questo servizio crea disagi ai cittadini, in primo luogo a quelli più deboli.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Prego assessore.  
 
Assessore Torrigiani:  
Grazie Presidente, buongiorno a tutti.  
In merito all’interrogazione presentata in oggetto si comunica e precisa quanto segue.  
Premesso che per questa Amministrazione comunale il piano trasporto pubblico su ferro risulta fondamentale e di primaria importanza per la mobilità locale e per i collegamenti con i capoluoghi di provincia, Firenze, Pisa e Siena, si precisa che detto trasporto pubblico, quello su ferro appunto, è gestito direttamente a livello regione dal settore trasporto pubblico locale.  
In merito ai collegamenti tra Empoli e la Val d’Elsa, garantiti nei giorni festivi, la amministrazione ha contattato il direttore della direzione regionale Toscana di Trenitalia, Dott. Scarpellini, affinché fossero fornire precisazioni e indicazioni su tale servizio, secondo quanto pattuito con la regione stessa.  
Dalla risposta pervenuta dal funzionario regionale è emerso che i collegamenti nei giorni festivi, Poggibonsi 10 e 45, Empoli 11 e 50, Empoli 10 e 8, Siena 11 e 45, avvengono appunto tramite servizio sostitutivo Bus, secondo quanto previsto dall’accordo con la regione.  
Proprio per garantire un collegamento a metà mattina anche nei giorni festivi, che con i mezzi propri Trenitalia non sarebbe in grado di garantire.  
Per quanto riguarda invece le fermate che tale servizio sostitutivo deve effettuare nelle stazioni di Granaiolo e di Ponte a Elsa, lo stesso funzionario ha precisato che l’accordo tra Trenitalia e la Regione Toscana prevede che nella frazione di Granaiolo la fermata avvenga nel piazzale antistante la stazione e nella frazione di Ponte a Elza avvenga lungo la strada regionale 429 di fronte alla stazione, per difficoltà di manovra del pullman all’interno del piazzale stesso.  
Sono stati definitivamente appurati a termini dell’accordo intercorso tra la regione Toscana e Trenitalia spa, gli unici due enti competenti in materia del trasporto su ruota, fermo restando che la Amministrazione comunale, nella persona del sottoscritto si impegna a farsi portavoce di eventuali lamentele dei cittadini, qualora il servizio sostitutivo bus non rispettasse le fermate e gli orari prestabiliti.  
Invito pertanto gli interpellanti, ma anche e soprattutto i cittadini, fruitori di questo servizio, a segnalare a questo ente eventuali irregolarità del servizio stesso, che poi ci premuniremo da fare pervenire alla regione Toscana.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie assessore.  
Prego consigliere.  
 
Intervento?:  
Sì, io mi ritengo parzialmente soddisfatto, nel senso che prendiamo atto dell’interesse e attenzione della amministrazione rispetto a questa problematica che noi sollevavamo, così come appunto prendiamo atto che almeno nella stazione di Granaiolo ci debba essere la fermata interna al piazzale, cosa che a noi risulta non essere così, io immagino per problemi di tempistica, magari gli autisti stessi, per recuperare qualche minuto utilizzano la fermata *** sulla regionale, io credo però che evidentemente su questi aspetti quanto meno potremmo intervenire con il vettore privato che si occupa del trasporto sostitutivo su autobus, per appunto fare presente di rispettare quello che è l’accordo con la regione Toscana del servizio sostitutivo.  
Per quanto riguarda invece la stazione di Ponte a Elsa, io invito nel prossimo bando a farsi portavoce la amministrazione della necessità di provvedere a una sistemazione tale del parcheggio antistante la stazione in modo tale che l’autobus possa svoltare dentro la piccola strada che porta alla stazione di Ponte a Elsa, di modo che i cittadini che evidentemente aspettano il treno e che non si aspettano di vedere passare un servizio sostitutivo della regionale possano capire e comprendere adeguatamente che quello è il servizio sostitutivo che appunto… sì, eventualmente segnalandolo bene anche ai cittadini, perché è di difficile comprensione, si parlava prima del territorio a vocazione turistica, ora sappiamo tutti che quelle stazioni hanno un basso numero di treni durante l’arco della giornata, quindi non è che hanno questo grande numero di pendolari o di turisti che le affollano, però sicuramente non sono la stazione di Santa Maria Novella, però evidentemente se vogliamo che il servizio di mobilità pubblica funzioni dobbiamo essere, dare informazioni precise e puntuali, quindi inviterei la giunta a muoversi in questa direzione dell’informativa ai cittadini, a segnalare il rispetto dell’accordo con la regione per quanto riguarda Granaiolo e a attivarsi per quanto riguarda Ponte a Elsa, non so se con interventi, diciamo, io credo che con interventi di poca spesa si potrebbe mettere in sicurezza quella area e consentire anche agli autobus sostitutivi di poter accedere al piazzale antistante la stazione di Ponte a Elsa, quindi appunto per questi motivi ci riteniamo parzialmente soddisfatti.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
Come vi avevo detto comunicazione da parte dell’assessore sull’emergenza neve, sui mezzi impiegati e su come si prevede anche da qui alla chiusura di questa…  
Prego 10 minuti.  
 
PUNTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONE SULL’EMERGENZA NEVE.  
 
Assessore Torrigiani:  
Sì, grazie Presidente.  
In merito alle condizioni meteo che hanno caratterizzato la vita del paese ma anche dell’Europa, con temperature davvero considerevole sotto lo zero, la giunta ritiene opportuno informare il consiglio su quanto è stato fatto, lo faccio questa mattina con una scaletta che abbiamo preparato rispetto agli interventi che sono stati fatti.  
Allora martedì 31 gennaio a partire dalle ore 16, dal centro operativo comunale di Empoli è partito lo spargimento sale, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, nella zona ospedaliera e alla stazione, i punti più importanti, per così dire, dal piano emergenza neve.  
6 mezzi spargisale hanno salato tutte le principali strade di Empoli e del territorio comunale.  
La strada per Monte ***, Pianezzoli, Corniola, la Tosco – Romagnola, le arterie di traffico lungo l’Arno, Via ***, Via dei Cappuccini, Via ***, Via *** e Pozzale.  
Il sale è stato sparso anche sui marciapiedi del centro, in Piazza della Vittoria, Via Roma, Via ***, nelle strade del giro storico.  
Mercoledì primo febbraio, quindi la notte successiva.  
Alle ore 00,30 circa è iniziato il vero servizio di spalamento neve.  
I 4 mezzi spalaneve del comune hanno fatto il servizio nelle vie del centro e i 6 mezzi degli agricoltori della ***, con cui abbiamo sottoscritto una convenzione, hanno effettuato il servizio nelle zone periferiche e delle frazioni, così come previsto appunto dal piano dell’emergenza neve.  
Ogni zona è stata coordinata da un nostro tecnico comunale di riferimento.  
Cioè tutti i tecnici dell’ufficio lavori pubblici del nostro comune.  
Nella prima mattinata, verso le ore 9, le strade principali di Empoli sono state normalmente transitabili, la neve caduta è stata spalata dai mezzi antineve, 10 in tutto, in azione ininterrotta a partire dalle ore 16 del giorno precedente e impegnati anche giovedì primo febbraio per un secondo giro di spargimento sale.  
Anche nel centro storico le strade erano percorribili.  
Sono avvenuti alcuni piccoli incidenti, che però non hanno impedito la normale circolazione stradale, non sono stati segnalati alberi caduti, ma soltanto alcuni rami al suolo.  
Il personale del settore manutenzione, lavori pubblici, polizia municipale, associazioni di volontariato, pubblica assistenza e misericordia di Empoli, hanno continuato nel proprio servizio per assicurare il mantenimento della normale circolazione stradale e pedonale.  
Intorno alle ore 12 e trenta la circolazione era regolare, i mezzi antineve hanno continuato a muoversi senza interruzione, e la viabilità è rimasta regolare in tutto il territorio comunale, le principali arterie viarie erano libere e non sono stati segnalati incidenti di rilievo.  
Alcune criticità sono state riscontrate nella viabilità secondaria, un tratto di Via Corniolo è stato chiuso, per la persistenza del ghiaccio, in un tratto particolarmente ripido.  
Tra Corte Nuovo e Tinaio un forte vento gelido ha sollevato la neve da terra, riducendo fortemente la viabilità, tanto che un autobus di linea è rimasto bloccato con l’autista che è stato prelevato da una pattuglia della polizia municipale con l’ausilio dei nostri mezzi spalaneve.  
4 squadre del comune erano al lavoro per ripulire e salare i marciapiedi, partendo dalla zona dell’ospedale e della stazione, per proseguire poi in centro, in Via Roma e in Piazza della Vittoria, operazione che è durata per tutto l’arco temporale della giornata.  
*** ha segnalato che per un guasto alle linee elettriche Enel, dovuto alla nevicata notturna e la conseguente sospensione dell’energia alla centrale idrica del ***, c’è stata una interruzione della fornitura al *** Ponte a Elsa, ***, il ripristino del servizio tuttavia è previsto per la serata, era previsto per la serata.  
Intorno alle 18 e trenta la viabilità a Empoli è rimasta normale, senza particolari criticità.  
Le squadre del comune hanno provveduto a un nuovo spargimento di sale, prima dell’abbassamento della temperatura, così come previsto appunto dai comunicati meteo.  
Il comune di Empoli ha messo all’opera 10 mezzi antineve, una cinquantina di addetti, tra cui i volontari delle associazioni di volontariato e il personale delle ditte di manutenzione strade convenzionate con il comune.  
Al lavoro anche il personale del settore manutenzioni e lavori pubblici.  
Fino alle 4 del mattino è rimasta attiva la centrale operativa della polizia municipale, e fino alle tre della stessa notte con una pattuglia a disposizione per qualsiasi evenienza, salvo necessità di proroga dell’orario.  
La polizia municipale ha effettuato un servizio notturno fino alla fine dell’alterna neve, lasciando il comando a un ufficiale del corpo stesso.  
Alle 19 e 45 il centro operativo comunale di Empoli ha fornito i seguenti dati sulla azione di contrasto neve e ghiaccio che si è protratta da ieri alle 16 in tutta la città.  
Eccole di seguito.  
Spalamento e salatura strade.  
Gli interventi hanno riguardato le arterie principali della zona ovest, est e centro, comprese le frazioni coperte dalla associazione degli agricoltori per un totale di oltre 300 chilometri coperti nella sola giornata di oggi.  
Stiamo parlando del primo febbraio.  
Marciapiedi.  
La pulitura e salatura ha riguardato la zona della stazione e ospedaliera in maniera costante, a cui si aggiunge Via Masini, Via Roma, Via Giovanni da Empoli, Via Tripoli, ***, Piazza della Vittoria, Via Piazza Gramsci, Via Rosselli, Via ***, sottopasso pedonale stazione, Via ***, Piazza Guerra, Piazza Ristori.  
Persone impegnate: 50, suddivisi tra operai e tecnici comunale, delle imprese in appalto, degli agricoltori della Cia e agenti della polizia municipale.  
Nel tardo pomeriggio è stato fatto un passaggio di salatura e un altro è stato ripetuto nella prima  mattinata del giorno successivo.  
Aggiornamento al 2 febbraio.  
Circolazione normale nelle prime ore del mattino sulle strade di Empoli.  
Il comune ha fatto un nuovo spargimento di sale, mentre una seconda salatura è stata fatta in serata, unitamente alla salatura di strade e marciapiedi del centro storico e della zona ospedaliera.  
Ricordo altresì che i luoghi di particolare importanza, come l’ospedale, l’RSA e quanto altro di sensibile, sono stati oggetto di un lavoro di pulitura continuo, effettuato oltre che dai mezzi operativi del comune da squadre volontarie delle associazioni.  
Sulla Firenze Pisa Livorno nel giorno stesso si sono formate alcune code, per la presenza di molti mezzi pesanti, dovuta alla chiusura della autostrada A1 in direzione nord.  
Venerdì tre febbraio alle 7 circa sono iniziate le operazioni di salatura e spalatura in punti critici, in particolare nella zona di Sotto Poggio per San Donato e in Via Del Terrafino, perché il vento riportava neve sulla carreggiata.  
Questo ha causato un parziale blocco del traffico e qualche piccolo incidente.  
Alle 15 sono riprese le attività di salatura preventiva delle vie comunali e del centro e dove ritenuto necessario sono intervenuti i mezzi spali neve, Via Sotto Poggio per San Donato, Via Della Piovola, Via del Terrafino e Monte ***.  
Ci sono stati *** al traffico, ma nessun evidente problema particolare.  
In queste zone anche questa notte fino alle 4 del mattino sono stati in opera mezzi appunto per garantire la viabilità e per evitare che si formassero lastroni di ghiaccio generati appunto dal vento forte che sta riportando la neve fresca dai campi delle campagne sul centro strada, coadiuvati da una pattuglia della polizia municipale, che ha prestato servizio fino a questa mattina alle 6.  
Questo è lo stato attuale delle cose, e consentitemi Presidente e consiglieri di spendere parole di elogio per tutte quelle persone che in questi giorni, mi riferisco in prima battuta ai volontari della misericordia e della assistenza e poi anche a tutto il personale dipendente del comune, che incurante della fatica, delle tante ore lavorate, del freddo, che davvero ha messo a dura prova la macchina comunale, si sono rimboccate le maniche e non hanno guardato davvero l’orologio e hanno garantito a tutta la città di poter stare in sicurezza, benché ci fossero diversi problemi di allerta meteo.  
L’allerta è prorogata fino a lunedì prossimo e quindi monitoreremo volta per volta, stante anche i bollettini che la *** provinciale protezione civile a scadenza oraria temporale predefinita ci dirà.  
Li scuole, come avete visto anche questa mattina sono state tenute aperte, fatto salvo che alcuni comuni in maniera volontaria hanno deciso di chiudere, noi i nostri istituti scolastici, anche superiori, sono stati aperti, quindi credo che il servizio sia stato efficiente e i disagi, anche per tutta quella parte che riguarda l’istruzione sia stata garantita.  
Grazie a tutti.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Un minuto, assessore *** sulle scuole, prego.  
 
Assessore *** :  
Una veloce precisazione rispetto a quanto esposto dall’assessore Torrigiani, che ringrazio anche per il servizio svolto in questi giorni.  
Per quanto riguarda la situazione delle scuole volevo dire che già martedì pomeriggio il personale della Amministrazione comunale aveva, nel primo pomeriggio, consegnato a tutti i plessi scolastici sacchi di sale per impedire al gelo di attaccare sui vialetti e vie di accesso ai plessi scolastici e la sospensione delle lezioni è avvenuta in modo tranquillo e regolare, è anche stata tempestiva la decisione delle amministrazioni comunali di procedere all’ordinanza nelle prime ore del pomeriggio, questo ci ha permesso di avvisare tutte le famiglie, e soprattutto voglio sottolineare che il sistema di messaggistica messo in piedi dal circondario ha permesso di raggiungere le famiglie che avevano i bambini già a casa e quindi praticamente tutta la popolazione scolastica è stata avvisata in tempo.  
Giovedì pomeriggio, con la decisione presa di aprire le scuole ieri mattina, tutto il nostro personale ha provveduto alla pulizia completa di tutti i piazzali antistanti le scuole, i marciapiedi esterni ai plessi scolastici, interni, salatura dei piazzali interni alle scuole, per cui anche io mi unisco i ringraziamenti che l’Ass. Torrigiani ha fatto, io ricordo che a Empoli soltanto i plessi di proprietà della Amministrazione comunale sono 28, e è stato fatto un lavoro in pochissime ore che ha permesso la riapertura delle scuole e la garanzia di sicurezza sia per gli alunni più piccoli, ma anche per i genitori e nonni e la circolazione dei pulmini in totale sicurezza e tranquillità.  
Per cui grazie, grazie soprattutto anche ai nostri autisti che hanno lavorato a completa disposizione dell’ufficio manutenzioni e che poi ieri mattina hanno permesso la circolazione degli scuolabus in sicurezza e puntualità.  
Grazie a tutti.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie per la comunicazione, credo che sia utile essere informati, in modo che ogni gruppo possa fare le opere considerazioni nel futuro, coi mezzi che ognuno ha a disposizione.  
 
PUNTO N. 3 - CONFERMA REVISORI CONTI PER IL TRIENNIO 2012/2014. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ora avete avuto tutti la delibera, è una delibera complessa, ma se vogliamo anche estremamente semplice, cioè con l’articolo 16 del decreto legge del 138 del 2011 cambiano le modalità d’elezione dei collegi dei revisori dei conti, che non spetta più al Consiglio Comunale, ma a un albo predisposto dal prefetto, se non vado errato, quindi i comuni chiedono al prefetto anziché ai collegi i nomi e il prefetto demanda in base a un elenco.  
Tutto questo doveva essere gestito e normato da un decreto ministeriale che doveva nascere entro 60 giorni, ma che in realtà ancora non è nato, quindi siamo non momento di empasse, che però è stato sciolto da una delibera della Corte dei Conti, che ha prorogato diciamo così la vecchia metodologia.  
Allora la delibera è confermata in due maniere, poi naturalmente l’assessore eventualmente se è in grado la spiega meglio di me, ma vediamo se si riesce in due a spiegarla bene.  
La delibera è nella proposta di conferma degli attuali sindaci revisori, quindi dovremo votare a scrutinio segreto sì o no, se decidiamo, o i nomi, decidiamo come vogliamo fare, ma io credo che un sì no sia più semplice per come è confermata la delibera, dall’altra parte dobbiamo votare la delibera nel suo complesso, perché dobbiamo fissare i compensi, che con un sì no chiaramente non sono..  
I compensi la proposta è quella della conferma degli attuali compensi, giusto? Ridotta del 10% come da finanziaria 2011.  
Sono scritti in delibera, sono 12 mila e 825 per il Presidente e 8 mila e 550 per i componenti.  
Allora la segretaria sta dando le schede, invito gli scrutatori a venire qui per prendere la cassetta con il sì no.  
Quindi si vota con sì no, è molto più semplice… non so se sono stato chiaro o se avete domande, perché la cosa è abbastanza semplice ma anche complessa, se vogliamo.  
Assessore se ho sbagliato qualche cosa… perfetto, grazie.  
Bene.  

* Alle ore 10,20 entra il Consigliere Sani – Presenti n. 28


* VOTAZIONE SULLA RICONFERMA NOMINATIVI a scrutinio segreto

* Presenti  28
* Favorevoli 24
* Contrari    2
* Bianche     1
* Nulle         1

Parla il Presidente Piccini:  
Gli  scrutatori hanno lavorato benissimo, almeno per i due terzi.  
Consiglieri comunico i risultati.  
Quindi diciamo la prima parte della delibera sulla conferma dell’attuale collegio dei revisori.  
Allora quanti sono i votanti? Mettiamo in votazione tutta la delibera con la conferma… allora per quanto riguarda i compensi la proposta è mantenerli meno il 10% come da finanziaria.  
Ora giustamente dice il vicepresidente se ci sono interventi, chi volesse intervenire sul compenso… credo che siano tariffe abbastanza.. standard, non credo che siano..  
Se ci sono interventi, altrimenti chiudiamo il dibattito.  
Dichiarazioni di voto? Sulla delibera complessiva, se ci sono interventi, ha fatto bene Antonio a dirlo, perché effettivamente è vero.  
Chiudiamo il dibattito.  
Allora quanti sono i votanti? Prego… 26 votanti?  
Brenda,  accomodati un attimo.. 24 votanti.  
Allora votiamo.  
 
* Escono i Consiglieri: Morini, Petrillo, Bini, Sani – Presenti n. 24
 

VOTAZIONE SULLA DELIBERA NEL SUO COMPLESSO

* FAVOREVOLI N. 24 all’unanimità 


VOTAZIONE IMM. ESEG.
 
* FAVOREVOLI N. 24 all’unanimità

Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.
 
PUNTO N. 4 – VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITÀ IL CORTENUOVA, ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Prego assessore Mori
 
* Rientrano i Consiglieri: Morini, Petrillo, Bini, Sani – Presenti n. 28
* Alle ore 10,45 entra il Consigliere Dimoulas – Presenti n. 29
* Alle ore 11 esce il Consigliere Gori – Presenti n. 28
* Alle ore 11,05 esce il Consigliere Tempestini  - Presenti n. 27
* Alle ore 11,40 rientra il Consigliere Tempestini – Presenti n. 28
* Alle ore 12,00 esce Gracci – Presenti n. 27

Assessore Mori:  
Grazie Presidente e buongiorno a tutti.  
La delibera che si propone per la approvazione oggi è la delibera di approvazione definitiva della variante urbanistica nella frazione di Cortenuova, relativamente alla realizzazione di un parcheggio.  
La adozione, come ricordate, è avvenuta il 4 di ottobre, la pubblicazione il 9 novembre, i 60 giorni per le servizi e oggi dopo le servizi e le controdeduzioni che adesso andrò a specificare, la proposta è quella di approvazione.  
Dunque il parcheggio in esame è un parcheggio all’interno della frazione che serve naturalmente a alleviare una situazione di una carenza di posti auto come è un po’ in tutte le vecchie frazioni e centri storici delle città, e è sicuramente una prima risposta alle esigenze che ci sono all’interno della frazione.  
Dico una prima proposta, perché sicuramente sarà necessario realizzare e ampliare anche l’attuale proposta.  
Sono pervenute 4 osservazioni, la prima osservazione è quella relativa al fatto che viene richiesto dagli osservanti di poter eliminare quel piccolo spazio a verde pubblico attrezzato, che era stato ipotizzato in sinistra, entrando dalla via di Cortenuova, in quanto creava e crea problemi sicuramente alla fruibilità dell’edificio e in quanto di fatto nella sua ubicazione non era particolarmente idoneo.  
Gli uffici hanno esaminato tale osservazione e hanno ritenuto opportuno di proporne l’accoglimento, perché una delle motivazioni principali che ci ha portato a decidere di accogliere è anche il fatto che questa piccola area attrezzata, che è possibile comunque realizzare alla fine dei posti auto, effettivamente metteva, poteva mettere a rischio i ragazzi che andavano lì a utilizzare le attrezzature, perché praticamente erano posti a una distanza eccessivamente vicina al parcheggio e quindi alla mobilità e agli spazi di manovra delle auto, quindi relativamente alla prima osservazione la proposta è di accoglierla.  
La seconda osservazione di fatto trovava motivazioni in… nella necessità di non andare a utilizzare a parcheggio pubblico una area che adesso ha una sua destinazione come resede degli edifici esistenti e che di fatto può essere utilizzata sia come verde privato che come parcheggio di auto, e proponeva di, quindi la seconda osservazione se vedete gli atti si vede anche chiaramente che tra ciò che è scritto e gli elaborati grafici allegati c’è una incongruenza, però si capisce bene che viene fatta da due proposte, una di realizzare il parcheggio di fatto da un’altra parte rispetto a quella area che loro utilizzano per i posti privati e l’altra anche se poi ripeto, gli allegati grafici non  corrispondono, l’altra di andare a realizzare il parcheggio, in una area del territorio aperto e quindi sì, buongiorno, presento l’architetto Marco Carletti, che è il nuovo dirigente all’urbanistica, e quindi eventualmente poi dopo… è in ritardo perché le ferrovie qualche problema lo hanno, e va beh, quindi dopo eventualmente è in grado anche di dare spiegazioni tecniche di maggiore dettaglio rispetto a quelle che sto raccontando e dicendo io.  
Dunque la seconda osservazione, quindi, proponeva il primo parcheggio, di fatto, scusatemi il termine, a casa di un altro, e una seconda soluzione che prevedeva invece un parcheggio nel territorio aperto nell’area agricola compresa tra Via della Tinaia e l’argine del fosse grande di Cortenuova.  
La proposta e le controdeduzioni portano a un parziale accoglimento, e quindi a non andare comunque a occupare quella area privata che di fatto consente comunque di essere utilizzata per la sosta delle auto private, dei cittadini che risiedono in quegli edifici circostanti, mentre naturalmente non accoglie le due proposte alternative, una perché, come ho detto prima di fatto spostava, era un semplice tentativo di spostare il problema a casa di altri, e la seconda perché non è accoglibile una proposta di un parcheggio in una area del territorio aperto dove sia il PTCP che il piano strutturale è zona agricola, tra l’altro, soggetta a tutela paesaggistica e quindi gli strumenti urbanistici non consentirebbero di realizzare parcheggio lì.  
E quindi la terza, la seconda osservazione, diciamo, è parzialmente accolta, perché di fatto non realizza una parte del parcheggio in una area che attualmente effettivamente serve già per il parcheggio delle auto.  
La terza osservazione, riprende le motivazioni della seconda e poi giustifica la proposta di non fare il parcheggio per motivazioni di natura idraulica, etc.  
Anche questa, di fatto, viene accolta parzialmente, perché anche questa naturalmente si basa sul principio di non andare a occupare quell’area privata che già attualmente è utilizzata come parcheggio privato e quindi il saldo vero dei posti auto guadagnati e persi sarebbe praticamente pari a zero, e naturalmente respinge invece le osservazioni là dove va a dire che nascono problemi idraulici perché il progetto così come adottato, sapete che dal punto di vista idraulico prevede la compensazione tramite l’utilizzo di una area che è a confine tra la via Margotti e il parco di Serravalle.  
È arrivata poi in ritardo una quarta osservazione e abbiamo ritenuto giusto, proprio perché era in ritardo, di non considerarla, perché non è opportuno rispondere a osservazioni che vengono presentate in ritardo, perché avrebbe creato un precedente e avrebbe comunque messo poi in imbarazzo per il futuro e per altre situazioni.  
Quindi questo è.  
Qui accanto c’è il dirigente, come detto, che eventualmente è in grado di dettagliare meglio alcune scelte tecniche.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ringrazio l’assessore Mori.  
Allora come avete notato, perché vi ho visto attenti, l’assessore ha illustrato tutte e 4, anche se la quarta non è votabile, perché è arrivata oltre i tempi, tutte e 4 le osservazioni, è chiaro che la votazione è sicuramente divisa in tre, quindi le tre osservazioni ammesse sono votate insieme, la domanda è se facciamo una unica discussione o se pure da prassi, come prassi, le dividiamo in tre, come normalmente abbiamo sempre fatto.  
Lo domando ai capigruppo, per avere una indicazione, se ritenete che sia possibile fare una unica discussione ne facciamo una o ne facciamo tre, come è normale e come dovremmo… quindi ditemi voi come pensate..  
Le osservazioni sono molto.. simili forse è detto troppo, ma sono abbastanza concentrate nello stesso arco territoriale, per cui io credo che sia possibile farla unica, però dipende da voi, non da me.  
Ditemi un po’ come pensate di farla.  
Chiaramente se ne facciamo tre diventano tre delibere con tre…  
 
Intervento?:  
Io preferirei proseguire tramite prassi…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Quindi le tre..  
Bene, allora le domande facciamole tutte insieme, visto che la presentazione è stata unica, la commissione si è svolta, ma se ci sono domande sulle tre osservazioni e sulle risposte che l’assessore e l’ufficio hanno dato alle tre osservazioni, prego facciamole tutte insieme queste.  
Ci sono domande?  
Sennò apriamo il dibattito sulla prima.  
Prego Petrillo.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Siccome nella documentazione che abbiamo ricevuto è arrivata una prima versione e poi dopo tre giorni una ulteriore versione dove nella sostanza si cambiava anche parere all’accoglimento di almeno due delle tre osservazioni, volevo sapere quale fosse le motivazioni per cui c’è stato questo cambio di atteggiamento.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Legittimo, giusto.  
Prego, non ci sono altre domande? Prego Bianchi.  
 
Parla il  Consigliere Bianchi:  
Volevo sapere a quanto ammonta questa opera, l’importo dell’investimento.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Quindi il perché di alcuni cambiamenti e l’importo.  
Fruet prego.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
*** di Bianchi, perché si passava da 16 posti auto e siamo arrivati a 60 e quanto costa anche l’eventuale esproprio di questi terreni che ci servono per fare la… e perché esattamente, solo arrivata in ritardo l’osservazione numero 4, è il caso di toglierla? Solo perché leggermente in ritardo? Insomma, siccome sembra interessante in effetti…  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, volevo capire se le risposte alle osservazioni sono  considerate osservazioni tecniche e quindi da parte degli uffici tecnici o c’è una parte che compete alla giunta per…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Sì le osservazioni vi ricorderete che sono tecniche, ma chiaramente le fa proprie la giunta.  
No no, non si vota il parere tecnico, ma l’osservazione.  
Noi votiamo le osservazioni sì o no.. ah, è vero, è parzialmente, quindi dobbiamo votare per forza il parere, giusto, sì… perché essendo parere fa parzialmente è chiaro che bisogna votare la risposta, altrimenti diventa.. però resta confermata la prassi che nella normalità si vota l’osservazione, ora in questo caso, chiaramente, essendo parziale come si fa?  
 
Intervento?:  
Sì, comunque Presidente la mia domanda era un’altra, volevo capire se nelle risposte di accettazione… esatto…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie Sani.  
Allora se non ci sono altre domande assessore o dirigente.. quindi c’è la parte più politica, rispetto alla prima e seconda invio delle risposte rispetto alle osservazioni, l’importo dei lavori e in particolare l’importo previsto nell’esproprio e il fatto che, credo che sia anche questa una parte più politica che altro, se l’ufficio è fatto proprio anche dalla giunta, credo di sì, però l’assessore prego o il dirigente, non so, prego…  
 
Intervento?:  
Sì, grazie, allora rispondo alla parte…  
Allora è chiaro che la proposta è fatta propria dalla giunta, cioè la giunta accoglie le proposte dell’ufficio, e quindi di accogliere totalmente la prima osservazione e di accogliere parziale l’osservazione due e tre.  
Relativamente ai costi è chiaro che dobbiamo aspettare il progetto esecutivo per capire questi, l’ipotesi iniziale era di un costo intorno a 350 mila Euro dell’intera operazione, acquisizione terreni e realizzazione del parcheggio.  
Il parcheggio rispetto agli attuali 17 posti auto ne realizza 40 e realizza anche alla fine del parcheggio un piccolo spazio che non è più ubicato, come era ubicato originariamente, ma in un luogo più sicuro, un piccolo spazio, comunque da attrezzare con giochi per i bambini, quindi è un piccolo verde attrezzato.  
Questa è la situazione, mi sembra che non ci fossero altre domande…  
L’ipotesi iniziale acquisizione aree e realizzazione parcheggi, al momento del preliminare era stato stimato intorno ai 350 mila Euro tutto, è chiaro che poi il costo vero lo si vede al momento del progetto esecutivo.. no, non raddoppia.  
Si può mantenere…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Apriamo il dibattito sulla.. ah, scusa c’era…  
 
Intervento?:  
Sì, era su questo punto che volevo un attimo intervenire, perché in effetti dopo una prima documentazione redatta dagli uffici nei giorni successivi si è provveduto a fare, a produrre della nuova documentazione.  
E questo perché è stato fatto una analisi molto attenta delle richieste che erano state presentate dai cittadini e devo dire che entrambe le soluzioni sostanzialmente da un punto di vista tecnico sono assolutamente sostenibili e le modifiche riguardano fondamentalmente una piccola previsione di 400 metri quadrati, che nella prima versione restava come nella adozione con una previsione di parcheggio pubblico e nella seconda versione si è riconosciuto diciamo, si è ritenuto di dovere riconoscere la funzione privata, una funzione a verde privato, appunto, che comunque non esclude la possibilità di un utilizzo a fini anche per fare sostare le auto da parte dei privati.  
Quindi in questo senso l’obiettivo di aumentare la dotazione di parcheggi nella frazione di Cortenuova sia che siano questi pubblici o privati, è raggiunta secondo gli uffici allo stesso modo.  
Si è quindi ritenuto alla fine, dopo ripeto questa valutazione approfondita, questo supplemento di valutazione, di optare per questa seconda soluzione, perché appunto *** il pregio di centrare l’obiettivo o comunque in grande parte di centrare l’obiettivo che si era posta l’amministrazione, consentendo anche ai privati di un beneficio in termini di parcheggio.  
Quindi è questa la motivazione che ha portato a una leggera rettifica della documentazione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
C’è una ulteriore domanda, prego Bini.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
La mia domanda è per la presidenza, io volevo capire questa cosa, dove è normata, nel nostro regolamento, il fatto che si voti il parere e non l’osservazione.  
Siccome questa è una cosa annosa in questo Consiglio Comunale, perché io vorrei capire come posso, poi, successivamente, eventualmente votare a favore dell’osservazione del cittadino se mi si pone invece in votazione… ma io voto contro il parere della giunta, che parzialmente però accoglie, quindi io voto contro un parziale accoglimento e se sono a favore dell’accoglimento come… cioè in base a che logica voto contro a un parziale accoglimento Presidente? Perché se sono a favore dell’intera osservazione sono anche a favore di una parte della stessa! Cioè mi trovo incongruente nel modo di procedere ecco… no no, avanzavo questo dubbio, poi chiedevo nel nostro regolamento dove sia normata questa cosa, perché se io sono parzialmente.. cioè totalmente favorevole  a una osservazione è chiaro che sono anche parzialmente favorevole alla stessa…   
Io Presidente ho fatto una domanda, volevo capire dove sia scritto nel nostro regolamento che si vota il parere e non l’osservazione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Non c’è scritto neanche che si vota a favore della cosa, è prassi del Consiglio Comunale.. è prassi.  
L’importante è che sia chiara la volontà del Consigliere comunale e secondo me tra dichiarazione di voto e voto è chiaro il motivo e pensiero del Consigliere comunale.  
Io penso che questo sia la migliore soluzione che non il contrario, quindi votare la cosa e non sapere se uno è d’accordo o meno rispetto a un parere della giunta…  
Io penso di no… a posta, io penso proprio di no.  
Prego Morini.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Una ulteriore domanda, anzi due sì.  
La prima: la riflessione che ha portato al cambio di parere tra le due versioni, la riflessione che avete fatto come giunta e tecnici, che ha portato poi al cambio di parere nelle due versioni sull’osservazione, sono riflessioni, sono state riflessioni venute dall’ufficio tecnico o sono state riflessioni politiche venute dalla politica, perché non si riesce a capire bene chi sia.. da dove sia arrivato l’input, ecco, di questo… e poi se fosse possibile, non lo so, se materialmente ci fosse la possibilità di vedere l’intervento con supporto cartografico anche, non so, a mano, per avere un po’ più chiara la situazione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
***.  
 
Intervento?:  
*** poi per mostrare qui elaborati c’è qui l’architetto Carletti che ve li farà vedere.  
Dunque, nelle analisi delle osservazioni, e questo devo prendere atto che il nuovo dirigente le ha guardate, forse anche con occhio di chi viene dopo.  
Ci è stato fatto notare, come giunta, che il bilancio dei posti auto fra prendere una area e non prenderla di fatto erano gli stessi.  
E quindi abbiamo ritenuto, e quindi c’è stata da parte dei tecnici una attenzione a dire guardate che fare in un modo o nell’altro il bilancio non cambia, e a quel punto lì la scelta è stata dopo questa osservazione tecnica, è stata una scelta politica della giunta e dirti va bene, non si cambia il totale dei posti auto che andiamo a realizzare nella frazione, anzi se si vuole essere precisi la prima versione prevedeva 57 posti auto e ne venivano persi 19 che attualmente i privati mettono in quel resede, e con questa soluzione, con questa accogliendo appunto parzialmente le proposte i posti auto diventano 40 lasciando i 19, quindi il saldo complessivo in realtà di questa… dell’accogliere parzialmente questo due osservazioni, porta a aggiungere due posti auto in realtà, non è una cosa… trascendentale, però quindi c’è stata da parte dei tecnici una attenzione a dire quello che andavamo a fare e poi la scelta politica di accogliere appunto la proposta tecnica.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, chiudiamo la fase delle domande e apriamo il dibattito.  
Quindi chi.. scusate, recupero… rispetto quindi al dibattito sull’osservazione numero uno.  
Prego consiglieri.  
Ci sono… se ci sono interventi.. prego Bianchi.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Forse per chi.. un po’ di memoria, perché precedentemente l’Ass. Mori non c’era e neanche il dirigente neo assunto dalla amministrazione, e anzi gli auguro un buon lavoro e che porti una ventata di novità e rinnovamento all’interno dell’ufficio tecnico che con il cambio dell’incarico dal sindaco a interim all’Ass. Mori, quindi si è già visto un movimento positivo sotto questo aspetto, e noi vigileremo sull’operato.  
Penso che comunque devo dire che forse la crisi è una opportunità, c’è una forte volontà al cambiamento, e devo dire che l’Ass. Mori sotto questo aspetto ce la mette tutta e noi vigileremo e controlleremo l’operato di questo compartimento o assessorato.  
Volevo ricordare che.. devo dire che effettivamente quando io ho fatto, ho chiesto all’assessore quanto andrà a costare questo parcheggio, circa 350 mila Euro poi se diventassero 380 non è che cambia molto, da noia quando diventano doppi, quello sì, però devo dire effettivamente l’Ass. Mori avrebbe fatto un mezzo miracolo, perché volevo ricordare che in passato questa amministrazione, votata dalla maggioranza e noi a parere contrario, è stato fatto l’investimento di un parcheggio di.. a livello di posto auto quasi la metà, probabilmente non risolverebbe il problema, volevo ricordare il parcheggio di Fontanella, che qui presente c’è la consigliera collega Tempestini, che prese in difesa anche personalmente l’investimento, io ero contrariato a fare quell’investimento, in un momento storico che si viveva, perché c’erano altre opere secondo me più importanti di quel parcheggio.  
Però la cosa che mi ha colpito, è che Fontanella ci è costato un monte di soldi, circa 700 mila Euro e a Cortenuova 350 mila Euro.  
Io credo che probabilmente la crisi faccia anche risparmiare o faccia rivedere anche i piani di spesa, perché effettivamente di là sono 40 posti auto neanche, 35, e di là sono quasi 65, più, ma pare di avere capito, che viene creata anche una situazione di uno spazio giochi per bambini.  
Quindi 350 mila Euro il doppio dei posti, si è migliorata la vivibilità di un paesino, anche se devo dire sempre a servitù della casa del popolo, diciamolo con tutta franchezza, va beh, se è popolo è un posto pubblico, ci vanno tutti, non c’è più neanche questa differenza, perché le case del popolo ormai sono per tutti, non è che c’è la differenziazione gialli, verdi, turchini, perché ormai non c’è più neanche questa differenza qui, diciamolo francamente, però devo dire che sotto l’aspetto del risparmio e delle aspettative che si andrà a fare a Cortenuova sono doppie e alla fine costa metà di Fontanella, ecco, questo probabilmente devo dire un plauso e quindi ripeto, la crisi è una opportunità, probabilmente si cerca di fare meglio con poco, quindi vuole dire che in passato probabilmente si sono pagate troppe care anche le opere pubbliche che sono in qualche modo il problema del debito pubblico che stiamo tutti vivendo, non dico nel nostro comune e basta, ma in tutta Italia.  
Quindi se tutto verrà fatto con questo preventivo di spesa bene, è una buona cosa, anche ripeto come tutti gli altri, se si fosse condiviso di più anche il progetto, probabilmente un pensiero si sarebbe fatto, di poterlo anche così accettare, ma infatti voi non ci fate condividere nulla, venite sempre a scatola chiusa e chiaramente il nostro gruppo, come in passato prenderemo le nostre decisioni sul voto.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora io mi vorrei concentrare su innanzitutto la prima osservazione.  
Allora mi sarei scordato una domanda, sulla parte urbanistica, quindi io la pongo e poi vediamo se qualcuno mi può rispondere.  
Allora preso atto che nella Utoe di riferimento non siamo, penso una delle poche Utoe, questo lo avevo già detto nel precedente passaggio in consiglio di questa delibera, nella adozione, premesso che questa è una delle poche dove i parcheggi sono diciamo rispettano gli standard, volevo capire se era stato fatto ovviamente non ci porta alla piena, abbiamo tutto Serravalle in questa Utoe e quindi probabilmente essendo l’unica parte di Empoli veramente progettata, ovviamente gli standard e a parcheggi e di verde pubblico sono rispettati più che in altre zone di Empoli.  
Volevo capire, e questa è la domanda che pongo all’ufficio tecnico, se era stato fatto un calcolo per esempio.. una suddivisione dell’Utoe per capire se in quella opere parte dell’Utoe c’è carenza o meno di parcheggi.  
Venendo all’intervento sulla osservazione, e questa è l’unica approvata in pieno, io non posso fare a meno di notare che praticamente si va per vie legali un po’ per qualsiasi cosa, cioè qui c’era una abitazione recentemente ristrutturata e la prima parte delle osservazioni, a primi punti, prima delle richieste, ci fanno tutta una disamina su come si è svolta tutto l’iter di questo atto e praticamente ponendosi dalla parte del cittadino si è comprata una cosa, si è ristrutturata, si è fatto un verde privato, e poi si prende e si fa un esproprio, peraltro poi anche l’Avvocato ovviamente di parte, ma mette in po’ in dubbio che tutto si sia svolto nella massima regolarità.  
Ecco, a me stupisce un po’ il fatto che per ottenere una cosa semplice, ovvero quando si può avere una altra soluzione e poi peraltro questa soluzione è stata trovata anche in accoglimento di questa osservazione, non si ricerchi prima di andare a adottare un piano, prima che si debbano prendere gli Avvocati, fare le osservazioni e poi tutte cose che poi hanno alla fine anche un costo per i cittadini che poi non verranno più restituite.  
Ovviamente questo senza scordarsi che il bene pubblico viene prima, stando alla nostra legislazione del bene privato, però è anche vero che bisogna trovare un punto di accordo tra i due punti.  
Io rinnovo la domanda, se è possibile avere una risposta.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Prego, direi se si può rispondere, in modo che diamo un aiuto anche al dibattito.  
 
Intervento?:  
La parte tecnica l’Arch. Carletti saprà essere più preciso, al Cons. Sani vorrei dire che sì, è chiaro, quando si va a fare gli standard urbanistici sono ovviamente per Utoe e la frazione di Cortenuova fa parte dell’Utoe di Serravalle, dove effettivamente specialmente nel verde pubblico, grazie al parco, a una standard molto elevato e anche i parcheggi nelle zone nuove hanno standard eccellenti, però vorrei fare notare che non è l’unico Utoe di Empoli, Empoli tutto ciò che ha realizzato dagli anni 70 in poi in modo particolare, in tutte le Utoe e frazioni e la periferia, gli standard di verde e di parcheggio sono abbondantemente sopra quelle che sono, che prevede la normativa, è chiaro che all’interno di ogni Utoe, se si va a prendere i nuclei storici, e quindi le varie frazioni che possono essere Cortenuova, Avone, hanno delle aree ristrette, dove effettivamente edifici costruiti 200 o 300 anni fa, dove effettivamente gli standard di parcheggi limitatamente a un perimetro estremamente breve, piccolo, dove effettivamente gli standard possono essere oggi modesti, però questa è la configurazione di Empoli, della Toscana e di grossa parte di Italia ecco!  
 
Intervento?:  
Se posso intervenire a integrazione assessore, chiedevo se questa sua considerazione era stata esplicitata con uno studio tecnico o è una semplice considerazione così, a vista diciamo… come.. cioè nel senso, per capirsi, come si va il calcolo sulla Utoe si può fare su mezza Utoe.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Fermi tutti, sennò diventa un dibattito e non è il caso.  
Fermi tutti, c’è modo negli interventi, continuiamo il dibattito.  
Prego consiglieri.  
Chi vuole intervenire? Sempre sulla osservazione numero uno?  
Prego.   
Se non ci sono interventi chiudiamo.  
Prego Cioni.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io farò un intervento più ampio sulla osservazione numero uno, perché credo che quando noi siamo andati a fare la adozione di questo parcheggio a Cortenuova sicuramente si sia fatto un errore, perché qui la giunta politicamente doveva intervenire in altro modo, per portare a Cortenuova quel cambiamento radicale che faceva in modo da creare due sensi unici e due strade in modo da evitare quello che è il restringimento, quella strozzatura che c’è all’interno della frazione.  
Questo succede, l’ho già detto in commissione, anche in altre frazioni del comune di Empoli, e precisamente a Vilnanova, a Montrappoli, cioè noi abbiamo delle situazioni viarie in queste frazioni che comportano delle difficoltà notevoli sulla viabilità.  
Quindi credo che l’intervento che noi dovremmo fare non è soltanto per i parcheggi o altre cose, ma è soprattutto per creare delle vie nuove all’interno di queste frazioni.  
Questo come premessa.  
Ecco quindi che avere adottato il.. cioè fatto il lavoro soltanto sul parcheggio non crea queste condizioni, ma semplicemente dei problemi nuovi che non risolvono radicalmente quei problemi che ci sono.  
Quindi nella adozione ormai è stato fatto in questo modo, i tempi delle nostre leggi burocratici sono tempi molto lunghi, per cui non prendere l’occasione per fare subito il lavoro vuole dire perdere ulteriormente tempi, perché bisogna farlo sicuramente con il nuovo regolamento urbanistico che andiamo a fare, mentre invece in qualche modo poteva essere già risolto questo problema.  
Ecco che sinceramente vuole dire creare problemi agli uffici, etc., quindi per poca cosa viene fuori un discorso parziale che in definitiva non risolve i problemi della frazione.  
Noi da questo punto di vista riteniamo che le osservazioni fatte dai cittadini siano tutte osservazioni che in qualche modo vanno prese in considerazione e nello stesso tempo possono essere… avere un voto favorevole.  
E naturalmente non riguarda questo invece la scelta della amministrazione che non è stata fatta per noi totalmente, come doveva essere fatta e quindi di conseguenza ci troviamo a non votare sicuramente la delibera nella sua totalità.  
Questo come premessa, diciamo, a tutte le osservazioni che noi andremo a prendere in considerazione.  
Un’altra cosa che volevo dire, la quarta osservazione è arrivata fuori tempo massimo, però se nella quarta ci fossero idee nuove e buone, non è detto che la amministrazione non dovrebbe prenderla in considerazione, cioè io capisco che sia arrivata fuori tempo massimo, che non possa essere presa in considerazione, però se questa qui dà delle buone idee a tutta la città non capisco perché non debba essere presa in considerazione.  
Per cui sinceramente riconosco che burocraticamente non possa essere presa in considerazione, però la amministrazione può farsi carico in un certo senso delle idee che esprime anche una osservazione che è arrivata in ritardo.  
Quindi credo che noi esprimeremo parere favorevole alla prima osservazione e vedremo un po’ come andare avanti nelle altre osservazioni e quindi di conseguenza poi nella delibera finale.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Ci sono altri? Barnini, scusa.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Io approfitto per fare gli auguri di buon lavoro al nuovo dirigente, visto che è la prima volta che lo abbiamo insieme a noi in Consiglio Comunale e vorrei dire un paio di cose di carattere generale su questo procedimento, al di là della singola osservazione, perché ritengo che il modo in cui l’assessore, la giunta e gli uffici hanno lavorato in questi 60 giorni di tempo sia un modo che vada in qualche modo sottolineato per la positività.  
Perché molto spesso ci siamo abituati nel dibattito di questo Consiglio Comunale, ma credo un po’ in tutti i consigli per prassi, quando si discute di urbanistica, a interpretare quei 60 giorni di tempo che passano tra la adozione e la approvazione non come effettivamente diciamo poi vengono definiti dalle normative, quindi come 60 giorni di tempo dove sia chi ha la possibilità di fare osservazioni, quindi i cittadini e istituzioni preposte, sia chi ha la responsabilità di accoglierle e valutarle, non lo fa, il più delle volte, entrando nel merito e cercando di capire se effettivamente qualche cosa sia anche migliorabile, del primo passaggio avvenuto, ma in modo più frequente c’è una sorta di atteggiamento precostituito, lo dico così, quindi che ciò che è stato adottato è già stato pensato e valutato in tutti i suoi aspetti, negativi e positivi.  
Quindi quello che invece mi sembra utile evidenziare per il dibattito del Consiglio Comunale è che in questo caso il lavoro della giunta e uffici è stato un lavoro che ha cercato di sfruttare in maniera costruttiva questi 60 grandi di tempo, non solo perché poi a alcune osservazioni viene dato parere favorevole o parzialmente favorevole, ma anche perché evidentemente si fa tesoro di strumenti di partecipazione, quali sono quelli delle osservazioni, non in modo *** ma sostanziale.  
Nel merito della delibera e poi di questa prima osservazione.  
Noi sappiamo e lo abbiamo detto anche quando abbiamo fatto il passaggio di adozione di questo provvedimento, che il tema necessità di parcheggi all’interno della frazione di Cortenuova è un tema che ci portiamo dietro da tantissimi anni e che evidentemente questo tipo di risoluzione anche nella sua fase iniziale non aveva e non ha il pregio di dati disposti in maniera completa, perché il luogo in cui andiamo a localizzare il parcheggio è già evidentemente molto urbanizzato, in cui gli spazi fisici a diposizione non sono tali da poter dare risposte in maniera compiuta e perché evidentemente la soluzione che poi viene anche prospettata in una delle osservazioni e che ha fatto parte anche del dibattito di questo Consiglio Comunale, di andare a localizzare un parcheggio di più grandi dimensioni per intendersi dietro i ***, tanto tutti si conosce la zona, è una soluzione che come già diceva l’Ass. Mori all’inizio prevede non solo in termini tecnici una modifica poi del piano strutturale, ma forse anche un approfondimento qualitativo, perché tutte le volte che si va a decidere di utilizzare spazi letteralmente vergini e talmente perché in qualche modo si vogliono anche proteggere e conservare, credo che non vada fatto né a cuore leggero e neanche senza un surplus di approfondimenti.  
Quindi nella consapevolezza che comunque questo tipo di soluzione non sarà quella definitiva né quella che risponderà ad eternum al tema parcheggi all’interno di quella frazione, ritengo che abbia da una parte il pregio di andare a ridefinire, anche in modo più garbato, armonico, dite come vi pare, quel pezzo di frazione e concludo con quello che ho detto all’inizio, l’avere in qualche maniera favorito un processo di dialettica e approfondimento con le osservazioni pervenute dai cittadini, ci consente anche di dare una risposta che tiene di conto di una situazione preesistente e che se appunto il motivo per cui non troviamo una risposta completa al tema parcheggi è quello, è evidente che nel momento in cui si vada a approvare una variante non possiamo fare finta che alcune esigenze siano preestienti e anche alcuni abitudini lo siano.  
Quindi per questi motivi poi vorrei capire una volta per tutte se la decisione è di votare sul parere o sulle osservazioni, perché evidentemente è dirimente poi nella discussione.  
Noi siamo contenti del lavoro fatto e ci esprimeremo in maniera coerente con le indicazioni dell’ufficio e della giunta.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente.  
Brevemente, una considerazione solo politica, perché tecnicamente ha già risposto ampiamente anche il mio collega Cioni.  
Io dico che la nostra amministrazione, per avere un lavoro più snello e più comprensibile anche, rispetto alla popolazione, dovrebbero prendere in considerazione questa soluzione definitiva, che è quella di avere un passaggio alternato con una viabilità senza il doppio senso, ma con un senso unico, in entrata e uscita.  
Credo che lo sforzo della nostra amministrazione si dovrebbe rivolgere in questo senso, perché altrimenti non se ne esce.  
Ha detto ora la collega Barnini che questa dei parcheggi non è… non risolve il problema, l’ha già ammesso lei, e quindi mi sembra che questa soluzione sia solo un piccolo… mettere una piccola pezza a un problema che è piuttosto grosso, per quella frazione.  
Io credo che noi, come amministrazione, dovremmo dare delle soluzioni definitive a queste problematiche, ha già detto Cioni che non è solo nella nostra frazione, ma a Villanova, Montrappoli, ci sono queste situazioni, vediamo se è possibile, davvero, trovare una soluzione in maniera che si risolva il problema una volta per tutte, non credo che, come diceva sempre la Barnini, facendo riferimento lì ai Pilloni, che prendere un pezzetto di terreno lì per fare un parcheggio sia una cosa così mostruosa, non è che si va a cementificare chissà che cosa, si prende un piccolo spazio di terreno, si fa un parcheggio e si salva quindi anche tutto quello che da queste osservazioni i residenti hanno proposto.  
Io ecco, che davvero bisognerebbe semplificare le cose in modo che si possa avere una burocrazia più snella e trasparente, perché questo va anche a favore della nostra amministrazione, capisco l’impegno e tutto lo sforzo che c’è da parte della nostra amministrazione e architetti, perché si possa davvero creare sempre situazioni più favorevoli alle popolazioni, alle nostre popolazioni, però ripeto, io politicamente sono dell’avviso che bisogna trovare delle soluzioni che abbiano una risposta definitiva.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Io questa osservazione secondo noi è l’ennesima dimostrazione del fatto che questa Amministrazione comunale, ormai da anni, continua là dove sorgono o là dove ci sono dei problemi, quindi da questo punto di vista problemi urbanistici, problemi di parcheggi, di viabilità, mobilità, etc., problemi nelle frazioni, si continua a procedere modo pasticciato, cioè si continua a dare risposte ai problemi in maniera, per usare un aggettivo utilizzato dagli osservanti, in maniera ***, e nell’osservazione si parla di tortuosa vicenda amministrativa! E la palese dimostrazione, e io sono d’accordo con quello che è scritto nella osservazione, è stato il modo in cui è stato fatto tutto questo progetto, cioè anche gli osservanti giustamente ci, anzi vi a voi giunta, in qualche modo vi criticano il fatto di avere iniziato dalla fine, perché prima è stato fatto, loro dicono utilizzando risorse pubbliche, uno studio di fattibilità, per creare una opera là dove non ci si poteva fare, allo stato delle cose in quel periodo.  
Poi dopo, successivamente, si va a fare la variante al regolamento urbanistico fare sì che quel progetto sia in qualche modo fattibile in quella zona.  
Quindi da questo si dimostra anche la fatica, tutte le volte che c’è un problema, che parcheggi, viabilità, cioè non si riesce mai a prendere, come si dice, il toro per le corna! Mai a dare risposte chiare, semplici, utilizzando una metodologia naturale e normale, si va sempre, e ci si metti sempre in condizioni e si presta sempre il fianco a attacchi tra virgolette, da questo punto di vista.  
Quindi questa è l’ennesima dimostrazione, ormai sono anni che lo diciamo che questo modo di operare non… poi lo dimostrano anche poi tutte le volte ogni 5 anni che si va alle elezioni lo dimostrano poi anche i risultati elettorali, quindi io fossi in voi inizierei a invertire la rotta, se poi non lo fate tanto meglio, per chi come noi si presenta alternativi a questo modo di amministrare.  
Quindi noi l’osservazione, ora poi capiremo come avverrà la votazione, però ecco, noi siamo orientati, del resto come la giunta, mi pare di capire, a esprimere un voto favorevole a quanto i cittadini hanno segnalato con questa osservazione.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
*** però io farò una brevissima riflessione soprattutto su ciò che emerge in modo più chiaro, cioè essenzialmente se uno prende in mano anche una delle 4 osservazioni che stiamo guardando oggi e ne legge anche solo una parte, cioè i cittadini si sono sentiti in dovere di scrivere un atto, di andare da un Avvocato, da un professionista, e scrivere su una scelta della pubblica amministrazione del loro comune, che quella scelta aveva un difetto di motivazione, una illogicità della scelta, una lesione di diritti di privati, un mancato apporto di apprezzabili vantaggi per la collettività, una mancata soluzione dei reali problemi della frazione, un contrasto con gli obiettivi del piano strutturale.  
Ora prendiamo atto che c’è un passo in avanti, perché comunque vada qualche tempo fa avremmo continuato a  negare la realtà e avremmo detto che la scelta della amministrazione era la scelta più giusta e l’unica scelta possibile per garantire i diritti della collettività, quindi su questo voglio riconoscere all’Ass. Mori un passo in avanti nel sapere dire ok, abbiamo sbagliato, non ci abbiamo capito assolutamente niente, cambiamo rotta.  
Però è anche vero che alla soglia di una riflessione che riguarda tutta la città, anzi di una riflessione che sta interessando i tecnici e la città sulla revisione degli strumenti urbanistici, io mi chiedo se partorire una soluzione come questa, votata da questo Consiglio Comunale, i Consiglieri comunali sono gli stessi, l’altra volta hanno votato a favore, questa volta si rendono conto che l’altra volta effettivamente non ci avevano capito niente, capita, noi avevamo votato contro, non capisco veramente la logicità di non rendersi conto che quando la amministrazione sbaglia viene qualche cosa in Consiglio Comunale che è sbagliato e si vota contro, che sia maggioranza o opposizione, perché altrimenti ci si trova storicamente a fare delle figure brutte nei confronti della città.  
Si costringe i cittadini e non credo che abbiano provato piacere su questo, peraltro vedo firme anche abbastanza autorevoli, a rivolgersi a professionisti per difendersi da un difetto della amministrazione pubblica, questo non è una bella figura all’esterno, non lo è all’esterno di questo ente, soprattutto in un momento in cui la amministrazione sta decidendo il futuro della città.  
Queste cose secondo me ce le dobbiamo dire, perché sono le nostre responsabilità, sono le responsabilità di Consiglieri comunali che sono chiamati a dare un senso al ruolo e a ciò.. e alle scelte che questa amministrazione prende all’esterno.  
Quindi non c’è da decantare troppo scelte positive, perché dunque la amministrazione non ci ha fatto una bella figura!  
Va bene che comunque ci sia lo spazio, lo obbliga la legge, perché altrimenti molto probabilmente saremmo passati dalla scelta alla realizzazione del parcheggio nella vecchia previsione, però c’è un obbligo di legge che ci impone di aprire alla consultazione dei cittadini, se.. non è plausibile che dall’ascolto dei cittadini vengano fuori delle critiche del genere, che peraltro sono contenute in tutte le osservazioni! Cioè si sta parlando di cittadini che lamentano il difetto di motivazione di un atto, e la amministrazione poi accoglie parzialmente quella osservazione. Cioè di fatto c’è una amministrazione che dice effettivamente che parzialmente, perché per ovviamente sarebbe stato difficile dire accogliamo totalmente la cosa, abbiamo preso una decisione che non aveva motivazione, che era illogica nella scelta, che ledeva i diritti dei privati, che manca di apprezzabili apporti per la collettività, di una soluzione dei reali problemi per la frazione, è in contrasto con gli obiettivi del piano strutturale.  
Noi in questo consiglio comunale abbiamo preso qualche mese fa una scelta che la amministrazione stessa oggi ci dice che parzialmente è in contrasto con il piano strutturale che la stessa amministrazione ha votato.  
Credo che ci sia da che essere preoccupati o da che approfondire, quanto meno io, ribadisco, apprezzo, la volontà dell’assessore comunque di chiarire questa condizione, mi auguro, per la città, prima di tutto, e anche per la dignità di questo Consiglio Comunale, perché oggi non ce la facciamo una bella figura, almeno noi ce la facciamo, perché il nostro voto contro lo abbiamo espresso a suo tempo, chi a suo tempo ha votato a favore rifletta sui voti che viene a dare in questo Consiglio Comunale, perché effettivamente non è un consigliere di opposizione che ve lo dice, ma è la realtà dei fatti e dei cittadini, che soprattutto con centinaia di firme hanno imposto una riflessione a questa amministrazione, mi auguro che i nuovi dirigenti e al nuovo dirigente apporto anche il mio buon augurio di buon lavoro e comunque allo spirito che l’Ass. Mori ha portato, io questo glielo riconosco, di fare scelte logiche per la città, scelte che siano coerenti e che rappresentino in ogni occasione e sede la concretizzazione di una amministrazione che non fa, che non prende scelte con difetti di motivazione, che non fa scelte illogiche, che non fa scelte che ledono i diritti dei privati, che non fa scelte, rileggiamoli, perché ci devono restare impressi, ce li dobbiamo attaccare sul letto, quando ci svegliamo la mattina, scelte che non.. che mancano di apporto o di apprezzabili vantaggi per la collettività, cittadini si sono trovati costretti a scrivere questo, oggi noi dobbiamo riflettere su questo, non solo votare a favore a una osservazione, noi dobbiamo riflettere su questo, e le risposte che oggi noi diamo sono comunque parziali per ricostruire qual rapporto di fiducia di cui la città ha bisogno. Sentiamoci addosso questa responsabilità.  
 
Intervento?:  
Soltanto un secondo, mi limito a contestare quanto riferito adesso dal Cons. Borgherini, noi non votiamo quell’osservazione là dove stabilisce e afferma quelle cose, di cui ovviamente non siamo… cioè non pensiamo affatto che quelle cose siano vere, noi votiamo a favore del parere dell’ufficio, là dove stabilisce e decide di accogliere l’osservazione, ma non per quei principi, perché riteniamo che si possa ottenere lo stesso numero di parcheggi, anzi forse un numero maggiori in quella area, senza andare a toccare il parcheggio… il resede privato.  
Quindi niente, soltanto per precisare che quanto affermato dal Cons. Borgherini non corrisponde a verità.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Sì, grazie Presidente.  
Mah, se non erro queste valutazioni attengono più alle servizi successive che non alla prima che stiamo discutendo, per l’appunto.  
Noi apprezziamo l’intervento anche della capogruppo, nel senso che apriva, mi sembra, a una riflessione legata al fatto che in quella area questo intervento non risolve i problemi della stessa area, del resto lo vediamo anche nelle aperture che ci sono nelle risposte dell’ufficio, e credo che abbiano anche appunto un significato politico rispetto alle varie osservazioni, perché è evidente che ci sono due *** del problema, da un lato c’è un problema legato alla sosta in quella area, che giustamente deve essere affrontato, dall’altro probabilmente c’è un problema di riqualificazione complessiva di quella area, che deve essere affrontato in un discorso più complessivo e che probabilmente attiene alla ridefinizione del nuovo regolamento.  
Però è altresì curioso come a scadenza ravvicinata rispetto a questa seconda tranche della questione si affronti la prima, perché evidentemente se il problema del parcheggio lo si fosse posto due anni fa, avrei potuto comprendere il perché di una scelta di questo tipo.  
Ora, che appunto si sbandiera il fatto che siamo a ridosso della scelta di riqualificazione complessiva della nostra città, e quindi anche di quella area, come voi stessi appunto sostenete nelle risposte all’osservazione, e poi anche, mi sembra, nel dibattito più generale, non capisco quale sia la motivazione appunto che porta a un provvedimento tampone che rappresenta un intervento solo e contestualmente a quella area.  
Lo capisco invece se evidentemente penso alla necessità di dare una risposta anche che abbia una natura non strettamente urbanistica, ma una natura forse anche elettorale, rispetto a alcune esigenze su quella frazione.  
Allora però veniamo a quella che era la nostra valutazione rispetto alla prima proposta di variante che abbiamo adottato e a cui oggi con le osservazioni vengono poste le modifiche che sono ricordate.  
Allora noi osservavamo che guardando così di primo acchito la cartina, la planimetria che veniva proposta con la variante adottata, e a cui anche noi votammo in modo contrario e negativo, saltava subito agli occhi il fatto che c’era una riduzione del verde pubblico.  
Questo come dire è evidente ché all’interno di quell’Utoe non c’è una necessità complessivamente intesa di standard  di questo tipo, però è lo stesso evidente, io ho avuto contatti con persone che vivono in quella area, come dire, l’esigenza, per esempio per una madre con il passeggino, di portare fuori il proprio figlio o di.. per chi ha un animale domestico di portarlo fuori e potere accedere a uno spazio pubblico e fruire di questo, in quella area, senza dovere prendere l’auto e recarsi al parco di Serravalle, evidentemente fa parte della qualità della vita dell’area medesima, così come evidentemente fa parte la questione anche della soluzione del problema della sosta.  
Per cui a noi balzava all’occhio il fatto che da un lato si affrontasse il problema della sosta e dall’altro invece si dicesse che per quanto riguarda il problema standard di verde pubblico c’era tanto a Serravalle, allora evidentemente se c’è a Serravalle c’è lì sia per gli standard di verde pubblico che per gli standard di parcheggio, perché evidentemente non si può argomentare che l’Utoe  è vasta solo per una parte del problema e non per l’altra.  
A oggi è evidente che siccome come dire si prende atto e questo come dire ce lo propongono i cittadini, che quella a verde pubblico, che emergeva dalla variante che avete adottato voi, è un verde pubblico assolutamente insufficiente a rispondere in modo adeguato a quelle che sono le esigenze della frazione, per cui a questo punto è evidente che è ragionevole e razionale togliere, o comunque ridurre e rimodulare quel verde pubblico in favore evidentemente delle richieste dei cittadini.  
Però come dire il problema è forse un problema a monte della questione, perché appunto si è voluto dare risposta al problema della sosta in quella area e viceversa forse, come le osservazioni in modo più dettagliato e molto approfondito esprimevano, c’era un problema invece di rimodulazione complessiva della vivibilità della frazione, e quindi non solo per la sosta che chiaramente è una risposta contingente e temo purtroppo forse anche elettorale, e dall’altro lato però c’era un problema anche di riqualificazione complessiva legata anche al verde pubblico e alla vivibilità di quella area.  
A prescindere dagli standard che appunto sono raggiunti all’interno dell’Utoe che comprende anche tutto il parco di Serravalle.  
Per cui per questi motivi noi voteremo a favore di questa osservazione e voteremo anche a favore delle successive, con la perplessità che manifestavo prima, perché essendo a favore dell’osservazione del cittadino noi dovremmo in qualche modo votare contro a quello che è il parere della giunta, per cui una persona che andrà domani a leggere gli atti troverà che la maggioranza ha votato a favore sull’atto proposto dal cittadino e noi avremmo votato contro, quando invece quelli a favore dell’osservazione appunto siamo per l’appunto noi.  
La proposta che io avevo fatto, ma che è stata respinta alla presidenza, era quella di votare per punti l’osservazione, di modo che la maggioranza avrebbe avuto la possibilità di votare a favore di quelle parti di osservazione a cui era favorevole appunto e contro a quelle ritenute non opportune, di modo che si sarebbe aggirato il problema del voto a favore o contro dell’ufficio, per evitare appunto equivoci da parte dei cittadini che giustamente e sicuramente immagino vadano a vedere in primo luogo le votazioni piuttosto che anche l’ampolloso e lungo dibattito.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Solo per una precisazione, perché ora a sentire l’intervento di Bini, cioè noi votiamo a favore, contro, ci asteniamo, sull’osservazione… del cittadino …(intervento fuori microfono)… no, non sul… no, eh no, allora qui bisogna rischiarire per l’ennesima volta se si vota contro… allora ripeto, allora riparto da zero.  
Noi si vota dell’osservazione… no.. siccome questa è discussione vecchia e già discussione perché prima noi votavamo quello che era il dettato dell’ufficio.. no, è un intervento, lo passo come intervento, poi fa come vuole Presidente lei, sto facendo un intervento chiarificatore su quello…  
Allora prima votavamo su quello che diceva dell’ufficio tecnico, favorevole o contrario, ora su che cosa si vota? Noi si era stabilito dopo questo primo passaggio che votavamo sull’osservazione del cittadino, favorevoli o contrari, giusto? Non è mica… allora quindi io secondo me io andrò a votare, secondo gli ultimi dettami, su quello che dice il cittadino, favorevole o contrario all’esposto del cittadino.  
Non andrò a votare su quello che dice l’ufficio tecnico, io l’ufficio tecnico lo prendo in considerazione, grossa, quello che esprime, ma io voto quella che è l’osservazione, o non voto il parere dell’ufficio tecnico.  
Perché l’ufficio tecnico non è l’organo politico competente, è l’organo tecnico competente e non politico, e chi si assume la responsabilità di votare una osservazione è il Consiglio Comunale e non l’ufficio tecnico.  
Quindi ristabilito questo passaggio spero che si vada a chiarire prima di votare un’altra volta chi si va a votare, se si vota l’ufficio tecnico o il cittadino che l’ha fatto un esposto.  
Fermo restando che noi su quello che esprimevano i cittadini sono d’accordo, non siamo d’accordo su quello che andiamo a fare, perché le soluzioni devono essere inserite in un piano complessivo più generale, Cortenuova ha bisogno di avere delle soluzioni viarie alternative, lo hanno già detto gli altri, è inutile ripetersi all’infinito, non si possono fare parcheggi che poi dopo siano un… senza sfondo e quindi vanno a finire e creano maggiori problemi rispetto a quelli che ci sono, voglio richiamare poi lo stesso intervento che fu fatto a Fontanella, che secondo noi era mirato a trovare soluzioni più per il particolare che non per la zona e la città o frazioni, quindi un sistema di condurre anche le scelte sulla città che non condividiamo, non accettiamo, spese che potrebbero essere investite in maniera diversa, anche per trovare delle soluzioni complessive, per il quartiere, in modo che si riesca a risolvere i problemi di un quartiere.  
Qui noi non risolviamo niente, spendiamo soldi, creiamo problemi ancora a singoli cittadini, abbiamo esponenti, ex esponenti politici, che addirittura si ritrovano contrari all’intervento di questa maggioranza, eppure esponenti politici che hanno fatto parte in maniera così pressante e anche viva della vostra politica, quindi credo che fermamente voteremo favorevole all’osservazione, ma anche fortemente poi voteremo contrari alla delibera complessiva.  
Poi se ci spiegate in favore e di contrario a chi votiamo, per l’ennesima volta, forse sarà meglio metterlo per scritto, la prossima volta, e invito i capigruppo a fare chiarezza su questo punto qui, in modo che non ci sia più e non si senta mai più dire io voto per quello e per l’altro, ma che si sappia in modo deciso, definitivo, se noi si vota il parere dell’ufficio tecnico, che non è il proponente dell’atto o si vota l’atto che è stato proposto dal cittadino.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ringrazio il consigliere, ci sono altri? Bene, allora chiudiamo il dibattito, allora per.. perché è giusto che nelle dichiarazioni di voto, perché almeno chiudiamo la prima parte, allora è chiaro che c’è un problema nel regolamento che dovremo affrontare, perché sicuramente questa cosa del parzialmente ci indica un problema, però dobbiamo partire da due presupposti.  
Intanto che il parere tecnico è fatto proprio dalla giunta, quindi nella delibera la giunta politicamente esprime un parere al Consiglio Comunale e propone una delibera, quindi questo è il primo fatto, che dobbiamo tenere conto, perché noi non possiamo non mettere in votazione, il Consiglio Comunale, il parere politico della giunta che governa questa città.  
Questo è il primo atto.  
Il secondo è che chiaramente Bini ha ragione, noi dobbiamo permettere a ogni singolo consigliere di poter esprimere con chiarezza ai cittadini il proprio voto, quindi questo è il secondo atto che io mi sento non solo di condividere, ma di fare proprio, perché cioè non sì può lasciare nel dubbio, e su questo non sono d’accordo con Baroncelli, mai in questo consiglio è stato posto dubbi su questo, cioè ogni Consigliere comunale deve poter esprimere con chiarezza anche se in maniera, e anche qui ha ragione Gabriele, in questo momento un po’ forzata, perché uno deve andare a leggersi il verbale, perché obiettivamente su questo ha ragione, nell’immediatezza non è, in questo momento, in qualunque modo si metta in votazione, esprimibile in maniera certa e chiara il voto.  
E questo è una cosa di cui noi dobbiamo prendere atto e regolamentarla, l’ho già detto al segretario che dobbiamo in qualche modo uscire da questo empasse, perché obiettivamente in caso del parzialmente il problema c’è.  
È inutile nasconderselo.  
Io credo però che rispetto a non mettere in votazione il parere della giunta questo non sia… lo so, io però siccome metto in votazione io, io mi assumo poi la responsabilità legale di quello che faccio, per cui poi alla fine ognuno di voi può esprimere.. se non lo voti non lo voti, non ***.  
Prego Gabriele.  
 
Parla il Consigliere ***:  
Una cosa che resta agli atti, perché poi tanto sarà oggetto di una conferenza immagino, perché nel caso.. no, ora senza polemica però, Presidente! Ora cerchiamo di… Presidente, solo per capirsi, perché poi, Presidente, era solo per capirsi, cioè senza volontà di creare confusione, perché nel caso della osservazione parzialmente accolta, noi votiamo a favore di una osservazione che in realtà non ha il testo originario, perché non votando l’osservazione per punti, ma un parere dell’ufficio… no, le spiego la mia perplessità, perché votando l’osservazione come interpretata dall’ufficio, perché parzialmente, noi rischiamo per esempio di votare parzialmente favorevole a una osservazione secondo il parere della giunta e ufficio, ma che ha una interpretazione che è diversa da quella che il cittadino che ha proposto l’osservazione voleva dare al proprio testo.  
Per cui.. ho capito, però noi non votiamo.. sì, però Presidente votando il parere, se il parere è favorevole o contrario è evidente che si vota sì o no all’osservazione, perché basta ribaltare i termini della questione e è tutto uguale, se si vota però parzialmente favorevole, siccome non si dice io voto favorevole ai punti tot della osservazione, ma si dice, cioè si dà una interpretazione della medesima, l’interpretazione è dell’ufficio e della giunta, non del cittadino che ha presentato l’osservazione, per cui in realtà noi si vota a favore di un parere che è extra alla delibera e  extra all’osservazione, sì, ma che non fa parte né della delibera né dell’osservazione! Cioè è una cosa ulteriore che si aggiunge.. è come se fosse un ordine del giorno proposto dalla giunta sulla delibera, ma che in realtà non è.. diciamo, quantificabile non testo nero su bianco.  
Questo è il punto!  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Questo è incontestabile, hai perfettamente ragione, resta il fatto che non essendo contemplato nel regolamento questo caso, secondo me bisogna cercare di contemplare l’indirizzo della giunta, che poi è fonte della delibera, perché la delibera la leggete, è strutturata in questo modo, non è strutturata in altro! Quindi la delibera è strutturata in un modo, e è quella posta in votazione in Consiglio Comunale! Non c’è altro posto in votazione!  
Per cui è strutturata in quella maniera.  
Nel momento in cui la giunta assume politicamente la decisione dell’ufficio tecnico e per questo è stata strutturata, credo, in quella maniera, è chiaro quello che si vota, per cui questa certezza sulla materia del voto, quindi è chiaro che nella dichiarazione di voto ognuno deve esprimere il proprio parere, perché quello resta agli atti, e è chiaro che questo è un caso che va contemplato, perché ha ragione Baroncelli, prassi era che si metteva in votazione le singole osservazioni.  
Che mi rendo conto in questo caso è chiaro non sono.. non fanno.. non sono alla base della delibera, perché la delibera diventa l’espressione politica della giunta.  
Non l’osservazione in se, almeno da quello che riesco a capire.  
La via d’uscita *** Gabriele, che aveva un senso, e infatti ho detto all’assessore se era possibile votando, quindi mantenendo la prassi del voto sull’osservazione, votando per punti l’osservazione, in modo di mediare rispetto alla delibera e all’osservazione, non è possibile perché non è organicamente possibile dividere l’osservazione per punti privilegiando appunto il parere politico della giunta.  
Ecco perché votiamo per come è stata strutturata la delibera.  
Capisco che è una cosa che… però io credo, obiettivamente con penso di ragionare in termini di logicità, no, si è sempre votato per 10 anni il parere, abbiamo deciso di cambiare insieme e io concordo su quel parere lì, però in questo momento la delibera è posta in un’altra maniera!  
Bravo, hai ragione, questo è! È un problema nell’interpretazione.  
*** prego.  
 
Intervento?:  
Se posso.. volevo suggerire per uscire da questo empasse, che giustamente c’è questo problema, se.. volevo chiedere alla presidenza e quindi anche alla segretaria, se nella dichiarazione di voto sulla cosa restando agli atti, quindi specificando ogni gruppo per che cosa vota in dichiarazione di voto si potrebbe parzialmente risolvere la questione sul parzialmente…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Poi dopo do la parola alla segretaria per la prassi anche legale, perché non è che si possa votare le cose.. giustamente… cioè l’importante credo è che ci sia la delibera per come è strutturata, il parere della giunta e che soprattutto sia chiaro, e questo sono d’accordo con voi, l’intenzione del voto di ogni singolo consigliere in cui si possa esprimere, in una maniera o l’altra, ma anche motivandolo.  
Capendo che in questo momento la situazione non è semplice.  
Prego.  
 
Intervento?:  
*** formalmente che venga chiesto a un competente legale quale è la forma corretta, c’è il segretario, c’era anche prima lui, altri segretari, che su questa diatriba a quanto pare non c’è mai stata la possibilità di avere un pensiero univoco.  
Allora dato che senza togliere nulla al segretario comunale, ma che si deve essere certi di quello che si sta facendo, sennò si continua a parlare giorni e giorni della stessa cosa, senza trovare una soluzione, perché io non credo che né io né lei Presidente si sia in grado di risolvere, se non attraverso persone che ci diano in maniera certa, allora quindi se fosse possibile, credo che sia possibile, avere oltre al segretario, o che il segretario comunale si consulta con le persone che lei ritiene più opportuno e più certo per avere una soluzione su che cosa si deve votare, se si votano le osservazioni e se votano i pareri dell’ufficio tecnico.  
Perché io vorrei porre anche un altro problema, anche votando la soluzione dell’ufficio tecnico e della giunta, noi non votiamo una soluzione certa, perché nel parzialmente favorevole non c’è la soluzione a quella che è l’osservazione, va bene? Perché non si sa che cosa si va a mettere in piedi.  
Si va a mettere in piedi una parte dell’osservazione decisa da terze persone.  
Quindi io credo che sia opportuno, no, perché la giunta era in grado di variare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, quindi l’osservazione chiede certe cose, l’osservazione è pertinente o meno, o lo è in parte, sicuramente, quindi è da accettare o da respingere, non può essere variata in corso d’opera, secondo me.  
Però non è un parere di un tecnico.  
Allora quindi dico noi bisogna sapere se si vota l’osservazione o se si vota il parere dell’ufficio tecnico.  
E credo che su questo ci voglia un parere scritto legale.  
Scritto legale.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
*** prego.  
  
Intervento? :  
Sì, grazie Presidente.  
No, niente, volevo dire che su questa questione, che non è da poco, bisognerà appunto metterci mano, porci occhio e diciamo mettere, formalizzare nero su bianco quello che si vuole fare anche perché diciamo nel caso… non lo so, era rivolto alla presidenza, più che altro, perché era interessante… era verso la presidenza l’interesse del… sì, lo so, però ora abbiamo le altre due, quindi capito… eh, lo so…  
Dicevo Presidente, nel caso specifico la questione è semplice, però io ho paura a andare a affrontare l’eventuale regolamento urbanistico, dove le conseguenze possono essere anche di tipo legale, con questa cosa qui.  
Io se… Gaccione proponeva di interrompere e fare una Conferenza dei Capigruppo, per me va bene, basta… va beh, se abbiamo furia…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
C’è una proposta che secondo me potrebbe avere un senso per oggi, non per il futuro, bisogna trovare un modo diverso.  
Allora è chiaro che da un punto di vista sostanziale io sono convinto di quello che ho proposto, sennò non ve lo avrei proposto, per cui sono assolutamente convinto, ma siccome non giudico quello che dice Baroncelli e soprattutto Bini come cose.. metodi per non votare la delibera o per rimandare, perché li considero cose che obiettivamente sono nella storia del sistema di votazione di questo consiglio, per cui non sono cose inventate per creare un problema alla maggioranza, per cui io vorrei garantire sia la maggioranza ma anche la minoranza, perché mi sembra corretto.  
Allora se siete d’accordo io metterei in votazione le singole osservazioni tre volte.  
Accolte, non accolte, parzialmente accolte.  
In maniera che ognuno possa per gruppo dire quello che vuole in realtà fare.  
Quindi parzialmente accolta come dice la proposta della giunta, sì, no, mi astengo.  
Contrari alle osservazioni si, no, mi astengo.  
Favorevole *** alle osservazioni, sì, no, mi astengo.  
Capisco che sia una perdita di tempo, ma questo garantisce la possibilità per ogni singolo gruppo di esprimere la propria opinione.  
È una forzatura, sia rispetto alla delibera che alla prassi, ma voglio dire, alla fine le mediazioni vanno trovate.  
Io credo che sia…  
 
Intervento?:  
No, nel merito di questa sua proposta, che peraltro ho fatto io, suggerita dal Cons. Bacchi, per onestà intellettuale, noi siamo d’accordo, ci tengo a  precisare, però, che non può creare un precedente per la discussione sul regolamento urbanistico, perché poi diventa per tutti una cosa insostenibile su ogni osservazione del regolamento urbanistico che si voti tre volte.  
Però per stamani siamo d’accordo.  
 
Intervento?:  
Però Presidente… noi siamo d’accordo per oggi, però dicevo in prospettiva appunto del regolamento, onde evitare che la questione si ripeta, cioè risolviamola il conferenza, cioè affrontiamola.  
  
Parla il Presidente Piccini:  
*** pensi a come può essere sistemabile, perché il problema non è campato in aria, ve l’ho detto, resta agli atti, per cui…  
Allora chiaramente si fa una unica dichiarazione di voto, non tre dichiarazioni di voto sul sistema di…  
Allora è aperta la dichiarazione di voto, prego consiglieri.  
Sulla prima… sa tutte e tre metodologia e sulla prima osservazione.  
Prego Sani? Ah, no, scusa.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io potrei essere una memoria storica di questo Consiglio Comunale, a questo punto, e quindi dire che non è mai venuta fuori questa questione nell’ambito della storia del consiglio… comunque quello che volevo dire io è che nel primo caso credo che non ci sia una valutazione complessiva del fatto, cioè separata del fatto, perché sia la amministrazione che il cittadino esprimono la stessa opinione, per cui il nostro sì sarà comunque per questo.  
L’unica cosa che volevo dire nell’ambito dei lavori che si vanno a fare all’interno del parcheggio, o dei lavori previsti dalla delibera che noi ormai abbiamo già adottato, ecco, vediamo che non vengano… vengano fatti in modo da andare a trovare anche quella sistemazione definitiva di cui noi abbiamo parlato per Cortenuova, cercando di non spendere soldi in più per i cittadini che naturalmente dopo dovranno in questa sistemazione definitiva fare altri lavori.  
Quindi adeguare quelli che sono i lavori del parcheggio a quello che è la situazione progettata e definitiva per la frazione di Cortenuova.  
Questo è un po’ il nostro… la nostra richiesta, e naturalmente voteremo sì a questa prima osservazione.  
Per me il voto comunque sia è per il cittadino, perché credo che sia importante e difendibile su questo punto di vista l’opinione del cittadino.  
L’opinione della giunta è una cosa che riguarda, semplicemente, la amministrazione e non riguarda la difesa del cittadino da un eventuale cambiamento del… del progetto insomma.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri?  
Ci sono dichiarazioni di voto altre? Sennò chiudiamo… prego.  
 
Intervento?:  
Mi rallegro del fatto di avere trovato una soluzione a questo empasse, a ulteriore dimostrazione che l’aggettivo tortuoso relativo alla vicenda dei parcheggi di Cortenuova si è dato un ulteriore carico da 90 nell’avvalorare la tesi.  
Sulla osservazione chiaramente anche noi esprimiamo un voto favorevole in questo caso anche al parere dell’ufficio tecnico, che accoglie totalmente la richiesta dei cittadini, e quindi poi sugli altri ci esprimeremo…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo le dichiarazioni di voto.  
Lo so…  
Sì, allora… allora la prima votazione è per chi è favorevole …(intervento fuori microfono)… allora chi è favorevole all’osservazione così come presentata dai proponenti.  
Ok?  
La numero uno, va bene.  
Quella della giunta si mette dopo..  
 
VOCI DALL’AULA.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Sì, ho capito, ma però… scusate, se non c’è il parzialmente il problema non sussiste… mi fate parlare me?! Oh, vediamo  se si riesce… allora nella prima il problema non c’è, non perché non vada bene la metodologia, ma perché non è con parzialmente.  
Il parere della giunta e dell’ufficio tecnico, fatto proprio dalla giunta, è favorevole, per cui si può tranquillamente votare la proposta…  
 
Intervento?:  
Sì, però posso aggiungere una cosa? Scusate, Presidente…  
 
…(INTERVENTO FUORI MICROFONO)…  
 
Intervento?:  
No, come parere, si è sempre fatto il base alle osservazioni, mai sul parere, sennò…  
 
Intervento?:  
Faccio un esempio, l’osservazione uno dice che l’atto adottato è illegittimo, questo non è possibile, perché è legittimo l’atto adottato.  
Poi la proposta che fa, e quindi di togliere dell’area viene accolta.  
Già anche la uno in teoria, cioè nel merito, nel merito, è totalmente accolta, nella forma, là dove dice che la adozione precedente era illegittima, non è accoglibile.  
Cioè io sto pensando anche al futuro, scusate.  
Il pensare che l’osservazione sia soltanto un sì o no mi sembra limitativo anche degli interessi del cittadino! Perché alcune cose, anche all’interno di una osservazione, possono essere accolte o meno, quindi l’osservazione uno nel merito è accolta, dice di non farlo lì e gli si dice sì, non si fa lì, ma in fondo al parcheggio l’area verde attrezzata, nella forma in realtà è parzialmente accolta.  
Le osservazioni due e tre fondamentalmente, anche quelle, che sostanzialmente dicono non prendete quell’area, quel resede privato, dove mettiamo attualmente le macchine noi, viene accolta, ma là dove dice, anche lì, c’è illegittimità nella adozione, non può essere accolta, o là dove fa due proposte, l’osservazione due fa due proposte, una di dire non lo prendere a me ma a un altro, l’ altra dice non lo fare più qui ma vai a farlo in una area che è vincolata dal punto di vista paesaggistico, e che allo stato attuale significherebbe una variante diversa del regolamento urbanistico, significherebbe una variante al piano strutturale e comunque non sarebbe conforme al PTCP, quindi mi sembra limitativo.  
La proposta che ha fatto la giunta è quella, e è riportata nello schema di delibera, è quella dell’accoglimento parziale, poi nella sostanza di fatto è accolto quello che richiedono i cittadini, ma non può essere una approvazione sì o no.  
Ora capisco anche la proposta ultima di dire diciamo si accoglie, sì, no, parziale, però allora a questo punto attenzione, perché anche l’osservazione uno, là dove dice che è illegittimo, è un accoglimento parziale.  
Ecco perché… ecco…  
 
Intervento?:  
Però Presidente, allora però… però scusatemi, però Presidente, allora ritorna.. posso? Scusate…  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Grazie Presidente.  
Qui è un fatto non solo di forma, ma anche di sostanza, perché il nostro gruppo in questo caso può votare contro le motivazioni della giunta e a favore… di chi ha fatto l’osservazione.  
Perché qui se si vanno a leggere le osservazioni sono sostanziali, cioè attaccano il modo di operare della giunta e amministrazione, però il risultato è lo stesso, ma è un’altra strada! Quindi sennò si fa confusione.  
Io credo che ogni gruppo debba leggere attualmente in profondità le osservazioni, e poi se arrivano a Roma tutte e due insieme, ma sono percorsi completamente diversi, condivisi o non condivisibili.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Era solo per rimarcare che anche questa cosa che diceva l’assessore, secondo me si potrebbe bypassare con la votazione per punti. Cioè se.. no no, ora in questo caso non è possibile, capisco che non lo sia, però per il futuro il parere dell’ufficio piuttosto che essere una sintesi e una interpretazione dell’osservazione da parte della giunta e dell’ufficio potrebbe essere una interpretazione in cui si dice… una sorta di emendamento, in cui si dice la giunta si fa carico dell’osservazione nei punti tot, o dal periodo tot a tot, però per quanto riguarda il resto lo ritiene inammissibile politicamente, legalmente, non lo so, per altri motivi, per cui lo ritiene non ammissibile e non si vota.
In questo modo, se il parere fosse così strutturato e quindi non una sintesi dell’osservazione, che è una interpretazione della giunta e dell’ufficio di quello che propone il cittadino, ma se fosse una votazione di una parte dell’osservazione si risolve il problema secondo me.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora recuperiamolo… sì, ho capito.  
Allora scusate eh…! Non lo so, si guarda di…  
Allora mettiamo in votazione, a questo punto ne servono due, non tre, perché non essendoci il parzialmente il problema non c’è, si mette in votazione favorevole o contrario all’osservazione, si mette in votazione favorevole o contrario al parere della giunta.  
Questi sono due voti, ok?  
Allora si mette in votazione osservazione uno, così come posta dal cittadino la domanda.   
Vediamo di seguire, è il secondo che si… bene, l’ho detto prima, seguitemi! 
Allora ripeto.. scusa Gaccione, ti puoi lettere a sedere? Vediamo se… se mi seguite, perché sennò poi non ho capito… no, parlo con te perché ci sei te.  
Allora prima votazione, 27? 27 votanti.  
Allora sulla prima osservazione ci sono due votazioni, sì no all’osservazione come proposta dai cittadini, prima votazione.  
Seconda votazione sì o no a quanto proposto dalla giunta.  
Ok? Questo è, va bene? È chiaro per tutti?  
Allora 27 votanti. 


VOTAZIONE 1^ OSSERVAZIONE
Si procede alla votazione con 2 distinti criteri: in primo luogo sul testo proposto dai Cittadini ed in secondo luogo sul testo proposto dalla Giunta e risultante dalla scheda tecnica su ogni osservazione.

* Votazione 1^ osservazione con criterio “Cittadini”

* Votanti 27
* Favorevoli 10 (minoranza)
* Contrari    17 (maggioranza)

* Votazione 1^ osservazione con criterio “Giunta”

* Votanti 27
* Favorevoli 17 (maggioranza)
* Contrari     5 (Bini, Gaccione, Petrillo, Morini, Sani)
* Astenuti      5 (Bianchi, Fruet, Baroncelli, Borgherini, Cioni)

Parla il Presidente Piccini:  
La seconda votazione è per il giudizio della giunta.. così come è espresso…  
Allora osservazione numero due.  
Si inizia il dibattito.  
Prego chi vuole intervenire, prego.  
Morini prego.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì.  
Grazie Presidente.  
Un intervento molto veloce.  
Leggendo questo contributo da parte di 150 cittadini, mi pare che siano… la due? Ah, la tre, scusi.. bisogna ringraziare questi cittadini che hanno portato all’attenzione della amministrazione il proprio contributo e osservazione, perché credo che abbiano determinato un ripensamento… Presidente, io.. scusate ma…  
Grazie Presidente.  
Vedo che questa partecipazione ha contribuito alla vivacità di questo Consiglio Comunale, penso che sia oggettiva questa situazione.  
È un contributo importante, che in un modo plastico dimostra che fatica ha avuto nella storia di questa città portare qualsiasi tipo di contributo di buonsenso.  
Perché leggendola attentamente, e sono.. ha costretto la giunta in un ripensamento repentino, perché è non tecnico, noi riteniamo la nostra lista che sia proprio un ripensamento strettamente politico e non tecnico, e questo si apprezza, quella parte della maggioranza che dalla data della consegna della documentazione da parte dell’ufficio, cioè il 10 gennaio, fino al 25, ha avuto un ripensamento, quindi noi apprezziamo quella parte di maggioranza, di Partito Democratico e di giunta, ben chiara a questi punti che si distingue dal vecchio procedere e amministrare, che ha iniziato al leggere nel contenuto, e non come dice giustamente la capogruppo del Partito Democratico, di andare a leggere forse i contributi sono di buonsenso e tendono a semplificare le questioni, purtroppo ci abbiamo messo mi pare minimo 5 anni per arrivare a queste riflessioni, perché è dal 2008 che Cortenuova ha iniziato a dire piano piano, ma poi alla fine guardando anche la terza osservazione, quando si inizia a dire che 150, qui si sta parlando di 200 – 250 persone che hanno dato un contributo, 250 persone sono sufficienti per fare un Consiglio Comunale aperto! Quindi inizia a essere una massa che sta diventando di un peso specifico abbastanza importante e pesante, che costringe giustamente a prendere atto che qualche cosa in questi anni è stato sbagliato.  
Noi la nostra lista di Massimo Marconcini sindaco è dal 2004 che nei primi 4 anni lo abbiamo urlato fino alle 5 del mattino, ora si usa, visto che non si è ottenuto un grande consenso numerico da parte della città, però nei contenuti noi riteniamo che già dal 2004 e fino alla.. al 2009 qui in Consiglio Comunale ve lo abbiamo detto in tutti i modi e salse, che cosi si andava a sbattere contro il muro.  
Questa sera, oggi pomeriggio, che ormai si va verso il pomeriggio, c’è proprio l’esempio plastico di come è dimostrato che il vecchio procedere portava a amministrare male questa città e a non risolvere le questioni che sono semplicemente e abbiamo fatto in tutti i modi un… creato un meccanismo e *** diventare complicate, perché ripeto, 150 firme, di cittadini, altre 10 firme, poi altre in ritardo, fa una massa che su una frazione come Cortenuova inizia a essere qualche cosa che bisogna affrontarla la questione.  
Io mi ricordo che il vecchio assessore Cinquini, che venne qui, assessore, che venne qui a spiegare in un modo interessante l’altra soluzione, con il rendering, tutte le varie prospettive, i colori, sui siti, sia su *** che anche sul sito del comune, che poi a questi punti si, si sono prodotti tanti fatica e costi per poi arrivare a leggere quello che sono 5 anni che questi cittadini ce lo dicono in tutti i modi.  
Io apprezzo, questo va dato atto, a quella parte della giunta, della maggioranza, che dal 23, ripeto, al 26, hanno detto guardate, e bisogna smettere di sbagliare, perché si sta continuando a farlo!  
E questo si apprezza.  
È chiaro che non è sufficiente, bisogna avere più coraggio, noi aspettiamo che quella parte, quel seme che sta.. che ha prodotto una piccola pianticella, perché si sta parlando di questo attualmente, prenda forza e convinca anche l’altra parte della maggioranza, del PD, che voi siete totalmente maggioranza con 17 consiglieri, siete totalmente maggioranza, spero che quel nuovo che sta avanzando attualmente debole, ancora poco leggibile e veramente come stop and go, non si sa bene dove andiamo, credo di dare atto a quella parte della maggioranza, che si sforza a guardare la città in modo diverso rispetto a quello che è successo negli ultimi 10 anni.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora non credo di avere bene compreso tutta la metodologia di votazione, comunque spero che per il prossimo sia migliore.  
Allora delle tre osservazioni questa è quella che mi convince un po’ meno nel merito, comunque credo che sia forse un po’ la parte centrale di tutta la questione, che cosa si va a fare con la approvazione parziale da parte della giunta di questa osservazione? Praticamente in questa area c’era una parte a verde pubblico, che poi era stata usata come resede, cioè praticamente un condominio la usava privatamente per metterci le macchine.  
Allora che cosa si va a fare? A cedere questo verde pubblico e lo si fa diventare un verde privato, dove è possibile parcheggiarci le auto.  
Tutto questo scorporandolo dal parcheggio, che prima era previsto anche in questa area e quindi praticamente si va a avere meno posti auto di questioni che si sarebbero potuti avere da un punto di vista di parcheggi pubblici.  
Mi pare una cosa un po’ fuori, diciamo così, di logica anche, sotto certi punti di vista.  
Comunque… io.. grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri?  
Ci sono altri consiglieri?  
Chiudiamo il dibattito? Bene, chiuso.  
Apriamo le dichiarazioni di voto.  
Chi vuole intervenire? Prego consiglieri… ci sono dichiarazioni di voto?  
Quindi si vota… allora se non ci sono dichiarazioni di voto votiamo.  
Allora come abbiamo detto prima, con lo stesso metodo, mi sembra non ci siano diversità.  
Prima votazione favorevoli o contrari, così come l’osservazione presentata dai cittadini, seconda sulla proposta della giunta.  
Mi sembra che la terza sia obiettivamente superflua.  
Allora sedetevi, perché giustamente la segretaria non vi conosce tutti, quindi è corretto dare modo anche a lei di lavorare.  
Morini per cortesia… a sedere, grazie.  
Gaccione.. per cortesia, Gabriele a sedere.  
25… *** e Sani.  
Allora prima votazione osservazione come presentata dai cittadini.  
Motivazioni e conclusioni.  

* Escono Scardigli e Sani – Presenti 25.
 
* VOTAZIONE 2^ OSSERVAZIONE

* Votazione 2^ osservazione con criterio “Cittadini”

* Votanti 25
* Favorevoli 4 (Bianchi, Fruet, Baroncelli, Borgherini)
* Contrari    20 
* Astenuti    1   (Cioni)

* Rientra il Consigliere Scardigli – Presenti 26

* Votazione 2^ osservazione con criterio “Giunta”

* Votanti 26
* Favorevoli 19 
* Contrari     2 (Petrillo, Morini)
* Astenuti      5 (Bianchi, Fruet, Baroncelli, Borgherini, Cioni)

Parla il Presidente Piccini:  
No, così è molto semplice.  
Osservazione tre, prego consiglieri.  
È aperto il dibattito.  
Ci sono interventi sulla terza osservazione? Mi sembra di no… ah, Morini, prego.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì, grazie Presidente.  
Ripeto, qui c’è stato uno sforzo importante, di partecipazione da parte della cittadinanza di Cortenuova, perché effettivamente con le ho contate, ma dovrebbero essere 150 firme mi dicono, circola, contando sembra che siano 150, e sono tante.  
Vuole dire che, lo ripeto rispetto all’intervento precedente, che c’è stato proprio un modo di amministrare fino a oggi completamente negativo e non.. e che non ascolta i contributi, perché ripeto, di questa frazione, perché… sono ormai trenta anni, dal 1980, che la Amministrazione comunale promette di risolvere la questione parcheggi a Cortenuova.  
1980 dove erano presenti altre  criticità, Cortenuova ormai è bloccata, sia a est che ovest, che anche a nord e sud, è incompleta e zoppa, ci sono idee che poi sono state idee ma non portate in fondo, la viabilità è importante, che sono ormai trenta anni, ripeto, sono tanti trenta anni, che Cortenuova, ripeto, ha questa criticità.  
Ripeto, voglio fare una battuta, una frazione dove ci sono presenze anche importanti, dell’attuale partito di maggioranza, sto pensando storicamente è la frazione del deputato ***, sto pensando all’Ass. Nigi che tra l’altro è uno dei firmatari di questo contributo, che diciamo ha della presenza storica in quella frazione.  
Nonostante questo non siamo riusciti fino a oggi a risolvere la questione di Cortenuova.  
Questo è l’indice e il termometro di come e perché i problemi a Empoli non si riescono a risolvere, e fare diventare questa frazione e questa città come una città normale! Non è una città normale! Perché se noi duriamo così fatica per arrivare a soluzioni organiche vuole dire che c’è qualche cosa che porta all’incapacità e buonsenso di amministrare una città come la nostra, e che lo merita in tutti i suoi aspetti.  
Questo parcheggio non risolverà assolutamente le criticità di Cortenuova, penso a.. ormai una frazione che fa parte di Empoli, ma nonostante queste è separata da Empoli, non è legata al ***, che è importante, non è legata alla viabilità, non è legata neanche a quella bretellina che verrà prima o poi fatta dall’ex  Pam fino al parco di Serravalle, perché comunque anche quella non risolverà, semmai parzialmente, la questione di Cortenuova.  
Dovete, avete una grossa responsabilità, di risolvere ormai questo punto, perché non si può rimandare, c’è la viabilità e i servizi che mancano a Cortenuova credo una delle priorità che nei prossimi mesi dovete affrontare.  
Noi abbiamo una idea di come risolverla, quando sarà il momento la ***.  
Chiaramente questa osservazione per noi, per la nostra lista è una osservazione che è al 90% condivisibile, ha un punto debole, come avevano le osservazioni per le varianti al Pozzale, lì della bretellina, che non vedano la visione completa alla *** pubblica, perché quando si inizia a risolvere c’è l’occhio sempre attento nel particolare, nel privato, ma siamo un po’ limitati ancora, secondo noi, da come è stata esposta l’osservazione, come vedere la amministrazione e purtroppo si devono anche capire, perché quando per trenta anni gli viene detto di no nella sostanza o nella forma e diciamo nella speranza e rassicurazione è stato dato sempre sì, però poi nei fatti, nella sostanza, il parcheggio è sempre lì, incompleto e non risolve la questione, come *** Fontanella, da una vita, quello che ci preoccupa a noi è sempre stata la lentezza, negli ultimi 9 anni c’è stata veramente proprio l’immobilità, siamo rimasti fermi.  
Vediamo, ripeto, se quella parte di maggioranza più sensibile ai problemi della città, riesce a convincere quella parte di maggioranza che è stata sorda e cieca per tanti anni.  
Ripeto ritornando alla osservazione è condivisibile per alcuni aspetti, ma non assolutamente per altri aspetti, e mi riferisco al dare molta importanza ai legittimi interessi e problematiche private, però con minore attenzione agli aspetti che riguardano più la comunità, sia di Cortenuova che di Empoli.  
È zoppa anche questa osservazione.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Sì.  
Io credo che l’osservazione che viene fatta, che non sono 150 ma 230 le firme che porta nell’osservazione e credo che quindi sia pesante per una frazione come quella di Cortenuova, dove gli abitanti non è che siano una infinità, e poi viene firmata, come diceva Morini, anche da persone che sono state amministratori per vari periodi di varie cose, dalla provincia al comune di Empoli, si vede che quando arrivarono nel comune di Empoli, fece la fuga perché molto probabilmente non era d’accordo con quello che faceva la amministrazione.  
Quindi credo anche per questo motivo sia da prendere in considerazione e da vedere.  
Oltretutto tra le righe si legge un po’ quello che dicevo io sul discorso del.. di quello che è… quello che c’è da fare a Cortenuova, e cioè a dire per i cittadini migliorare quello che è ridisegnare la viabilità e gli spazi pubblici della frazione con la finalità di ricomporre i tessuti insediativi dando forma a spazi che favoriscano il riconoscimento dell’indennità collettiva della comunità locale, questo è un po’ quello che dice in sintesi l’osservazione.  
Quindi credo che la amministrazione abbia tenuto in una certa lontananza quella che è la comunità di Cortenuova e ritornando un po’ anche a quello che in passato l’UDC ha fatto nell’ambito degli emendamenti al bilancio e che rifaremo  e riproporremo anche questo anno, di evitare quelle che sono le strozzature e di riguardare un po’ tutte le viabilità delle frazioni, perché ci sembra che le frazioni siano state tenute tranquillamente al di fuori di quella che è la in definitiva lo studio della viabilità di tutta la città.  
Le frazioni molto probabilmente ne hanno più bisogno, quindi andiamo a fare alcune cose che non riguardano più la viabilità, ma semplicemente i parcheggi.  
Questo è un po’ quello che vuole la delibera, ma io mi sono *** prima di non spendere inutilmente soldi dei cittadini per riproporre qualche cosa che abbia un disegno definitivo di tutto il complesso della viabilità e nello stesso tempo faccia intanto, perché si è voluto fare parziale, il discorso del parcheggio a Cortenuova.  
Mi raccomando che non vengano spesi soldi inutili, perché vuole dire praticamente ritornare per due volte su un progetto che in qualche modo e in definitiva poteva essere fatto subito.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Grazie Presidente. Noi di questa osservazione non ci convince tanto la soluzione proposta da questi cittadini, perché oggettivamente secondo noi, se ne parlava prima con il Cons. Morini, prevedere un parcheggio in una zona agricola crediamo che sia una soluzione non ottimale al problema.  
Però non ci convince neanche quello che poi ha deciso di fare la giunta, pure riconoscendo una inversione di rotta, lo diceva prima Morini, e io sottoscrivo in pieno, in versione ridotta a nostro avviso ancora molto debole rispetto a quanto necessiterebbe, soprattutto la frazione di Cortenuova, inversione di rotta che in qualche modo la butto lì sembra, vista l’assenza del sindaco, abbia spaventato anche il sindaco, e forse spaventata da tutto questo numero di firme presentate di cittadini, perché il sindaco, come ho letto e mi faceva notare il Sani, che è colei che ha tenuto per buona parte della legislatura la delega all’urbanistica, su una cosa come questa, avrà avuto i suoi motivi, però non è presente questa mattina aula, io invece do una interpretazione diversa a questa assenza, è quella che ho appena detto e non vorrei che magari il sindaco o non è d’accordo con questa debole, come ho detto, secondo noi inversione di tendenza o in qualche modo spaventata da questa, tra virgolette, così numerose firme, da questo movimento, che comunque si è creato, contro questa soluzione che all’inizio la giunta aveva portato, quindi anche su questa osservazione noi faremo un po’ come la votazione precedente, che giustamente il Cons. Pampaloni notava prima, cioè voteremo contro all’osservazione dei cittadini e contro allo stesso modo al parere espresso dalla giunta.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Sani prego.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora questa osservazione è probabilmente la più interessante tra le tre e nonostante ci siano parti non condivisibili, e soprattutto per quello che riguarda, diciamo così, non completamente   condivisibili, soprattutto per quanto riguarda la soluzione, pone alla base del ragionamento delle questioni estremamente interessanti su tutte quelle che sono le premesse, cioè senza scendere nel merito e poi comunque l’osservazione che documenta in modo piuttosto dettagliato, e come ho detto condivisibile, anche solo i titoli, difetto di motivazione e illogicità della scelta, pongono delle questioni, cioè minano alla base quella che è la scelta della giunta, della amministrazione, di fare questo parcheggio, poi pone delle soluzioni che non condivido, però probabilmente si potevano trovare alle soluzioni, c’è sempre un’altra soluzione.  
Però questo mi pone, diciamo, nella condizione di dire che il fatto di essere parzialmente favorevoli o parzialmente accolta, non so come sia la dizione corretta, è un po’ una presa in giro! Cioè io non posso di un libro condividerne niente, però mi piace l’ultimo paragrafo dell’ultima pagina e allora è parzialmente accolta.  
Si stralcia, la giunta fa suo quello che piace e si inserisce nella delibera o nel progetto.  
Cioè qui ci dice che la scelta è illogica e è parzialmente accolta? Cioè c’è un distinguo non diciamo.. nella parola parziale comunque sia comprende delle percentuali di accoglimento, qui diciamo che il parzialmente accolto si riferisce allo zero virgola uno per cento di tutta la questione, anche perché poi l’osservazione ci dice illogicità della scelta, comunque vedo che la discussione sulla votazione ci ha troppo distratto probabilmente, illogicità della scelta, difetto di motivazione, etc., poi alla fine ci dice comunque perché il verde pubblico non si lascia lì dove è? E dice questo è l’accoglimento parziale.  
E che cosa si va a fare? Un verde pubblico da 340 metri quadrati.  
Che è in progettazione urbanistica un ritaglio, un errore, un francobollo, cioè non è una progettazione dire faccio un verde pubblico da 340 metri quadrati, perché è uno spazio neanche venti per venti, sarà 18 per 18, ci sta una panchina, ci porto un cane forse, credo che la legge Toscana, o meglio le circolari di attuazione urbanistica, sicuramente quella del Veneto lo fa, ci dice che gli spazi pubblici a verde pubblico minimi perché possano essere fruibili dalla popolazione, sono di mille metri quadrati, qui se ne va a creare uno di 340, quindi un terzo, quindi sostanzialmente nulla, poi anche l’architetto mi può correggere su questo, io credo che uno spazio da 340 metri quadrati sia estremamente poco fruibile, e allora.. anche perché poi è proprio uno spazio di risulta, visto che c’è un parziale accoglimento della osservazione precedente, si va a creare proprio un ritaglio in fondo dove ci si va, dice… che ci faccio qui? Ho un avanzo: verde pubblico! Non è questo il verde pubblico che funziona! Il verde pubblico funziona quando è protagonista di una situazione, non quando è di risulta.  
Se non so dove abitano i consiglieri, ma in ogni quartiere c’è uno spazio di queste dimensioni qui, dai 15 per 15, ai 18 per 18, fino forse ai 20 per 20, e non funzionano, cioè sono spazi vuoti! Assolutamente vuoti, e che non vengono sfruttati dalla popolazione, che però poi vado a metterci tutte quelle panchine, quei servizi pubblici, che poi devo mantenere.  
E anche qui probabilmente non si è fatto un giro su… nei nostri parchi pubblici, per capire come.. in che condizioni sono queste.. le panchine e gli arredi.  
E credo che anche un po’ come nell’osservazione precedente, che per via dei motivi, della distrazione non ho potuto affrontare in maniera completa, per paura di non dire no a un gruppo di cittadini che hanno portato come ricordavano i consiglieri precedenti un folto numero di firme a supporto di questa osservazione, per non dirgli di no gli si dice un nì, che di fatto poi è sostanzialmente un no, nella pratica delle cose, tutto questo poi non si va a avere nessuna delle soluzioni che si vogliono avere.  
Cioè non si va a avere né un verde pubblico che funzioni, perché in fondo e come ho detto prima di dimensioni non adeguate, né poi quei posti auto che potevano esserci se si fosse andati a tenerci quello che era nostro, cioè il verde pubblico invece di cederlo al privato, e si fosse sfruttato questo come parcheggio.  
Ripeto, soluzione che probabilmente contesterò in seguito, la scelta del parcheggio, ma quando la amministrazione aveva scelto di farla probabilmente si doveva avere il coraggio di portarla fino in fondo.  
Cosa che a leggere queste osservazioni e i parziali accoglimenti, secondo me non viene fuori.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Sì, grazie Presidente.  
Sono contento perché il Cons. Sani ha ripreso e sviluppato in modo puntuale e preciso quelle che erano le nostre perplessità che avevamo manifestato prima, cioè il fatto che si vada a votare, e mi dispiace tornare sulla questione di forma, ma era calzante rispetto proprio a questa osservazione, un parere dell’ufficio, in realtà fa sì che si voti appunto una interpretazione dell’ufficio e della giunta dell’osservazione stessa presentata dal cittadino, per cui alla fine non si sa fino a che punto, qualora si approvasse il parere della giunta e ufficio, viene accolta o respinta l’osservazione presentata dal cittadino.  
Se non si dà atto che dal punto tot a tot si accoglie e per gli altri si respinge.. mo no!  
A parte queste battute, cioè io credo, Presidente, che questo problema lo dovremmo risolvere, perché altrimenti non comprendiamo che risposte diamo al cittadino e appunto da un lato si fa finta di dargli una risposta positiva, però dall’altro lato nella sostanza si dà risposta contraria, perché questo è il dato di fatto della votazione che stavamo predisponendo, non votando appunto sulla osservazione, ma sul parere dell’ufficio, per cui stiamo attenti, perché così come in questo caso io temo che problematiche simili ci saranno anche qualora dovremmo affrontare qualsiasi altra discussione di natura urbanistica che preveda osservazioni da parte dei cittadini.  
Per cui a mio avviso invece quello che dicono i cittadini è ampiamente fondato, e è, diciamo, nell’osservazione ai cittadini ci stanno quelle cose che dicevo nel primo intervento che ho fatto stamattina, e che dissi anche quando noi adottammo la delibera, cioè manca una lungimiranza di programmazione e progettazione dell’area, e quindi non tanto si pone l’accento sul problema della, come dire, contrasto rispetto a singoli interessi legittimi dei cittadini, ma questo gruppo di cittadini, che sono numerosi, pongono un problema di programmazione e di progettazione di tutta quella area, che loro dicono fermatevi, state per fare il nuovo regolamento urbanistico, dateci una risposta complessiva, non solo in termini di parcheggio, ma anche di verde pubblico attrezzato, con il nuovo regolamento urbanistico, questa è una richiesta parziale che non risolve il problema della frazione, ma che serve solo in funzione, loro lo specificano in modo chiaro, che serve solo per dare una risposta di breve periodo alla casa del popolo, contra è una cosa più che legittima, ma che forse troverebbe una argomentazione più valida e sostenibile se la si inserisse in un ragionamento più complessivo rispetto alla frazione.  
E loro pongono anche, contestualmente a questo problema di breve respiro, anche quello del verde pubblico che dicevo, perché io ho avuto contatti, come dicevo poco fa, con persone che vivono in quella frazione, e che oltre a frequentare, giustamente tra l’altro, la casa del popolo, vivono poi chiaramente la propria frazione e hanno necessità di portare fuori un figlio, un animale domestico, e si trovano a essere costretti in uno spazio che lo ripetiamo è ampiamente oltre gli standard, però a prendere il figlio o l’animale domestico e a traghettarli con l’utilizzo del veicolo privato, al parco di Serravalle.  
Perché altrimenti non hanno una zona attrezzata a verde pubblico all’interno della propria frazione, e questo è il problema che pongono i cittadini, e è questo diciamo la mancanza di lungimiranza della delibera che noi abbiamo adottato e su cui noi osservavamo le critiche, che muovemmo all’epoca e che continuiamo a muovere oggi rispetto a questa osservazione.  
Per cui noi siamo totalmente favorevoli all’osservazione e siamo soddisfatti della possibilità che ci è stata concessa di esprimere un giudizio che è totalmente favorevole in questo caso a quello che propongono i cittadini, cioè di bloccare la delibera e di rivedere questo intervento su quella frazione all’interno del regolamento urbanistico che verrà e quindi come dire, questo ci consente di esprimere un giudizio che non solo è congruente con l’osservazione proposta dai cittadini, con cui siamo d’accordo, ma anche con la votazione contraria rispetto alla delibera che esprimemmo con la adozione e che esprimeremo tra poco con la approvazione definitiva, perché altrimenti noi avremmo votato, ripeto, contrariamente a quello che sarebbe stato la nostra posizione sul merito della questione.  
Quindi siamo soddisfatti per questo accordo e invitiamo la giunta non solo a tenere conto dell’osservazione dei cittadini, ma questo evidentemente è un fatto politico, ma anche come dire a convenire insieme alla Conferenza dei Capigruppo metodologie che possano garantire l’espressione di tutti in questo consiglio.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri interventi?  
Fruet prego.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Non è tanto per entrare nel merito dell’osservazione, ma per trovare una scusa per dire che tutte le volte che si deve vedere un parcheggio e tutta la viabilità intorno a un determinato parcheggio guarda caso si casca sempre nelle stesse cose.  
Roba a vantaggio, secondo me, solo di alcuni!  
Andiamo verso Granaiolo, là, dove era.. e naturalmente un parcheggio di 40 macchine dove? Dove c’è la casa del popolo.  
Andiamo a ***, lì guarda caso un parcheggio a casa del popolo.  
*** a Cortenuova, guarda caso alla casa del popolo, e diciamo che sono 60 posti… per forza, non ci fate fare le nostre, non ci date neanche una lira per fare una casa del PDL e quindi noi non possiamo pretendere parcheggi!  
È chiaro questo!  
Sì sì, va bene, noi non abbiamo la possibilità di fare le case del popolo e quindi non abbiamo la possibilità di chiedere il parcheggio.  
Ma guarda caso vengono fatti.. oh! È quello che.. vuoi anche quello di Pagnana? È stato fatto anche lì a suo tempo per.. ma a parte questo senza mai andare a vedere la viabilità vera, con l’entrata nel… qui addirittura si frega 20 posti, 19, per l’esattezza, da privati, da uno che se li sono fatti da soli, in base alle regole comunali e in base naturalmente all’RU , etc., e dicendo ora questo è parcheggio pubblico.  
Me lo sono fatto, costruito, perché mi hai obbligato, quel parcheggio deve essere mio! Mio!  
Ci voglio mettere le macchine del mio condominio! E voi vi vantate di fare 60 posti! Si arriva anche a capire perché 60 posti arrivano a costare meno di quei 40 laggiù di Fontanella! Perché sono belli e fatti, è semplice!  
Però si va sempre più tortuosamente a trovare i posti macchina senza avere la possibilità neanche di poter manovrare per bene!  
Stradine strette, *** incrocio, *** mentre parcheggio io devo fare marcia indietro per andare là, inquinamento maggiore, un giardinetto in cui naturalmente fa comodo anche caro Sani anche 300 metri, 350, non è tanto piccolo per fare un *** per le case.  
Un conto è per gli agli animali! O ci vanno i cristiani o gli animali, perché tanto la gente al regolamento non ci sta e quando va a farla non puliscono in generale mai! Meglio mandarci gli animali, allora, che ti devo dire, almeno c’è un posto a posta per gli animali.  
In più dobbiamo anche dire che per la zona.. la zona specifica lì a 300 metri c’è tutto il parco di Serravalle, gli mancherà il verde? No, allora si leva ancora il verde pubblico fatto a posta da quelli privati, che dovevano fare il verde pubblico insieme al parcheggio per creare una area che non si sa bene, attrezzata, etc., tutto vicino alla casa del popolo! No! Il principio dell’esposto e dell’osservazione fatta sia dall’uno, due e tre, sono molto precisi e bene circostanziati, dimostra ancora una volta che questo comune potrebbe fare prima le riunioni e fare venire prima… ascoltare la gente prima, come potrebbe essere fatto! Fare in modo di non fregare, fregare in maniera naturalmente oggettiva, posto e terreno a altri che ci vogliono fare le loro cose perché private, perché a suo tempo hanno avuto quel permesso di costruzione con quelle date regole e non vedo perché debbano essere cambiate per appropriarsi di altri terreni, necessari a fare qualche parcheggio per la casa del popolo.  
Io la vedo in generale così, non viene mai fatto un qualche cosa prima, come per il piano regolatore attuale, siamo andati a annullarlo e via, senza tante storie, etc., perché non deve essere fatto con la cittadinanza il… un raffronto prima.  
Qui c’è anche una firma poi piuttosto autorevole, almeno a vedere qui, se questo signore che ha firmato è quello che doveva fare il… l’assessore al posto appunto che era stato proposto prima dal Mori, e insomma, voglio dire, tante fesserie non le avrà dette, e quindi questa parzialmente e naturalmente parzialmente accettata non dice proprio nulla, accontenta solo il solito gruppo composto, compatto, in cui diamo nota che la sua compattezza è veramente impressionante, mai una volta che qualcuno di loro non abbia da obiettare che così veramente non va bene proprio, o almeno proprio bene.  
Tante belle cose, venire a votare qui è una grande soddisfazione, fa veramente piacere sapere che tanto abbiamo sempre di solito di fronte 18 o 20 contro il massimo di 11 di qua.  
È veramente una grande soddisfazione venire a votare in questo comune!  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Andiamo in dichiarazioni di voto o intervento? Baroncelli.  
Intervento? Prego.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
No, sollecitato dall’amico Fruet bisogna che nei giardini ci devono stare bambini, vecchi, adulti e animali! L’educazione degli animali è pari all’educazione dei proprietari, la maggiore parte dei cittadini, una parte di questi sopportano male gli animali, ma sopportano male anche i bambini e i ragazzi, quindi in una società civile bisogna fare in modo che tutte queste cose convivano perché convivere bisogna fare i giardini che siano della misura giusta, le piste ciclabili, le aree gioco per i bambini, usare il sistema della carota e della frusta, perché ci devono essere regole certe, tanto a me basta che resti a verbale! Sia per i proprietari degli animali che per chi li vuole detenere dal punto di vista, noi si è fatto un ottimo regolamento per la tutela degli animali, ci devono essere regole certe anche per gli amministratori, che quando vanno a sviluppare un territorio devono capire che non si può continuare a pensare che una città deve avere una mobilità basata solamente sulle auto, specialmente quando si parla di aree diciamo di un periodo storico che non permettono una viabilità di tipo diverso.  
E Cortenuova in questo caso è una situazione di questo tipo qui, si va a cercare dei parcheggi dove difficilmente sono difficili da trovare, e qui si cozza anche con una mentalità delle persone che pensano che un parcheggio delle auto a 200 metri di distanza sia una distanza insormontabile, perché se noi si va a vedere quella area di cui stiamo parlando, non è che mancano le possibilità di costruire parcheggi a lato del quartiere, quindi nelle osservazioni c’è tutto e il contrario di tutto, nelle scelte della amministrazione ci deve essere la possibilità di uniformare gli interessi di tutti.  
Anche quelli di portare gli animali negli spazi pubblici.  
È stato fatto dei cartelli in cui si dice nell’area dei giochi dei bambini gli animali non ci devono stare, perfetto, siamo tutti d’accordo, mi spiace per chi ha bambino e animale, che o porti il bambino o l’animale, e non porta nessuno dei due e li porta da un’altra parte, come se gli animali fossero.. mi hai fatto perdere il filo, comunque… tanto penso che il concetto generale sia chiaro, comunque chi ha un bambino e un animale sicuramente è un genitore, una famiglia, interdetta all’area giochi dei bambini a Empoli, quindi non lo so se è giusto o sbagliato, io mi domando se anche a questa cosa è stato gettato un pensiero.  
Non credo, non credo, perché noi si fanno le cose di istinto, rispetto a quello che è il nostro interesse personale, senza capire che il nostro interesse, la nostra libertà, dovrebbe terminare quando inizia la libertà e gli interessi degli altri.  
In questo comune spesso non viene fatto.  
Vuoi per una mentalità diciamo di paese, che da un certo punto di vista… si sta parlando dei parcheggi di Cortenuova, delle aree e di quanto altro, a 360 gradi!  
Siccome… in questo senso qui.  
Quindi l’area del parcheggio di Cortenuova, che seppure è vero che risolve in piccola parte dei problemi di un quartiere, sta nell’ottica che non risolve i problemi del quartiere stesso, e quindi va inserita in un concetto generale, che significa che si vuole continuare a utilizzare le auto sempre e comunque in maniera indiscriminata, si deve recuperare gli spazi dei parcheggi vicino a dove c’è le attività che storicamente sono messe o si deve andare a individuare aree e parcheggi che sono posti in maniera diversa da come è stato individuato quello di Cortenuova? E per come è l’intervento *** cittadini, che ti dicono di fatto se era necessario fare il parcheggio in quel punto o si poteva individuare gli spazi diversi per farli.  
Io credo che questo resti il grosso dilemma di tutta.. e non di Cortenuova, ma della città in generale, perché se noi continuiamo a pensare che ci devono essere tre macchine per ogni famiglia allora ci si deve porre il problema di quanti parcheggi ci devono essere, però io vorrei porre anche il problema di quanti parcheggi ci sarebbe di necessità in meno se ci fossero i mezzi pubblici di collegamento all’interno della nostra città.  
Quindi io credo che il dibattito non sia solamente Cortenuova o Fontanelle o quanto altro, ma sicuramente ci sono delle zone, come è stato il parcheggio di Fontanelle che le raggiungi solo con le auto dell’esterno e non ha nessuna possibilità di raggiungimento, quindi avere dei parcheggi poteva avere una logica, Cortenuova è inserito dentro la città e potrebbe essere collegato da mezzi pubblici, probabilmente l’utilità dei parcheggi all’interno del quartiere ha una realtà di tipo diverso, perché potevano essere collocarti anche sulla cintura esterna.  
Comunque io invito a pensare a non solo i parcheggi, ma pensare ai bambini, mi uomini, le famiglie, gli animali, in maniera diversa a tutto il Consiglio Comunale.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Molto brevemente per ricordare che questa è una operazione che non sarà definitiva, perché risolverà un problema inerente a una attività che è proprio di fronte a, come ho detto prima, come nel caso di Fontanella, si voleva fare credere con quel parcheggio si risolveva il problema, mentre ci si voleva dimenticare che le auto a Fontanella sono sulle strade, sia in verso che in un altro, quindi lì non fu risulto il problema, è stato risolto un problema, anche qui si ripete la stessa cosa, si risolve, non si risolve il problema, anche perché l’osservazione tra i sottoscrittori dell’osservazione c’è l’ex  assessore al comune Nigi, quindi una persona che conosce bene le cose, ritengo di fatti anche la.. l’accoglimento è stato parzialmente favorevole, vuole dire che in qualche maniera ha colto sul segno, quindi si risolve un problema, ma il problema dovrà essere rivisto perché questo è strumento di *** finalizzato per una attività che aveva questo problema.  
E quindi sicuramente con il nuovo Piano regolatore generale dovrà essere rivisto tutto, poi vediamo se il futuro ci sono i soldi per fare tutto, ma si capisce benissimo, leggendolo dalle carte che il problema resta e quindi queste amministrazioni in futuro ci dovrà tornare sopra, come dovrà tornare sopra anche al piano della mobilità, anche sulle piste ciclabili, se vi ricordiate la maggioranza aveva presentato una mozione su queste perché? Che poi fu ritirata… perché il problema esisteva e se ne doveva discutere poi in maniera intelligente, è stata ritirata perché sicuramente ci sarebbe stato una discussione accesa, anche perché di soldi ne sono stati spesi tanti anche lì e si sono fatti delle piccole *** per fare vedere all’elettorale che si era fatto qualche cosa, ma anche sulle piste ciclabili si andiamo a usare o praticare, le piste ciclabili si fanno in città, non si fanno in campagna, quindi quelli sono stati investimenti sbagliati.  
Pertanto ritengo, e lo voglio sottolineare, non è una soluzione definitiva, perché il problema non è risolto, ma risolviamo solo un problema che ho detto poco fa.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Dichiarazioni di voto.  
Prego Morini.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Grazie Presidente.  
La nostra lista Marconcini voterà no sì all’osservazione in un modo netto, che alla proposta della giunta.  
E perché? Perché devo ringraziare il Sani e Bini, con la loro onestà intellettuale, che hanno fatto riflessioni sull’aspetto pubblico di questa delibera e mi ha costretto, specialmente, la parola di Bini a fare questa riflessione, in questa aula, oggi, manca il sindaco, ma manca anche una di quelle 250 o 300 persone che hanno firmato! E questo è un segnale debole che ci deve fare riflettere.  
Non vorrei che fosse passata l’idea della partecipazione come una concertazione privata tra la amministrazione e alcuni cittadini.  
Perché questa accoglienza parziale in realtà risolve la questione legittima dei privati, infatti oggi non ci sono, e questo è un segnale che a lungo andare, a lunga visione, può determinare delle ombre.  
Questa variante poteva essere, diciamo, risolta come è stata risolta la procedura Avane, lì è stato fatto un lavoro più complessivo, più coraggioso direi, più attento, il risultato forse è lo stesso, concordo con Bianchi che dice non si risolve la questione globale, ma sicuramente la questione privatistica viene risolta oggi, ma non quella dell’aspetto pubblico, l’interesse pubblico.  
Cioè diamo una soluzione corta, di fiato corto, che si risolve una proprietà, una associazione, un po’ parzialmente anche la frazione, ma non si.. si rischia forse di creare un meccanismo nuovo che a Empoli è la prima volta.  
Allora siccome può nascere questo dubbio io invito l’onestà intellettuale della maggioranza di stare molto attenta a usare questi strumenti, perché resta sempre tre dati, ci sono tre osservazioni, 300 persone circa, non c’è nessuno oggi di queste osservazioni, dove tutti hanno fatto un bel cappello di interesse pubblico, sia della frazione che della città, ma la cosa che mi dà veramente non voglio usare parole particolari, però di delusione che non ci sia un cittadino che ha fatto 250 osservazioni oggi non sia venuto.  
Allora io mi domando perché non è venuto? Forse perché è stato rassicurato da qualcuno? Dalla giunta? Dal sindaco? Da altri? Non lo so, però c’è qualche cosa di asimmetrico, e in politica la asimmetria non torna a lungo andare, mai! È un percorso a volpe e non a riccio, il riccio è più lento, ma è più diritto, la volpe va un po’ a zig zag! Dal 23 al 26 gennaio la giunta ha fatto una operazione a zig zag, dal 23 c’era una risposta alle osservazioni, il 26 no, e oggi non c’è nessuno.  
E questo mi dispiace.  
Il nostro gruppo mi spiace che non ci sia un cittadino che ha fatto le osservazioni, perché capisce Bini quando dice c’è stata una partecipazione, certo, ma non vorrei che fosse stata un cappello generale per includere piccoli e legittimi, non dico che non lo siano, sono iperlegittimi, però non è più sufficiente fare così, se non si cambia metodo così piano piano si va un’altra volta a battere contro uno scoglio.  
Allora io vi invito all’onestà intellettuale di stare attenti a fare questi percorsi a zig zag, siccome avremo nei prossimi mesi diverse occasioni da affrontare in un modo globale e complessivo la questione di Empoli, io credo che sia importante veramente la trasparenza e correttezza, perché non dico che non lo siate stati, ma dico che possono nascere dei dubbi.  
Avano era stato forse un esempio che poteva essere evitato, perché era più complessivo, equilibrato, riguardava molto più lo spazio pubblico, che era gestito in un modo diverso, ha ragione *** quando dice che 300 metri quadrati sono 300 metri quadrati, prendila come ti pare, sono sempre 300 metri quadrati! Quindi non parliamo di qualità, ecco, diciamo di *** intorno al problema di Cortenuova.  
Io capisco che ci fosse una urgenza, io la prendo come urgenza questa risposta parziale ai cittadini, però si è fermato a una risposta corta, senza prospettiva, e questo a noi dispiace, spero che sia un incidente di percorso dovuto a una cosa che doveva essere risolta e anche perché giustamente erano 10 anni che era ferma questa questione, perché sono stati 10 anni buttati via per risolvere questa questione, e ora avete fatto un piccolo passo.  
Io vi chiedo molto più coraggio e chiarezza, perché mi preoccupa non ci sia neanche un cittadino qui che ha fatto 250 firme su questi fogli, questo a lungo andare preoccupa.  
Riflettiamoci tanti insieme.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora volevo spiegare perché in tutti i miei interventi ho insistito su un punto ovvero sul fatto se c’era un dato oggettivo, se era stato fatto un calcolo in… fattibile e legittimo in scienza urbanistica per capire se c’era una reale necessità di parcheggi e non un sopralluogo a vista per dire sì, via, facciamoci qualche stallo.  
La faccio ora questa riflessione perché sono i cittadini stessi che affrontano questa questione.  
E fanno un loro calcolo, che porta a un certo risultato.  
Ma quello che mi preme sottolineare a me è che qui si va  a variare un regolamento urbanistico in base a delle sensazioni politiche di una maggioranza, che è da un certo punto di vista ovviamente legittimo e consentito, però non si va neanche a ricercare tutti quei dati tecnici che potrebbero esserci anche, non lo metto assolutamente in discussione, in questa decisione.  
E veniamo all’accoglimento che in un primo tempo era stato fatto non favorevole e poi siamo passati a avere un non favorevole, che cosa avrebbe comportato questo? Che probabilmente quei 250 cittadini che hanno firmato questa osservazione probabilmente qualcuno sarebbe stato in questa aula e si sarebbe svolto al Consiglio Comunale probabilmente con molta più attenzione, perché in questa Consiglio Comunale c’è stata molta distrazione, però si sarebbe svolto un Consiglio Comunale come sono avvenuti a sulla questione dei Pua, e io mi ricordo, perché ero dall’altra parte della staccionata.  
In quei Consigli Comunali si vide molta tensione da parte della giunta e molta tensione anche da parte di tutto il consiglio, probabilmente per non incorrere in un rischio di questo tipo si è passati, secondo me, poi magari spero di sbagliarmi, da una non approvazione a una approvazione parziale, che ha consentito di sgombrare il campo e poterci fare la nostra discussione seguita da pochissime persone, c’era un cittadino prima e poco più in la.  
Questo accoglimento parziale, che non si è avuto il coraggio di dirgli no, gli si è detto un nì, poi come ho spiegato prima probabilmente si è accolto lo zero virgola uno per cento, tralasciando probabilmente quella che era la parte interessante di questa osservazione, tutto questo per fare una area a verde pubblico che sono 340 metri quadrati che è un quadrato di 18 per 18, ora noi siamo a breve a approvare, andremo a breve a approvare un regolamento di polizia municipale che ci dice che in un raggio di 10 metri da una attrezzatura di verde pubblico, non si possono portare animali, cosa su cui io personalmente sono d’accordo, però noi andiamo a fare una area che se io ci metto uno scivolo nel mezzo non ci posso portare un cane, ora di che cosa me ne faccio di una area di quartiere se poi devo prendere il cane, caricarlo su una macchina e portarlo probabilmente a qualche chilometro di distanza, io non me lo so spiegare.  
Probabilmente quando si valutano queste cose non si ha la concezione che non è semplice effettivamente di quanto siano in realtà 340 metri quadrati posti all’esterno, probabilmente… come? No, cioè non è una abitazione privata, è un verde pubblico, cioè non è niente, è un francobollo! Per dare un paragone Piazza del Popolo sono 30 per 40, sono 1200 metri quadrati! Qui si sta parlando di 340 metri quadrati, cioè si sta parlando di un piccolo spicchio di piazza del popolo che è qui, e che quando usciamo diamogli una occhiata.  
Cioè si sta parlando di niente e tutto questo niente secondo me deriva da non poter dire no signori, la vostra osservazione, siccome noi vogliamo fare il parcheggio, non ci va bene.  
Però sarebbero stati qui e allora forse gli si è detto un nì.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Altri? Prego.. quanti sono i votanti?  
Prego consigliere…  
Allora some sempre si vota l’osservazione favorevole e contrari e il parere della giunta favorevole o contrario. 
Bianchi non c’è, quindi… Bianchi e Cappelli.  
Quindi 25 votanti… 26, rientra velocemente Bianchi, anche la Cappelli, quindi siamo 27.  
Allora prima votazione.  


* VOTAZIONE 3^ OSSERVAZIONE

* Rientra il Consigliere Sani – Presenti n. 27

* Votazione 3^ osservazione con criterio “Cittadini”
* Votanti 27
* Favorevoli   8 (Borgherini, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Sani, Cioni)
* Contrari    19

* Votazione 3^ osservazione con criterio “Giunta”
* Votanti 27
* Favorevoli 17 (maggioranza)
* Contrari     5 (Bini, Gaccione, Petrillo, Morini, Sani)
* Astenuti      5 (Bianchi, Fruet, Baroncelli, Borgherini, Cioni)

Parla il Presidente Piccini:  
Bene, allora dichiarazioni di voto sulla delibera.  
Prego consiglieri, ci sono dichiarazioni di voto?  
Sulla delibera complessiva, così come la avete, chiaramente…  
 
Intervento?:  
La delibera complessiva, signor Presidente, parla di osservazione uno favorevole alle motivazioni, respinta per le motivazioni, respinta… ma non so, voglio dire, la seconda e la terza sono parzialmente respinte, non so se sia il caso di cambiare.. ah, è cambiata, ho sempre la roba vecchia, io non so il perché! Lascia stare che sono vecchio, vecchio sarai te, io sono giovane ancora personalmente! A parte l’età.  
E vi auguro di arrivare alla mia età come sono arrivato io e come sono ora.  
Sempre questo.. quindi comunque noi voteremo contrari a questa delibera perché non precisa e non è… è contro il nostro tipo di delibere che vogliamo prendere.  
Cioè qualcuno a volte bisognerebbe votarle tutte a favore, ma no, qui c’è sempre al dualismo, anche quando non ci deve essere.  
Votano a favore o sfavore, loro perché sono la maggioranza anche quando non c’è nessuna motivazione, e non la danno quasi mai una motivazione, fanno ridere.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Altri? Gaccione prego.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Molto brevemente, perché vedo che soffrite i morsi della fame.  
Però non potevo non intervenire a fine di questa discussione, anche non fosse altro per quello che.. per gli auguri che farò alla nuova dirigenza dell’ufficio tecnico, io penso che da quando sono consigliere raramente ho visto tante firme rapportate alla realtà su cui va a incidere il provvedimento, una frazione di Cortenuova quante centinaia di cittadini avrà? Non credo che ci siano migliaia di cittadini, e hanno fatto osservazione in 300! Ora a parte ***, quasi tutta la frazione io direi! Io penso che questo sia un segnale che questa maggioranza deve accogliere in maniera molto molto come dire ponderata.  
Io non so se questa maggioranza, come alcuni hanno detto, c’è una parte più avveduta, intelligente, aperta alla volontà e esigenze di cambiamenti dei cittadini e una più retrograda e passatista come avrebbero detto i futuristi, visto che fine poi hanno fatto.  
Io non so se c’è questo movimento nella maggioranza che attualmente governa la città.  
Senz’altro io però penso che un campanello debba suonare in maniera decisa, perché quando sono così tanti i cittadini di una frazione che non sono d’accordo su un provvedimento e una delibera di questo tipo io penso che ci si debba preoccupare un po’ tutti.  
E voglio concludere facendo gli auguri all’architetto che è il nuovo dirigente di questo ufficio urbanistica, perché nessuno si può scordare di quello che è successo alla passata direzione, cioè a dire che molte volte questa maggioranza, e io difficilmente mi riesce di fare distinzioni, tra nuovisti.. tra avveduti o meno, questa maggioranza molte volte conduce, ha condotto in passato le vicende in particolare modo quelle urbanistiche, in modo molto problematico e secondo noi contraddittoria e chiaramente sbagliata, e poi si è visto che non in maniera a nostro giudizio come avrebbe meritato, siamo andati a distribuire equamente le responsabilità da un punto di vista politico e amministrativo, e poi molte volte purtroppo chi ne paga le conseguenze qualcuno la deve pagare, e sono diciamo così gli esponenti dell’apparato tecnico e per questo io faccio tanti auguri al nuovo dirigente, sperando che non tocchi anche a lui, faccia tutti gli scongiuri pagare il fio di errori di altri.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Sani prego.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente, cercherò di essere breve, non voglio togliere, siamo… a chi sta sognando il piatto di pasta, ma… allora io voterò contrario a questa delibera perché non ci vedo un piano complessivo né per la città né per la frazione, e poi come ho specificato nei vari interventi per le osservazioni credo che la scelta sia legittima da parte della giunta, ma che a quel punto lì probabilmente doveva essere non voglio dire definitiva, cosa che diceva peraltro la relazione tecnica, ma quanto meno doveva essere cercato al meglio di ottimizzare costi e spazi, cosa che come credo di avere  dimostrato con una area di risulta a verde pubblico non avviene.  
Probabilmente se la concezione di mobilità resta questa noi possiamo andare a costruire tutti i parcheggi che vogliamo, ma non arriveremo mai a capo, siamo già a 70 macchine ogni 100 abitanti, ma credo che se continuiamo così possiamo fare di meglio, una, una e mezzo, probabilmente.. piano piano ci arriviamo.  
E questo per dire che il problema della sosta può essere affrontato in due modi, cioè si può cercare di asfaltare le nostre campagne o si può anche cercare di diminuire un po’ le auto.  
Per ora si sta asfaltando, si è asfaltato a Cortenuova, in questo caso, poco si è fatto per ridurre le auto.  
Allora quando si va a intervenire in maniera così pesante sulle nostre frazioni, dovremmo pensare a quello che è per così dire il core delle nostre frazioni, io sono… risiedo a Ponzano e da 32 anni a questo punto, e ancora io non ho capito a che cosa serve quella frazione lì, cioè non ho capito quale sia il centro di quella frazione, che cosa ci si fa oltre a andare a dormire, al circolo e al bar a farci colazione, e questo è un errore dal punto di vista urbanistico, perché non consentiamo alle nostre frazioni di vivere… tanto meno gli si consente di vivere se ci si prende e si va a fare un parcheggio là dove sarebbe servita probabilmente una piazza, del verde pubblico vero.  
I parcheggi, ammesso che servano, perché ancora io non ho un dato da parte della amministrazione che mi dice sì, si è fatto questo studio, servono parcheggi, si potevano andare a individuare in maniera molto più puntuale all’intorno della frazione, tanto più che Corte Nuova è una striscia di case e quindi all’esterno si potevano trovare lungo le varie strade che costeggiano Cortenuova, parcheggi molto più puntuali, non in numero di 47, ma anche di 5 piccoli parcheggi sparsi nell’intorno.  
Questo avrebbe consentito probabilmente di avere uno spazio, di liberare uno spazio per andare a costituire una piccola frazione.  
Ma dentro questa delibera, secondo me, c’è un po’ anche diciamo l’idea di come si debbano svolgere alcuni aspetti di questa città, io ci rivedo molto l’attraversamento sull’*** in questa delibera, però siamo andati lì, si è chiesto a chi detiene parte di consenso popolare che cosa volete? Un parcheggio? Vi si fa questo. Sull’*** è andata così, si è preso e gli si è chiesto che cosa volevano e ci hanno chiesto di attraversare l’*** e si spendono 500 mila Euro per non fare nulla.  
Comunque probabilmente sono io che sono fazioso.  
Comunque ribadisco il voto contrario per le motivazioni espresse.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Non mi sembra.  
Allora quanti sono i votanti?  
25? A noi risultano… vi mettete a sedere per cortesia! Non è assolutamente facile guardate! Morini e Petrillo sono andati via.  
 

* VOTAZIONE DELIBERA NEL SUO COMPLESSO

* Prima del voto escono i Consiglieri: Morini e Petrillo – Presenti n. 25

* Presenti 25
* Favorevoli 17
* Contrari      8 (Borgherini, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Sani, Cioni)

Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie a tutti.  
Una informazione… no, nessun astenuto.  
Una informazione, scusate.  
Siccome è stato fatto riferimento al sindaco del perché era assente, lei ha un impegno istituzionale in provincia importante, tanto perché… fosse chiaro.  
Grazie a tutti.  
 
 
TUTTI GLI ALTRI PUNTI ALL’ODG SONO RINVIATI.

LA SEDUTA CHIUDE ALLE ORE 13,30.




