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Sono presenti n. 23 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Del Rosso, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Fruet, Cioni, 
Gaccione, Petrillo, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 8 Consiglieri: Torrini, Piccini, Arzilli, Lenzi, Galli, Borgherini, Bianchi, Morini. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Antonio Gori 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Cavallini, Alderighi, Gracci. 
  
Parla il Vicepresidente  Gori:   
Allora partiamo con il primo punto.   
  
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
  
Parla l’Assessore Caponi:    



Sì, grazie Presidente, io volevo richiamare la attenzione del consiglio sulla scomparsa improvvisa e inaspettata, scusate la 
commozione, di uno dei bambini del centro zero sei, che era uno dei nostri bambini più fragili, ma allo stesso tempo 
anche più forti, che aveva fatto grossi progressi frequentando il centro zero sei, questo bambino è stato colpito da una crisi 
epilettica molto grave nei giorni scorsi, che ha provocato un arresto cardiaco e questo naturalmente è stato molto lungo, il 
percorso di rianimazione molto complesso, il bambino è entrato in un coma non reversibile e è mancato oggi pomeriggio.   
Dico questo con trasporto e commozione, perché la famiglia di questo bambino è una famiglia molto vicina alla 
amministrazione, che la amministrazione ha seguito proprio come progetto educativo di famiglia e di recupero del bimbo, 
per cui aspettiamo domani notizie maggiori rispetto a come sarà possibile salutare per l’ultima volta Samuele e 
naturalmente esprimo anche il rammarico e la commozione da parte di tutto il gruppo di lavoro e le educatrici del centro 
zero 6, di tutto lo staff dei servizi per l’infanzia e in questo momento perdere uno dei nostri piccoli è doloroso, ma ci 
costringe a guardare avanti, anche a portare avanti questo progetto che aveva dato tanti buoni risultati con Samuele e 
propongo un momento intimo di riflessione e di vicinanza a questa famiglia, alla famiglia di Samuele Martino, se ci 
vogliamo alzare per un momento…   
  
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio in ricordo del piccolo Samuele Martino.   
 
* Entra Diana Lenzi - 24 
 
Parla il Vicepresidente  Gori:  
Allora ripartiamo dal punto due.   
Prima nominiamo gli scrutatori però: Cavallini, Alderighi e Gracci.   
  
PUNTO N. 2 - VARIANTE AL RU PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA DI 
COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO FIPILI " EMPOLI" E LA ROTONDA DI VIA DEI CAPPUCCINI. 
ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LRT 1/2005. 
CONCLUSIONE DEL PROCESSO DECISIONALE IN MATERIA DI VAS  AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA 
LRT 10/2010.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Grazie Presidente.   
No, solo per dire che dopo la adozione, naturalmente siamo adesso qui a discutere sulle osservazioni che sono pervenute e 
credo che sia opportuno che le osservazioni e le deduzioni dell’ufficio vengano espresse ai consiglieri in modo puntuale 
da parte della struttura tecnica, per cui dico che relativamente alle osservazioni chi per l’ufficio urbanistica ha seguito il 
procedimento è l’architetto Bonatti e quindi sarà lui a, prego lui di fare l’esposizione tecnica.   
Dico anche ai consiglieri che qui è presente l’ingegnere Gini, che è il dirigente dei lavori pubblici, perché se i consiglieri 
preferiscono avere informazioni anche sullo stato della progettazione, sapete che siamo… che è già stato approvato il 
progetto preliminare e è in fase di realizzazione, di redazione il progetto definitivo, e qui c’è anche l’ingegnere Gini, che 
eventualmente se ci sono domande specifiche, tecniche, è in grado di rispondere.   
Grazie.   
  
Parla l’Architetto Bonatti:    
Allora buona sera.   
Per quanto riguarda le osservazioni che sono pervenute bisogna precisare che sono relative sia qui in questa variante ci 
sono contestualmente tre procedimenti, uno che riguarda la parte prettamente urbanistica, quindi quello che è previsto 
dalla legge regionale uno del 2005, accanto a questo, siccome parte della… dicevo del procedimento urbanistico, siccome 
parte, grande parte della nuova viabilità occuperà nei terreni che non sono in disponibilità della Amministrazione 
comunale, quindi è prevista contestualmente alla approvazione della variante la posizione dei vincoli espropriativi, che 
sono già state avviate con le modalità previste dalla legge.   
Quindi ci sono osservazioni che sono in parte relative al procedimento espropriativo e in parte al procedimento 
urbanistico.   
Accanto a essi c’è un terzo procedimento, come abbiamo visto in fase di adozione, che è iniziato circa due anni fa, 
quando si sono, con le prime valutazioni rispetto alle ipotesi progettuali, che è il procedimento di valutazione ambientale 
e strategica, ricordo che questa nuova viabilità essendo classificata come una viabilità di tipo C, extraurbano, è quindi per 
legge sottoposta per forza a valutazione ambientale strategica  e successivamente il progetto della strada, preliminare, sarà 
soggetto a una verifica di valutazione di impatto ambientale, che sarà di competenza della provincia.   
Per quanto riguarda il progetto noi stiamo analizzando la variante e a oggi siamo alla fase conclusiva per quanto riguarda 
la procedura di Vas con quella che è la dichiarazione finale relativamente alle valutazioni fino a qui condotte.   
Iniziamo quindi in modo molto sintetico a vedere le osservazioni, la prima osservazione riguarda la parte che.. 
relativamente alla zona della viabilità di Sant’Anna e di… praticamente la viabilità che c’è tra Sant’Anna e la Via di 
Sant’Anna e il *** di Sant’Anna.   
Uno degli elementi che ovviamente la strada non… non… tagliando trasversalmente il territorio si trova a interrompere, 
comunque ipotesi iniziale, alcune viabilità esistenti.   
Si è cercato in progettazione, ovviamente, di ripristinare, per quanto possibile, queste viabilità, o mantenendo le stesse o 
provvedendo con dei bypass nuovi.   



Quello più importante di bypass era appunto quello che era relativo alla viabilità di Sant’Anna.   
Quindi sia nell’osservazione era divisa la prima osservazione in due punti, una relativamente alla dimensione dei rilevati 
stradali e un’altra relativamente al previsto bypass per ricostituire la continuità di Via di Sant’Anna, che veniva interrotta.   
Uso dei verbi al passato, perché poi nel parziale accoglimento dell’osservazione e grazie anche a un ulteriore studio di 
approfondimento da parte dei progettisti incaricati della viabilità, si è potuto verificare la possibilità concreta di eliminare 
quel bypass che avevamo previsto in fase iniziale.   
Questo perché si garantisce la possibilità del mantenimento perché in quella parte di rilevato c’è un *** adeguato per 
consentire il sottopassaggio della nuova viabilità, mantenendo inalterata la via di Sant’Anna.   
Per quanto riguarda il primo punto invece dell’osservazione relativamente ai rilevati stradali che occupavano una parte 
consistente delle proprietà, si deve dire che in quel punto rilevato la strada *** trasversale, cioè la pendenza della strada è 
necessaria perché per superare il Rio di Sant’Anna che è ***, e quindi serve superarlo anche con un franco idraulico 
adeguato.   
Quindi la… il fatto di evitare il  rilevato non è possibile, è possibile invece, e questo è allo studio del progetto della 
formazione del progetto definitivo, la possibilità di limitare al massimo la potenza, cioè la dimensione di questi rilevati 
stradali.   
O con l’ausilio, utilizzando la tecnica delle terre armate o utilizzando delle altre opere d’arte che consentirebbero 
comunque di limitare al massimo l’espansione al base, al piede, del rilevato.   
L’ufficio ritiene che per quanto riguarda il primo punto, cioè quella dei rilevati di non accogliere quel punto, perché fa 
parte della prassi tecnica, quindi il rilevato è inevitabile, si cercherà di fare ovviamente minore danno possibile, per 
quanto riguarda invece il secondo punto, il fatto di non utilizzare il bypass, di non verificarlo, abbiamo valutato, abbiamo 
potuto accogliere parzialmente l’osservazione, proprio perché si è eliminato, quindi nelle tavole che si andranno a 
approvare, non ci sarà più questo arco di viabilità nuova, perché si utilizzerà quella esistente.   
Quindi su questo, il parziale accoglimento è relativo a quella parte del bypass.   
L’osservazione numero due è sempre relativa al procedimento di esproprio e riguarda invece la parte terminale della 
congiungente e quindi nei pressi della rotatoria di Via dei Cappuccini, in questo caso viene lamentato dall’istante che una 
parte della viabilità andrebbe a toccare la recinzione esistente di pertinenza di un fabbricato artigianale nella zona di 
Carraia.   
Dobbiamo dire che il progetto di quella strada siamo al livello di variante urbanistica, quindi quella parte, per ora è in fase 
di studio con il progetto definitivo il primo lotto, che va dallo svincolo della Fi Pi Li fino alla prima rotatoria di entrata in 
Carraia.   
Quel tratto lì ovviamente è ancora da definire dal punto di vista esecutivo, non.. l’ufficio non ha ritenuto meritevole in 
questo caso di valutare, anche perché la recinzione, la consistenza di questa non presenta caratteri di particolare pregio, 
ovviamente nel momento in cui nelle successive fasi di progettazione, il principio deve essere sempre quello, se è 
possibile, di evitare il minore danno, ma in questo caso non è meritevole all’interno dello spostamento di un tracciato per 
un interessamento minimale di una parte di recinzione, che poi non… è interessato solo per una.. pochissima fetta, quindi 
in questo caso all’interno delle tre procedure che abbiamo analizzato, ossia procedure di espropria, procedura urbanistica 
e quella di Vas, non ha rilevanza per noi questa osservazione, è rimandata alle ulteriori fase di progettazione e quindi non 
abbiamo ritenuto necessario opporre lo spostamento della viabilità, anche perché poi bisogna dire lì va studiato 
ulteriormente in maniera di dettaglio, perché siamo, dobbiamo innestarci poi con la rotatoria di Via dei Cappuccini, 
quindi sono studi di dettaglio, che sono prettamente più della progettazione esecutiva e non della variante urbanistica.   
La successiva osservazione, la numero tre in elenco, è sempre al procedimento di esproprio, e riguarda il Pua tre punto 
nove, dopo una premessa che è fatta in considerazione delle scelte di tipo strategico, operate dalla strada, il punto viene 
focalizzato sulla non competitività di questo Pua nel realizzare e affrontare questo nel momento in cui c’è da sostenere 
tutte le, gli oneri relativi anche alla realizzazione di un tratto di viabilità del secondo lotto, che ricadrebbe dentro il Pua.   
In merito a questo l’ufficio ha analizzato questa ipotesi scartando le altre proposte dall’osservazione e ha valutato di fare 
una precisazione a livello di scheda norma, anche perché non è possibile per le condizioni di questa localizzazione e non è 
possibile prevedere ulteriori incrementi, quindi non è che sia stata una scelta di non prevedere la zona *** come quella 
fronti stante e quindi con indici di edificazione allo zero 60, per capirci, ma perché quella fascia di terreno non permette 
una edificazione importante, proprio perché si trova nella fascia di rispetto della Fi Pi Li e dentro una… distanza di prima 
approssimazione di un elettrodotto di alta tensione e quindi diciamo di fatto è cono sconsigliabile anche un utilizzo 
intensivo dal punto di vista di edificazione.   
Quindi abbiamo mantenuto lo stesso indice, abbiamo sgravato però al livello di scheda norma il carico rispetto alla 
sostenibilità economica della realizzazione della strada, lasciando come gli stessi proponenti, osservanti fanno nella loro 
proposta, di dare una parte di, cioè i sedimi delle viabilità delle opere di urbanizzazione previste dentro le attuazione del 
Pua, di darli a titolo gratuito e non prevedendo però la realizzazione, cioè a carico loro la realizzazione della strada.   
La quarta osservazione riguarda invece… lo prendo anche io, la quarta è sempre al procedimento di esproprio e è analoga 
alla prima osservazione, relativamente sempre a quella strada bypass di Via di Sant’Anna, che come abbiamo visto anche 
in questo caso ovviamente senza ripetermi rispetto a quello che ho detto prima, è previsto quindi il parziale accoglimento, 
proprio perché per quanto riguarda la fase della realizzazione di questo bypass non viene più considerato in quanto 
ritenuto non più necessario.   
Per cui il parziale accoglimento è analogo a quello degli altri, anche qui l’osservazione prevedeva in prima istanza anche 
la richiesta di rispetto sempre all’impegno per quanto riguarda il rilevato stradale, e valgono le considerazioni fatte 
precedentemente per la osservazione numero uno.   



L’osservazione numero 5 invece è una osservazione anche questa relativamente al procedimento di esproprio, quindi 
all’avviso di questo procedimento e relativa all’impegno di terreni che riguardano una proprietà in cui il proprietario è un 
coltivatore diretto.   
In questo caso la nuova viabilità verrebbe a lasciare una parte residuale che ha una certa consistenza, ma una che si 
troverebbe tra la nuova viabilità e la strada di Grandi Comunicazione Fi Pi Li.   
Che cosa chiede? Nell’osservazione si chiede in prima istanza di garantire la continuità, quindi di non rendere il fondo 
intercluso e in seconda istanza invece di.. propone alla Amministrazione comunale di prendere anche questa parte 
residuale perché non garantirebbe comunque una coltivazione di prodotti con una qualità accettabile, trovandosi tra due 
strade.   
E l’ufficio ha ritenuto che non potendo prevedere vantaggiosa la realizzazione, perché in quel punto la strada è ancora in 
rilevato, quindi non potendo provvedere a intersezioni a livello con la nuova viabilità, e considerando anche accogliendo 
quindi in questo caso anche le considerazioni relativamente all’impoverimento della qualità dei prodotti che si verrebbero 
a avere potenzialmente in questa zona, quindi accoglie parzialmente l’osservazione riservando però, quindi non facendo 
alcuna modifica alla variante urbanistica, però rimettendo al piano particellare di esproprio l’inclusione di queste aree, che 
restano residuali.   
Quindi sono aree che un pezzo di proprietà che resta tra la Fi Pi Li e la nuova viabilità.   
Quindi l’ufficio propone di accogliere parzialmente per la parte relativa alla acquisizione di questa parte residuale di 
terreno.   
La sesta osservazione è similare, in questo caso viene riproposta dell’osservazione numero 4, mi pare, cioè relativa… 
numero tre, grazie, relativa al Pua tre punto nove, viene riproposta al procedimento urbanistico.   
Ovviamente anche in questo caso valgono le considerazioni fatte prima e per quanto riguarda l’opportunità anche di 
diminuire, perché si fa un accenno alla diminuzione del perimetro del piano attuativo rispetto alla previsione previgente, 
quindi ancora prima della adozione, questa diminuzione del perimetro è motivata dalla realizzazione di stralci funzionali 
in due lotti della viabilità di collegamento, noi dobbiamo essere sicuri che il primo lotto sia garantita la funzionalità della 
opera pubblica e quindi che non ci siano aree, in questo caso, che vengano, che possano interessare delle parti delle 
proprietà private.   
Però ripeto, il parziale accoglimento, anche in questo caso, si riferisce nella modifica della scheda norma e quindi a un 
parziale sgravio della concorrenza agli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ricadenti dentro il Pua.   
Per quanto riguarda le osservazioni ai procedimenti urbanistici e espropriativi, queste sono concluse, per quanto riguarda 
il… le parti relative invece alla.. c’è stata una richiesta di integrazione per quanto riguarda la variante urbanistica, come 
avete visto in adozione, dove è stata preventivamente depositata alle indagini geologiche, idrauliche e sismiche al genio 
civile, come è previsto per legge.   
In base all’articolo 7 del 53 erre del 2007, cioè del decreto del Presidente della regione, è obbligatorio che il genio civile 
si esprima prima di arrivare alla approvazione, il genio civile ha chiesto esclusivamente per la parte idraulica delle 
integrazioni, queste integrazioni erano, sono state richieste relativamente ai nuovi studi che ormai sono arrivati al termine, 
però all’epoca dell’integrazione erano in corso, relativi alla nuova indagine di pericolosità e fattibilità idraulica, che 
interesserà poi il secondo regolamento urbanistico.   
Il genio civile ci ha chiesto di prendere in considerazione, di rivedere la fattibilità dal punto di vista idraulico rispetto a 
questi nuovi studi, che hanno una pericolosità minore rispetto, in generale, minore rispetto a quella per cui, con cui noi 
abbiamo fatto il deposito, quindi abbiamo delle condizioni più vantaggiose e per quanto riguarda i compensi idraulici dei 
volumi i liquidi sottratti alla possibile esondazione siamo perfettamente in linea con quelli previsti.   
Quindi il… il genio civile si è espresso con parere favorevole e facendo ovviamente, prendendo atto che per quanto 
riguarda gli aspetti sismici di indagine di sito e l’indagine geologica, aveva di fatto già dichiarato la loro positività.   
Finendo il procedimento urbanistico per quanto riguarda la procedura di valutazione ambientale strategica sono arrivate 
due contributi uno relativo alla sovrintendenza dei beni archeologici che confermava rispetto alla attività di consultazione 
prevista per la Vas, dopo la adozione, confermava quanto era stato espresso durante tutta la fase valutativa, nel senso che 
non ci sono elementi che contraddistinguono un rischio elevato di natura archeologica e quindi dà alla attività di 
consultazione non dà ulteriori prescrizioni, se non quelle già avanzate che avete visto e che sono state date già in fase di 
adozione.   
C’è poi un altro contributo per quanto riguarda la A.S.L. numero 11 di Empoli, è un contributo molto articolato, che è sul 
rapporto ambientale, dove vengono richieste una serie di chiarimenti.   
L’ufficio ha provveduto, e avete visto anche la mole dei chiarimenti, ha provveduto puntualmente a rispondere a ogni… a 
ogni elemento che richiedeva una attenzione particolare rispetto agli aspetti ambientali e soprattutto, quindi aderendo a 
quello che era la richiesta all’interno del contributo di soddisfare una puntualizzazione di alcuni elementi nel piano di 
monitoraggio, l’ufficio era già previsto in fase preliminare, però ha redatto un piano di monitoraggio che servirà sia per le 
fasi di gestione delle successive fasi, che ricordo ancora il progetto deve essere sottoposto e soggetto alla verifica di 
valutazione di impatto ambientale e sia *** degli elementi prescrittivi, perché il piano di monitoraggio è prescrittivo, per 
quanto riguarda la fase poi realizzativa e di gestione.   
E il piano di monitoraggio va oltre la fase, agisce sulla fase di progettazione, che ancora gli step successivi, quindi dal 
punto di vista definitivo e esecutivo e poi sulla fase di gestione dell’opera.   
Alcuni punti sollevati dall’A.S.L. sono stati considerati, sono stati chiariti, e riteniamo che il rapporto ambientale su 
alcuni punti, faccio un esempio per quanto riguarda l’impatto acustico, la valutazione dei vari scenari di traffico, sia stato 
ampliamente, anche perché derivato da tutta una serie di consultazioni precedenti.   



Come osservazioni ho concluso, sì, non… come osservazioni non ce ne sono altre, osservazioni e contributi sulla Vas, 
ecco, un beve accenno per quanto riguarda la Vas, e concludo, ci sono… voi nella documentazione avete trovato due 
elementi importanti per la Vas, che è il parere motivato fatto dalla autorità competente in base a tutte le risultante, quindi 
anche in base a tutte le osservazioni, anche le modifiche che sono state apportate, cioè più che altro i raffronti rispetto agli 
effetti di quelle… del parziale accoglimento delle osservazioni, la autorità competente del comune e nella persona 
dell’architetto Rossi, ha espresso parere positivo motivato con determina dirigenziale, al procedimento di Vas.   
Nella documentazione trovate la dichiarazione di… una… la proposta di dichiarazione di sintesi con cui la autorità 
procedente, cioè il Consiglio Comunale approva anche questa parte della valutazione, questa parte finale della 
valutazione.   
Io direi di avere concluso.   
  
* Alle 19,15 entrano Piccini, Borgherini, Bianchi – 27 
 
Il Presidente Piccini assume la Presidenza 
 
* Escono Barnini, Fruet, Gaccione – presenti 24 
   
Parla il Presidente Piccini:    
L’illustrazione è stato su tutte le osservazioni, che sono 6, mi scuso il ritardo, ma c’è stato un suicidio, per cui bloccano i 
treni, chiaramente, per cui.. sulla linea ferroviaria, sì, non lo so… addirittura due? Boh, non lo so, per cui insomma, per 
cui mi scuso per il ritardo, ma hanno bloccato tutto, per cui non è che…   
Il tema allora… non lo so se è il caso ragionare, ora non ne parlammo in Conferenza dei Capigruppo, anche perché.. per 
cui non so se c’è disponibilità a eventualmente allungare i tempi degli interventi e fare una discussione unica, fatto salvo i 
voti che sono chiaramente distinti… Ditemi un pochino se c’è questa cosa, e si inizia la discussione per ogni singola 
osservazione… Bini.   
Sì, chiaramente, resta agli atti almeno.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
No, noi siamo contrari, ci impegneremo a essere i più brevi possibili negli interventi, ma preferiamo fare discussioni 
separate.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Perfetto, allora iniziamo, se ci sono domande… quindi è chiaro che l’illustrazione è stata cumulativa, ma poi se ci sono 
ulteriori.. via via che andiamo avanti domande o osservazioni… se ci sono domande sull’esposizione prego consiglieri.   
Prego… 
   
Intervento Dimoulas:  
Una delle osservazioni o dei contributi presentati dalla A.S.L. riguarda il traffico che chiede degli studi più approfonditi, e 
io la mia domanda è il fatto che nella risposta è citato il piano generale del traffico, che è di quasi 10 anni fa è… un dato 
rilevante? Cioè… avete preso in considerazione il fatto che quei dati sono vecchi, avete fatto studi nuovi o vi siete basati 
solo su quei dati? Presenti su quel piano?   
  
Intervento Arch. Bonatti:   
Allora per quanto riguarda una puntualizzazione, quando si tratta di nuove viabilità quello che viene chiesto dalla A.S.L. 
è… non fa parte dell’ingegneria di solito di studi delle infrastrutture, le analisi al cordone si fanno, cioè le analisi 
praticamente prendendo i dati di traffico, etc., quelle tipiche del piano generale del traffico, si fanno sulle viabilità 
esistenti, perché si vede il traffico in entrata, per le nuove viabilità si vanno studi di scenario, cioè prendendo come nel 
caso in specie, delle valutazioni che sono relative nel solo al piano del traffico, perché vanno analizzati gli scenari che si 
devono fare e si devono fare su quella che potrebbe essere la durata della strada, una strada del genere era già stata fatta 
nel rapporto preliminare questo tipo di studi, ha una durata, diciamo, da un punto di vista di ingegneria di trenta anni, i 
trenta anni bisognerebbe prendere , vedere l’evoluzione del traffico su questa direttrice venti o trenta anni indietro.   
Il piano generale del traffico costituisce il dato storico, soprattutto per alcuni elementi di nodo, quelli che sono 
chiaramente poi conosciuti relativamente ai sottopassi della zona della Val D’***, della raccolta della parte che arriva 
dalla Val *** e da Via dei Cappuccini e per quanto riguarda i dati storici relativamente alla direttrice di Via ***. C’è poi 
stato lo studio, e è stato utilizzato, lo studio fatto per il centro commerciale della  Coop, che ha riguardato anche lì uno 
scenario di area vasta, che ha messo in considerazione sia i dati di Scenario di Via Alamanni, del futuro centro 
commerciale, di Via Sanzio, cioè degli elementi aggiuntivi che nel piano generale del traffico non c’erano.   
Accanto a questi c’è il terzo scenario, quello che viene riaccennato, tipico dell’ingegneria, di un programma di scenario 
delle infrastrutture, che in questo caso però è tipico delle circonvallazioni, in questo caso non abbiamo alle estremità al 
centro commerciale, un polo attrattivo che ci possa dare una generazione di traffico.   
Cioè il Trip generation, così come vengono chiamati, i generatori di traffico, nelle circonvallazioni vengono valutati sulle 
popolazioni che possono essere insistenti, che possono utilizzare, e vengono fatti altri tipi di approccio, molto noiosi in 
questa sede, però vengono fatti questi tipi di approccio relativi alle preferenze anche di utilizzo di una strada, in base a 



questi carichi sono quelli che poi sono stati utilizzati questi dati, per esempio per analizzare, si fanno poi su strade 
analoghe, per… Per paragone con strade analoghe.   
In questo caso sono stati utilizzati per le valutazioni del clima acustico, del rumore che può generare questa strada, sui 
ricettori sensibili, quindi con un numero di veicoli pensato, giornaliero, traffico giornaliero e mensile e quindi i dati non è 
che non ci siano, l’accenno al, ripeto, al piano generale del traffico è perché è un elemento storico, perché in esso contiene 
anche l’elemento dell’incidentalità, un elemento importante nella valutazione, forse dimenticato dall’A.S.L., è 
relativamente al tratto di scenario di Via Raffaello Sanzio, dove ci sono delle scuole, e quindi lo spostamento anche di 
veicoli pesanti, che è diciamo sensitivamente prevedibile, quindi con un dato molto molto certo, perché nella zona di 
Carraia nessuno passerà poi per Via Sanzio, da questo punto di vista il piano generale del traffico, che ha una parte 
relativa anche alle valutazioni dell’incidentalità di alcune strade, è servito anche per valutare, per vedere, poi sono tutti 
dati che il monitoraggio riprende di confronto, cioè quando avremo la strada allora le analisi al cordone le faremo, a quel 
punto lì correggeremo, se c’è qualche cosa da correggere.   
Questi scenari quello che la A.S.L. fa purtroppo, e che non l’ha visto anche nella globalità quando accenna al piano 
generale del traffico e al piano di sviluppo sostenibile, di mobilità sostenibile, liberando certi cordoni, cosiddetti, certe 
parti della rete, si può pensare, non è compito di questa variante, si può però pensare, noi pensiamo a liberare certe zone, 
vediamo se si liberano, e a quel punto lì si può vedere se è possibile, penso sempre a quella direttrice delle scuole, se si 
possa liberare per una mobilità sostenibile di altro tipo.   
  
Intervento Bini:   
Grazie Presidente, la mia domanda è molto semplice con riferimento all’osservazione numero due abbiamo capito che 
non è compito di questa, dell’accoglimento di queste.. e del respingere d queste osservazioni la disquisizione sulla 
localizzazione della strada rispetto al muro dell’osservante e rispetto agli edifici che ci sono, però non ho capito dalle 
controdeduzioni che ha fatto l’ufficio se poi in sede progettuale c’è effettivamente un trade off tra o si abbatte il muro o 
gli annessi, perché capisco che la localizzazione precisa della strada non è compito nostro oggi, ma vorrei capire se poi il 
problema posto dell’osservante è un problema che o lui si troverà a vedersi abbattuto il muro o dovranno essere abbattuti 
altri annessi, che immagino che siano comunque regolarmente edificati in quella area, seppure a sanatoria o in forme ***.   
Grazie.   
  
Intervento Arch. Bonatti:   
Allora il principio è sempre questo, penso che anche il parziale accoglimento delle varie osservazioni sia quello di cercare 
il più possibile, grazie anche poi alle istanze che ci vengono formulate, cercare come ufficio noi di fare meno danno 
possibile, ripeto, in quel caso lì, quella parte lì, diciamo quello che va anche intorno alla rotatoria quella di nuova 
Previsione di Carraia, e la rotatoria dei Cappuccini, deve essere approfondito, dal punto di vista proprio del dettaglio, è 
possibile ancora ottenere dei miglioramenti, rispetto… una volta ottenuto il miglioramento della livelletta a cui accennavo 
prima, è possibile avere questo miglioramento, non si accetta, il tenore di non accettare è perché non abbiamo gli elementi 
per poter oggi spostare il tracciato, perché qualsiasi cosa lo spostiamo per lui e non diamo possibilità a altri che si trovano 
***, per cui voglio dire, da questo punto di vista la stessa rotatoria, e concludo velocemente, la stessa rotatoria dei 
cappuccini ora ha un assetto definitivo che non lo aveva nel momento della trattazione, di quella parte insomma, stiamo 
valutandola in questo momento, quindi quella parte di lì penso che anche in considerazione di quello che c’è poi altro 
intorno insomma.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Io ho una ultima domanda, che è più una spiegazione che non capisco che cosa sia tecnicamente, perché può spiegare in 
modo comprensibile anche da me che non sono addetto ai lavori che cosa è il bypass di cui si parla in varie… 
osservazioni.   
  
Intervento Arch. Bonatti:   
Glielo spiego, ma mi scuso prima, perché non mi piace usare dei termini che non siano poi.. però purtroppo a volte non 
c’è… una cosa efficace per dirlo.   
Viene usato molte volte, cioè tutta quella problematica di interrompere la continuità di fondi, di strade già esistenti, anche 
strade dove non ci sia una viabilità pubblica, ma strade interpoderali, etc., è un problema che è costante quando si fa una 
viabilità di una gerarchia superiore rispetto a quello che interrompe.   
E per quanto è possibile si cerca di ripristinare queste continuità.   
Quando c’è una viabilità di una gerarchia più elevata non è possibile innestare sempre le viabilità minori, perché c’è un 
problema di sicurezza stradale, di codice della strada, ma di sicurezza stradale.   
Allora il bypass è che ci sono alcune viabilità, soprattutto le pubbliche o di uso pubblico, cioè che vengono utilizzate, 
quindi carrabili, che necessitano per una questione di… e qui capisce forse il termine bypass, arteriosa, cioè si tratta, come 
uno *** si tratta praticamente avendo quel pezzo della rete che non è più usabile perché viene interrotto, si procede a un 
suo bypass in punti che sono strategici, perché lì la strada si alza e allora ci posso passare sotto, quindi contenendo nello 
stesso modo i costi.   
Io quello prima, quando non l’ho detto, lo dico adesso, il risparmio nel bypass compensa le opere ovviamente di… della 
continuità di Via Sant’Anna, non è un costo aggiuntivo, anzi.   



Come? Poi soprattutto da quel punto di vista lì noi, cioè tecnici, siamo più contenti, perché comunque si è arrivati a una 
mediazione anche di un minore consumo di suole, oltre a avere giustamente accolto le istanze dei proprietari, c’è una 
minore impermeabilizzazione del suolo e quindi per noi va bene ecco.   
  
Intervento Gaccione:   
Mah, io a parte una considerazione metodologica che nonostante la disponibilità indubbia dell’assessore e dell’ufficio poi 
dopo magari in fase di intervento specificheremo meglio, ma qui siamo a fare le domande, sono perplesso sulle 
osservazioni che ha fatto la A.S.L. 11 e sulle risposte, quasi come se ci fosse un… non so, non ho capito bene la A.S.L. se 
è entrata a sproposito, se ha fatto interventi fuori tema, perché poi facciamo richiami a degli altri documenti che dovranno 
essere prodotti in seguito, perché siamo in fase programmatoria, poi ci sarà la fase progettuale, quindi vorrei maggiori 
chiarimenti su questo intervento dell’A.S.L. e rispetto alla risposta che è stata data dall’ufficio.   
Grazie.   
  
Intervento Arch. Bonatti:   
Allora una precisazione che vale per tutte, nella procedura di Vas la attività di consultazione, quindi sono.. non è una 
osservazione che noi diciamo per praticità osservazione, ma è un contributo, nella attività di consultazione le autorità 
competenti in materia ambientale vi risparmio la procedura che noi il giorno dopo che abbiamo adottato abbiamo inviato 
al ministero, alla regione tutta la documentazione, etc., in questo caso il contributo fornito dall’A.S.L. è arrivato anche 
fuori dai tempi, ma questo non cambia nulla, perché là dove, e è detto nell’osservazione, delle puntualizzazioni, sempre in 
termini, nei tempi diciamo consentiti dal punto di vista delle procedure, al di là di questioni stabiliti perentori dalla legge, 
là dove si esprime l’A.S.L. o qualsiasi altro ente è bene anche quando c’è in ballo la tutela della salute pubblica, è bene 
quindi farlo.   
Da questo  punto di vista i punti che sono stati toccati e quindi ribaditi sono di puntualizzazione, perché alcune cose 
vengono necessariamente quando si dice sono rinviate alla fase successiva perché abbiamo puntualizzato, perché alcune 
osservazioni di dove mettere il verde, l’albero che albero ci mette, noi possiamo dire che ci vuole la compensazione, cioè 
ci vogliono, poi c’è la fase, sennò non esiste nessuno che si sarebbe inventato la valutazione di impatto ambientale, e… 
io, noi l’ufficio si i puntualizza molto su questo aspetto, la Vas si fa sulle variante e con gli elementi che abbiamo da 
valutare, il grado di approfondimento che ha avuto questa valutazione è durato questi due anni, quindi è stato abbastanza, 
avete visto anche in fase di adozione, tutte le consultazioni, persino con gli enti fornitori di servizi.   
Siamo  arrivati, alcune quindi le abbiamo mandate, abbiamo colto della cosa dell’A.S.L., anche se non è necessario, non è 
previsto per legge, abbiamo colto la necessità di specificare ancora una volta di più il piano di monitoraggio, la azione di 
monitoraggio, condividendola anche con la A.S.L., perché ovviamente non era… con gli enti non è un faccia a faccia, 
cioè l’azione di monitoraggio come in altre occasioni è quello su cui si deve puntare, soprattutto, perché è l’elemento che 
poi ci permette di correggere qualche cosa che comunque con tutta la buona volontà comunque noi abbiamo pensato sulla 
carta ancora, e con la carta bollata a volte, perché con il nulla osta che abbiamo avuto, etc., comunque poi alla prova dei 
fatti il piano di monitoraggio serve per quello.   
Come? No, poi ci sono alcuni elementi che francamente, questo come tecnico, francamente quando si parla di un pericolo, 
per esempio, per quanto riguarda le scariche elettriche, cioè l’induzione magnetica e elettromagnetica dell’elettrodotto, è 
vero che ci sono ben due, questo anche nella parte preliminare fu affrontato, ma siamo anche in presenza di una strada, 
dove non c’è la permanenza di persone neanche più di 4 ore, e si è puntualizzato ovviamente quella che deve essere la 
tutela dei lavoratori, ma quello esiste.. è il compito poi, vedete la fase esecutiva e progettuale insomma, ecco…   
  
Parla Presidente Piccini:   
Fruet, prego…   
  
Intervento Arch. Bonatti    
Allora ripeto, per legge quando noi abbiamo adottato la variante è stata mandata a tutti questi enti, che sono autorità 
competenti in materia ambientale, di salute, quindi loro hanno ricevuto questo materiale e avevano nei 60 giorni la 
possibilità di dire, cioè Arpat, per esempio, Arpat non ha.. siccome ha partecipato a tutta la fase preliminare non ha 
ritenuto necessario fare nessun tipo di contributo, di parere, etc., non è un parere obbligatorio, è come le osservazioni, noi 
le chiamiamo contributi, perché la procedura di Vas non è che richieda proprio… non prevede proprio l’osservazione, 
ecco, per lo meno in queste fase.   
Come? Beh, 13 pagine di.. e cambiamento anche del rapporto ambientale sì certo, ma ci mancherebbe che non ne 
tenessimo conto!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora iniziamo la discussione, vi ricordo che la discussione verte sull’atto deliberato dalla giunta, che è quello che 
trovate.. è quello dove c’è scritto comune di Empoli, osservazioni numero.. quindi è lì la discussione, si vota l’atto 
deliberato della giunta, ok?   
Allora la discussione verte chiaramente sull’osservazione, ma l’atto deliberativo, come è anche nello schema di delibera, 
verte sulla proposta che in realtà è un atto che è stato deliberato dalla giunta, quindi così come è composto.   
Non è un parere, è un atto deliberato dalla giunta, che chiaramente è sul recepire o no, io questo non lo so, la discussione 
in giunta non lo so come sia andata, ma si vota l’atto deliberato della giunta, ma infatti lo ho detto prima per evitare 
l’allora di che si discute.   



Allora la numero uno.   
Interventi?   
Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che quando una amministrazione fa attenzione e prende in carico delle osservazioni che vengono fatte dai privati 
possa essere valido e quindi di conseguenza giustamente anche riportato poi in cartografia, etc.   
Per l’osservazione uno, specialmente, e poi quella simile che ha la… la quattro, io credo che il non fare una lunga bretella 
che andava a occupare una infinità di suono e nello stesso tempo alzare lievemente la strada per passarci sotto con un 
sottopasso, con uno scatolare, io credo che sia una decisione giustissima, e qui devo ringraziare anche il privato che ha 
fatto l’osservazione e che in qualche modo ha indirizzato la amministrazione verso questo tipo di scelta ecco, quindi credo 
che scegliere e la amministrazione e il privato insieme hanno fatto un buon lavoro e quindi di conseguenza l’osservazione 
viene in qualche modo approvata e… noi abbiamo la possibilità di andare avanti con la strada e nelle condizioni 
sicuramente migliori di quelle con cui era iniziato il progetto.   
Quindi io credo che tutte le osservazioni dei cittadini devono essere prese in considerazione, devono in qualche modo 
essere analizzate e se il… la variazione diciamo del costo è minimo o addirittura minore è logico che devono essere prese 
in considerazione, specialmente quando si occupa meno territorio, si vede meno l’impatto che poi avrà il… la strada e 
quindi di conseguenza tutto il resto migliora.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, Presidente, come tutti noi sappiamo è stato oggetto anche di una nostra.. di una nostra proposta del consiglio, perché 
quando si tratta questi argomenti ci troviamo.. personalmente io mi trovo un po’ in difficoltà, mi trovo un po’ in difficoltà 
per la mole di cose che dovremmo conoscere, nonostante come ho detto poi nella battuta precedente in fase delle 
domande ci sia la massima disponibilità da parte dell’assessore, degli uffici, bisogna, dato appunto la esiguità, la 
riduzione dei tempi per il lavoro dei consiglieri, che è stato dato dalla legislazione nazionale che non.. ci dà proprio i 
tempi che avevamo prima, bisognerebbe, Presidente, trovare altri modi, anche perché ci sarà a inizio dell’anno prossimo 
che si inizierà a vedere il nuovo regolamento urbanistico, avere i tempi che ci diano maggiore possibilità di conoscere 
quello di cui si discute, perché io ci si trova a leggerlo all’ultimo momento e questo ci mette un po’ in difficoltà, perché si 
rischia o di dire sfondoni o di non capire bene, che è ancora più facile, quale sia l’argomento e il tema nello specifico 
delle situazioni anche che si vanno a trattare, certo quando si parla di cose più evidenti e che pratichiamo tutti i giorni è 
anche più facile poter argomentare e intervenire e farsi una.. e prendere una posizione precisa, perché poi è chiaro che noi 
dobbiamo anche andare a cercare di rappresentare potendo e volendo quelli che sono i bisogni e gli interessi dei cittadini, 
e molte volte non è semplice, in queste condizioni, quindi io Presidente penso che ci debba essere non so, lo farete in 
Conferenza dei Capigruppo, mi auguro, certamente il mio capogruppo lo rappresenterà, da ora in avanti di avere una 
diversa possibilità e disponibilità di tempi sulle.. e quindi anche di disponibilità di materiali e di possibilità di 
approfondimento perché differentemente ci si trova in estrema difficoltà, poi sai è facile, noi siamo in opposizione, ci 
basta votare contro e siamo sempre a posto, però a volte potrebbe anche essere interessante aprire una discussione sui 
singoli argomenti.   
Nel merito di questa poi va beh, ci esprimeremo anche in fase di espressione di voto, però riteniamo che sia stata fatta una 
operazione di buonsenso da parte degli uffici e della amministrazione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Altri? Allora dichiarazioni di voto, prego consiglieri… prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Come diceva Gaccione noi voteremo favorevolmente a questa proposta di recepimento dell’osservazione da parte della 
giunta, non solo per i motivi che diceva Emilio, perché lo vedremo poi in seguito, non sempre quando il cittadino propone 
qualche cosa propone poi qualche cosa che di per se è intelligente o di per se come dire concilia il proprio interesse, che è 
legittimo con l’interesse… pubblico, perché evidentemente in questo caso lo è, nel senso che l’interesse del cittadino… 
grazie Presidente.   
L’interesse del cittadino a come dire non vedersi privato di una parte del godimento dei propri beni viene insieme 
all’interesse pubblico, che è quello appunto di avere tra l’altro un costo minore dell’opera, un costo di manutenzione mi 
pare di capire da quello che è la controdeduzione dell’ufficio minore in seguito alla adozione della… alla approvazione 
della variante con recepimento dell’osservazione da parte del privato, per cui in questo caso effettivamente mi pare di 
poter dire che si concilia con tra l’altro il minore consumo di suolo che l’architetto Bonatti ricordava e quindi mi pare che 
si possa davvero dire in questo caso si conciliano in modo perfetto gli interessi del privato appunto a non vedersi 
espropriato, e là dove questo avvenga non giustamente siamo i primi a essere evidentemente contrari e l’interesse 
collettivo a non stroncare in due la viabilità di quella area e a mantenere pure senza il bypass, ma anzi agevolando un 
flusso diretto attraverso un sottopasso della nuova bretella la continuità tra nord e sud rispetto appunto a quella zona, che 
pure essendo una zona diciamo periurbana è comunque una zona abbastanza abitata.   



Per cui siamo soddisfatti che appunto l’ufficio in questo caso abbia avuto questa controdeduzione, che la giunta l’abbia 
recepita, per cui anche noi voteremo favorevolmente.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Sì, nel merito dell’osservazione mi pare.. mi associo *** molto opportunamente che attraverso un provvedimento tecnico 
la variazione dell’altimetria si riesce a assorbire il bypass, quello che veniva detto prima, con tutti i benefici dal punto di 
vista del consumo del territorio, etc., quindi da questo punto di vista mi pare molto opportunamente, mi associo alle 
considerazioni precedenti e la amministrazione ha tenuto conto della osservazione e l’ha fatta propria.   
Per quanto riguarda l’osservazione e alcuni rilievi che ha fatto Gaccione, come Presidente della commissione voglio 
ribadire qui un concetto, colgo l’occasione, già l’ho fatto via mail dietro una sollecitazione di Borgherini e Petrillo, che in 
effetti i tempi a volte sono.. però può succedere, e questa è stata una mia interpretazione, perché ho fatto i miei 
accertamenti, ovviamente, poi in sede di commissione voi non eravate presenti, ma è stato fatto presente, che può 
succedere una procedura così complessa, una serie di accavallamenti, molte volte i pareri sono.. Devono provenire di enti 
esterni, che non sempre rispettano i tempi che noi vogliamo, rispetto invece a quelli che avevamo profittato, e quindi la 
amministrazione a volte può presentare, può succedere una incidentalità e quindi un ritardo.   
Però questo sarà mia premura, io mi assumo, per quanto riguarda me e la mia competenza, di controllare che questo non 
avvenga, che è vero che il rispetto regolamentare c’è sempre stato, però mi rendo conto anche io che una materia 
complessa come appunto è quelle scadenze che ci attendono, poi tra l’altro parlando di regolamento urbanistico io ho 
precisato che essendo materia delicata non ci devono essere ombre, da un punto di vista.. questo per dire che cosa? Per 
dire che l’eventuale ritardo che si è avuto per questo problema qui relativo alle osservazioni sulla variante Fi Pi Li, sono 
non una forzatura, questo… io l’ho precisato questo a Borgherini, ho lasciato traccia proprio di quelle, dell’impegno che 
per quanto riguarda me naturalmente l’assessore come ripeto, non eravate presenti in commissione, ma l’assessore ha 
precisato molto bene in commissione che questo era dovuto a dei pareri, soprattutto quello del genio civile, che aveva  
provocato questo slittamento inaspettato inatteso da parte della amministrazione e uffici, questo per la precisione, e come 
impegno per quanto riguarda me a fare in modo che queste cose non debbano su succedere in futuro ecco.   
Grazie.   
  
Intervento Petrillo:   
Io mi accodo ai giudizi positivi che sono stati dati fino a ora sia alla osservazione che al parere espresso dall’ufficio, 
perché anche io credo che in questi anni lo abbiamo visto spesso quando si tratta soprattutto di urbanistica e di variante 
urbanistica che non sia mai facile cercare di conciliare l’interesse del privato con l’interesse pubblico, quando ci si mette 
l’impegno, come è successo in questo caso, mi pare che ci sa possa anche riuscire, quindi questo grazie al buonsenso con 
cui è stata scritta l’osservazione da parte dei cittadini, però riconosco anche il buonsenso da parte dell’ufficio che in 
qualche modo ha accolto quella proposta.   
Quindi io colgo l’occasione per auspicare che questa modalità di lavoro, diciamo così, venga utilizzata il più spesso 
possibile, perché in questo modo forse anche per quello che ci aspetta in tutta la materia urbanistica da qui al prossimo 
anno, che è un lavoro così fatto, cioè cercare di conciliare, di tenere un equilibrio tra l’interesse del privato, non privato, 
ma del privato, che è diverso, *** interesse pubblico, credo che porti sempre a soluzioni positive.   
Quindi esprimiamo un voto e un giudizio favorevole su questa delibera.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora grazie Presidente.   
Io capisco prima di tutto dico voteremo favorevole a questa osservazione, però spesso ci si dimentica anche quale sia il 
ruolo di questa aula, allora io piccolo Consigliere comunale avevo detto esattamente la stessa cosa che viene fatta con 
questa osservazione, noi siamo qui a rappresentare i cittadini, abbiamo fatto osservare che lì c’era qualche cosa che non 
tornava, ho ripreso ora il verbale e praticamente dicevo le stesse cose e poi invece siamo andati avanti, non si è preso in 
considerazione quello, probabilmente lo avevo già detto anche quando si fece la commissione, ora andare a ricercare i 
verbali della commissione diciamo che mi sembra un po’ impegnativo, comunque sicuramente in Consiglio Comunale.   
Allora che cosa è successo? Si va avanti, perché si va sempre avanti, il cittadino fa l’osservazione e poi si accetta 
l’osservazione, dico meno male, perché quella lì era una cosa, una stortura e si vedeva semplicemente guardandola, c’è 
stato il modo di risolverlo, fortunatamente, e parlavo di battente idraulico, che viene rispettato quello sul Rio di 
Sant’Anna, però ci troviamo sempre a fare le cose in due volte, quindi voteremo favorevoli, però ecco, io spero che anche 
queste piccole cose e osservazioni ci servano da.. un po’ da lezione, nel capire che se siamo qui non siamo qui a dire una 
cosa perché ci piace dirla contraria, ma probabilmente perché ci abbiamo fatto uno studio anche dietro probabilmente.   
Questo è quanto.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Bene, allora chiuso il dibattito, votiamo così come deliberato dalla giunta.   
 
* VOTO OSSERVAZIONE N. 1 
* Presenti 24 



* Favorevoli 24 all’unanimità 
 
* Rientrano Gaccione e Fruet – 26 
* Esce Gracci – 25 
* Entra Torrini – 26 
* Rientra Barnini – 27 
 
Lo Scrutatore Gracci, visto che è uscito, viene sostituito con il Consigliere Cioni. 
 
Parla il Presidente Piccini:    
Osservazione numero due.   
Interventi?   
Se non ci sono interventi… Bini.   
 
* Alle ore 20,10 entra Arzilli – 28 
 
Parla il Consigliere Bini:   
Io colgo l’occasione, prima di rientrare nel merito specifico della delibera di rispondere a Bartalucci, perché lui io 
apprezzo la disponibilità, auspico, e questo era l’intervento di Gaccione, che però in prospettiva soprattutto del nuovo 
regolamento urbanistico, mi sembra anche Sandro fosse in questo ordine di ragionamento, non ci sia il conferimento del 
materiale ai consiglieri una settimana prima del consiglio e la commissione a due giorni dal consiglio, perché in questo 
caso è evidente che come dire si mette in difficoltà l’opposizione, perché la maggioranza, io non so se è il gruppo della 
maggioranza che ha già visto o ha già avuto una bozza del nuovo regolamento, non lo so e non lo voglio sapere, 
sicuramente la giunta però ci lavora da diversi mesi, per cui è naturale e evidente che là dove la maggioranza con a 
disposizione una giunta a tempo pieno e dei tecnici a tempo pieno ha a disposizione dei mesi per produrre del materiale, 
non si può pensare che l’opposizione, che chiaramente non deve produrre lo stesso materiale, ma lo deve sviscerare e 
capire se ci sono dei problemi dal proprio punto di vista, di dargli due giorni, perché è evidente che ci sia una incongruità 
temporale.   
Per cui ognuno qui è disponibile e disposto a fare sacrifici, stare anche fino a tarda notte a studiarsi gli atti, però diamo il 
tempo a tutti, come dire, di lavorare.   
Noi ci sembrerebbe che in prospettiva, per esempio, del regolamento avere il materiale venti giorni prima del  
regolamento e la commissione almeno 10 giorni prima del regolamento, ci sembrerebbe il minimo della percorribilità 
della partecipazione di questo consenso.   
Se poi questo crea problemi con la data del consiglio Bartalucci io sono d’accordo che ci possano essere problemi perché 
gli enti mandano la documentazione all’ultimo minuto, si sposta la data del consiglio, cioè se non abbiamo tutto il 
materiale pronto e ce lo abbiamo solo due giorni prima del Consiglio Comunale, siamo sempre in tempo a spostare il 
Consiglio Comunale piuttosto che fare le cose a corsa, perché questo come dire, soprattutto su temi così delicati può 
comportare frizioni che credo debbano essere evitate.   
Nel merito dell’osservazione noi siamo… poneva quella domanda perché questa osservazione ci riporta un po’ a una 
riflessione più ampia, noi siamo stati in passato, come dire, contrari all’introduzione non nostro regolamento urbanistico 
dello strumento della sostituzione edilizia, lo siamo stati anche perché io non so quale sia la fattispecie lì di questi annessi 
e di queste strutture che sono presenti, però è evidente, facevo quella domanda, perché è possibile che in fase progettuale, 
anche se questa non è, diciamo, la lente di ingrandimento che adottiamo oggi, essendo in fase di programmazione, ci 
possono essere dei problemi che porteranno a un trade off tra se abbatti il muro della azienda che fa l’associazione e se 
abbattono annessi che presuppongono che siano stati realizzati nel corso degli anni non proprio, diciamo in maniera 
regolare, come lo sono, e mi scuso con i proprietari, però non conosco né i proprietari né la situazione di specie.   
Però questa osservazione ci consente di fare un ragionamento più ampio e di verificare come probabilmente urbanizzare 
situazioni che non sono controllabili, perché io mi ricordo le discussioni in questo Consiglio Comunale, noi chiedemmo 
alla giunta quanti e quali fossero i piani, cioè gli annessi o comunque le strutture, i volumi, le volumetrie in campagna, 
verosimilmente assoggettabili a procedure di sostituzione edilizia e non ottenemmo una risposta, quantitativamente 
parlando di quelli che erano i volumi o comunque le superfici utili a lorde che si andavano a recuperare, non c’era un 
piano sostanzialmente di quelli che erano questi annessi e la possibilità di sviluppare, quindi io vi chiedo e chiedo a 
questo consiglio di fare particolarmente attenzione, soprattutto in prospettiva del nuovo regolamento, perché urbanizzare, 
in questo caso sono annessi agricoli e tali lo sono, e quindi immagino che demolire un annesso agricolo comunque possa 
essere relativamente semplice, là dove invece al posto di questo annesso agricolo si realizza una urbanizzazione, questo 
crea difficoltà nella pianificazione di quelle che sono poi le infrastrutture viarie che per esempio in questo caso attengono 
a una legittima richiesta da parte del pubblico e del territorio che noi rappresentiamo.   
Per cui in questo senso, come dire mi pare un elemento su cui porre attenzione in prospettiva del nuovo regolamento.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Un semplice intervento per dire che non si fa molto, anche se la risposta è bene dettagliata, non si fa certo il possibile per 
venire in contro a legittime, visto che ancora è in fase di studio la realizzazione, non è in fase definitiva come loro, come 
la stessa risposta dice, che di *** fare dei piccoli spostamenti da fare sì da non recare danni alle strutture e quindi in 



questo caso una recinzione già esistente, e però non dice no, allora se non dice no, dice beh, vedremo in seguito a come si 
svilupperà il disegno finale se sarà possibile o meno evitare che venga demolita la recinzione che c’è, etc., ma non 
capisco, qui da una parte mi si dice non favorevole alla cosa, dall’altra nel compenso si dice che vedremo, non è 
definitivo, vedremo quello che si può fare, io non so che razza di risposta sia non favorevole, allora ditemi chiaramente 
non sposteremo nulla, non faremo nulla, non cambieremo nulla, e pertanto non favorevole.   
E non nell’insieme di dire vedremo in seguito quando rifaremo meglio il tracciato, etc., quando lo faremo meglio allora si 
vedrà, così viene fuori un’altra osservazione dopo, non lo so, cercare di recare meno danni possibili alla gente non è una 
risposta da dare così indefinita.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altre dichiarazioni di voto?   
Prego consiglieri… intanto sostituiamo Gracci con Cioni, come scrutatore…   
Prego… se non ci sono.. prego, Cioni e poi Bini.   
  
Parla il Consigliere  Cioni:   
Qui ci sono alcune richieste su quello che è il… cambiamento anche di destinazione di alcuni terreni, sinceramente noi 
bisogna ricordare come abbiamo gestito tutta la questione Pua, che credo in qualche modo ne abbiano risentito un po’ 
tutti, anche quelli che erano in procinto di edificare o cercavano in qualche modo anche l’edificazione, visto anche e 
considerato il periodo di crisi edilizia che c’è stato in questo momento e che naturalmente ha fatto in modo che alcuni 
progetti andassero sicuramente più lontano e venissero eventualmente presi in considerazione in un secondo tempo.   
Quindi da questo punto di vista c’è un vantaggio per il comune, perché naturalmente il terreno non ha più quella 
destinazione che doveva avere, ma nel contempo non si può cambiare una strada o variare, diciamo, il tracciato di una 
strada, per favorire il privato.   
Quindi io credo che nell’ambito dell’osservazione si potesse fare qualche cosa di più e quindi naturalmente noi in questo 
caso ci asteniamo anche se riconosciamo all’ufficio tecnico la possibilità di un qualche cosa ritrovarlo, e un vantaggio per 
la amministrazione che naturalmente ***.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Niente, per dire che noi voteremo a favore della proposta di deliberazione della giunta, auspicando in continuità con 
quello che dicevo prima e invece in disaccordo con quello che diceva Emilio, perché in questo caso secondo me se c’è 
una contrapposizione di interesse tra una persona che ha sanato una situazione a posteriori e una che invece ha acquisito 
un diritto regolarmente con un permesso a costruire, per questo io chiedevo se c’era una… come dire un conflitto di 
interessi tra queste due categorie di persone preferirei che fosse intaccato il diritto della persona che l’ha acquisito a 
sanatoria, perché è chiaro che il suo diritto è stato acquisito in base alla sanatoria, di quello che originariamente era un 
reato e non appunto un diritto conseguito in base a quello che è il criterio invece che la legge prescrive, questo era 
semplicemente la nostra… ragionamento che facevamo prima portato alle estreme conseguenze e auspico che in fase 
progettuale si terrà di conto anche di questo aspetto da parte della giunta e degli uffici, quindi voteremo secondo il parere 
dell’ufficio e di deliberazione della giunta.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Io esprimo un voto favorevole rimettendo in un certo senso la mia fiducia e del mio gruppo nell’ufficio tecnico, perché io 
poi in fase di approvazione definitiva, quindi di progetto definitivo, l’invito che faccio è che magari da qualche parte della 
delibera sia indicato se questa, non so con che tipo di modalità, però se questo che viene chiesto da questa osservazione se 
viene espresso un giudizio o se viene accolta o meno quando sarà il momento in cui… perché anche io penso che sia 
interesse di tutti che non si vada a intaccare la proprietà privata, anche per un termine mi immagino, non sono un tecnico, 
ma anche in termini di costi di esproprio, quindi se è possibile immagino che anche l’ufficio tecnico propenda per questo 
tipo di soluzione.   
Però siccome mi immagino il progetto definitivo chissà tra quando ritornerà in discussione al Consiglio Comunale, chiedo 
la cortesia, perché abbiamo anche la memoria un po’ corta, che ci possa essere una sorta di richiamo a questa 
osservazione, così da capire se è possibile l’accoglimento successivo o meno.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora voteremo favorevole all’osservazione, così come proposta dalla giunta e  soprattutto per quella parte che non 
convinceva il Cons. Fruet, cioè probabilmente questa rotatoria ancora non si è bene capito come deve venire fuori, anche 
perché io chiesi in fase di adozione se veniva modificata, sembra quasi un ovale, però ci fu detto di no, probabilmente 
ancora questa parte qui è ancora un po’ in fase di definizione, quindi… la proposta così come è non è accettabile, cioè 
la… l’interesse pubblico neve per forza, per forza di cose, essere privilegiato a quello privato, in fase di progettazione c’è 
scritto, infatti, è questa la parte che convince, di dire proviamo a vedere se questa osservazione, giustamente, se si può 
cercare di recare un po’ meno danno al proponente, questo è giusto che venga fatto, però così come è proposta, se questo 
e se il progetto definitivo ricalcherà il preliminare ovviamente l’interesse pubblico ha prevalenza.   



Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Brevemente, anche noi voteremo ovviamente favorevolmente, questo è uno di quei casi in cui c’è una sorta di 
affermazione di principio che effettivamente come dire l’interesse pubblico è una cosa che prevale in linea di massima e 
di principio sempre e in ogni caso, però è anche uno di casi in cui da parte della amministrazione, in questo caso 
dell’ufficio, c’è una attenzione a vedere se è possibile attraverso una modalità esecutiva diversa, di riuscire a conciliare le 
esigenze, fermo restando che ovviamente l’interesse pubblico prevale sempre su quello privato.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Sì, noi ribadiamo che voteremo contrari al parere dato dalla amministrazione, perché io non credo.. si, interesse pubblico, 
etc., ma in nome dell’interesse pubblico anche la regione Toscana aumenta le tasse di 280 milioni, ma nell’interesse 
pubblico va anche salvaguardato, ripetiamo, quello che… i cittadini chiedono.   
Siccome qui lo danno come possibile anche la variante, non vedo perché si debba votare a favore ora, etc., sperando in 
una variante.   
Noi votiamo contrari.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
Chiudiamo la discussione…   
Bene, votiamo.   
 
* VOTO OSSERVAZIONE N. 2 
* Presenti 28 
* Favorevoli 22 
* Contrari         5 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet) 
* Astenuti           1 (Cioni) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora… però non so se sono pronti e se sono tutti, senti un pochino Gabriele, grazie…   
Bene, allora vi ricorderete la volta scorsa parlammo di questo incontro con i gruppi Scout di Empoli, che come tutti gli 
anni hanno aderito a questa iniziativa per la luce della pace di Betlemme e chiaramente sono qui per consegnarla al 
sindaco e al Consiglio Comunale in rappresentanza della città.   
Credo che sia una iniziativa da lodare e i gruppi a scout a Empoli sono gruppi importanti, ci sono tre gruppi, anche se uno 
momentaneamente trasferito a Montelupo per problemi di Sede, anzi rivolgiamo un invito alla amministrazione se è 
possibile dargli una mano, vediamo se lo possiamo fare, perché credo che l’opera di educazione che gli scout fanno dei 
nostri ragazzi, abbiamo anche degli assessori che rappresentanti di questo… anche dei consiglieri, di questo particolare 
modo e momento di educazione dei nostri ragazzi, ringrazio anche Borgherini, che è stato mediatore della richiesta e 
anche del felice accoglimento di questo momento.   
Per cui prego, questa è casa vostra, per cui venite a dirci quello che volete dirci.   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Intervento Sindaco :   
Sono convinta che noi dobbiamo continuare ogni anno a ricordare questo passaggio, è un passaggio importante, per noi, 
per la vostra crescita e anche per le nostre istituzioni.   
Questo è un periodo difficile, ma con la vostra forza, credibilità, giovinezza, sono sicura che farete e faremo insieme un 
bel percorso.   
E allora ecco, io dico solo questo, ora dite qualche cosa voi.   
A chi la passo?   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Intervento Scout :   
Ma Luce di Betlemme arriva in Italia già nel 1986 a opera degli scout Sudtirolesi di madre lingua tedesca.   
La diffusione della fiammella resta limitata al territorio dell’Alto Adige per diversi anni, fino a quando un gruppo Agesci 
di Valenza Fossi organizza per andare a recuperarla a Vienna.   
Nel 1993 un capo scout austriaco ritorna in Italia con la luce di Betlemme per la messa scout di Natale, nel 1994 viene 
costituito un comitato spontaneo locale, e da Natale dello stesso anno partecipa attivamente alla manifestazione per la 
luce di Betlemme al fine di portarla in tutta Italia.   
  
Applausi dall’aula.    
  



…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Noi vi ringraziamo, credo che ci avete detto cose importanti, questo è un.. voi avete anche nella richiesta fatto una 
richiesta formale, sembrava quasi un favore il fatto di accogliervi, io ci tengo a dirvi questo, chi siede qui lo fa per spirito 
di servizio e è parte di questa comunità, come lo siete voi, questa è cosa vostra, considerateci come parte di voi, non 
siamo controparte, siamo parte con voi per voi, ma anche accanto a voi.   
Io volevo ringraziare la *** perché fanno questo lavoro ottimo, anche a volte pesante, perché dedicate tanto tempo anche 
libero, togliendo alle famiglie, allo svago, a tutte cose, però credo che il fatto di educare centinaia di ragazzi empolesi a 
questi principi credo che sia importante.   
Per cui ripeto, questa è casa vostra, non è  una alternativa o una… controparte.   
Grazie a voi di essere stati con noi.   
  
Applausi dall’aula.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Io direi di sospendere e andiamo a mangiare e alle 9 riprendiamo.   
Grazie a tutti.   
 
 
Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 20:25 per la cena dei consiglieri.  
 
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 21:30.  
 
 
APPELLO ORE 21,30 
 
Sono presenti n. 22 Consiglieri : Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Biuzzi, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, 
Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 9 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Galli, Dimoulas, Gracci, Gori, Morini, Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ ASSENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Cavallini, Lenzi, Cioni (Alderighi sostituito con Lenzi) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Riprendiamo i lavori, osservazione numero tre, prego consiglieri.   
Interventi? Sì, naturalmente… ci sono interventi?   
Come? Prego Bini.   
  
* Alle ore 21,35 entra il Sindaco Luciana Cappelli – 23 
* Entrano Barnini e Petrillo – 25 
 
Parla il Consigliere Bini:   
Ecco, e questo, grazie Presidente, è una di quelle osservazioni su cui come dicevo prima, rispetto a quello che diceva 
Cioni, non siamo d’accordo, perché in questo caso l’interesse del cittadino non si sposa con quello della amministrazione, 
perché può darsi che io non abbia capito di che cosa si stia parlando, e questo qualcuno me lo spiegherà in questa sede… 
ah, bene… Perché con riferimento a questa osservazione noi riteniamo che appunto il processo che ha portato alla 
costruzione dell’osservazione e soprattutto alle controdeduzioni dell’ufficio, che poi sono state accolte dalla giunta non 
siano condivisibili da questo gruppo consiliare.   
Io provo un po’ a fare un ragionamento su quello che è successo, cioè qui c’era un Pua, che se non sbaglio, mi corregga 
l’assessore, era il 3 punto 9, questo è decaduto, come tutti gli altri, quando è decaduto il regolamento urbanistico vigente, 
con il secondo avviso pubblico è stato fatto appunto un avviso ricognitivo con cui sono stati individuati i Pua che 
effettivamente potevano essere oggetto di nuovo interesse, manifestazione di interesse da parte della città e che sarebbero 
state, saranno, a questo punto, credo in previsione della imminente approssimarsi della votazione del secondo 
regolamento urbanistico, tenuti in considerazione diciamo così, non so in che misura, perché non faccio parte della giunta 
né della maggioranza, nel prossimo regolamento.   
Poi questo Pua, che così viene in qualche modo riattivato dal secondo avviso pubblico, dietro, in qualche modo, da parte 
della amministrazione sicuramente chiaramente non ci poteva essere una promessa in termini concreti, però una promessa 



di tenuta in considerazione di quel Pua, questo avviene con l’avviso pubblico e poi i successivamente questo Pua, che era 
già decaduto, appunto il privato, che si trova a vedere sul proprio terreno passare una viabilità, appunto di carattere 
importante per la nostra collettività ci dice noi vi regaliamo, come concessione gratuita, il terreno su cui fare passare 
questa bretellina, al che io la prima volta che l’ho letto ho detto sono dei filantropi queste persone, perché ci regalano una 
cosa gratis, e dico dove è il trucco? Leggo meglio e poi ci chiedono nella stessa osservazione una cosa che come dire 
secondo me introduce un elemento critico della, come dire, gestione della pianificazione territoriale.   
Che è quello di dire noi vi regaliamo a titolo gratuito, vi diamo a titolo gratuito quella parte di territorio, se voi però ci fate 
costruite dei volumi in più per due mila e 100 metri su quella area, al che oggettivamente è impossibile, perché ci sono 
vincoli di natura tecnica legati alle pertinenze di quelle infrastrutture e legate a un elettrodotto che passa su quella area, e 
è quello che ricordava prima l’architetto, che rende impossibile da un punto di vista produttivo la permanenza di 
laboratori in quella area, per cui l’ufficio giustamente gli risponde che non si può.   
Al che il proponente propone in subordine di costruire da un’altra parte, cioè dice in qualche modo io ti regalo quel 
prezzo di strada e da un’altra parte te però mi regali capacità edificatoria pari a due mila e 100 metri che io ora non sono 
andato a vedere l’entità del Pua, credo che sia superiore alla stessa entità del Pua in questione.   
Cioè la amministrazione praticamente acquisisce il terreno su passerà la strada, in cambio di un regolamento, tra 
virgolette, di capacità edificatoria, superiore a quella contenuta nello stesso Pua, di cui noi *** una sola parte, avremmo 
espropriato una sola parte per fare la strada.   
Secondo me questo principio introduce un elemento di contrattazione tra il privato e la amministrazione che a me 
personalmente non piace, non piace a questo gruppo, e che abbiamo cercato di avversare e di mettere nero su bianco nel 
nostro programma elettorale e di trattare anche con questa amministrazione al tavolo della trattativa con il Partito 
Democratico, perché noi crediamo che sia un punto dirimente della pianificazione del territorio, noi siamo convinti che 
sul tema della pianificazione territoriale è evidente che la amministrazione è uno dei temi cardine su cui come dire si 
gioca la politica territoriale, quella che conta, e su questo secondo me non si può essere titubanti, perché a me viene un 
dubbio, cioè che quei cittadini che ci propongono l’osservazione abbiano riattivato questo Pua, in qualche modo, anche 
strumentalmente, che era lì fermo da tempo, senza nessuna manifestazione di interesse, semplicemente lo riattivo, io mi 
presento al bando, partecipo, la amministrazione mi dice va beh, ne terremo di conto di te, però contemporaneamente io ti 
regalo un pezzo di quel Pua, che di fatto non mi interessa e che lascerò per sempre così come è, e dall’altro versante però 
la amministrazione di concede diritti edificatori per due mila e 100 metri quadrati, da un’altra parte, non si sa dove.   
Giustamente l’ufficio gli risponde non è questa la sede, però se si legge bene la controdeduzione e quello che noi andiamo 
a votare questa sera, gli si dice anche che vedremo e terremo in considerazione questa ipotesi nel prossimo regolamento 
per cui io trovo che ci sia un errore di sproporzione rispetto a quello che dà il privato e che noi diamo al privato e 
dall’altro versante un errore strategico nel contrattare con il privato la realizzazione di una opera pubblica, perché io 
appunto il dubbio che il privato abbia avanzato una manifestazione di interesse semplicemente per la volontà di 
contrattare con la amministrazione questi interventi, anche perché ne presentano due di servizi di questo tenore, che sono 
appunto la numero tre e la numero 6, che è esattamente speculare a questa, se non sbaglio, con un perimetro leggermente 
superiore.   
Per cui io quando ho letto questa osservazione mi sono un po’ preoccupato per quello che può essere appunto 
l’interpretazione successiva di questo passaggio, perché ora gli si dice di no categoricamente alla prima ipotesi, cioè di 
costruire lì, perché non è tecnicamente fattibile, ma di sì, forse, a farlo dopo da un’altra parte, tanto è che mi si modifica 
anche la scheda norma, dicendo che appunto noi accettiamo questa devoluzione gratuita da parte del privato, fatto salvo 
che poi valuteremo da un’altra parte.   
Io credo che questo sia, come dire, siano questi, ora mi dispiace non ci sia il vicesindaco, siano questi i poteri forti rispetto 
cui noi ci dovevamo confrontare con il primo e poi anche con il secondo bando, perché piuttosto che le famiglie che 
hanno trovato, che cercavano soddisfazione per un proprio famigliare, nel pezzetto di terra passato murativo e che magari 
certo è entrato nel calderone anche delle rivendicazioni dei poteri forti di qualche costruttore della città, trovo più come 
dire dignità e più diritto in quella rivendicazione che non in quella di alcuni poteri di questa città, che detengono pezzi del 
territorio importanti di questa città e che io interpreto da quello che è successo con questa osservazione, lì usano non tanto 
perché interessati a quel pezzetto, ma come merce di scambio rispetto a altri interessi che loro hanno dentro la stessa città.   
Questo io trovo che sia sbagliato nell’approccio da parte della amministrazione e credo che in questo caso la 
amministrazione dovrebbe essere ferma nel dare un diniego e dire un no, anche perché come ci ricordava l’assessore, e 
concludo Presidente, i Pua, come ci diceva l’assessore, non sono un tesoretto che uno ha in cassaforte, per cui se non sono 
questo questa gente si sarebbe ritrovata con il nuovo regolamento urbanistico senza nessuna concessione da parte della 
amministrazione con un terreno di fatto agricolo e quindi noi *** a terreno agricolo.   
Invece noi gli diamo credito perché gli abbiamo riattivato i Pua, semplicemente come merce di scambio da parte di questo 
privato che otterrà un beneficio da un’altra parte e noi avremo praticamente scambiato il fatto di avere a titolo gratuito 
l’attraversamento di quel lotto che potevamo comunque espropriare come agricolo, in cambio della cessione comunque di 
2100 metri di volumi da un’altra parte e poi diventano 12 mila nel caso dell’osservazione numero 6, che è ancora più 
pressante e pesante.   
Per cui noi siamo preoccupati rispetto a questa osservazione, e concludo Presidente, e voteremo quindi contrariamente, 
grazie, alla proposta della giunta.   
Grazie.   
   
Parla il Consigliere Sani:   
Scusi, mozione d’ordine.   



Si può avere un chiarimento dalla giunta su questo punto o non è possibile? Perché la cosa è… insomma… se quello che 
ha detto Bini corrisponde esattamente alla verità è un conto, se poi il Cons. Bini fa una premessa e dice io l’ho capita così 
mi piacerebbe sapere se è così o meno, per lo meno da parte della giunta, perché la cosa è abbastanza…    
Per lo meno io lo riterrei interessante…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Credo che sia utile per tutti, il tema è la contrattazione, penso che sia tutto politico il tema, prego assessore.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Allora io non per polemizzare, dunque il parere dice esattamente di rinviare ogni considerazione di merito sulla proposta 
localizzativa di una nuova area mediante l’istituto della cessione compensativa nell’ambito di eventuali accordi tra la 
Amministrazione comunale e i privati.   
Cioè c’è una norma regionale ora, che si chiama della perequazione che rende normato il fatto che là dove la 
Amministrazione comunale gli serve acquisire un terreno, lo può acquisire o tramite l’istituto Classico dell’esproprio e la 
variante così come viene proposta prevede quell’istituto, naturalmente, o dice nell’ambito della pianificazione urbanistica 
si può eventualmente ricorrere all’altro istituto, che è di norma.   
Voglio essere sincero, gli uffici… Ecco, il punto precedente, di fatto, dice di non dovere accogliere in questa sede la 
proposta avanzata, relativa al trasferimento della potenzialità edificatoria del comparto in altre aree modalità ***, in 
quanto richiederebbe la ripianificazione di aree non pertinenti della presente variante.   
Quindi questi sono due passaggi per dire no, in quel modo lì non la accettiamo, e così è quello che scrive l’ufficio e quello 
che la giunta fa proprio, poi naturalmente non può fare a meno di dire beh, l’istituto della norma dice che eventualmente 
in occasione…   
Ora io qui però vorrei anche precisare che le aree di cui si sta parlando, in questa fase, sono sì interessate nel loro 
compresso alla variante urbanistica, perché è chiaro che la variante urbanistica parte dallo svincolo di Empoli Centro e si 
chiude alla rotonda di Via Dei Cappuccini, il primo lotto, però, quello sulla base di cui è stato approvato il progetto 
preliminare, si ferma prima di questa area, si ferma prima con quella rotonda che poi porta al Pip di Carraia.   
Quindi la giunta ha ritenute giuste le considerazioni fatte dall’ufficio, quando dice no, non si può accogliere, per poter 
essere accolti.. lo si può fare solo in sede di ripianificazione anche di nuove aree, il che significa riportare tutto in 
discussione in questa sede, perché non è possibile fare diversamente, quindi io capisco i dubbi di Bini, però in questo caso 
non c’è, è una cosa a cui tengo in modo particolare, e il termine di contrattazione usato anche dal procuratore generale di 
Firenze è un termine che dobbiamo tenere presente sempre, e lo abbiamo tenuto presente sempre, in questo caso il parere 
dell’ufficio mi sentirei tranquillo di poter escludere, gli abbiamo detto no, ecco, finisce lì, e non può essere diversamente 
insomma.   
Non so se sono riuscito a chiarire l’argomento.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie assessore, interventi? Prego Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, io penso che l’intervento dell’assessore sia stato opportuno e chiarificatore, certamente come ha detto giustamente 
l’assessore, poi ne ridiscuteremo quando saremo nella fase in cui si dovrà ripassare dal consiglio per il nuovo regolamento 
urbanistico e per gli altri provvedimenti del caso.   
Certo sa, l’assessore e gli uffici specialmente non ce ne vogliano, ma quando l’ufficio deve sempre cercare di uscirne in 
modo non duro nei confronti del cittadino, non troppo.. però certe volte certe frasi si prestano a interpretazioni, diciamo 
che noi si è visto la metà nera e l’assessore ci ha spiegato l’altra metà bianca, certamente noi è chiaro che su questo 
saremo sempre pronti a ritornarci.   
Grazie.   
  
Intervento Sani:   
È interessante il parallelismo Gaccione della metà nera e bianca, io provo a vedere lo spicchio grigio, questo era un Pua 
che se noi non si faceva quel famoso bando dove, etc., era morto e la amministrazione lo avrebbe potuto espropriare al 
costo del terreno agricolo, questa è la parte grigia.   
Forse sarà stato.. sarebbe stato complicato, ci si faceva una causa lunga 15 anni, probabilmente, però da un punto di vista 
diciamo così, di matematica politica, poi noi si fa i nostri conti e ci sono sempre tanti tribunali che poi rimettono a posto 
le cose, però sarebbe potuto ipoteticamente accadere questo, quindi non lo so, probabilmente se la metà fosse tutta bianca 
forse era meglio che lì ci fosse stato scritto che non era favorevole l’accoglimento di questa domanda, perché qui 
comunque sia si rimanda a un successivo passaggio, che poi verrà in questa aula, certo, con tutti i termini possibili, ma 
comunque sia non… è un passaggio un po’ furbesco, vogliamo definirlo così? Non lo so, però un po’ sì! Perché 
probabilmente se l’intenzione del privato era non andare a sfruttare con quello che ci poteva essere, con una costruzione, 
anche perché lì poi ci si scorda di questo, c’è un traliccio dell’alta tensione, piuttosto importante, quindi non so quanto 
quella manifestazione di interesse all’epoca era poi reale, perché poi insomma, credo che basti un tecnico qualunque per 
dirci… come poi vanno, come quanto si dilungano e quanto poi risultano diciamo un po’ fuori da un concetto economico 
tutti i lotti dove insistono cose di questo tipo, come i tralicci, anche nei Pua stessi ce ne sono uno piuttosto grande nella 
zona di fronte alla centrale di smistamento di Via Ponzano di Pua, vanno avanti da tantissimi anni e questo è uno dei 



motivi per cui è uno di quei Pua che è poi stato reinserito su.. cioè di quelli che è stato bloccato a gennaio dello scorso 
anno insomma.   
Quindi diciamo benché tutto si sia svolto e si svolgerà, questo sicuramente, in punta di diritto, però da un punto di vista di 
una valutazione politica, che è quello che… a cui siamo chiamati a fare, a me la cosa fa un po’ storgere il naso, questo è 
quanto insomma.   
Se i cittadini che avevano dei Pua e che erano chiamati in quella precisa fase, erano quelli.. io mi ricordo anche più o 
meno esattamente le.. parole dell’assessore, che erano quelli che manifestavano una volontà di andare avanti con quel 
Pua, adesso si sta manifestando una volontà di non andare avanti con quel Pua, questo è quello che sta succedendo e 
siamo a distanza non di decenni, ma di poco tempo, questo unito al fatto che comunque si sapeva che più o meno da lì si 
sarebbe passati, a me non convince troppo, poi capisco che ci saranno tutti i passaggi di legge per arrivare a quello che c’è 
ipotizzato lì, però intanto c’è una ipotesi, che comunque non viene poi interrotta, diciamo, dalla votazione che andiamo a 
dare noi qui in questo momento.   
Quindi mi sento di votare non favorevole alla proposta della giunta.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io ho fatto una grande confusione, perché ho fatto l’intervento sul… secondo punto guardando il tre… però sinceramente 
con questa possibile e futura dizione che ha messo sulle osservazioni la amministrazione io sinceramente mi astengo 
anche su questo punto, in modo che vedremo che cosa dirà e farà la variante al regolamento urbanistico e intanto 
attendiamo il progetto della strada per portare i cittadini a.. fare effettivamente, a avere effettivamente una possibilità in 
più di valicare, diciamo così, quello che è la città di Empoli, che dovrebbe essere più veloce, sicuramente, almeno nel 
primo pezzo, di quello che è l’attraversamento.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Bene, chiudiamo, dichiarazioni di voto?   
Prego Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Non si è fatto l’intervento perché più o meno si ricalca quello di prima e quanto esposto già dai consiglieri precedenti mi 
sembra che vada appunto un po’ contro certe decisioni e si vede anche qui la volontà di non arrivare molto a favorire o 
sanare quell’esproprio e quell’annullamento notevole di tutti i Pua, creando i danni che ha creato a tutto l’ambiente 
empolese, sia da piccoli, proprietari di pezzi di terreno, che i più grossi, fermando la attività di costruzione praticamente.   
Anche qui si arriva a dire favorevolmente, però vediamo la legge, è citata una legge che dà la possibilità di arrivare alla 
legge appunto sulla perequazione e la legge, naturalmente, che non vieta mai a un comune di trovare compromessi sia a 
favore del comune, senza andare a spendere fior di soldi per gli espropri, le cause, etc., come già detto, sia naturalmente di 
volere venire a trattare e di scambiare eventualmente, come ha fatto la seconda ipotesi, quel terreno con altre possibilità 
edificatorie, d’altra parte se ce la aveva prima ora dice si è azzerato e non vale più nulla, no, così non è e non deve essere, 
e così non accettiamo che venga fatto e pertanto voteremo contro.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Anche io come Gaccione ho apprezzato l’intervento dell’assessore, restiamo però titubanti rispetto alle conclusioni, 
perché d’accordo con quello che diceva Sani e che sostenevo anche io nell’intervento, se fossimo davvero stati contrari a 
questa osservazione avremmo espresso un parere contrario e rigettata in toto, siccome c’è un accoglimento parziale 
appunto dietro una in qualche modo prospettiva che si può creare, perché rispetto al primo punto, cioè quello di costruire 
lì, che ha limiti di natura tecnica si dice di non dovere accogliere la proposta avanzata, per il punto due, cioè quella di 
poter in qualche modo scambiare a titolo risarcitorio per il privato, da un’altra parte queste volumetrie con appunto la 
cessione a titolo gratuito della strada, si dice di non dovere accogliere in questa sede la proposta.   
Io capisco che anche qui ci sia il ragionamento tra come dire strumenti di pianificazione diversi tra loro, però è altrettanto 
vero che il dubbio resta, perché se noi avessimo voluto dare un segnale in cui questo è un capitolo, quello di altre 
volumetrie è un altro, e affronteremo nel nuovo regolamento e lo avremmo affrontato appunto in un altro modo, dando un 
parere negativo all’osservazione, anche perché altrimenti non si capisce quale sia, cioè io non capisco il privato che mi 
dice anziché fare sobbarcarmi gli oneri di urbanizzazione, io ti regalo un pezzo di terreno che vale di più del valore oneri, 
quindi è chiaro che io questo da profano del settore non lo capisco, perché non capisco perché un privato, che ha un 
interesse legittimo, pienamente legittimo in quella area a realizzare qualche cosa, ti dice io ti concedo di più di quello che 
te amministrazione mi chiedi, io se qualcuno riesce a spiegarmi la ratio che porta a cittadini a avanzare questa richiesta 
alla amministrazione, questa proposta, a un certo punto si sperticano anche i cittadini e dicono spiegateci come mai non lo 
volete prendere, noi vi si dà gratuitamente, ci guadagnate, però poi si vorrebbe qualche cosa da un’altra parte, siccome qui 
questo qualche cosa da un’altra parte noi si dice di no a tutto, però poi si lascia una porta aperta con l’accoglimento 
parziale, il dubbio nonostante le rassicurazioni dell’assessore ci resta.   
Come diceva l’assessore vedremo a breve nel regolamento urbanistico, però secondo noi queste fattispecie qui sono 
quelle da considerare con maggiore attenzione anche in prospettiva del nuovo regolamento, perché è vero che i cognomi 
nei proponenti non fanno di per se un indizio di colpevolezza, però è evidente che attengono a proprietari che hanno 



notevoli appezzamenti di terreno sul nostro territorio comunale e quindi non possono essere trattati alla stregua del 
singolo cittadino che si ritrova in modo sprovveduto  a rapportarsi alla amministrazione.   
Quindi se questi cittadini che non sono così sprovveduti ci fanno questo regalo, che tra l’altro appunto dal loro punto di 
vista è un costo, perché come dire ci donano una cosa che vale di più rispetto agli oneri che loro si sarebbero accollati, mi 
viene il dubbio che questi cittadini si aspettano dalla amministrazione, in un’altra sede, come loro chiedono, qualche cosa 
in cambio, siccome l’accoglimento è parziale noi non siamo, come dire, d’accordo con questa interpretazione della giunta.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Velocemente, per dire che noi condividiamo la posizione della giunta su questo tema, perché ci pare, e ci è confermato 
anche discutendo questa osservazione, esce confermato il fatto che la posizione appunto della amministrazione è 
rispettosa, prudente, rispettosa delle osservazioni che il privato in questo caso fa, dall’altra parte c’è l’esigenza di 
realizzare la strada e è chiaro che realizzando la strada, così come viene proposta progettualmente crea questo problema al 
lotto privato, che propone, fa delle proposte il privato, e i privati che fanno delle proposte, in questo caso la perequazione, 
è chiaro che deve trovare eventualmente non accoglimento o meno, ma residenza come dibattito e valutazione in un’altra 
sede, che non può essere quella della discussione sulla strada.   
Noi stiamo a parlare di fare la strada, quindi in questo senso leggo la porta aperta che non vuole dire che avranno un 
bonus che sicuramente gli verrà riconosciuto qualche cosa, però la amministrazione io l’ho capita così la cosa, mi pare 
anche dal chiarimento dato dall’assessore va in questa direzione, poi saremo noi all’interno di questo consesso che 
dovremo valutare, era le tante proposte, perché dovremo parlare di altri Pua, ma anche di altri.. di questo, sarà quella la 
sede dove eventualmente valuteremo l’interesse pubblico di queste proposte, che sono come dice Bini, inconsistenti, da 
parte… che si meravigliano, dice ma come, vi facciamo una proposta così appetibile e dite di no? Dobbiamo dire di no in 
questa fase ha detto l’assessore, perché qui si tratta di approvare una variante che ha questa.. però gli si dice, non si dice di 
no nel senso che da un punto di vista procedurale sarà valutato in un altro momento, sarà valutato in sede di attività 
pianificatoria, che non può essere quella di… diciamo di cui stiamo trattando in questa sede.   
Quindi anche questo mi pare al di là del merito stretto, mi sembra di apprezzare lo sforzo della amministrazione e 
dell’assessore in particolare, a spendersi per questo tipo di valutazione e quindi non ci vedo l’atteggiamento punitivo, 
dovremmo essere e dare una sorta di bonus alla amministrazione, perché la amministrazione andrà a verificare e quindi 
insieme a noi ovviamente, la fattibilità delle cose che i privati in questo caso chiedono.   
Quindi per questa ragione, per questo insieme di ragioni noi seguiamo l’impostazione della giunta.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Altri? Bene, chiudiamo il dibattito, sostituisco come scrutatore al posto di Alderighi Lenzi.   
Votiamo.  
 
* VOTO OSSERVAZIONE N. 3 
* Presenti 25 
* Favorevoli 16 
* Contrari         7 (Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Sani) 
* Astenuti           2 (Cioni, Petrillo) 
 
* Esce Barnini - 24 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora osservazione numero 4.   
Allora l’osservazione numero 4, prego consiglieri… ah, quindi mi dicono che è simile della richiesta, non nei nominativi, 
rispetto alla prima.   
Prego, è aperto il dibattito.   
Bene, chiuso il dibattito, dichiarazioni di voto?   
Sì, sono sempre… ci sono dichiarazioni di voto?   
Prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, niente, diciamo l’osservazione è praticamente gemella della prima e quindi in continuità con quello che abbiamo fatto 
nella prima osservazione voteremo favorevole anche a questa.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Sani.   
Ci sono altri? Bene, chiuso il dibattito.   
Votiamo.   
 



* VOTO OSSERVAZIONE N. 4 
* Presenti 24 
* Favorevoli 24 all’unanimità 
 
* Alle ore 22,10 entra Morini – 25 
* Alle 22,15 esce Morini – 24 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Andiamo alla 5, prego consiglieri, interventi?   
La 5! Ci sono interventi consiglieri?   
Sulla quinta… andiamo alle dichiarazioni di voto allora? No, ci sono 5 minuti, pensavo che fossero sufficienti… 
dichiarazioni di voto prego, consiglieri.   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì, mi sembra che il fatto di dovere lasciare un pezzo di terreno in cui non ci si possa avvicinare neanche per coltivarlo 
per bene o per avere una gestione anche delle acque in modo corretto, dopo che verrà fatto il rilevato della strada, credo 
che il comune faccia bene a acquisirlo in modo da mantenere, vuole dire che poi avremo un terreno in più che ci sta che 
successivamente qualche cosa succeda e si possa adoperarlo in qualche altro modo.   
Non è detto che non ci si faccia un parcheggio, per esempio.   
Grazie.   
O un distributore di benzina.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Non ho capito se dichiarazione di voto o intervento, tanto il tempo mi basta.   
Allora io… eh, ma Presidente ci mette lei lei qui…? Con Radio Maria…   
Allora io volevo dire questo, quando in fase di adozione su questo lotto feci delle domande specifiche, cioè votammo 
contrari alla adozione e probabilmente il voto andrà anche oggi in quella direzione, anche perché qui andiamo a rovinare 
una parte di quello che è probabilmente il terreno agricolo, la parte di terreno agricolo coltivata più vicina alla nostra città, 
questo va un po’ contro quello che probabilmente dovremmo fare a tutti i livelli, dal comunale al nazionale, di andare a 
ricercare una sovranità alimentare, cosa che probabilmente nel futuro avremo più bisogno di una nuova strada con nuove 
macchine, etc.   
All’osservazione nello specifico comunque voteremo favorevoli, perché già è assurdo che si vada a tagliare un terreno 
agricolo in questo modo, ma almeno che chi ancora coltiva qualche cosa insomma, vicino alle nostre città, venga risarcito 
di tutta la parte che poi non potrà più in effetti usare e si troverà anzi addirittura probabilmente ci troveremo delle 
coltivazioni vicino alle nostre città con due strade di pesante traffico vicino, quindi poi bisognerebbe anche poi capire la 
qualità del coltivato insomma.   
E comunque tutto questo per dire che… sì, magari mettiamoci gli alberi, io il distributore, il parcheggio, poi facciamoci 
anche quello insomma, comunque voteremo favorevoli al parere della giunta sull’osservazione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Sono stato zitto fino a ora, due cose diciamole via!   
Io credo che quando si parla di terreni agricoli bisognerebbe anche ritornare a azzerare tutta la situazione e dire che si era 
fatta una uscita della superstrada all’altezza del cimitero tutti i discorsi che abbiamo fatto e facciamo fino a ora, gli 
espropri, le varianti, sarebbero state tutte parole inutili.   
Era già prevista una uscita, uno svincolo, lì, la superstrada sarebbe stata una ottima circonvallazione della città, stiamo 
buttando via suolo pubblico, stiamo buttando via terreni agricoli, stiamo buttando via soldi pubblici, perché abbiamo fatto 
delle scelte urbanistiche totalmente sbagliate in questa città.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Voteremo favorevolmente su questa osservazione e quindi seguendo l’indicazione della giunta, perché riteniamo appunto 
che questo terreno evidentemente non possa avere altra sorte che non quella di venire in capo alla amministrazione, 
perché per il privato cittadino resterebbe un terreno sostanzialmente non utilizzabile.   
Sulla opera pubblica in se, poi lo diremo in discussione finale, invece non la pensiamo come chi ci ha preceduto in questa 
dichiarazione di voto, perché noi riteniamo che l’opera pubblica in discussione a cui sono agganciate queste osservazione, 
sia strategica per la nostra città, che certo non è sufficiente e che necessita anzi di essere integrata così come altri pareri 
dentro la Vas richiedono, con integrazioni a monte e a valle e nei due nodi Ipercoop e Cappuccini, per esempio con la 
mobilità dolce, però sicuramente come dire non è sufficiente, ma è necessaria per sgravare il centro o comunque la parte 
più periferica del centro di tutto un traffico pesante o comunque di scorrimento, che secondo me peggiora anche la qualità 
della vita della stessa città, per cui noi su questo voteremo favorevolmente, ma con ragioni, come dire, diverse o 
condividendo in questo senso anche l’opera e se l’opera si deve fare purtroppo siamo consapevoli che in questo caso 
mangia del territorio.   



Cerchiamo di farlo come nell’accoglimento delle osservazioni, la uno e la 4, se non sbaglio, ora non mi ricordo… la uno e 
la 4, sì, quelle che toglievano il bypass, che sostanzialmente riducono il consumo di suolo facciamolo consumando il 
minore suolo possibile, però se l’opera è, come noi riteniamo, necessaria chiaramente da qualche parte la strada deve 
passare, nell’ottica anche di una riduzione del traffico veicolare all’interno della città, però questo chiaramente attiene a 
una discussione più ampia che faremo in seguito.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Chiuso il dibattito, quanti sono i votanti?   
Votiamo.   
 
* VOTO OSSERVAZIONE N. 5 
* Presenti 24 
* Favorevoli 24 all’unanimità 
 
* Esce Sani – 23 
 
Parla il Presidente Piccini:   
La numero 6, prego consiglieri… interventi?   
Dichiarazioni di voto?   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Anche in questo caso per i motivi espressi già nella dichiarazione di voto dell’osservazione numero tre voteremo contrari 
al parere della giunta e quindi anche a quello dell’ufficio, perché sostanzialmente a proponenti sono gli stessi più altri, che 
sostanzialmente ricalcano i proprietari del Pua tre punto nove e che chiedono in questo caso addirittura volumetrie e 
superfici aggiuntive da realizzare altrove ancora maggiori rispetto a quelle che erano state chieste dalla parte dei 
proponenti dell’osservazione numero tre, se non… vado a memoria, mi pare si parla di 12 mila metri di superficie da 
costruire altrove.   
Quindi poi mi piacerebbe anche sapere dove, comunque insomma, questa è la proposta che fa il privato alla 
amministrazione e per gli stessi motivi dell’osservazione numero tre Bartalucci, perché anche qui non gli si risponde di 
no, ma forse, e  siccome forse non è un no, noi non possiamo, come dire, condividere questo percorso della 
amministrazione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Anche io voterò come prima nella osservazione numero tre mi sembra, ora ho fatto confusione oggi, ora è la 6, sì, però 
come nella tre, e mi asterrò, in quanto voglio vedere poi in seguito che piega prenderà la decisione della giunta, anche se 
dal… da quanto dice la relazione dei tecnici praticamente non è previsto che venga fatto quel… quell’aumento di terreno 
diciamo, o alleno di destinazione territoriale del…   
Quindi io mi asterrò anche in questo caso.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Per gli stessi motivi che si diceva riferendosi alla osservazione numero tre, per gli stessi motivi di fermezza e di 
disponibilità all’approfondimento in altra sede, esprimiamo il consenso al parere della giunta.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Altri?   
Se non ci sono votiamo.   
 
* VOTO OSSERVAZIONE N. 6 
* Presenti 23 
* Favorevoli 15 
* Contrari         2 (Gaccione, Bini) 
* Astenuti           6 (Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Petrillo) 
 
* Rientrano Barnini, Morini, Sani – 26 
* Escono Borgherini e Petrillo – 24 
  
Parla il Presidente Piccini:   



Allora la numero 7… non c’è? Che cosa è questo allora?!   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
*** dichiarazioni di voto sulla complessità della delibera, così come… giusto?   
Perché la delibera è fatta dalle… va beh, tanto non è.. va bene, prego, se ci sono interventi..   
Va bene interventi, secondo me non… però non è un problema via, secondo me va bene, è inutile stare a farle sul nulla…   
Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che farò intervento e dichiarazione di voto insieme e credo che nell’ambito di tutto il complesso una parte della 
votazione che abbiamo fatto riguarda delle richieste di alcune persone, però voto e voterò favorevole per tutto quello che 
riguarda il… il fatto che venga una strada nuova che in qualche modo migliori quella che è la vita dei nostri concittadini 
attraversando senza inquinare troppo, perché siamo già vicini alla superstrada, per cui è un… un inquinamento diciamo 
molto molto basso rispetto a tutto il resto, e anche l’impatto ambientale non è che sia un granché, in quanto la strada è 
parallela alla superstrada.   
Praticamente abbiamo già un… un tipo di viabilità che affianca questa qui.   
Credo che sia una buona cosa, che riesca a fare in modo di migliorare anche la viabilità all’interno di Empoli, invito la 
amministrazione a fare il piano del traffico, perché a questo punto ci sono molte innovazioni che dovrebbero portare a 
iniziare a ristudiare il piano del traffico, da quello che riguarda la apertura del Ponte fino a questa strada qui, che in 
qualche modo migliora e rende la viabilità empolese in altro modo.   
Ecco, quindi che… ho detto facevo anche la dichiarazione di voto, io voterò favorevole nel complesso della delibera e 
quindi basta.   
  
Intervento Baroncelli:   
Sì, il gruppo del PDL si asterrà sulla delibera, come abbiamo fatto anche in fase preliminare, il ragionamento è sempre il 
solito, questa opera si rende necessaria perché non è stato fatto una opera strutturale prima, sia sulla Fi Pi Lì, né tanto 
meno su una variante alla città, una circonvallazione della città che anche questa strada che noi andiamo a fare non è una 
circonvallazione, ma viene a tagliare all’interno della zona artigianale e industriale di Carraia e quanto altro, quindi sono.. 
è una strada che si va a intersecare a altre strade e che creerà un domani comunque impedimenti sui nuovi sviluppi viari 
della zona.   
Sicuramente si poteva fare un lavoro di tipo diverso in fase di programmazione, non in questo momento, che credo che ci 
sia abbastanza sulle scelte obbligate, sicuramente se noi avessimo avuto la possibilità di fare una uscita nella zona del 
cimitero e della Misericordia avremmo risolto anche i problemi della viabilità poi di Villanova e quanto altro.   
Non è vero che non andiamo a consumare suolo, andiamo a fare una doppia strada su un’area che è già cementificata e 
anche in modo abbondante, questo credo che sia un momento in cui noi si dovrebbe andare a riflettere su queste cose, 
perché le programmazioni viarie, di espansione della città, non possono essere fatte a rimedio di situazioni che non 
andavano bene, abbiamo una ferrovia che taglia questa città, in questi giorni è andato a fare le assemblee alle cascine a 
Carraia per il sottopasso, quando ci si dovrebbe porre invece il problema di dire come mai in 70 anni non siamo riusciti né 
a fare dei sottopassi accettabili né dei cavalcavia accettabili che ci permettessero il superamento delle due parti della città.   
Oggi ci ritroviamo a fare una strada che costa un milione e mezzo di Euro, se non sbaglio, una parallela alla Fi Pi Li.. è 
uguale, tanto gli spiccioli… Quando se noi avessimo fatto… per favore! Se avessimo fatto dei cavalcavia a suo tempo, 
specialmente quando era possibile farli, perché la zona di Carraia non è una zona che è storica, ma è nata nel dopoguerra, 
quindi era possibile fare i cavalcavia e il superamento della ferrovia, non lo abbiamo fatto e oggi paghiamo le 
conseguenze e non siamo ancora a nulla, perché anche con questo nuovo tratto di strada noi ci ritroviamo a chiudere 
un’altra volta il cimitero della Misericordia e avere tutta la parte che va dal cimitero fino a Montelupo ancora in stato di 
abbandono da un punto di vista viario!   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
No no, dicevo noi come Gruppo del Partito Democratico abbiamo apprezzato il fatto che su 6 osservazioni, a parte la 
numero due, non c’è un parere negativo, ma c’è un parere positivo o parzialmente positivo, questo a dimostrazione del 
fatto che si è cercato di fare uno sforzo per capire le ragioni dei proponenti, tutto sommato.   
È chiaro che noi ci aspettiamo poi che attraverso la redazione del progetto definitivo, anzi esecutivo, si riesca a rendere 
ancora più snella l’opera pubblica e quindi meno invasiva sul territorio, per esempio come diceva l’assessore in fase di 
discussione in sede di commissione ambiente e territorio, l’utilizzazione delle terre armate consentirà di diminuire le 
pendenze diciamo del rilevato, ingombrando e occupando meno territorio, soprattutto in funzione del fatto che in 
accoglimento della numero uno e della numero 4, viene data una pendenza, si corregge la livelletta della strada e diciamo 
in elevazione, e quindi questo porterebbe a un aumento diciamo della massicciata stradale sul territorio.   
Quindi anche questo fatto, questa accortezza, è una cosa che noi vogliamo sottolineare come un fatto positivo che dovrà 
trovare residenza all’interno del progetto esecutivo.   
È chiaro che questo è un primo intervento, non può essere… se, cioè se la pianificazione della grande viabilità diciamo 
della città si limitasse a questo intervento sarebbe effettivamente non avremmo centrato l’obiettivo, questo è un tassello 



essenziale importante, di una pianificazione stradale più ampia che dovrà consentire nei prossimi anni di chiudere a anello 
con la congiunzione con l’uscita est  diciamo della città.   
Per risolvere tutta alla serie di problemi di quella parte rilevante.   
Per il resto questa è una opera che la città aspetta, io credo che da questo punto di vista sia importante lo sforzo che sta 
facendo la amministrazione, e c’è da auspicare che i tempi vengano rispettati in modo serrato perché si arrivi quanto 
prima non sono alla relazione del progetto esecutivo, ma alla cantierizzazione del progetto vero e proprio.   
Noi sì, siamo d’accordo con quello, con la proposta e la delibera della amministrazione e la presente vale come intervento 
e come dichiarazione di voto.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie e scusami per la gaffe di prima.   
Prego altri consiglieri?   
No, ma insomma, è che ero preso a fare un’altra cosa.   
Gaccione prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì Presidente, volevo fare una breve considerazione su un fatto, perché poi chiaramente non si può lavorare a 
compartimenti stagni, la situazione più generale ci fa anche come dire allargare lo spettro e non limitarlo solo alla delibera 
che stiamo discutendo, al di là di quello che poi sarà il nostro voto, perché su una cosa io voglio essere chiaro, noi siamo 
convinti che un intervento diretto *** ripartire dai lavori infrastrutturali, pubblici, specialmente nei comuni e le strutture 
medie o piccole, è una di quelle cose che è capace, se gestita bene e se fatta in modo come dire funzionale, rilanciare 
l’economia del territorio e conseguentemente allargarla anche al paese, perché primo si dà subito, si mette subito in 
azione delle aziende piccole o grandi che siano, con lavoratori, poi abbiamo i nostri protocolli e regolamenti, che ci 
garantiscono, o per lo meno così dovrebbero, che non ci sia la Jungla dei subappalti a gogò, quindi è una cosa che noi 
vediamo con favore, però…   
Una cosa però anche che chiediamo alla amministrazione è che come dire siano passaggi e passi fatti con era massima 
accuratezza, e su questo chiaramente fino a prova contraria non possiamo averne dubbio, perché però vediamo, per lo 
meno così ci sembra che stia accadendo, altri lavori molto importanti della nostra area, al di là dei punti inaugurati sempre 
con il telo arancione a mezza corsia e dei nomi a nostro parere non condivisibile che viene dato ai ponti, però per esempio 
ci risulta che la 429 in questo momento sia bloccata, ci tengono 5 operai così soltanto a presidiare i container dormitorio.   
Cioè perché poi bisogna anche queste cose saperle in qualche modo portare avanti e chiaramente ribadisco, fino a prova 
contraria siamo certi che la amministrazione se mette in ponte un progetto poi lo porta in fondo, è giusto o sbagliato e più 
o meno condivisibile che sia, fermo restando che i lavori infrastrutturali, come dicevo all’inizio, se sono fatti in modo 
razionale e che abbiano un senso noi siamo sempre, cioè non ci metteremo mai di traverso, se ci vediamo questi 
presupposti, come ha già anche annunciato il compagno Bini nel suo intervento precedente, anche se *** a pieno, però è 
chiaro che lo riteniamo una cosa non solo utile per la viabilità nei suoi limiti, ma anche utile dal punto di vista delle 
possibilità che ci dà per il rilancio dell’economia del territorio, fermo restando il fatto che ci auguriamo che non siano 
come dire opere annunciate e poi dopo magari iniziate che non c’è cosa peggiore che iniziare un lavoro e poi lasciarlo a 
mezzo o farlo in qualche modo morire in itinere, perché appunto quello che a nostro avviso sta accadendo per i lavori 
della 429 è allarmante, c’è stato tagli del governo, c’è stato tutto quello che ci può essere stato, però di fatto abbiamo un 
cantiere aperto che tra un po’ inizia a crescerci l’erba dentro, forse i 5 operai vanno tutte le mattine a zappettare l’erba per 
toglierla, non lo so che fanno, perché non si vede movimento da quel punto di vista.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, altri?   
Bene, prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Bene, allora grazie Fruet dell’incitamento.   
Allora quello che andiamo a fare oggi è decidere se questa strada più o meno possa servire o meno, allora a oggi forse 
questa è una strada indispensabile per la nostra viabilità, però è anche vero che noi dobbiamo avere l’obbligo di guardare 
avanti e anche l’obbligo di guardare indietro per capire come ci siamo arrivati a questo punto, perché io credo che non 
serva un urbanista di fama internazionale per capire che se io faccio una strada parallela a un’altra strada, che per lunghi 
tratti, come su Via Pirandello me via Vico ha una strada parallela a un’altra strada e parallela a un’altra strada, cioè quindi 
io in 200 metri di larghezza ho 4 strade che sono più o meno parallele e vanno più o meno a finire nello stesso tempo e 
sono raccordate dalla stessa strada.   
Vuole dire che c’è stato sicuramente degli errori fatti in passato, io non so se la soluzione giusta era fare una uscita in Via 
dei Cappuccini, secondo me penso di no, perché probabilmente ci si andava più a imbottigliare ancora su Via dei 
Cappuccini e su tutto il traffico che quella strada lì genera, però è anche vero che probabilmente secondo me strade 
alternative potevano essere studiate anche andando a migliorare, sviluppare, la viabilità esistente, perché qui ci si dice che 
siccome c’è già una strada accanto ha un basso impatto ambientale, poi c’è una osservazione che ci dice siccome io quella 
terra la coltivo prenditela tutta, perché tanto non la posso più coltivare.   



Io non so che cosa è.. come si possa definire l’impatto ambientale, ma l’impatto ambientale è questo, non è che sia 
un’altra cosa, perché le macchine inquinano sulla superstrade, lì e ovunque, non è quello l’impatto ambientale, che è il 
nostro territorio, che lo andiamo a cementificare e a asfaltare, perché si può ragionare di tutto, dei vantaggi o svantaggi, 
però è anche vero che comunque sia più o meno andiamo a asfaltare 4 campi di calcio con questo primo tratto, non con 
tutta, probabilmente andremo a 7 quando la faremo tutta, ma qui si parla di quattro campi di calcio dall’uscita Empoli 
della superstrada fino alla rotatoria dei Cappuccini, di questo si parla e io sfido chiunque a dire che questo non ha un 
impatto ambientale.   
Ma oltre a avere sicuramente un impatto ambientale, ha anche un impatto economico, perché io mi chiedo se con la 429 
che poi il Cons. Gaccione ci ha detto come si stanno svolgendo i lavori, con una importante crisi economica anche 
derivata da questo modo di  pensare anche, cioè non pensiamo che da un giorno alla mattina ci siamo svegliati e abbiamo 
detto c’è la crisi, la crisi nasce anche da questo meccanismo, da un corto circuito tra ciò che ci potevamo permettere di 
costruire e quello che abbiamo costruito anche, forse qui da noi meno, ma in paesi come la Spagna questo è la crisi 
economica spagnola, che si inserisce in un contesto più globale, ma questo è… andiamo a spendere, a investire, 5 milioni 
di Euro per una cosa che io dubito che generi reddito, o dubbi, se non per chi lo andrà a costruire, e questo primo tratto 
sono tre milioni e mezzo di Euro.   
Tre milioni e mezzo che giriamola come ci pare, però vengono sottratti a altre voci di spesa, questo è innegabile e 
indubbio.   
E noi lo andiamo a investire in una strada, per carità, legittima, la fate, la state facendo, e la porterete avanti, però io credo 
che in questo periodo probabilmente invece di andare a inaugurare molti ponti, molte strade, dovremmo guardare un po’ a 
quella che è la nostra edilizia scolastica, e se ne potrebbe ragionare non capitoli a se, bisognerebbe guardare un po’ a 
quella che è la nostra viabilità alternativa a questi flussi di traffici qui, che sono pari a zero o quasi, bisognerebbe 
praticamente andare a capire come si possa migliorare quello che abbiamo, l’esistente, invece di andare a investire i soldi 
e soldi pesanti, molto pesanti, su opere future in un mercato globale, quello dell’auto, che comunque sia 
indipendentemente dalle nostre scelte politiche, che sono sotto il punto di vista della riduzione del traffico e delle auto 
pessimo, sta comunque sia diminuendo, sta comunque sia diminuendo, perché appunto siamo in una crisi globale e la 
automobile privata sta diminuendo, anche se noi non mettiamo in campo delle politiche tali per attuare questa riduzione.   
I dati di vendita sono allarmanti, ma insieme a questi ci sono persone nel complesso che stanno rinunciando a questo, 
rinunciando a avere un mezzo privato o ne stanno facendo sempre meno utilizzo, perché in famiglia ci si adatta a avere un 
mezzo in meno, etc., noi andiamo a costruire strade, parcheggi, questo è quello di cui abbiamo sostanzialmente parlato 
negli ultimi due anni in questo Consiglio Comunale.   
Poco di edilizia scolastica, poco su come fare una mensa veramente a chilometri zero, per esempio, sì, per dirne una, 
strade e parcheggi, molte strade e molti parcheggi.   
Questo è quanto.   
Io credo che ci siano modi migliori, oggi, per investire 5 milioni di Euro, quindi benché diciamo oggi nel 2012 questa 
strada potrebbe avere un senso, questi 5 milioni dovremmo investirli non per avere bisogno della strada, ma per non 
averne bisogno e li dovremmo recuperare per investire quello che è veramente il nostro futuro, anche da un punto di vista 
edilizio, nell’istruzione, come mi suggerisce il Bianchi.   
Quindi questo è, e noi facciamo esattamente un percorso contrario.   
Per questo questo gruppo consiliare, come nel precedente.. in fase di adozione, voteremo contrari a questa delibera.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Chiuso il dibattito, dichiarazioni di voto?   
Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Quello che diceva Sani è stimolante da un punto di vista culturale, perché chiaramente pone un tema, che è quello del 
superamento di questo modello di sviluppo, anche da un punto di vista locale, lo dicevo anche prima nell’intervento 
sull’osservazione.   
Però io credo che sia sbagliato pensare a questa strada come foriera di generazione di ulteriori problemi in quella 
direzione che tu dicevi, è vero, sicuramente l’importo di questa opera pubblica è elevato e sicuramente le destinazioni 
alternative potevano essere molte e le più varie, però è altrettanto vero che anche ammesso e non concesso che una opera 
come questa non crei sviluppo per il territorio, sicuramente una opera come questa può, se inserita in un quadro più 
complessivo della mobilità urbana, migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini, e migliorando la qualità della 
vita dei nostri concittadini io credo che in questo senso noi facciamo un servizio alla nostra città, quindi è evidente che si 
può fare una disquisizione su come  utilizzare in modo utile quei 5 milioni di Euro, e sono tanti, però è altrettanto 
evidente che io credo che la nostra città sia prossima da un punto di vista di mobilità urbana al collasso, prova ne è che 
manca un piano del traffico e una programmazione più complessiva di questo aspetto, noi crediamo come gruppo che 
questa opera di per se non serva a risolvere il problema, questa opera inserita in un quadro più complessivo di interventi, 
finalizzati anche all’intermodalità del troppo, cioè tra trasporto su gomma, trasporto con mobilità alternativa, ora io 
sorridevo leggendola.. osservazioni alla Vas, il contributo alla Vas che faceva la A.S.L., perché a un certo punto ho detto 
mi ha copiato l’intervento, leggevo contemporaneamente l’intervento che avevo fatto in sede di adozione e poi dall’altra 



parte le osservazioni che faceva la A.S.L. e più o meno dice le stesse cose, cioè i parcheggi scambiatori all’estremità, la 
pista ciclabile che collega il parcheggio scambiatore verso il centro, perché è ovvio, che come dire se noi andiamo fuori 
dalla nostra concittadina lo vediamo, a parte che a Firenze quasi ovunque, perché a Firenze questa cosa non esiste, in posti 
mediamente civilizzati noi andiamo e abbiamo la possibilità di lasciare o il mezzo privato o comunque di recarsi con un 
mezzo pubblico che può essere il trasporto su Ferro e poi spostarsi con altre forme di mobilità dentro la città.   
Ora il problema è che a Empoli è chiaro che noi non potremmo mai raggiungere, su questo non mi convince 
l’argomentazione di Sani, una organizzazione così capillare del trasporto pubblico, almeno da qui ai prossimi 150 anni, 
tale da poter raggiungere ogni, sono stato un po’ eccessivo, era iperbolico, chiaramente, ma da poter raggiungere in modo 
capillare tutto il territorio.   
Quindi fatte salve le utenze deboli, la nostra proposta che avevamo fatto che chiaramente hanno bisogno di un servizio 
più capillare, anche se più diluito nel tempo, magari, le altre utenze, quelle che comunque hanno la possibilità di avere un 
mezzo privato a Motore, devono avere alternative alla possibilità di recarsi in un luogo dove lasciano la macchina e poi si 
spostano per il resto della città senza macchina, quindi secondo me la strategia è quella di portare fuori dal centro le 
macchine, farle girare fuori dal centro, e su questo sono d’accordo con quello che diceva l’assessore parlando della 
apertura del nuovo ponte e cercando di fare sì che questa viabilità sia il meno, come dire, il più fluida possibile, sia per 
questioni di sicurezza che anche ambientali, perché chiaramente più è fluida la circolazione e anche minore è l’impianto 
ambientale, perché chiaramente le code sono foriere di come dire incremento dello smog.   
Però è chiaro che questa opera da se rischia di essere un elemento che agevola la percorrenza di chi viene da sud e va 
verso nord, o viceversa, o di chi esce dallo svincolo Empoli Centro, ma come dire, rischia di non avere un reale beneficio 
per la città, se non si aggancia a una programmazione della mobilità più serrata verso il centro, e questo è un primo 
elemento di osservazione.   
Che purtroppo trova come dire, un appoggio, e questo ce lo dice anche l’osservazione della A.S.L., nel fatto che noi 
abbiamo un piano generale urbano del traffico decaduto, diceva l’architetto Bonatti che sostanzialmente abbiamo rivisto 
quel piano anche alla luce della creazione dell’Ipercoop, però io mi sono segnato alcune date e per l’appunto il piano 
generale urbano del traffico e della delibera consiliare 71 del giugno 2006, l’Ipercoop, apre a ottobre 2007, se non sbaglio, 
quindi addirittura il nostro piano generale urbano del traffico ha una visione della città precedente al nuovo svincolo della 
superstrada e precedente al nuovo centro commerciale.   
Quindi è una visione molto ristretta della città.   
Concordo anche con l’ufficio, che dice nelle controdeduzioni, non mi ricordo a quale osservazione, che il piano della 
mobilità è una questione più complessa del piano del traffico, e anche su questo rientra nel ragionamento che facevo, però 
è chiaro che noi abbiamo strumenti spuntati e non siamo in grado di programmare in modo efficace quello della mobilità 
sul nostro territorio.   
Infine c’è anche un problema di come dire copertura, oltre chiaramente ai dubbi sulle osservazioni che abbiamo discusso 
prima, perché noi continuiamo a avere qualche dubbio, io mi sono scritto qui, riportato, lo dicevo anche in sede di 
adozione, ma abbiamo circa 400 mila Euro di avanzo di amministrazione, tre milioni di Euro da residui, che chiaramente 
si presuppone ci siano, se sono residui, abbiamo poi.. ho ancora tempo Presidente? Pensavo che fosse scaduto, visto che 
mi guardava in modo perplesso.   
E poi abbiamo 550 mila Euro da proventi del codice della strada, che visto come sono andati questo anno abbiamo fatto 
anche una recente variazione di bilancio in cui abbiamo decurtato di una notevole fetta quegli introiti.   
E poi dall’altro versante, da due milioni di Euro di alienazioni, su cui permangono gli stessi dubbi che possono esser 
realizzati, quindi pertanto se noi riteniamo che sia strategica questa opera, vediamo in queste fonti di copertura, voci di 
entrata, una copertura un po’ incerta per cui se l’opera è realmente strategica e noi riteniamo che lo sia, probabilmente la 
copertura economica non lo è, in modo tale da garantire che questa opera ci sia.   
Per cui c’è un po’ di contraddittorietà tra quello che si vuole fare *** strategico e come lo si vuole fare a copertura 
economica.   
Aggiunto a questo ci sono i dubbi su quella Pua tre punto Nove, che dicevamo in sede di osservazioni, cosa che fa sì che 
pure essendo favorevole all’opera, e credo di averlo ampiamente sottolineato, non possiamo esprimere in questa sede un 
voto favorevole, così come facemmo, anzi ancora più convintamente dopo avere discusso le osservazioni, così come 
abbiamo fatto in sede di adozione, esprimeremo in questa sede un giudizio di astensione sulla delibera in questione.   
Grazie presente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri? Chiudiamo il dibattito.   
Prego Morini.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
In modo molto breve, noi manteniamo il nostro giudizio espresso nella precedente seduta, che trattava questo argomento, 
questa delibera, ancora più in modo convinto, cioè noi ci asteniamo .   
Non sull’idea, ma sul modo di procedere, e questo ci dà quasi un conforto delle nostre perplessità leggendo l’osservazione 
del ministero per i beni e le attività culturali, perché vi avverte, e ci avverte, che quella area molto probabilmente ci 
saranno delle situazioni di rilevanza archeologica e di interesse che va oltre la viabilità.   
Noi ci domandiamo e vi domandiamo, a chi vota a favore di questa delibera, non era il caso, visto l’opera che è 
importante e i costi sono alti, non è il caso, non era il caso che fosse approfondito questo aspetto? Perché io vi faccio una 
ipotesi, se succede che esce fuori un qualche cosa di importante, rilevante, questo costo che diceva Sani di 5 milioni di 



Euro si blocca, ci sono dei costi imprevedibili e leggendo la comunicazione ufficiale del ministero dei beni e attività 
culturali, si segnala inoltre l’eventuale rinvenimento di emergenza archeologiche nell’area interessata dall’intervento, 
potrebbe comportare una variante al progetto approvato, nonché la necessità di effettuare indagine archeologiche volte 
alla documentazione e alla tutela dei… scusate, rinvenimenti sotto la direzione scientifica di questa sovrintendenza e 
senza nessun onere per questa.   
Quindi non vorrei che ci fosse un attimo, nella programmazione, di superficialità.   
Questo è uno degli aspetti che ci ha convinto di esprimere nuovamente le nostre perplessità, già molto bene espresse nella 
precedente seduta, per cui noi manteniamo in un modo più convinto l’astensione non sulla idea che questa città non debba 
avere una infrastruttura a sud, ma come è stata pensata in un modo di procedere operativo.   
E sorvolo sull’aspetto di tanta poesia sulle piste ciclabili e poi su quell’asse lì non c’è la possibilità un domani neanche di 
affiancarla una pista ciclabile in quella zona, non lo so!   
Certo, quindi siamo in una situazione che alle persone si parla in un modo e poi nei fatti usciamo che si ritorna a fare una 
politica urbanistica degli anni 70, a andare bene.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono altri? Ora si parte con le dichiarazioni di voto allora.   
Dichiarazioni di voto? Prego Fruet.   
Intervento? Prego.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Beh, vediamo che malgrado la buona volontà dell’assessorato e dei suoi… Dell’ingegnere su della parte che ha studiato 
tutta questa… possibilità di fare questa strada veramente mi pare che ci siamo in ogni caso scordati non tanto di venire in 
contro a certi desideri che sarebbero meno costosi o delle implicite difficoltà di mangiare terreno di più di quello che c’è 
bisogno, creandosi appunto delle isole non più in nessun modo recuperabili, né per agricoltura né per altre cose, verrà 
come al Terrafino, dei bei pezzi vuoti in cui si riempiono di acqua quando piove, in cui ci sguazzano naturalmente toponi 
e topini, zanzare a non finire, e si creeranno intorno a una zona dove non si era abituati, si creeranno un bel po’ di 
allevamenti, non più di roba Polli e conigli, ma zanzare e forse anche qualche coccodrillo che viene dal Pozzale a suo 
tempo verrà giù, poi ***.   
Ma a parte le battute dico non… malgrado la buona volontà non ci convince per nulla, né per la spesa, è già stato detto, né 
dove reperirla, né per la cosa, non so se fate conto segretamente su un enorme gettito Imu, etc., certo bisognerebbe anche 
ora per dire c’è qualche soldo abbandonare completamente l’idea della pista ciclabile di Via Masini, oltre a levare l’altra, 
che è… l’ovovia che non è adatta, insomma, dopo tanto tempo il ponte dello stento, anche quando si tratta di 
infrastrutture, il ponte dello stento battezzato finalmente Ponte Alcide De Gasperi, che fa? In un ponte da una parte 
andava una corsia in su e giù e da una parte non andava nulla, ora a due parti vanno a due corsie in avanti e poi dove si 
bloccano? Di là da una piccola.. rotonda che non ha né capo né coda di rotonda, di qua da noi lo stesso di una rotonda che 
di fatto era meglio il semaforo, perché ha rallentato notevolmente probabilmente la viabilità, una viabilità che non può 
neanche più sostituirsi alla Fi Pi Li, quando con la grande voglia che ha questa regione di mettere a pagamento la Fi Pi Li, 
quindi mettendola a pagamento ci sogniamo tre stazioni a Empoli, da Empoli est a Empoli Ovest, con Empoli Coop nel 
mezzo, col cavolo in 8 chilometri terranno tre uscite e quindi tre stazioni per pagare, mi sembra che sarebbe una cosa 
molto assurda, e quindi non ci possiamo più avvalere di quella strada, la dovessero mettere a pagare, per quello che viene 
usato oggi, cioè oggi parecchie passano con lunghe code, come è già stato detto, da Via Alamanni, là a altezza Coop, e da 
lì prendono un po’ di superstrada, chi va verso Pisa, chi verso Montelupo, Firenze, etc., alcuni escono in mezzo per 
andare a Montespertoli, ma in effetti come è stato detto dal mio collega, ma ci voleva tanto a fare uno svincolo anziché 
all’altezza della Coop averlo fatto all’altezza dei Cappuccini?   
Poi quando si arriva ai Cappuccini questa strada si fermerà e come arriva alla nuova zona industriale voluta e rivoluta da 
questa amministrazione, cioè in Via.. a Villanova? Boh! No, è il proseguimento che dovrebbe essere nell’idea dai 
Cappuccini in là, perché la parallela finisce ai Cappuccini? No, dovrebbe proseguire in là, dovrebbe… i costi no? I costi è 
stato troppo buono a dire un milione e mezzo il mio collega Baroncelli, è già previsto, preventivato, oltre 4 milioni, 5, si 
va verso i 5, ecco, non c’è stata questa garanzia di volere.. insomma, non ci garantisce nulla questo, visto i precedenti di 
quanto è successo a Empoli, visto i precedenti a suo tempo di tutte le urbanizzazioni fatte, etc., non crediamo che anche 
questa riesca bene, tanto più che quando è già stato disfatto praticamente un podere sempre di alcuni di questi signori qui 
che hanno fatto queste osservazioni in cui per arrivare a un sottopasso della ferrovia che è ancora lì bello, fermo, etc., non 
si sa come, siamo andati a sfondare lì quando a suo tempo il comune di Empoli ebbe un bel progetto di superamento della 
ferrovia, cioè un sovrapasso, non un sottopasso disfacendo, ripeto, un potere anche là che era molto belle, mi sembra.. si 
parla sempre di consumare meno territorio e invece si arriva a consumarne sempre di più.   
Perché bisogna andare sempre negli errori passati è inutile starlo a dire, ci sono stati fatti, vediamo come si possono 
correggere, ma non mi pare che si possano correggere sempre nel meglio, perché si va sempre a trovare le strade più 
difficili.   
Noi ci asterremmo per buona volontà, ma più contrario questo voto di astensione che favorevole.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri?   



Bianchi.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Molto brevemente vorrei esprimere il mio pensiero, perché effettivamente con il cambiamento di questi ultimi anni a 
venire dove c’è un forte ripensamento della mobilità, perché… con la crisi di oggi, che si sta vivendo tutti oggi, 
sicuramente come diceva prima il collega Sani c’è un ripensamento anche nel muoversi, quindi nelle macchine, ci sta che 
nei prossimi anni ci saranno molto meno automobili che gireranno per la città, anche perché c’è la tendenza nella 
amministrazione di chiudere i centri storici e quindi creare le condizioni perché il cittadino prenda la bicicletta e 
abbandoni la macchina, effettivamente la considerazione di Sani non è sbagliata, perché effettivamente questa opera che 
questa amministrazione per scelta la ritiene una opera importante, forse oggi potremmo dire che è una opera fuori tempo, 
proprio perché cambierà la mobilità in futuro, e poi c’è un altro fatto che vorrei sottolineare e che non ho per ripetere, ma 
è per sottolineare per chi voterà questo provvedimento a maggioranza, che non risolverà il problema della mobilità in 
quella area della città, perché il problema è stato creato a monte, avendo creato un supermercato di notevole impatto 
ambientale, la bretellina non risolverà il problema della viabilità, cioè a un certo punto arriveremo ai Cappuccini e il 
cittadino si troverà lì a questa rotonda e quindi diciamo io lo chiamerei uno svio per vedere di alleggerire quella zona che 
già è congestionata, sia dall’uscita della superstrada che quando ci sono le scuole che escono gli studenti e tutti i 
professori.   
Quindi diciamo una… io la chiamerei una Picetta, cioè una piccola risoluzione di un problema che non si risolverà, 
perché è come si facesse un binario morto, inizia, c’è la fine, e finito il problema.   
Quindi si va a investire oggi nel 2012 circa 5 milioni di Euro in una opera pubblica che secondo me non è prioritaria, 
guardando al futuro, ma sicuramente potremmo andare a investire quei soldi da un’altra parte, scuole, lavoro, tutte quelle 
cose che servono di più per il futuro, sia dei giovani che anche per quelli che verranno dopo.   
Poi devo dire effettivamente che non… sono operazioni… Questa è una operazione secondo me che non è bella, è 
costosa, ma non risolverà il problema della mobilità in quella zona della città, il problema è stato fatto monte, vedo che 
però siamo ancora indietro con le opere pubbliche importanti, come i sottopassi, tipo per esempio il sottopasso di Via 
Pratignone sarebbe stato prioritario, i sottopassi che ancora sono da finire lì in Via Livornese, è prioritario, anche se noi 
siamo stati in disaccordo sulla scelta dei sottopassi, a suo tempo, quando ci fu la discussione sulla Coop, quindi come 
aveva detto poco fa il mio collega, il capogruppo, ci asterremo su questo provvedimento.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, dichiarazioni di voto, prego consiglieri.   
Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Ci asterremo, noi ci asterremo, non so se lo avete capito, ma noi ci asterremo… l’unica cosa che volevo aggiungere è che 
via Cappuccini è già satura ora, con il fatto che è stato messo l’A.S.L. lì in Via dei Cappuccini, la mattina ci sono 
chilometri di code di macchine, ora sarà vero il profeta Sani quando dice andremo tutti in bicicletta, per ora la coda, le 
code sono… quindi con la nuova strada non risolveremo quel problema lì, perché noi abbiamo un imbuto, aumenterà 
l’imbuto, il traffico, perché quella zona lì è già congestionata, se non riusciamo a prolungare le strade in modo da farle 
andare da qualche altra parte e le strade le portiamo sempre nei soliti posti, gi saturi, noi non risolveremo mai il problema 
di questa città, abbiamo superato la ferrovia, ci abbiamo messo 70 anni a superare la ferrovia, ci metteremo 70 anni a 
superarla, questo lo abbiamo fatto, ma non abbiamo risolto il problema di traffico a Empoli, non lo abbiamo risolto 
neanche con il ponte a 4 corsie, perché un ponte da due corsie è diventato di 4 in un punto già saturo della città, senza vie 
alternative, e così ora con la strada parallela alla Fi Pi Lì, risolveremo il problema del superamento della ferrovia per i 
mezzi pesanti, ma non avremo risolto il problema della viabilità dalla parte del cimitero della misericordia e quanto altro e 
verso Villanova.   
Abbiamo un troncone che se non riusciamo a trovare risorse per continuare la viabilità verso Montelupo, creando una 
viabilità alternativa vera alla Fi Pi Lì, noi non avremo risolto assolutamente niente.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Intervengo anche se la dichiarazione di voto l’ho praticamente già fatta prima, intervengo sul fatto insomma non credo di 
essere… di essere un profeta, ma mi premeva anche rispondere così al Cons. Bini, io per rispondere vorrei provare a fare 
un ragionamento forse un po’ più concreto di quello che ho fatto prima e un po’ più forse può anche apparire più reale, io 
ritengo di essere stato molto reale e realista anche prima, ma partiamo da un presupposto, pensiamo che questa strada ci 
serva, che la viabilità di questa città resti in queste condizioni con questi flussi di traffico, anzi vada addirittura a 
aumentare.   
Noi viviamo in una città che la possiamo considerare una città diversa in tre, una città da tre rive, noi ci sviluppiamo su 
una riva dell’Arno, poi c’è la riva destra della ferrovia, poi la sinistra della Ferrovia e poi c’è la superstrada che può essere 
intesa come una sorta di barriera corallina, perché di questo si sta parlando quando si guarda Empoli.   
Ora stiamo facendo la pista ciclabile con tutti gli ovetti e ci porterà fino alla stazione, praticamente ci sarà una città da 
nord a sud, si va in bicicletta, poi si posa e si va da est  a ovest in macchina, perché questo stiamo costruendo.   



Si va a prendere dei soldi importanti, molto importanti, e anche mettiamo che li vogliamo investire in viabilità per 
migliorare le condizioni della viabilità della nostra città, prendiamo 5 milioni di Euro e li investiamo in una strada che ha 
alternative, l’ho detto prima, che è parallela a un’altra strada, quindi c’è comunque sia una alternativa su un tratta più 
lungo, andiamo a scaricare su Via dei Cappuccini, che ha già enormi problemi per conto suo, e tutto questo in una città 
dove abbiamo i sottopassi che fortunatamente li fece Leopoldo Secondo nel 1854.   
Perché sennò non so come si faceva, bisognava avere un’auto da una parte e una dall’altra, si scavalcava la ferrovia a 
piedi e si ripartiva, perché questo probabilmente era lo scenario, anzi bisognerà ringraziare chi ha bombardato Empoli, 
perché così almeno c’è un sottopasso a doppia corsia, perché qui siamo a fare 5 milioni di Euro di opera per andare da est  
a ovest e da nord a sud bisognerebbe  capire come tutta questa viabilità che si muove in modo frenetico e è molto 
importante dargli uno sfogo nella nostra città da est  a ovest, come fa a andare da nord a sud, perché su Via dei 
Cappuccini c’è spesso le macchine ferme fino alla superstrada, per non parlare poi di tutti mi altri sottopassi, per non 
parlare di quello delle scuole, che c’è uno scalino da 50 cm. Appena si scende! E di questo si sta parlando, se questi 5 
milioni li vogliamo investire in viabilità, in mobilità, io.. nell’intervento detto che magari non sono d’accordo a investire 
in quel settore lì, ma mettiamo che si possa investire in quel settore lì, è questa l’opera che si vuole fare?! O forse questa 
qui è una opera di quelle che fanno comodo a inaugurare perché si va sui giornali e si fa tutto una bella.. con le fasce, con 
le cose della provincia, tutti insieme così allegramente! Perché con 5 milioni di Euro io credo che tutti questi problemi che 
da 40 anni ci si va raccontando sulle ferrovie che non si può fare il sottopasso, io credo che con questi soldi probabilmente 
un sottopasso o due si facevano! Ma problemi, anche perché è inutile ragionarne, basta vedere gli esempi! Sesto 
Forientino è esattamente nella nostra stessa condizione, il sottopasso peggio è a senso al ternato con pedoni e biciclette 
separati! Noi arrivare a quel livello lì ancora dobbiamo lavorare.   
Tanto più che questa ipotesi mi viene riconfermata dal fatto di come si vanno a reperire questi soldi, perché io ho parlato 
di 5 milioni di Euro, e sono andato a memoria, ma penso di non sbagliarmi, ma se poi Bini mi dice che questi soldi due li 
prendo da alienazioni che bisogna vedere poi, si va a vedere poi come sono andate quelle alienazioni che si è messo in 
campo, se ne sono vendute zero! Anche a essere d’accordo in pieno con tutte le alienazioni, vendiamo tutto, se la gente 
non compra nulla probabilmente quei soldi vengono meno e non è che siano.. vado a cercare il modo di fare il guardrail, e 
a proposito di queste mi viene da sorridere rivolto al Partito Democratico, comunque due milioni su 5 non è poco, è il 
40%! 40% dell’opera la vado a finanziare con alienazioni che questo anno al piano di alienazioni triennale ho messo 6 o 7 
milioni di Euro e ho venduto zero! Di questo si sta parlando!   
Quindi io voto contrario, ma sia su un prospetto, un… concetto di prospettiva a lunghissimo termine su quello che 
dovrebbe essere la viabilità, ma votiamo contrario anche sull’oggetto specifico di questa sera, perché se noi abbiamo dei 
problemi di viabilità su Empoli bisogna risolverli da nord a sud, non da est a ovest!   
Perché vi ripeto, i sottopassi li ha fatti il Gran duca Leopoldo Secondo di Toscana, 1854, quando ha fatto la ferrovia, di 
questo si sta parlando.   
Poi sono brutti, bui, etc.!   
I soldi sulla viabilità vanno investiti lì, non su una ipotetica strada che possa servire, potrà anche servire, può io in fase di 
adozione dissi ma perché si fa questa strada? Quali sono gli studi che mi dicono che mi serve questa strada?! La risposta 
dell’assessore fu che risolveva un problema di viabilità, l’A.S.L. ha fatto la stessa osservazione, e ci ha detto ma come 
mai fate questa strada? Quale è lo studio che ci dice che ci serve questa strada? Io credo che se si fosse fatto un 
sottopasso, probabilmente la A.S.L. sarebbe stata molto in silenzio, perché di quello credo che chiunque ci dica che c’è 
bisogno in questa città, fortunatamente, e chiudo qui, dicendo che questa volta sono stati tolti dal bilancio, perché c’erano 
sempre e si ripetevano e questa era l’annata buona per fare i sottopassi, etc.   
Questo è! Io voto contrario, ma voto contrario per tutta questa serie di motivi, sia perché è sbagliato probabilmente 
investire in viabilità, ma sia anche perché è sbagliato investire in questo tipo specifico di opera, perché a questo ci sono 
alternative, ai sottopassi no.   
E non ci confondiamo, si sta parlando con l’uno o l’altro, perché qui il momento è tragico, non è difficile, è tragico.   
Quindi io voto contrariamente e convintamente contrario.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono altri?   
Chiudiamo il dibattito… Bini e poi Morini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, è interessante la discussione del Sani, io faccio finta di essere la maggioranza, visto che la maggioranza non interviene 
e difendo la scelta della strada, pure votando… ah, ecco, no, ma rispondo al Sani, allora, come favorevole all’opera pure 
se contrario nella sua realizzazione per come è stata fatta.   
Io sono convinto che quello che dici sia profondamente sbagliato, perché investire per esempio nell’attraversamento, nel 
potenziamento dell’attraversamento nei sottopassi della nostra città è un elemento attrattore di ulteriore traffico, e di caos 
all’interno del centro cittadino, noi dobbiamo andare esattamente nella direzione opposta, io lo so che dico una cosa che 
non è condivisibile dalla stragrande maggioranza dei cittadini, ma costruendo, come dire, una facilitazione 
nell’attraversamento e accesso al centro, attraverso l’allargamento dei sottopassi, quelli che non sono strategici, 
evidentemente, non Pratignone, che evidentemente è strategico per tutta una serie di motivi, è un elemento che attrae il 
traffico a attraversare il centro e non che lo disincentiva, noi dobbiamo fare esattamente l’opposto, che è questo lo spirito 
con cui noi sosteniamo questa bretella, cioè di fare circolare anche chi viene da nord e va a sud e viceversa, che 
chiaramente è la sfida più difficile rispetto a chi va da est a ovest e viceversa, attraverso le vie che sono come dire esterne 



al centro e non tangenziali allo stesso, perché è evidente che se noi pretendiamo di fare attraversare ai nostri cittadini, che 
vengono dall’altra parte dell’Arno il ponte a 4 corsie e farli incanalare nel centro storico, noi si può fare anche a 8 corsie, 
però è evidente che la viabilità è quella, poi lì non si sfonda, per cui il modo per rendere più fluida la statale 67 è fare sì 
che non ci siano intersezioni a rase secondarie, intersezioni su vie che servono pertinenze di passi carrabili, non ci siano 
semafori, cioè che il traffico sia il più scorrevole possibile e che possa essere conveniente per i cittadini che vengono per 
esempio a Sovigliana anche per andare in Zona Cappuccini o a Montespertoli, girare intorno al centro piuttosto che 
attraversarlo, perché io per esempio ho un sogno, che è quello di vedere pedonalizzata Piazza della Vittoria, e Piazza della 
Vittoria la si può pedonalizzare solo se noi si fa sì che lì prima o poi come dire non solo non si tolga quello che già si è 
fatto per disincentivare il traffico, perché io per esempio ho delle… forti critiche per come è stata realizzata la pista 
ciclabile, ma credo che sia stata in quel momento un elemento strategico giusto, perché se noi si parte dal presupposto che 
bisogna liberare spazio per le macchine, questo non sarà mai sufficiente.   
Bisogna andare invece nella direzione opposta, che è quella di garantire una adeguata, una come dire pariteticamente 
facile mobilità che, diciamo, rispetto a quella che c’era venti anni fa con la macchina, ma che oggi per il grado di utenza 
che ha la nostra città, anche per i servizi di scala sovra comunale non è più garantibile attraverso l’utilizzo del veicolo a 
motore.   
Per fare questo bisogna fare sì che però funzionino i servizi pubblici, funzioni il bike sharing e la possibilità di tenere una 
bicicletta in una rastrelliera, io arrivo con la macchina, la lascio e faccio quello che devo fare in centro a Empoli, senza 
andarci in macchina e per fare questo bisogna disincentivare i passaggi del centro, non incentivarli, per cui in questo 
senso io ribadiamo che noi siamo favorevoli a questa opera e crediamo che appunto il problema risieda magari nel fatto 
che non ci siamo dotati di adeguate strutture che non stiamo prevedendo, e spero che questo sia tema di discussione del 
nuovo regolamento urbanistico dove poter fare questa intermodalità nel perimetro della città e penso sia ai pendolari che 
devono andare alla stazione, a chi deve recarsi al centro storico, perché questo stesso problema, per esempio l’ha avuto 
Firenze, che ha fatto la Tramvia ma non il parcheggio scambiatore dove lasciare la macchina, per cui uno deve andare in 
centro commerciale di Ponte a Greve per lasciare la macchina e prendere la tramvia, ora ditemi se l’unica opera pubblica 
che è riuscita a fare il comune di Firenze nelle ultime non so quante decine di anni di rilevante, evidentemente, e che 
dovrebbe, e che effettivamente anche contribuisce a ridurre il traffico, poi non c’è un luogo dove io lascio la macchina, il 
mezzo privato, e lo posso prendere per andare in centro, e sono costretto a lasciarlo o in divieto o in un centro 
commerciale.   
È evidente che questo è un modo di programmare lo sviluppo anche della mobilità alternativa che è perdente, perché se 
non si integra rispetto al mezzo privato, alla possibilità  di lasciare il mezzo privato, non si arriva da nessuna parte.   
Quindi noi dobbiamo, io continuo a essere convinto che questa strada possa essere utile, ma lo potrà essere solo inserita in 
un quadro più generale.   
Ci dispiace, e è il motivo ribadisco, per cui non voteremo a favore, che questo quadro più generale, come dice anche 
l’A.S.L., non ci sia, perché il piano generale del traffico del 2006, addirittura precedente, come dicevo, All’Ipercoop e al 
nuovo svincolo, non c’è un quadro più generale della mobilità, spero ci sarà con il nuovo regolamento urbanistico, ma 
oggi non c’è, per cui abbiamo una visione parziale, a nostro avviso, di quella che è la mobilità sul territorio, almeno non 
ce l’ha questo Consiglio Comunale, spero lo abbia la giunta e gli uffici, perché questi motivi, insieme agli argomenti che 
cercavamo di esporre anche in sede di discussione delle osservazioni, esprimeremo un giudizio, che è su come si è arrivati 
a maturare la scelta di questa opera e per quello che sta intorno a questa opera, non sulla opera in se, che invece è un 
giudizio positivo.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Grazie Presidente, in modo molto breve noi ripetiamo la nostra astensione, non sull’utilità dell’opera, ma come pensate di 
realizzarla.   
Perché qualcuno mi accusa che sono veggente o anche in un modo ironico, anche, alcuni, però vorrei fare due previsioni, 
mi piace fare le previsioni, perché bisogna pensare a 10 anni prossimi.   
Uno credo che tutti sappiamo che l’A.S.L. andrà via da Via dei Cappuccini, tanto qualcuno mi smentirà, ma tanto io lo so, 
quindi lo sanno anche altri, specialmente chi lavora lì dentro, sono costretti a andare via da lì, va beh, sennò entro troppo 
nei particolari, comunque io lo dico e resta agli atti, che prossimamente si sposteranno.   
Vi dico dove andranno, tanto qualcuno l’ha detto, cioè accanto all’ospedale recente e si sposteranno in un modo logico e 
di buonsenso di stare vicino, c’è qualche dottore qui che mi smentirà, però a me risulta questo.   
Altro punto: i 5 milioni serenamente non basteranno, perché ci saranno opere a corredo, sia per rischio idraulico che per 
altre situazioni visto che ho Bartulucci alla mia destra per ricordargli il famoso sottopasso alla stella, che è stato fermo, 
perché era prevedibile che ci fossero linee metano che impedivano certe realizzazioni, quindi gli aumenti dei costi ci sono 
stati oggettivamente e ci saranno anche là, specialmente per mettere in sicurezza tutto quel territorio sotto l’aspetto del 
rischio idraulico.   
Quindi i 5 milioni sono scritti lì, si, per l’opera, ma ci saranno altre opere a corredo, che saremo costretti a sostenere e 
sopportare, per fare una cosa che poi deve funzionare nel rispetto della normativa sovra comunale, provinciale e 
regionale.   
Quindi non sull’idea, ma come pensate di operare per arrivare a ottenere questa infrastruttura.   
Punto e basta.   
Aumenteranno i costi e i tempi, costi e tempi, questo è il dramma.   
Non entro nella qualità, perché ripeto, poteva essere l’occasione, almeno in certi tratti, di affiancarlo con delle piste 
ciclabili.   



Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Bene, chiudiamo e votiamo.     
 
* VOTAZIONE DELIBERAZIONE 
* Presenti 24 
* Favorevoli   17 (Maggioranza + Cioni dell’U.D.C.) 
* Contrari        1 (Sani) 
* Astenuti         6 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Morini) 
 
* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 24 
* Favorevoli 24 all’unanimità 
  
PUNTO N. 3 – VARIANTE PARZIALE AL RU PER LA RIPIANIFICAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A 
P.U.A. SELEZIONATE CON AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA D.G.C. N. 28/11. ESAME OSSERVAZIONI E 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
  
* Dall’inizio della discussione escono Cioni, Fruet, Morini – 21 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Prego assessore.   
  
Intervento Assessore Mori:   
Grazie, io molto velocemente, solo per dire che la corrente anticipatoria riguardava il primo bando a cui erano stati, a 
questo punto furano approvati e quindi partecipavano soltanto tre piani urbanistici attuativi, li ricordo, è il recupero e la 
ristrutturazione dell’ex  industria Rosselli a Pontorme, dell’ex  industrie Billeri a Pozzale più una zona industriale a 
Terrafino.   
Dico che relativamente al Pua di Pontorno e a quello di Terrafino non ci sono state osservazioni, le osservazioni sono solo 
sul… Sull’ex  industria Billeri *** a Pozzale e lascio la parola a Carletti, così le… racconta.   
  
Parla l’Arch. Carletti:   
La prima osservazione… come diceva l’assessore le osservazioni arrivate sono due e riguardano entrambe il piano 
attuativo 7 punto 3 il località Pozzale.   
La prima in realtà è una osservazione presentata dall’ufficio stesso, dall’ufficio urbanistica e è finalizzata a correggere un 
errore materiale che si è prodotto in sede di redazione degli atti, situazione abbiamo ritenuto di dovere precisare meglio le 
quantità edificatorie dell’ambito di interventi per renderlo ovviamente esattamente coincidente con quello che era stato 
l’esito del bando.   
E in particolare si è precisato nella scheda norma che alle quantità di Sul, di superficie edificabile di natura privata, ci 
sono anche 120 metri quadrati di potenzialità edificatoria che il… i proponenti, sì, di Erp, che i proponenti si erano 
impegnati a cedere alla amministrazione in sede appunto di avviso pubblico.   
Quindi la prima osservazione riguarda semplicemente questo punto e la proposta della giunta è quella di appunto 
accogliere l’osservazione in quanto appunto  finalizzata alla correzione di un mero errore materiale.   
La seconda osservazione è invece presentata dal… dalla società Verten srl e da Etruria investimenti, e è articolata in due 
punti distinti.   
Con il primo sostanzialmente si chiede di poter intervenire nell’area mediante stralci funzionali, quindi non con un 
progetto complessivo e contestuale, come previsto dalla scheda norma, ma individuando degli stralci appunto funzionali 
di intervento.   
Con il secondo punto dell’osservazione si chiede di aumentare la percentuale di superficie edificabile non residenziale, 
che attualmente si attesta in un venti per cento delle quantità previste, ricordo che sono due mila e 488 i metri quadrati 
previsti in scheda, quindi il venti per cento.. passare dall’attuale venti per cento a un 40%.   
Quindi circa un migliaio di metri quadrati.   
E in questo caso i richiedenti propongono di, in questo caso propongono di realizzare interamente la viabilità diciamo che 
lambisce l’ambito di intervento, quindi si farebbero carico dell’intera viabilità.   
E su questi due punti la proposta della giunta è in entrambi i casi non favorevole, con le seguenti motivazioni: per il punto 
uno cioè relativamente alla richiesta di poter intervenire con stralci funzionali, la motivazione è questa: si ritiene di 
confermare l’attuale impostazione che prevede la contestuale realizzazione degli interventi edificatori e di tutte le opere di 
urbanizzazione comprese nel perimetro dell’area di intervento in considerazione delle modeste dimensioni dell’intervento.   
In effetti questo tipo di.. gli stralci funzionali in genere si utilizzano quando l’ambito di intervento è di una certa 
dimensione e magari anche composto da lotti divisi in modo netto da viabilità e quanto altro, in questo caso le dimensioni 
dell’intervento forse rendono opportuno che l’intervento sia un intervento unitario anche relativamente ai tempi di 
intervento.   



Per quanto riguarda invece il secondo punto, quindi l’incremento delle quantità edificatorie, no, o meglio delle.. 
l’aumento della Sul non residenziale la motivazione è questa.   
Si dà lettura della motivazione.   
E quindi per queste due motivazioni i due punti delle osservazioni vengono.. hanno una valutazione non favorevole.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie…   
  
Intervento Ass. Mori:   
Vorrei precisare alcune cose, perché la giunta ha accolto e fatte proprie le proposte dell’ufficio, a parte la prima 
osservazione, che effettivamente era un mero errore e era giusto nella scheda norma riportare quello che era uscito fuori 
dal bando, naturalmente, ma relativamente alla seconda osservazione il primo punto, di fatto, seppure nella realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, al momento dell’esame del piano urbanistico attuativo il Consiglio Comunale riterrà 
opportuno di dividerlo in stralcio uno e due lo potrà decidere il Consiglio Comunale e niente vieta ovviamente in 
convenzione poi dopo di valutarla, noi riteniamo che così come è formulata l’osservazione, dove neanche si va a indicare 
quale sia lo stralcio uno e due e tre, ci sembrava non accoglibile.    
La seconda.   
La seconda anche se era arricchita dal fatto di poter proseguire la strada la… ciò che ha proposto l’ufficio e le valutazioni 
che ha fatto è quella di non ritenere giusto inserire una superficie commerciale di mille metri quadrati all’interno di quella 
area, perché una superficie di mille metri quadrati è una superficie di vendita importante, che porta traffico notevole, che 
ha bisogno di standard  diversi di parcheggi e quindi così come era formulata non ci sembrava il luogo idoneo per la 
propria realizzazione, in una zona che è prettamente residenziale dentro la frazione del Pozzale, che invece ha un piccolo 
centro commerciale in quell’incrocio che è dato tra la vecchia *** e la Via Pozzale.   
Quindi la scheda norma, così come era stata proposta e accolta nella adozione che praticamente sono circa 500 metri 
quadrati ci sembrava sufficiente per un intervento del genere, mille metri quadrati ci sembrava particolarmente pesante.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, anche qui vi faccio.. questo mi sembra più ragionevole, di fare una unica discussione, visto che la prima è 
presentata dall’ufficio per mero errore tecnico, credo che sia… non credo che ci sia motivo di..   
Per cui prego interventi, prego consiglieri…    
Passiamo alle dichiarazioni di voto?   
Va bene dichiarazioni di voto? Prego consiglieri, dichiarazioni di voto.   
Prego ci sono interventi? Bini? Prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, in questo caso noi voteremo favorevolmente alle proposte di deliberazione della giunta su tutte e due le proposte, la 
prima perché evidentemente è un errore materiale e come dire è una osservazione che l’ufficio fa a se stesso, quindi 
presupponiamo che davvero sia una questione meramente tecnica.   
La seconda è chiaramente una richiesta da parte del privato, ma condividiamo le osservazioni che faceva l’assessore, che 
faceva anche il dirigente, ovvero il fatto che appunto l’intervento effettivamente non è di poco conto, considerando 
Empoli, però sicuramente neanche è un intervento di grandissime dimensioni, per cui evidentemente procedere a tappe, 
visto che tra l’altro è una ricucitura di un pezzo del territorio che credo che sia fermo da tempo, immagino che come dire 
sia opportuno intervenire con una operazione che sia complessivamente intesa e non per stralci.   
Per quanto riguarda la questione più semplice anche della… quota parte da destinare, la richiesta di un incremento della 
quota parte al 40% da destinare a superficie commerciale, anche su quella la vediamo come l’assessore e crediamo 
appunto che non sia opportuno all’interno di un tessuto già fortemente urbanizzato caricarlo di un ulteriore centro diciamo 
commerciale di medie dimensioni che immagino nell’intenzione dei proponenti potesse essere il trasferimento, sì 
interessato sicuramente, della attuale Coop, che se non sbaglio è lì vicino, c’è una piccola coop vicinale, accanto al 
circolo, immagino che fosse questa l’intenzione dei proponenti, ma credo che la localizzazione dentro quella area 
ancorché con la nuova viabilità dobbiamo tenere conto, appunto, in prospettiva ci sarà un ulteriore Pua, verosimilmente, e 
lì dovrà completare quella area, per cui è evidente che ci sarà come dire un ulteriore sovraccarico e credo che sarebbe 
stato non opportuno accogliere l’ipotesi del proponente di andarci a mettere un centro commerciale, anche se è improprio, 
cioè una struttura commerciale di medie dimensioni.   
Per cui voteremo favorevolmente a entrambe le osservazioni, per come sono state recepite dall’ufficio e dalla giunta.   
 
Parla il Consigliere Torrini:   
Grazie Presidente.   
Concordiamo con l’opinione della giunta, con quanto espresso dalla giunta, mi vedo a ribadire quanto già detto 
dall’assessore, la prima osservazione si tratta di un errore materiale e quindi concordiamo, per quanto riguarda la seconda 
osservazione diciamo questa si adatta completamente allo spirito poi della variante, che era uno spirito diretto al recupero 
dell’esistente e si poneva come obiettivo quello di regolamentare la Sul, in questo caso aumentare dal venti per cento al 
40% la Sul non residenziale prevista, significherebbe sovraccaricare in modo eccessivo la zona in questione e quindi 
sarebbe un intervento pesante e pertanto la riteniamo non opportuna.   



Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito allora.   
Votiamo.   
 
* VOTO OSSERVAZIONE N. 1 
* Presenti 21 
* Favorevoli 21 all’unanimità 
 
* VOTO OSSERVAZIONE N. 2 
* Presenti 21 
* Favorevoli 19 
* Astenuti   2 (Baroncelli e Bianchi) 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora iniziamo il dibattito sulla delibera complessiva.   
Prego consiglieri.   
Cioni è sempre fuori, prego…   
Se non ci sono interventi dichiarazioni di voto?   
Sulla delibera complessiva.   
Bene, votiamo allora… scusa, no no, prego, no, certo, dichiarazione di voto, prego.   
Intervento… ora… prego, intervento via, madonna, via! Prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
No, con riferimento a questa delibera congruentemente rispetto a quanto facemmo sulla adozione, ovvero manifestando 
un voto di astensione, così mi porto vanti e inizio come dovrei finire, cioè annunciando l’orientamento di voto, ci 
asterremo anche in questo caso.   
Perché noi riteniamo che questa delibera in qualche modo recepisse, e lo abbiamo detto in più sedi, non solo in sede di 
adozione della… di questo primo bando, recepisca degli elementi che sono senz’altro positivi al suo interno.. Presidente 
ci si mette anche lei?! Già è difficile a questa ora!   
Recepisca gli elementi positivi per quanto riguarda l’edilizia sociale, la compartecipazione dei privati alle opere 
pubbliche, anche fuori dal proprio lotto, peccato che tutto questo agli occhi e luce soprattutto della scarsa partecipazione e 
risultati del bando, poi effettivamente abbia manifestato la propria incongruenza tra le aspettative dichiarate da un lato e 
poi i risultati ottenuti dall’altro.   
Detto questo poi Bisogna anche registrare che c’è stata, di fatto, una inversione a u da parte della amministrazione su 
questo tema, perché se non è una inversione a 180 gradi poco ci manca, perché mentre in un primo momento abbiamo 
detto alla città noi mettiamo a gara chi offre di più e solo i migliori, tra virgolette, a mo di highlander, arriveranno a 
portare in fondo il proprio Pua, poi invece abbiamo detto che tutti potevano manifestare il proprio interesse e che in 
qualche modo tutti sarebbero stati tenuti in considerazione all’interno del secondo regolamento urbanistico.   
È evidente che nel frattempo c’è stata una ridefinizione delle deleghe e un cambiamento dell’ufficio, ma è evidente che se 
come dire i conti non li sbaglio c’è una maggioranza assoluta dentro a questo Consiglio Comunale, c’è stata, da parte di 
questa maggioranza assoluta, al proprio interno una manifestazione dell’orientamento politico Presidente, perché è chiaro 
che così come erano 18 o 19, non mi ricordo, i consiglieri del Partito Democratico lo sono oggi, e tolto Dimoulas, che era 
evidentemente aggiunto alla maggioranza e ora è nelle file dell’opposizione, ma che di fatto era irrilevante a fini 
numerici, per questo Consiglio Comunale, quella stessa maggioranza che ha sostenuto il primo bando, dopo pochi mesi io 
credo anche per il movimento che c’è stato dentro la città, *** movimento meglio dire, e anche per la discussione dentro 
le sedi anche istituzionali, ha modificato il proprio orientamento politico, di fatto una inversione di rotta quasi a 180 gradi.   
Credo che questo sia come dire comunque  un messaggio contraddittorio che questa amministrazione ha lanciato alla 
città, perché io sono fermamente convinto che noi si debba evitare di costruire, come dire, di cementificare ulteriormente 
il nostro territorio, sono quindi concettualmente d’accordo alla teoria dei volumi zero, però è evidente che questo lo si può 
fare partendo anche da un momento zero, in cui precedenti diritti o presunti tali sono appunto al punto zero, e da lì in 
avanti si pianifica la città fino da subito, dicendo alle persone che chi è in possesso di un terreno agricolo gli resterà 
agricolo, non può sperare prima o poi di farci la casa per il figliolo, se però viceversa si sono create realtà e circostanze in 
cui si sono fatte delle promesse, che poi non tutte potevano essere mantenute per i vincoli del piano strutturale, che tutti 
sappiamo, si sono fatte promesse a destra e a manca e poi alla fine queste promesse si risolvono in un va beh, arrangiatevi, 
e questo evidentemente confligge in alcuni casi con alcuni poteri forti, e è quello che noi cercavamo di evidenziare 
nell’osservazione alla bretellina che abbiamo discusso prima, perché come dire alcuni nomi sono trasversali a più 
proprietà che hanno attraversato i Pua o comunque a aziende e imprese che hanno a che fare con i Pua, ma dall’altro 
versante hanno anche a che fare con i destini di diverse decine di persone che tutto sono fuorché proprietari terrieri e che 
semplicemente si sono trovati nel caso fortuito di avere un proprio possesso un piccolo appezzamento di terreno, passato 
edificabile con il tempo, che hanno cercato in qualche modo, diciamo accollandosi le spese, di trasformarlo nella 



soluzione abitativa per un proprio famigliare o semplicemente di permutare questa soluzione per una propria soluzione 
abitativa.   
È evidente che questo come dire, su di loro non potevamo e questo è stato l’esito, di tutto il suo movimento politico e 
della svolta a 180 gradi che ha avuto la politica urbanistica di questa città, non potevamo scaricare su di loro il peso di una 
mancata programmazione, cioè dell’esaurimento dell’efficacia del vecchio regolamento urbanistico e della mancanza di 
uno nuovo, dell’avviso del procedimento stesso anche di uno nuovo per cui in questo periodo noi chiedevamo, come vi 
ricorderete, il fatto che fossero riattivati tutti i vecchi Pua che avevano manifestato un interesse, non tutti i Pua, come si 
era detto in una prima battuta, non da questi banchi, ma come altri gruppi volevano all’interno di questo Consiglio 
Comunale, e rispetto a quelli come dire essere disponibili a trovare soluzioni per arrivare a un punto in cui si ponesse, 
appunto, la parola fine rispetto alle promesse del passato e si potesse pianificare il nostro territorio informandolo ai 
principi del recupero dei volumi esistenti e non già del consumo dell’ulteriore territorio, fatto salvo piccole ricuciture del 
tessuto urbano, che noi riteniamo appunto essere oggi non più, o comunque oggi non necessarie per il nostro territorio.   
Noi crediamo fermamente in questi principi e siamo come dire soddisfatti che oggi venga come dire recepito questi tre 
piani urbanistici attuativi in approvazione definitiva, siamo soddisfatti che poi ci sia stato il secondo bando che ha accolto 
in qualche modo queste nostre sollecitazioni, non solo nostre evidentemente, ma di tutta la città, rispetto alla richiesta di 
attenzione anche per i Pua che erano rimasti esclusi da questo primo bando e siamo in attesa di avere anche il materiale, 
per questo la… Agogniamo di poter partecipare alla discussione per tempo, per poter dare un contributo che sia fattivo 
alla discussione del Consiglio Comunale e non venire qui in modo pretestuoso a dire che la maggioranza ha sbagliato o 
che la maggioranza ha fatto delle scelte senza coinvolgere l’opposizione, chiaramente ognuno ha il proprio ruolo dentro a 
questo Consiglio Comunale, ma come dimostra questa vicenda probabilmente alcune delle cose che dice anche 
l’opposizione non sono del tutto peregrine e probabilmente se ci fosse la volontà su temi che sono strategici per la città di 
guardare un po’ più in là della polemica di breve periodo ci sarebbe anche la capacità se sono condivisi alcuni temi, e 
quelli di edilizia sociale, del contenimento appunto della cementificazione e via discorrendo, se questi temi sono 
condivisi, di trovare in questo consiglio, non dico la convergenza, perché è evidente che è impossibile trovandosi non 
all’opposizione *** maggioranza, ma quanto meno la condivisione di alcuni punti che io credo rafforzerebbero le scelte 
che voi fate e soprattutto eviterebbero di trovarsi con un centinaio dentro la amministrazione che pretendono una risposta 
e che come dire hanno bisogno di essere riassorbite attraverso un lavoro di, come dire, contatto a uno a uno, come poi 
l’assessorato anche in modo meritorio ha fatto.   
Noi crediamo che questo sia la fine, ma anche l’inizio di questo percorso, per cui con questo auspicio ci asterremo su 
questa delibera.   
  
Parla Consigliere Barnini:   
Grazie Presidente.   
Mah, io intervengo non per dire grandi cose, perché l’assessore ha già spiegato e… però innanzitutto perché credo che sia 
indispensabile oltre che doveroso, penso da parte di tutto il Consiglio Comunale e non solo dai banchi della maggioranza, 
ma insomma, io lo faccio per quanto riguarda noi, ringraziare particolarmente l’ufficio per il lavoro che ha fatto, perché se 
noi questa sera siamo qui a poter approvare questa prima proiezione di secondo regolamento urbanistico e ormai già 
fissato a gennaio andremo a discutere, a adottare tutto il regolamento urbanistico così come è rinnovato, lo dobbiamo a un 
lavoro che credo da un lato possiamo dire esce dai parametri della normale produttività delle pubbliche amministrazioni, 
perché siamo tutti consapevoli diciamo di quali sono i parametri normali, e dall’altro mi sento anche di dire che non c’è 
stata solo la velocità e la quantità, ma anche la qualità, perché evidentemente se c’è un metodo, spesso utilizzato da tutti 
noi, anche per valutare il livello di congruità di una scelta urbanistica, è anche quello di arrivare al momento 
dell’osservazione e rendersi conto di quante persone hanno avuto da osservare, eccepire, consigliare e insomma noi 
questa sera rischiavamo, se il Cons. Bini non si fosse giustamente imposto con il Presidente per fare un intervento, di 
liquidare, passatemi il brutto termine, ma si fa per capirsi, in 10 minuti una delibera che ha occupato mesi di discussione 
in questo consiglio e anche tante nostre ansie e preoccupazioni.   
Quindi il mio intervento era prima di tutto per dire questo e anche per provare a mettere in evidenza quando le cose 
vengono fatte bene quanto sia ingiusto e incomprensibile invece mettere tutto nel calderone di chi sta lì per scaldare le 
seggiole.   
E poi una cosa molto veloce nel merito della delibera, io ci ho pensato a lungo e anche poi con la calma e il  distacco del 
tempo, perché quando noi ci siamo trovati in questa aula assediata, questo è il termine credo giusto, per descrivere quello 
che abbiamo vissuto, dai cittadini eravamo anche tutti scossi e difficilmente secondo me si poteva dare un giudizio 
oggettivo, io ci ho ripensato a lungo anche a quella che è stata la scelta della giunta, e quindi quella prima scelta, di cui 
oggi noi vediamo il prodotto definitivo, se sia stata giusta, sbagliata e in che misura giusta o sbagliata, e pensa di poter 
dire che se un errore c’è stato è stato un errore benevolo, di chi da un certo punto di vista voleva cercare di anticipare i 
tempi di una adozione e quindi di una… Di ridare efficacia almeno a una parte dello strumento e perché dico un errore 
benevolo? Perché oggettivamente noi facciamo i conti con una realtà economica e produttiva anche di questo settore, 
particolarmente di questo settore, che forse di tutto ha bisogno in questa fase tranne che di grandi accelerazioni, perché 
non mi pare che in giro si vedano ecco… prese di posizione a furore di popolo che richiedano velocità nel rimettere in 
piedi gli strumenti perché c’è lavoro e c’è modo anche di darne di lavoro, quindi se un errore c’è stato credo che sia stato 
questo, quindi volere offrire uno strumento che in qualche modo provata a dire visto e considerato che i tempi con cui 
andremo a approvare il secondo regolamento urbanistico saranno tempi più lunghi proviamo a tirare fuori qualche cosa e 
a non restare fermi del tutto fino al momento della riadozione.   



Oggi concludiamo questo percorso, credo che le caratteristiche invece di qualità che poi quei progetti hanno e che diceva 
bene Gabriele, quindi sottoscrivo le sue parole, sono anche la dimostrazione che nel momento in cui si fanno scelte un po’ 
dirompenti ma coraggiose, forse si fa anche un servizio alla città e non solo a chi diciamo ha avuto la lungimiranza di 
prendere quella decisione, mi aggiungo all’appello che faceva Gabriele, rispetto alla necessità, poi, in questa aula di fare 
una discussione ampia, approfondita, sul regolamento urbanistico da un lato perché credo che quello che facciamo questa 
sera dovrà trovare una sua collocazione coerente, con lo strumento complessivo, dall’altra perché ovviamente quella è la 
vera occasione in cui anche quello che Gabriele chiama cambio di i 180 gradi, a volte sono 360 e a volte sono 180…   
E io lo definisco invece semplicemente una innovazione serena e costruttiva, e quando i processi di innovazione sono 
sereni e costruttivi di solito a guadagnarne è la comunità e non parti di essa e neanche dei suoi rappresentanti politici.   
Quindi per questa sera credo che si possa solo che essere soddisfatti e aspettiamo gennaio per poter fare anche una 
discussione a tutto tondo su quelle che sono le nostre idee, in parte ovviamente anche diverse, di sviluppo della città.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Una cosa, noi ci asteniamo da questa votazione, come una sorta di apertura di credito per quello che è stato fatto, questo 
in continuità con la prima… il primo passaggio dello stesso atto in questo consiglio.   
Sperando poi, ecco, perché diciamo intendendo l’urbanistica e anche e soprattutto il dimensionamento volumetrico, io 
l’altra volta feci l’esempio del tondino di acciaio messo in trazione, ecco, magari si può tirare un po’ fino a che questo 
diventa… e allungarlo un po’, per farci rientrare tutta quella che quella edilizia che ha una equità sociale, diciamo, ma non 
intesa come probabilmente edilizia sociale, ma dove c’è una equità per correggere quelli che sono errori amministrativi e 
quindi errori di noi tutti.   
Però poi bisognerà capire poi in fase di discussione del regolamento urbanistico quanto questo tondino verrà tirato, ecco, 
io questa apertura di credito finisce nel momento in cui questo tondino verrà tirato oltre a questa equità sociale.   
Ribadisco il voto di astensione e credo che comunque insomma il dialogo con la città, che è stato riaperto, grazie anche a 
quello che poi è successo con questo che ha portato poi a questo bando, non si debba interrompere e anzi dovrebbe 
esser… si dovrebbe aprire anche su molti, moltissimi altri settori ecco.   
Io mi voglio augurare che con la adozione e poi la approvazione anche del nuovo regolamento urbanistico non.. si ricada 
in quello che probabilmente, nella.. dove eravamo insomma, non si ritorni al punto da cui siamo partiti, ma da quel punto 
lì si cominci a, questo dialogo con la città si ampli e anzi si inizi probabilmente anche a gettare le basi e le linee future 
anche addirittura di quello che sarà il futuro, il prossimo regolamento urbanistico, perché poi qui approviamo, ma non ci 
possiamo scordare che siamo non periodo di vuoto e che ormai si protrae da un paio di anni, il mio auspicio è che non si 
vada a avere il prossimo regolamento urbanistico, il tre diciamo, a 7 anni dal secondo, ma che i tempi che ci detta la 
legge, cioè i 5 anni, vengano rispettati e cose come questa, come i cittadini che vengono qui a protestare, non si ripetano 
mai più, perché la amministrazione ha la capacità di programmare le sue funzioni insomma, questo è un po’.. l’auspicio e 
la apertura di credito che credo dai banchi dell’opposizione venga tutte le volte che ci si astiene su delibere di questo tipo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
No, visto me tutti facciamo gli auguri sul nuovo Piano regolatore generale anche io mi auguro che questa città non si 
fermi a Ponzano, come sta accadendo, si parla di urbanistica e si parla sempre delle zone già urbanizzate, si parla delle 
strade e si parla delle strade che già ci sono, si parla di quartieri e si parla di aumentare la capacità fabbricativa dei 
quartieri che già ci sono, io mi auguro che nel prossimo piano regolatore si possa parlare di nuova viabilità, che si possa 
parlare del nuove piste ciclabili, non delle cose che sono state fatte come sono state fatte ora, per intendersi.   
Quindi che la città continui a essere vissuta anche oltre, parlo di Pozzale, Case Nuove, Corniola, certo, che è.. venti anni, 
trenta, che aspetta di avere un marciapiede e che questa giunta e il circondario glielo ha sempre negato, per fortuna hanno 
rifatto la strada, l’asfalto, che ci sono le corse lì, c’è il circuito di Corniola e quindi l’asfalto è stato rifatto e non credo per 
i cittadini!   
Certo oggi la Verter, come si chiama, quella urbanizza Ponzano e quindi è un gruppo forte mi pare, quindi quando di 
solito si muovono gruppi forti poi ci sta anche di vedere anche cambiamenti nei quartieri, a oggi abbiamo fatto un piano 
regolatore sull’urbanizzato, abbiamo fatto una viabilità sull’urbanizzato, abbiamo fatto le piste ciclabili dove non 
servivano, abbiamo fatto un ospedale messo in una posizione che è assurda, non abbiamo ancora sanato la palazzina E, 
abbiamo fatto un parcheggio di servizi all’ospedale che non riesce a togliere la saturazione di auto dentro del quartiere, a 
fronte dell’ospedale, quindi… noi si può dare la pagellina a tutti, sicuramente, gli unici, come ha detto la Brenda, che si 
meritano il voto favorevole è l’ufficio tecnico, da lì a estendere il voto favorevole a chi ha fatto le scelte politiche, come 
questa amministrazione e questa giunta, io me ne guarderei bene, perché hanno visto questa città dalla ferrovia all’Arno, 
non sono riusciti a vedere questa città per l’interezza che abbiamo visto su quartieri come Monterappoli, che abbiamo 
visto su tutte le zone appena si esce dalle periferie, lo abbiamo visto non solo sulla viabilità, ma anche sui trasporti, il 
fallimento di Teledrin, tutta una serie di cose che a oggi noi non possiamo parlare di nuova urbanistica, noi si parla ancora 
di una vecchia urbanistica e non siamo riusciti a superare nessuno scoglio di urbanizzazione di questo quartiere.   
A oggi si va a fare l’unione dei comuni e non abbiamo fatto ancora una unione di intenti tra comuni confinanti.   
Io vi auguro di poter continuare a parlare tranquillamente, che è la cosa che riuscite a fare meglio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, io non ho altri interventi, dichiarazioni di voto.   



Prego consiglieri… se non ci sono votiamo… Sostituiamo Cioni con Sani, come scrutatore.      
 
* VOTAZIONE DELIBERAZIONE 
* Presenti 21 
* Favorevoli   16  
* Astenuti         5 (Baroncelli, Bianchi, Gaccione, Bini, Sani) 
 
* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 21 
* Favorevoli 21 all’unanimità 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Io direi che si può finire qui, il consiglio si chiude alle 23 e 54, l’assessore ha da fare una brevissima comunicazione, 
prego.   
  
Intervento Ass. Mori:   
Scusate, in modo informale darei una informazione, perché anche questa sera, giustamente, ci sembra di essere stati 
sollecitati circa il materiale e la documentazione del secondo regolamento urbanistico, allora mantengo l’impegno che fu 
preso in Conferenza dei Capigruppo e quindi di dare il materiale con una settimana di anticipo, però il materiale è tanto e 
una parte di questo è praticamente pronto, per cui quello che vorremmo fare è poter mettere subito sul sito, che 
naturalmente leggono soltanto i capigruppo, credo, cioè di volta in volta tutto il materiale che è pronto noi lo metteremo, 
questo ci consentirebbe di poter iniziare a inserire elaborati, come per esempio tutti gli studi di ambientali circa il rischio 
idraulico, etc., fino dalla… sulla rete vostra solo, perché è materiale riservato naturalmente, e quindi questo vi 
faciliterebbe nell’esame intanto del materiale.   
Vorrei però ricordare anche che sul sito sono riportate tutte le slide che nelle precedenti, mi sembra 5 o 6 commissioni, 
abbiamo fatto.   
Perché il regolamento urbanistico abbiamo cercato di accompagnarlo, tutti insieme, naturalmente, da tutta una serie di 
commissioni che non avevano poi… a cui poi dopo non seguiva un Consiglio Comunale, ma erano commissioni di 
informazione e praticamente il regolamento urbanistico, poi, di fatto alla fine si porterà dietro tutti gli step che abbiamo 
fatto in questo periodo.   
Vorrei anche ricordare, perché capisco anche l’imbarazzo di dire non ci troviamo da ultimo a leggere non una bibbia, ma 
10, perché il rapporto è questo, per un regolamento urbanistico, vorrei anche ricordare che una parte, una fetta importante 
del regolamento urbanistico è relativo alle famose zone  C e quindi alle zone che sono interessate dai piani urbanistici 
attuativi, quel pacchetto lì, che porteremo nel secondo regolamento urbanistico, di fatto questo, il consiglio lo ha già 
definito con l’atto di indirizzo del luglio di questo anno, quindi diciamo che una fetta importante del regolamento 
urbanistico è già definita, dalla prossima settimana, ma da lunedì, molto probabilmente, guardiamo di farcela il giorno 
prima di Natale, inizieremo comunque a mettere del materiale, questo spero che sia di aiuto a tutti i consiglieri, ciò non 
toglie che una parte anche rilevante sarà messa una settimana prima, le norme tecniche attuative saranno inserite molto 
probabilmente da ultimo, ecco.   
Però ci sembrava giusto fare così e si spera di avere completato un percorso che credo che sia stato il più trasparente 
possibile.   
Grazie.   
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 23,54. 
 
 
 
 
 
   
 
 


