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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 OTTOBRE 2013 
 

INIZIO ORE 17,00 
 
Appello ore 17,45 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.  Schauer Luca         presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina       presente  
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro            presente 
7.  Mostardini Lucia         presente  
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio                        assente 
14. Lenzi Diana                           assente 
15. Del Rosso                    presente 
16. Galli Letizia                          assente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Lavoratorini Lorenzo           presente           
21. Baroncelli Paolo         presente  
22. Borgherini Alessandro  assente 
23. Bianchi Fabio   assente 
24. Fruet Roberto            presente 
25. Cioni Emilio  presente 
26. Gaccione Paolo                   presente 
27. Morini Riccardo                    assente 
28. Petrillo Sandro                       assente 
29. Bini Gabriele                     presente  
30. Sani Gabriele       presente  
31. Neaoui Hassan                    assente  
 
APPELLO ORE 17.45 
 
Sono presenti n. 23 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Schauer, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, 
Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Del Rosso, Biuzzi, Gracci, Lavoratorini, Baroncelli, Fruet, 
Cioni, Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 8 Consiglieri: Arzilli, Lenzi, Galli, Dimoulas, Borgherini, Bianchi, Morini, Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
Presiede il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio Comunale. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Del Rosso Claudio, Lavoratorini Lorenzo, Schauer Luca. 
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Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora iniziamo.   
 
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Se per cortesia…   
Non ci sono comunicazioni, iniziamo dalla numero 18.   
  
* Escono: Bagnoli, Mostardini, Gaccione, Piccini – presenti 19 
* Alle 17,50 entra Arzilli – presenti 20 
 
Il Vicepresidente Roberto Fruet assume la Presidenza. 
 
PUNTO N. 2 –  VARIANTE DI MINIMA ENTITA’ AL PIANO STRUTTURALE E II° REGOLAMENTO 
URBANISTICO DEL COMUNE DI EMPOLI. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Osservazione 18, come la precedente, che è stata esaminata lunedì, riguarda il Pua 5 punto 4, in questo caso si chiedono 
delle rettifiche ai perimetri del piano attuativo, per ricomprendere una striscia di terreno di proprietà del comune in modo 
che possa essere sistemata, insomma, dentro al piano attuativo e una piccola area di proprietà del proponente, che è in 
prossimità della chiesa e anche qui in questo caso al fine di poterla sistemare adeguatamente some spazio pubblico.   
Questa richiesta viene, la proposta è di accoglimento, perché consente di… è una modifica, sicuramente i di minima 
entità, che comunque miglior a nel complesso l’intervento.   
Mentre la proposta è negativa relativamente a un’altra richiesta, sempre dentro questa osservazione, che è quella di 
conservare un piccolo volume di condonato destinato a parcheggio che è proprio posto in prossimità della chiesa.   
E quindi si tratta di volumi che esistono, sono condonati, però nel piano adottato… nel piano adottato questi volumi 
vengono demoliti per realizzare appunto verde e parcheggi, quindi in questo caso la valutazione è negativa proprio perché 
pure trattandosi di volumetrie sicuramente di limitata estensione però la loro collocazione, e quindi il loro mantenimento, 
sicuramente peggiorerebbe la qualità del progetto, soprattutto non punto delicato come quello appunto della presenza 
della chiesa.   
Quindi la proposta nel complesso è parzialmente accolta.   
È un unico punto con due richieste, ripeto, sì, diciamo tre, allora garage, mantenimento di garage respinta, invece la.. 
Coinvolgere l’area di fronte alla chiesa e una striscia di proprietà comunale per poterla sistemare adeguatamente come 
collegamento in questi casi l’osservazione è accolta.   
La richiesta di garage è respinta, quindi deve toglierli, sì, ovviamente anche la recinzione sì, ovviamente quella è tutta una 
area che deve diventare pubblica, di fronte alla chiesa c’è una grande area a parcheggi.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ci sono domande?   
Nessuna? Allora interventi.   
Chi vuole intervenire consiglieri?   
Cioni, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
La zona in cui è stata fatta questa osservazione sicuramente è molto delicata e di pregio, per cui è bene, siccome i 
monumenti di Empoli sono diversi, ma in particolare la chiesa di San Martino è un monumento che in qualche modo ci 
rende… Piacevolmente orgogliosi di essere empolesi e i *** ancora di più, quindi da questo punto di vista io direi di fare 
tutto i possibile perché la chiesa di San Martino venga valorizzata, in tutti i senti, e quindi fatto questo diciamo abbiamo, 
credo, raggiunto quello che la… nell’insieme la popolazione e i cittadini vorrebbero.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri?   
Ci sono altri interventi?   
Sani, prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
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Sì, grazie Presidente, in questa osservazione è curioso il parzialmente accolto, perché se ho capito bene praticamente noi 
diciamo di no alla proposta dell’ osservante di mantenere quei casottini di proprietà, il che peraltro essendo già stati 
inseriti in un Pua a suo tempo è alquanto giusto, però poi si dice sì, va bene, ti accogliamo la richiesta che era 
obiettivamente uno scambio, cioè lui ci diceva io se mi fate *** questo vi do l’altro e vi do, insomma, diciamo assessore 
non era posta in questi termini… Velatamente la richiesta era questa, insomma, io credo nessuno ci dà niente per niente 
insomma, secondo me, poi se si trova, se ci trova chi ci dona un po’ di terreno qua e la me lo faccia conoscere, c’è sempre 
bisogno di coltivare un pezzo di terra, un po’ d’orto, mi fa comodo, comunque …(intervento fuori microfono)… 
nessuno ha… se vuole seguire il ragionamento bene, sennò se vuole interagiamo però è più interessante farlo come si può 
interagire veramente.   
Infatti se lei ascolta con attenzione non ho detto questo, ho detto che l’osservante era chiaro che ci proponesse qualche 
cosa in cambio di tenere quei casottini, il che, per carità, quei casottini erano già inseriti nel Pua 5 punto 4 a suo tempo, 
quindi non si capisce perché si debba conservare in una zona peraltro di un certo pregio, anche da un punto di vista 
architettonico, quella cosa che è sicuramente una struttura e una bruttura.   
Però non capisco come si vada a raccogliere, gli si dice sì, però allora visto che me lo hai proposto il pezzetto, questo me 
lo prendo, cioè mi chiedo, la riflessione è questa, che cosa sarebbe successo se l’osservante non avesse osservato, cioè se 
non fosse venuta fuori questa osservazione? L’assessore ha tenuto a precisare che si migliora la piazza, quindi allora se 
quel pezzetto, quel triangolo di terra non era nel precedente Pua ne deduco che non era intenzione di questa 
amministrazione migliorare la piazza di fronte alla chiesa di San Martino è semplice la cosa, basta mettersi d’accordo e 
capirlo, però io lo trovo pericoloso il passaggio per cui la… e l’ho sottolineato anche l’altra volta, per cui il parzialmente 
accolto, che sembra una apertura verso l’osservante e il cittadino, diventa un qualche cosa di diverso perché gli si accoglie 
la parte che obiettivamente ha un ritorno pubblico, ma gli si nega la parte che ha un ritorno privato.   
Poi si può fare, una volta c’erano gli espropri e ora non ci sono più, però non lo so, non mi convince tanto la filosofia di 
pensiero, ma lo avevo già detto, questo si inserisce nello stesso ragionamento, questa è una osservazione che peraltro poi 
assessore bene inteso io voterò favorevole al parere della cosa, ma questo è un altro ragionamento, perché i casottini sono 
prioritari, ovviamente, però non mi convince, come ragionamento, il fatto che gli si dica sì è parziale accolta quando nella 
realtà dell’osservante, cioè in quello che l’osservante voleva modificare è di fatto respinta.   
Questa parte predominante, per cui questo gruppo accoglierà il favore della giunta, però è un modo di pensare che è 
pericoloso, perché le cose, se si volessero fare, si fanno in due tempi e con una progettazione politica dietro che come lei 
mi ha confermato con questo interscambio di battute purtroppo non c’è stata, perché si va a migliorare la piazza, sì, siamo 
perfettamente d’accordo, ma allora doveva essere già inserita a suo tempo nel Pua, cosa che non è.. quindi è questo il 
metodo, il parametro che non torna e così come si è già visto lo scorso *** ce ne sono tante di parzialmente accolte che 
poi non sono accolte, voglio vedere che cosa succederà quando si andrà a comunicare alla città che abbiamo parzialmente 
accolto un qualche cosa, questa come l’altra, come le altre, molte altre, parzialmente accolte sono respinte! Io concordo 
con il respingere, e quindi voterò favorevole, però stiamoci attenti quando questo parzialmente accolto è buttato così tanto 
per.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri?   
Ah, sì, ora… non so se l’assessore vuole aggiungere qualche cosa? No, bene.   
…(interruzione di registrazione)…   
Due di maggioranza? Qui si tratta di contare i voti, comunque va bene, si elimina il Bini e si mette lo ***, il nuovo va.  
Sì, è bene sfruttarlo subito.   
A parte le battute nominati gli scrutatori continuiamo con le dichiarazioni di voto.   
Ci sono? Bini, prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, dopo che mi ha tolto questa incombenza, la ringrazio.  Io allora.. come? È uno scambio anche 
questo, non so in favore di che cosa, ma me fo farà sapere la presidenza.   
Ma battute a parte io con riferimento a questa osservazione sono assolutamente d’accordo con il parere della giunta, che 
mutua il parere dell’ufficio, perché mi pare di tutta evidenza… Piero se già si parte così alle 6 è dura arrivare all’una.   
Dicevo perché mi pare di tutta evidenza che questa osservazione essendo così parzialmente accolta ha, diciamo, solo un 
effetto benefico per il pubblico, perché chiaramente ci si consente, diciamo, la ridefinizione degli spazi antistanti la chiesa 
e a tale proposito chiedo l’altro spicchio del triangolo delimitato dagli alberi e chiesa è invece di proprietà della Curia? 
…(intervento fuori microfono)… eh, quindi è comunque pubblico.   
L’altro pezzetto, c’è proprio uno spazio delimitato, quindi consente di ricondurre tutto a pubblica proprietà, questo spazio, 
appunto, circoscritto dagli alberi e chiesa e sicuramente è uno spazio che ha una valenza e utilità pubblica non solo per il 
pregio che ricordava Emilio del manufatto, ma anche appunto per il luogo che ha appunto una funzione chiaramente di 
interesse pubblico.   
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Io il parzialmente, la stessa perplessità che però aveva avanzato Sani, non tanto con riferimento a questa singola 
osservazione, ma con riferimento anche alla precedente, per questo ieri sera quando ho fatto la dichiarazione di voto sulla 
precedente ho detto che mi sarebbe piaciuto discuterle insieme, perché poi nel complesso mi è sembrato un po’ curioso 
anche a me che ci sia un cittadino che da un punto di vista così strettamente, se noi osserviamo in modo così particolare 
l’osservazione di fatto diciamo si dimostra un filantropo, perché regala un pezzo di una sua proprietà per un fine che non 
gli era stato neanche richiesto tra l’altro dalla amministrazione, che infatti aveva escluso quella fascia di terreno e che 
evidentemente chiedeva altre cose, ora io come dire la riflessione ovviamente è tutta politica, mi sono così chiesto e per 
questo ho fatto la domanda ieri sera e mi ha fatto piacere avere la garanzia dal tecnico e non era in questi termini la 
questione, avevo, diciamo così, fantasticato, che ci potesse essere in qualche modo una ricompensa altrove per quello che 
qui non avevo ottenuto, perché chiaramente quello che diceva Sani è corretto, nel senso che il cittadino in questa singola 
osservazione da un lato chiedeva qualche cosa e dall’altro concedeva un’altra cosa, in una politica urbanistica un pochino 
contrattata, che non appartiene a questo gruppo e credo che non dovrebbe appartenere neanche al Consiglio Comunale, 
ma che così mi aveva un pochino fatto balzare sulla sedia, perché avevo avuto la sensazione, probabilmente, che siccome 
questo stesso osservante ha presentato anche altre osservazioni, fosse stato soddisfatto in altri contesti, quindi ho fatto la 
domanda ieri sera per essere garantito che così non è da parte della giunta e da parte dell’ufficio.   
Quindi convintamente e per i motivi che ho detto prima voterò favorevolmente rispetto a questa osservazione.   
Faccio notare Presidente che non ha fatto partire il tempo, per cui è anche un pochino difficile… perfetto, grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto?   
Ah, già… Cioni, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Noi voteremo a favore con quanto proposto, per cui non c’è altro da dire.    
Grazie . 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie seri, altri?   
Per cui andiamo alla votazione.     
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 18  
* Presenti 20 
* Favorevoli 20 
 
* Rientrano: Gaccione, Bagnoli, Piccini – presenti 23 
* Alle ore 18,20 entra Borgherini – presenti 24 
* Escono: Barnini, Arzilli, Gaccione – presenti 21 
 
Parla il Vicepresidente Fruet:    
Passiamo alla osservazione numero 19.   
Di ***, non so se si deve dire il nome o no, sì, tanto non è pubblico.   
19.   
Prego architetto.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione numero 19  relativa a un altro piano attuativo, al 5 punto uno, e in questo caso si chiede come è capitato 
anche in altre occasioni una leggera rettifica della superficie territoriale …(interruzione di registrazione)… ripeto, si 
parla del Pua 5 punto uno, la richiesta è articolata in due, diciamo, in due aspetti, il primo è una leggera modifica della 
superficie territoriale, sempre per lo stesso problema che si è evidenziato lunedì, cioè il passaggio dalla proposta fatta nel 
luglio del 2013 al regolamento urbanistico che ha comportato alcune piccole rettifiche che ci sono state segnalate, ma 
anche questa si configura come una modifica di minima entità che non incide sugli obiettivi e sul disegno dell’intervento.   
La seconda richiesta contenuta in questa osservazione è invece relativa a un incremento di superficie utile lorda, che in… 
nelle intenzioni del richiedente serve a compensare le mancate quantità che potevano essere realizzate un tempo, mediante 
l’utilizzo dei sottotetti con altezza media di 2 e 40.   
E quella dei sottotetti, della altezza media che è stata portata a uno e 80, con il regolamento adottato, è un tema che ricorre 
spesso nelle osservazioni e questo ha indotto, diciamo, a fare una valutazione di carattere generale e infine per arrivare 
alla conclusione di, come nel caso specifico, di non andare a modificare e incrementare le quantità, ma forse più 
correttamente andare a riproporre le condizioni sulla base di cui poi furono fatte queste proposte, quindi una altezza media 
di due e 40, nella consapevolezza, comunque, che ha iniziato un iter regionale il regolamento per l’unificazione dei 
parametri edilizi e che in questo momento il regolamento viene approvato, quindi non sappiamo ancora quale sarà la 
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questione definitiva, io ne ho viste almeno due o tre versioni diverse, quindi nel momento in cui questo regolamento sarà 
approvato è bene che sia chiaro che i comuni avranno un anno di tempo dalla pubblicazione, dall’entrata in vigore di 
questo regolamento, che è 6 mesi dopo la pubblicazione sul Burc, complessivamente circa un anno e mezzo, per adeguare 
i propri strumenti a questa nuova disciplina, ma non sarà soltanto relativamente ai sottotetti, bisognerà rifare una 
rivalutazione complessiva, però questo è inevitabile, direi inevitabile qualsiasi sia sarebbe stato il contenuto dei parametri, 
quindi l’ho voluto dire solo per correttezza.   
Ecco, in conclusione tutte le volte che i cittadini hanno richiesto e richiederanno una modifica della altezza massima del 
sottotetto la risposta sarà la stessa.   
Quindi in conclusione la proposta è di accoglimento.   
E con la precisazione non incrementando le quantità di superficie, ma rivedendo quindi le condizioni dei sottotetti.   
Le norme dei sottotetti.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie, domande? Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Volevo chiedere al tecnico se ci diceva che appunto sono state prodotte diverse bozze di questo regolamento regionale, mi 
pare entri nel dettaglio e quindi definisca lui stesso i parametri a cui poi i comuni si devono uniformare, quindi volevo 
capire così, diciamo, in queste varie bozze, più o meno è ricorrente un dimensionamento di questi sottotetti, e quindi 
superiore o inferiore, oppure… no, per capire, scusi, assessore, se è una bozza che l’architetto ha visto sarà di dominio 
pubblico! Se l’ha vista anche l’assessore allora visto che io non l’ho vista mi piacerebbe saperlo. .. sì, le varie bozze, 
diciamo quale è la tendenza, mi piacerebbe sapere questo per…   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, nel regolamento adottato, quando è stato adottato il regolamento, nel gennaio di questo anno, credo forse di averlo 
detto anche durante l’intervento, l’altezza di uno e 80 era stata inserita per in qualche modo allinearsi a quelli che erano i 
contenuti di questo regolamento, regolamento che… a quella bozza di regolamento, quindi io ho a mente questa… altezza 
qui, poi però ecco, è un percorso ancora in itinere e per esempio anche in merito alla legge regionale, e anche lì sono 
circolati vari testi e quindi è difficile capire poi quale sarà il testo definitivo.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, allora andiamo agli interventi.   
Ci sono interventi? Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io ho fatto questa domanda non per cercare come dire di mettere in difficoltà né l’assessore né l’ufficio, perché in verità 
io ho condiviso lo spirito della norma che portava i sottotetti, il limite per la definizione della Sul, a uno e ottanta.   
Perché se noi si gira un pochino per la nostra città, come dire chi ha un pochino di.. contatti con chi… io l’ho fatto non 
per motivi professionali, ma perché sto cercando casa, scoprirà che ci sono diverse realtà in cui in modo più o meno 
indiretto o più o meno diretto, questo dipende anche dall’intelligenza del costruttore, purtroppo si tenta di vendere delle 
superfici che in realtà sono accessorie, come se fossero superfici calpestabili, cioè calpestabili lo sono, ma abitabili.   
Quindi io come dire sono in linea di principio favorevole a un ridimensionamento del limite di 2 e 40, perché non vorrei 
che come dire questa pratica che chiaramente è scorretta e qualora venisse messa in pratica truffaldina, perché in qualche 
modo si valuta come se fosse superfice utile lorda delle superfici che in realtà non lo sono e sono superfici accessorie, è 
truffaldini nei confronti dei nostri concittadini, i quali molto spesso, e io come dire sottolineo questo aspetto, come dire si 
trovano di fronte a costruttori o agenti immobiliari che senza scrupoli cercano di propinare appunto come superfici 
abitabili superfici che non lo sono.   
Quindi io inviterei non solo la giunta, ma anche l’ufficio a vigilare su questo aspetto, non so con quali strumenti, qualora 
si ritorni, come mi pare di capire, alla norma di due e 40, anche in primo luogo con una informazione ai nostri 
concittadini, perché deve essere chiaro che quando uno… cioè per un fatto di trasparenza, perché quando uno va a 
comprare una casa, siccome è una cosa che si fa poche volte nella vita, è chiaro che… sì, che poi nell’atto è un sottotetto, 
se però poi l’agente immobiliare lo presenta come un’altra cosa chiaramente commette un illecito, ma è bene che il 
cittadino lo sappia per difendersi dall’illecito.   
Quindi è evidente che questo, come dire, va scongiurato e io chiedo che con una campagna di informazione, con dei 
controlli, che sinceramente non so quali possano essere da parte dell’ufficio.. sì, e quello non lo metto in dubbio, 
sicuramente c’è scritto sottotetto, però poi bisognerebbe vedere se viene effettivamente pagato come se fosse un 
sottotetto! Molto spesso invece viene pagato come se fosse civile abitazione.   
Per cui su questo aspetto io come dire ho condiviso la norma, tuttavia voterò a favore di questa osservazione, perché è 
evidente che se c’è un regolamento regionale che disciplinerà in modo chiaro quale è il valore per tutta la regione e in 
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modo peraltro non derogabile da parte dei regolamenti, è inutile mettersi a fare una guerra punica ora su uno e ottanta o 
due metri e quaranta, perché è molto evidente che domani l’altro viene fuori un regolamento regionale e dice due metri, 
che non è due metri e 40 né un metro e ottanta, è stata fatta una grande confusione ora per portarla a uno e ottanta e poi in 
realtà non va bene neanche quello.   
Per cui io condivido l’accoglimento da parte dell’ufficio dell’osservazione, però con questo… questo invito alla giunta e 
all’ufficio, all’ufficio per quanto di competenza e per quanto spetta all’aspetto della vigilanza, alla giunta per quanto 
compete anche all’aspetto dell’informazione ai nostri concittadini, non so in quale forma, perché non è che chiaramente la 
giunta abbia o in generale la amministrazione, competenze della compravendita degli immobili, però mi piacerebbe che 
su questo ci fosse un elemento di informazione, perché ripeto, per quanto riguarda me io, probabilmente anche per la 
attività consiliare che svolgo ormai da diverso tempo, sono in grado di discernere quando sono di fronte a una fregatura, 
temo che diversi nostri concittadini questo non siano in grado di farlo e presi dall’euforia di comprare la casa, siccome poi 
si trovano poche realtà magari, o almeno diverse realtà, ma afferenti a pochi proprietari o costruttori, sino in qualche 
modo indotti a fare acquisti di questo tipo, per cui io invito, caldamente, come diceva… ah, invito caldamente a vigilare 
su questo aspetto.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora io volevo dire questo, a me questa visione dello stato padre padrone che ci deve proteggere dal sottotetto e dal… e 
dal costruttore cattivo a me non mi torna né mi appartiene ma per niente! Mercato dell’edilizia ha un mercato, è l’unica 
cosa vera dove c’è veramente un mercato in questo paese, quando lo si fa funzionare, concentriamoci come forze 
pubbliche e politiche a garantire ai cittadini in tutte quelle cose dove il mercato non c’è, io un liberista non lo sono né 
fortunatamente non lo sono mai stato e probabilmente ormai mi toccherà anche non morire liberista, però concentriamoci 
su quelle cose che questo stato ha venduto e stravenduto, che non hanno un mercato e su cui lì, sì, deve intervenire il 
pubblico per andare a proteggere il cittadino.   
L’acqua, se se ne vuole dire una, ma le autostrade sono un altro, e anche sulla telefonia se ne potrebbe parlare, e l’elenco è 
anche lungo, però dove c’è un mercato vero, lasciamo che questo faccia il suo corso, lasciamolo lavorare, io che… un 
qualcuno vada a comprare un appartamento con l’anello al naso e dica sì, quanto è, due mila, tre mila Euro al metro 
quadrato, ovunque questo metro quadrato sia, qualunque sia la altezza, io credo che quando per comprare un 
appartamento ci vogliono 13 anni di stipendi, probabilmente tutti, chiunque, ci pensa bene! Ci pensa bene.   
Sì… ci pensa bene, probabilmente si consulta con tecnici di fiducia che fortunatamente potrebbe anche essere un lavoro, 
questo, che crea movimento, a me non convince questo passaggio, anche perché con mettere norme di questo tipo 
all’edilizia noi siamo andati a costruire un patrimonio edilizio estremamente piatto e estremamente brutto! Dobbiamo anzi 
concentrarci sull’alzare questo limite, nel fare tetti più… a punta, con inclinazione maggiore, dare una vivibilità diversa, 
dovremmo riuscire in questo regolamento urbanistico, e non ci riusciamo, ma non ci prova nessuno, a favorire i doppi 
volumi nelle abitazioni, perché creano vivibilità, bisognerebbe al livello nazionale lottare per fare cadere quella norma 
assurda dei due metri e 70, che deriva dalla legge Sanitaria di Napoli, quando morivano nella prima ondata di colera nel 
venti!   
Cioè l’edilizia lasciamola lavorare, lasciamola un attimo al mercato, mettiamogli pochi paletti e fatti bene, perché qui ci 
siamo concentrati negli anni a mettere tanti paletti e fatti anche peraltro male.   
E come pubblico concentriamoci su quello che non ha mercato! Sulle battaglie vere, dove il mercato non c’è, questo 
ovviamente esula un pochino da questa osservazione.   
Ne parleremo approfonditamente, non ho affrontato il fatto che questa cosa qui era stata detta in tutte le salse possibili e 
immaginabili in questo consiglio, ascoltateci un pochino, ma soprattutto voi consiglieri, ascoltateci un pochino, perché 
sennò qui si parla sempre veramente a vuoto, oltre il vuoto.   
Cioè almeno tra queste trenta persone cerchiamo di capirsi!   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri?   
Passiamo allora alle dichiarazioni di voto…   
Un farò una proposta, quando sono là però.   
Nessuna dichiarazione di voto?   
Cons. Bini.   
  
Parla Consigliere Bini:   
Sarebbe stato interessante, su un tema come questo, che ricorre numerose volte, sentire anche l’opinione della 
maggioranza, perché come dire è stato oggetto di diverse servizi da parte dei nostri concittadini e sarebbe stato 
interessante oltre che il parere tecnico dell’ufficio sentire anche il parere della maggioranza, spero che avrete modo di 
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palesarlo nelle numerose altre osservazioni di questa specie, io pensavo che la discussione si potesse fare la prima volta e 
poi dire la diamo per assodata e poi andiamo avanti e si vota in modo agevole, ma così mi pare che non sia.   
Quindi ci limiteremo a fare il dibattito io e Sani, visto che si interviene io e lui.   
Ma io su questo come dire ho dei grossi dubbi rispetto a quello che lui diceva, perché il mercato dell’edilizia è vero che è 
un mercato, peccato che non sia concorrenziale, perché se io domattina mi sveglio e voglio costruire una casa non è che la 
costruisco, mi devo rivolgere a chi questo lavoro lo fa e ha la possibilità finanziaria e tecnica per poterlo fare.   
Non è che io domattina… sì, ma quello è un bene di consumo finale, qui si sta parlando di una attività di impresa, che io 
non posso esercitare liberamente, perché ho una preclusione a monte, cioè semplicemente non ho il capitale di partenza 
per poterlo fare.   
Neanche le competenze tecniche a dire il vero.   
Quindi è evidente che è un mercato in cui c’è una chiusura nell’ingresso della concorrenza, e è un mercato palesemente, 
anche perché poi oltre a questo è un mercato legato al possedimento di un bene finito, che è il terreno, quindi legato anche 
una rendita fondiaria, quindi è una attività di impresa che si innesta su una attività appunto di tipo *** che ha una sua base 
finita, perché il terreno è quello che è finito.   
Per cui il mercato immobiliare è tutto fuorché concorrenziale, e chi gira, insomma, un pochino per la città, queste cose 
dovrebbe saperle.   
Per cui pensare che ci possa essere concorrenza e che i cittadini siano in grado di avere più offerte, là dove appunto il 
mercato è un mercato circoscritto, fatto di politici costruttori, che forniscono tutti gli stessi standard, è evidente che alla 
fine se io giro 10 posti e 10 posti mi propongono un sottotetto come se fosse una superficie abitabile alla fine io mi 
convinco che quello lì sia un posto dove si può vivere tranquillamente e io sinceramente il mio figliolo in una stanza alta 
tre metri e trenta non ce lo farei vivere.   
Perché no! Perché non è un posto, secondo me, salubre dove.. no, perché a parte due metri e 10 dormire con il soffitto a 
venti cm. Dalla testa non credo che sia una cosa che ha, come dire… come? Sì, io sinceramente credo che sia una cosa 
profondamente sbagliata, non sono un tecnico, ma io mio figlio in una stanza di quel tipo non ce lo farei dormire.   
Ma in montagna uno se ha la fortuna di andarci in montagna, Emilio, almeno io personalmente mi posso permettere di 
andarci due o tre giorni in montagna, non di vivere… nel resto dell’anno, negli altri 362 giorni l’anno vivo in una casa in 
pianura, non in montagna, e nella mia casa in pianura mi farebbe piacere che mio figlio non vivesse in un sottotetto con 
poi, come avviene molto spesso, la testata del letto sotto alla parte spiovente del sottotetto, per guadagnare l’altra parete 
per mettere la mobilia e quindi come dire uno si sveglia con il soffitto a trenta centimetri dalla testa, per cui io credo che 
questo sia profondamente sbagliato, ma al di là del fatto tecnico e concludo Presidente, credo che sia come dire sbagliato 
pensare che ci possa essere un mercato in concorrenza e che quindi i cittadini siano di fronte alla facoltà di poter scegliere 
tra imprenditori che fanno o meglio o peggio il proprio lavoro.   
Qui non si tratta di farlo meglio o peggio, ma si tratta di un mercato, che è di tipo oligopolistico, in cui probabilmente un 
controllo da parte pubblica è doveroso, proprio perché è un mercato asimmetrico e non simmetrico.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
No, il Cons. Bini tratta la nostra cittadinanza come se non fosse attenta e educata a determinati tipi di persone, io… credo 
che quando uno va a comprare una casa che è una… si fa in generale… ma è uguale, ma ormai sono attenti i cittadini, 
sono educati su determinate cose, non vanno a comprare la roba così! Credo che siano… bene pronti a pagare il giusto o 
meglio anche, è logico, paghi di più quello che ti piace, però il mercato che in questo momento non c’è, perché è grazie 
alla crisi che non c’è, però il mercato quando era bene avviato, l’edilizia, era un mercato che in qualche modo poteva 
essere valutato in funzione anche di chi ha progettato l’ambiente, perché per me vale di più un buon progetto di una 
grande… casa che poi in effetti non ti dà tutte le caratteristiche che dovresti avere.   
Comunque noi voteremo a favore su questo… cosa, anche perché il… 180 è una misura intermedia che non ti dà né la 
possibilità di fare l’abitabile, però ti dà la possibilità, per esempio, di adoperarlo come magazzino e soffitta veramente 
insomma, oppure se gli piace ci va il ragazzo a studiare o a sentire la musica.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consiglieri, altre dichiarazioni di voto?   
No, allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 19 
* Presenti 21 
* Favorevoli 21 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero venti.   
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Parla l’Architetto Carletti:   
Osservazione numero venti, in questo caso la richiesta è una… ha lo stesso oggetto, di fatto, perché si tratta, la richiesta è 
di riportare la altezza dei sottotetti alla versione vigente, quindi a due metri e 40, quindi valgono le stesse valutazioni fatte 
fino a ora, la proposta è di accoglimento per le motivazioni sopra dette.   
 
Piccini riassume la Presidenza 
  
Parla il Presidente Piccini:    
…(interruzione di registrazione)…    
Ci sono domande? Interventi? Dichiarazioni di voto?   
Bene, votiamo.   
 
*  VOTAZIONE OSSERVAZIONE 20  
* Presenti 21 
* Favorevoli 21 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Osservazione numero 21, che riguarda sempre i parametri edilizi, in questo caso si chiede sostanzialmente di vietare la 
realizzazione di parcheggi interrati e di consentire invece la realizzazione di parcheggi coperti fuori terra.   
L’osservazione nel suo complesso non è accolta, perché si ritiene non corretto impedire la realizzazione di parcheggi 
interrati, sarà una scelta progettuale, questa, eventuale a essere fatta, e si segnala comunque che fuori terra i parcheggi 
coperti possono essere realizzati nel rispetto ovviamente dei parametri edilizi, quindi nel complesso l’osservazione non è 
accolta.   
 
* Rientrano: Mostardini e Gaccione – presenti 23 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono domande?   
Bene, interventi? Fruet e poi…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Io di fronte a questa richiesta non è che abbia molto tirato la cosa, ma si tratta di un accomodamento, probabilmente, in se 
stesso non accoglibile davvero, non lo so, comunque non accoglimento.   
Volevo io dire un’altra cosa che non ho potuto… ma sono d’accordo più con quanto, anzi molto di più con quanto detto 
dal Cons. Sani prima che quello detto da Bini, cioè che il comune si debba fare… prima, da te, sì, sono più d’accordo con 
quello detto da Sani che da Bini, cioè che il comune, un ente pubblico, comunque, si debba fare balia di vedere quello che 
uno compra o non compra o sulla serietà di una agenzia immobiliare nel vendere gli appartamenti dico non spetta certo al 
comun, il comune e l’ente preposto, rilascia la sua licenza e sta a quello lì di vedere, etc., così impreparati, poi, oserei dire 
che non ci sono più, quindi metterlo statuariamente che debba intervenire il comune per dire attenzione, è un sottotetto e 
non un appartamento, mi parrebbe una cosa… poi la questione è soggettiva, come è già stato detto, si tratta di vedere se 
piace o non piace, il prezzo lo fa molto anche se piace, etc., ma mettere istituzionalmente che debba fare da balia e dire 
attenzione tu compri un sottotetto o meno, non mi pare una cosa giusta.   
Poi sulle altezze si può sempre discutere se due metri, etc., ora è due e 40 e quindi ecco.   
Io questo che dicevo.   
Poi ci sono da parte anche degli strumenti di difesa, se mi dici ti do un appartamento io ignorante mi accordo dopo che mi 
hai dato un sottotetto, o rinunci all’affare o ti faccio causa, insomma, ecco, questo, non vorrei che fosse codificato, perché 
si va a farci fare da balia alla istituzione pubblica, che non piace certamente ai cittadini, tipo anche come me o come tanti 
come me o come altri che naturalmente ci piace almeno questa piccola libertà, visto che tante ci sono negate.. tipo quando 
*** d’accordo si va a votare e te mi dai contro e questi altri votano a favore, voglio dire è contro, ma se c’è una votazione 
e vince la maggioranza e via, va beh, comunque ci sono altre… non è tanto per quello.   
Poi io dicevo una cosa, comunque, a tutti i consiglieri, qui sono state fatte osservazioni, parecchie sono accolte, per 
parecchie no, parecchie parzialmente accolte, io direi per cercare di neanche fare prima, anche perché voglio dire tutte le 
osservazioni sono passate in commissione, se in commissione quello che c’è di un partito, di un gruppo politico, che è 
rappresentato non ha dato poi agli altri colleghi il… non ha dato agli altri colleghi gli spunti della discussione che c’è stata 
o come me io non sarei stato all’altezza tecnicamente, parecchie cose di saperle o meno, se non ho studiato prima non 
vedo perché tirarle fuori, cioè la mia domanda è questa, dirò una fesseria, ma non mi pare, cioè dove c’è l’accoglimento 
delle osservazioni facciamo alla svelta, perché più che accolte l’osservazione di un cittadino è il massimo che può avere, 
ho fatto una osservazione, me l’ha accolta e tutte le volte ci devo tornare sopra a dire ma io allora dopo faremo, facciamo 
un bell’ordine del giorno accompagnatorio, quando saremo alla fine e dice sì, questo si va, però d’ora in avanti ricordatevi 
di fare questo, questo e questo altro!   
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Va beh, questa è una mia opinione, per carità, non è un cosa..   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
A differenza di Fruet parlerò della ventuno io, che sennò si fa i salti…   
No, a parte quello, la cosa che anche l’altra volta, quando si parlò di Piano regolatore generale, ci si fece le 5 di mattina 
sui sottotetti e sui garage interrati, se non sbaglio, perché poi non è un fatto di normativa, è un fatto di come si intenda 
risolvere alcuni problemi.   
Poi si diceva, come opposizione, che negare la possibilità di fare i garage a scomparsa o nei vari giardini dove ci poteva 
essere, poteva essere anche una cosa da valutare bene, perché non è che sempre ci sia la possibilità di fare garage di tipo 
diverso, se mi ricordo bene, vero Cioni? Perché… ora la cattiva abitudine di fare, dove ci sono i vani tecnici o dove ci 
dovrebbe essere il garage di farci poi la tavernetta, io lo chiamerei abuso edilizio, non lo chiamerei cattiva abitudine o 
quanto altro, perché noi ci ritroviamo in strade con tipologia di case nuove, come è anche tutta Via ***, dove io mi sono 
battuto una vita per avere un pezzetto di marciapiede e non è mai stato possibile, perché dai garage dove ci dovrebbero 
essere i garage, sono state fatte le tavernette e tutti si sa e lo sanno, quindi è diventato la normalità che chi ha fatto un 
abuso edilizio, poi di fatto impedisca l’utilizzo di questi ambienti come garage e non sia possibile trasformare la strada e 
farci i marciapiedi perché la gente ci deve mettere la macchina che non dovrebbe stare lì.   
Allora io quando io parlavo ieri di discrezionalità io credo che questa dell’ufficio tecnico dovrebbe essere in questa 
direzione, non dire che i garage interrati non si fanno, ma che sicuramente i garage interrati si fanno senza nessuna altra 
possibilità di cambiamento d’uso.   
Perché… la logica, quando fanno le villettine a schiera ora è fare i garage interrati, la cosa illogica è trasformare un 
garage in quello che è poi dopo un vano… in più.   
Quindi bisognerebbe contrastare questa.. neanche cattiva abitudine, ma questo abuso edilizio continuo andrebbe 
contrastato, perché questo è uno dei motivi maggiori che ha impedito a Via *** di avere un marciapiede percorribile da 
persone, anziani e bambini.   
Quindi non è un vantaggio che te prendi nel fare.. nel fare una cantinetta sotto casa tua, ma un danno che fai all’intera 
collettività, quindi credo che la norma vada vista non come una norma che poi fatto normalizza una situazione, questa 
norma qui non normalizza proprio nulla! Noi bisogna riuscire a far fare i garage a scomparsa e interrati dove è possibile 
farli, e dobbiamo impedire in maniera estremamente ferma che questi vani vengano trasformati per un uso di tipo diverso.   
Io ho capito lo spirito, diciamo, di chi amministra e dei tecnici, però non posso condividere la logica che porta a queste 
cose qui, sennò tutte le volte si fa una cosa e poi viene trasformata in un’altra e siamo costretti a fare un Piano regolatore 
generale dove si dice d’ora in poi i garage si fanno tutti i piano terra, il vano tecnico sotto casa non deve esistere, perché 
sicuramente viene trasformato e utilizzato per altre cose rispetto a quelle che sono l’uso di destinazione dei garage, che 
sono una servitù per il condominio, quindi io vi invito a riflettere un attimino, non tanto sulla ragione tecnica, ma su 
quello che devono essere i garage interrati e sul fatto che bisogna trovare normative più stringenti per impedire alle 
persone di fare un uso diverso in questo caso dei locali, anche se di loro proprietà.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No dicevo l’osservazione è assolutamente da respingere, però la riflessione c’è e resta, ma probabilmente non è risolvibile 
al livello locale, quello che bisogna fare è smettere di fare quello che abbiamo fatto negli ultimi venti anni in Italia, 
semplicemente, bisogna smettere di costruire strade, parcheggi, bisogna abbassare gli standard urbanistici per la 
costruzione dei parcheggi.   
Allora in quel momento lì si innescherà quel meccanismo che porterà a non avere la tavernetta sotto casa, dove rifugiarsi, 
ma porterà a usare il posto auto come deve essere usato, è un processo lungo e serve un cambio culturale forte, se ci fosse 
la volontà di iniziarlo, forse ora se ne riparla tra venti anni, il problema è che tutte le nostre amministrazioni, di destra, 
centro, sinistra, sopra e sotto, questa volontà non la hanno e si continua a pensare che la costruzione dei parcheggi risolva 
il problema delle auto, quando in realtà è dimostrato ovunque che la costruzione di strade e parcheggi aggravano il 
problema del traffico e del non trovare parcheggi, proprio e semplicemente per questo motivo, poi ovviamente le nostre 
città storiche hanno delle cose puntuali da aggiustare all’adeguamento dei tempi che non le abbiamo fatto quando 
dovevano essere fatte!   
Poi la riflessione che un mio professore universitario mi diceva è che dovremmo iniziare, e lo avevo anche già detto, a 
capire che cosa ci si farà con i parcheggi sotterranei quando finirà il petrolio.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Una osservazione che vorrei fare, anche per evitare che vengano fatte quelle cantinette dove naturalmente ci dovrebbe 
essere il garage, io direi al comune di andare a fare una verifica di quali sono effettivamente i passi carrabili e se per caso 
non pagano il passo carrabile quando vanno dentro sicuramente io glielo metterei, cioè a dire è un passo carrabile quello 
per entrare nel giardino se ci entra la macchina, anche se è superfluo il garage, è un passo carrabile quello per andare 
dentro la tavernetta se è stato richiesto e molte volte, tante volte, non viene fatto pagare ecco, quindi io andrei a fare una 
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verifica di quelli che sono i passi carrabili, sarà poca cosa per il comune, però in qualche modo si recuperano un pochino 
di soldi, invece di recuperarli con le multe.   
Anche perché sono soldi che continuano nel tempo e quindi di conseguenza dovrebbero essere giusti.   
Anche io sono d’accordo su questo discorso del garage e purtroppo… È così.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Bene, dichiarazioni di voto?   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Bini.   
  
Parla Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, brevemente, perché voteremo anche noi a favore del parere della giunta sull’osservazione e quindi 
contro l’osservazione, perché la proposta fatta dal cittadino non ci pare congruente con quello che è il tessuto urbano della 
nostra città, cioè io sinceramente ho visione di una cosa simile a questa solo in qualche alloggio Erp, se non mi sbaglio, di 
Avane, e anche a Santa Maria, e sinceramente non credo che sia, diciamo, un grande risultato ecco, della architettura 
contemporanea.   
Magari sono stati fatte in alcune aree, probabilmente all’epoca, per il rischio idraulico e per altre motivazioni, credo che 
però sinceramente da un punto di vista di congruenza con quello e è il tessuto della nostra città, anche perché mi permetto 
di fare rilevare, non sono un urbanista è tanto meno un tecnico, che evidentemente questo comporterebbe, per garantire la 
stessa superficie utile, l’innalzamento di un piano, quindi chiaramente con un ulteriore, al di là dell’aspetto estetico del 
granchio sulle colonne, anche l’aspetto diciamo di dovere alzare tutti i piani appunto di un volume.   
Quindi questo è sicuramente sbagliato, anche se l’intento che l’osservante manifestava e che gli altri consiglieri hanno 
rilevato, effettivamente, è cogente e è un obiettivo quello di garantire l’utilizzo effettivo del garage che come dire è 
presente e va affrontato, diciamo, probabilmente con altri strumenti, in modo più efficace.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Voterò a favore, ma a parte quello voglio ribadire il discorso che ha fatto Cioni, che mi trova perfettamente d’accordo, 
credo che tutte le abitazioni dove è stato chiesto l’uso del garage indipendentemente che sia stato utilizzato da un altro 
utilizzo, quelli lì dovrebbero pagare il passo carrabile, perché sono serviti da uno scivolo, dalla fognatura e energia 
elettrica, quindi in tutti gli appartamenti dove è stato richiesto l’uso del garage interrato, a oggi dovrebbe essere impedito 
il fatto che non pagano il passo carrabile, dovrebbe essere fatto un censimento, un rilevamento, e lo dovrebbero pagare, 
perché la destinazione di quei locali lì è uso garage e non uso di tipo diverso!   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Posso dire una cosa in più a quello che diceva Baroncelli? È che dove c’è il passo carrabile poi non ci si può neanche 
parcheggiare davanti, per cui diminuiscono anche i posti di parcheggio sulla strada, quindi… ma è giusto questo, che ne 
sa il vigile di chi sono tutte le macchine in un condominio, hanno fatto bene! Comunque noi voteremo a favore.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Questa è una delle tante osservazioni generiche, etc., che si fa su quello che è un uso improprio del garage, la cosa 
maggiore è che hanno una altezza che non è certo per abitabile, però ci pago l’Imu e l’Ici quando c’era, lo pago lo stesso, 
la tassa sulla nettezza me la fanno pagare uguale, tutte le tasse che ci sono possibili ci sono lì sopra… no, è un garage, ma 
voglio dire ci metto la macchina o quello che voglio e ti fanno pagare tutto lo stesso, una caratteristica solo mancante è 
che la altezza in generale non c’è, cioè vanno a due metri, due e venti, due e trenta, due e quaranta massimo, senza dubbio 
questo… però chi induce all’errore? Uno la necessità di dovere… ma chiaramente la necessità maggiore è quella che si 
diminuisce notevolmente i posti all’esterno, i posti auto per la strada, perché quello non mette la macchina in garage, e 
questo è un danno per tutti i cittadini e quindi noi siamo favorevoli a questa bocciatura e quindi sperando di venire fuori e 
di trovare delle soluzioni migliori, specie in campagna o dove c’è la collina *** in cui uno possa in effetti scansarla e farla 
passare e fare il garage sottoterra, veramente terra, in tanti posti fanno il garage *** e poi sopra ci rimettono la terra, sopra 
c’è il giardino, proprio bellini, ecco, passo carrabile, è chiaro, se ci passano le macchine per andare dentro la devono 
pagare, comunque voteremo a favore.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, non ci sono altri, votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 21 
* Presenti 23 
* Favorevoli 23 
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Parla Presidente Piccini:   
Osservazione numero 22, prego architetto.   
  
* Rientra Arzilli – presenti 24 
* Esche Bacchi – presenti 23 
 
Parla l’Architetto Carletti:   
Allora… osservazione 22… l’osservazione 22 è relativa all’articolo 75  4, quindi si parla di zone agricole, in particolare 
viene chiesto di modificare l’attuale disciplina che non consente di realizzare le autorimesse… le rampe di accesso alle 
autorimesse interrate, fuori dalla sagoma del fabbricato.   
Questo tipo di osservazione la proposta è di non accoglimento, perché l’attuale disciplina sovraordinata, in particolare il 
piano territoriale di coordinamento, approvato recentemente, pone una serie di paletti sugli interventi in zona agricola e in 
particolare c’è un esplicito riferimento appunto alle autorimesse e alla necessità di non realizzare elementi non propri 
negli interventi edilizi, con le zone agricole, quindi in sostanza questo tipo di previsione dello statuto dei luoghi, del PTC, 
pone una serie di limitazioni alla possibilità di disciplinare le zone agricole, quindi per queste motivazioni la proposta è di 
non accoglimento.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Vorrei un chiarimento su quello che diceva ora l’architetto, cioè quindi in ambito agricolo, quindi periurbano per 
intendersi o quindi in ambito più generalmente agricolo, non è ammesso lo scivolo? Ora in termini non tecnici…. Quindi 
l’accesso al garage avviene dove c’è un terreno sfalsato dalla parte più bassa? Oppure con una rampa interna?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Cioè di fatto la rampa è *** un elemento estraneo alle tipologie agricole e quindi non… non da utilizzare, quindi 
evidentemente i garage interrati possono essere fatti soltanto dove ci sono situazioni di pendenza tali che consentono di 
accedere al piano interrato senza dovere realizzare rampe di questo tipo.   
Che sono ritenute… oppure una rampa interna, questo tipo di …(interruzione di registrazione)…  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Interventi? Dichiarazioni di voto?   
Votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 22 
* Presenti 23 
* Favorevoli 23 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Numero 23, prego architetto.   
 
* Rientra Bacchi – presenti 24 
* Entra Lenzi – presenti 25 
* Escono Sindaco e Biuzzi – presenti 23 
   
Parla l’Architetto Carletti:   
Allora osservazione numero 23, siamo in località Pozzale e in questo caso la richiesta è quella di… sì, viene chiesto 
sostanzialmente un cambio di destinazione di un terreno, di una piccola porzione di terreno, da agricola a zona B 
residenziale, in realtà si chiede sostanzialmente uno scambio, nella proposta si chiede di portare una area, una piccola area 
in zona B portarla in area agricola e la stessa superficie quasi a compensazione portarla da area agricola a zona B.   
Questa richiesta è motivata dal fatto che questo spostamento nelle intenzioni del richiedente consentirebbe la demolizione 
di un fabbricato e la sua ricostruzione.   
Pure trattandosi di una richiesta che interessa un ambito abbastanza ristretto la proposta è di non accogliere, perché 
l’attuale perimetro della zona B in effetti, cioè l’area che dovrebbe da zona residenziale andare in zona agricola in realtà è 
sistemata a giardino di un edificio esistente, mentre l’area di cui si chiede l’inserimento in zona B attualmente è una area 
agricola, coltivata, quindi anche se si tratta di una area piuttosto ristretta la richiesta è stata ritenuta non congruente e 
quindi la proposta è di non accoglimento.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
La domanda è questa, volevo capire se questo scambio è funzionale a recuperare o edificare volumi che altrimenti non 
sarebbe possibile edificare o meno? Nel senso quello spicchio che a oggi è B2 e che il cittadino propone di trasferire a 
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agricolo potrebbe essere a oggi oggetto di un intervento di costruzione o no? Perché mi sembrava… se ho letto bene 
l’osservazione che lui dicesse che questo non era possibile per un fatto di vicinanza di confini e che quindi la possibilità 
edificatoria che lui ha sulla sua proprietà in realtà con questo scambio lui riuscirebbe a realizzare, altrimenti no, ho capito 
bene o..?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, probabilmente ha sintetizzato bene le intenzioni del richiedente, però resta il fatto che questo non è motivo sufficiente 
per poter fare una sorta di cambio e ripeto l’elemento che ha portato a una valutazione non favorevole della richiesta è che 
l’area che dovrebbe andare in zona B, in zona edificabile, in realtà attualmente è una area agricola a tutti gli effetti, anche 
se limitrofa… a una area residenziale, quindi questo è l’elemento che ha fatto, che ha portato al parere negativo, fossero 
state le condizioni inverse, ovvero avessimo avuto il giardino di casa in zona agricola e una area coltivata in zona B 
probabilmente le valutazioni sarebbero state diverse, sì, oltretutto sì…   
  
Intervento Lavoratorini:   
Una domanda, il rudere che si vede in fotografia, che poi sarebbe quello che per quanto ho capito sarebbe quello che 
andrebbe demolito e poi.. ecco, una domanda, questo qui attualmente come è considerato? A annesso agricolo e avrebbe 
la possibilità, cioè è soggetto ora a cambio di destinazione d’uso? E eventualmente poi in questo caso considerare una 
sostituzione edilizia sempre nella stessa area del… per quanto riguarda… non so se sono stato chiaro come tappe, come 
procedura.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Si tratta di un edificio che mi sembra non sia sottoposto a particolari tutele, quindi valgono le norme generali delle zone 
B, che consentono, sostanzialmente, tutti i tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, fino alla demolizione e 
ricostruzione, quindi sostituzione, che è anche demolizione e ricostruzione mediante l’indice edificatorio, quindi non ci 
sono vincoli particolari ecco.   
E quindi impedimenti al recupero.   
  
Intervento Lavoratorini:   
E non è possibile in questo caso appunto intervenire con una sostituzione edilizia per fare sì appunto di spostare il volume 
qui del fabbricato nell’area dove… non in area agricola?   
Ok, neanche con lo spostamento del venti per cento di cui si parlava ieri?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
No, il venti per cento è la norma che riguarda le aree agricole, questo è un edificio in zona edificabile e quindi non… io lo 
posso demolire e spostare nell’ambito di proprietà, ma non lo posso portare fuori zona, cioè non posso *** edificio in una 
zona B e portarlo in una zona agricola, perché questo contraddice un po’ la regola generale di non andare a imporre il 
nuovo impegno di suolo insomma.   
  
Intervento Lavoratorini:   
Ok.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi?   
Passiamo alle dichiarazioni di voto.   
Dichiarazioni di voto?   
Bene, prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Noi Presidente su questa osservazione come dire siamo d’accordo con quello che rileva l’osservante, perché 
effettivamente se la sua osservazione è finalizzata al recupero per questo facevo la domanda prima, al recupero di quel 
volume, che altrimenti lui ritiene difficilmente recuperabile, io credo che lo scambio di due pezzetti, ancorché quello lì 
che lui ci propone di trasformare in agricolo, sia a oggi di fatto a uso giardino, potrebbe comunque, essendo tutta la 
proprietà circostante dello stesso proprietario, potrebbe comunque essere annesso a quella fattispecie lì e viceversa lo 
scambio probabilmente consentirebbe il recupero di un manufatto che sicuramente non è propriamente diciamo un bel 
vedere, che è per chi ha visto l’osservazione quella capanna che si trova lì.   
Però mi pareva di capire, d’altro canto, e vorrei una conferma da parte dell’assessore e dell’ufficio, che questo non è 
possibile, cioè se noi  votassimo questa cosa, appunto, senza una corrispettiva variante del piano strutturale, sarebbe un 
atto illegittimo? Domanda.   
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Cioè se noi votassimo uno  scambio di una area agricola con una area B2, di pari metratura, in questa fase del 
procedimento, cioè dentro la approvazione del regolamento urbanistico, sarebbe un atto comunque legittimo? Perché è 
chiaro, io posso essere d’accordo con l’osservante, ma se poi…   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
No, dovremmo modificare anche il piano strutturale, cioè modificare *** dei luoghi…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Quindi comporterebbe anche una modifica al piano strutturale.   
Quindi per questi motivi, pure essendo noi diciamo in linea di principio d’accordo con quello che è la.. diciamo il… lo 
spirito dell’osservazione, cioè quello di provare a recuperare un volume che altrimenti sarebbe non recuperabile e che 
altrimenti temo che resterà così, perché mi pare di capire, senza questo scambio non ci sono le… come dire le… la 
possibilità neanche di spostarsi da un punto di vista di distanza dalle metrature tale da poter dare seguito a questo tipo di 
intervento, credo che appunto l’osservante abbia sostanzialmente ragione e spero che questa, nella revisione più generale 
del piano strutturale, questi piccoli elementi di dettaglio siano tenuti in considerazione per non tanto individuare nuove 
aree diciamo edificatorio, cosa su cui noi ci siamo battuti e ci batteremo fino alla approvazione definitiva di questo 
regolamento, ma in questo caso, sostanzialmente, a volumi zero, nel senso scambiando una superfice, una potestà 
edificatoria all’interno di una stessa area che altrimenti ha difficoltà a realizzarsi, lasciando in piedi un manufatto di 
precarie condizioni e quindi sostanzialmente a saldo zero.   
Quindi per questo motivo noi ci asteniamo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente.   
No, il nostro gruppo su questa osservazione voterà contro, perché riteniamo che in questo caso nonostante la valutazione 
dell’ufficio che in qualche modo la relaziona direttamente con la ricerca di non consumare ulteriore suolo e diciamo 
questa parte del concetto ci sembra chiara, però in questo caso la possibilità di andare a recuperare un rudere del genere e 
a riqualificare comunque una area che… non è molto importante, ma comunque che avrebbe oggettivamente bisogno di 
un recupero anche immediato, a occhio, a nostro avviso, sarebbe stato più importante in questo caso specifico di non 
consumare suolo, anche perché si parla di una zona altamente interessata da interventi urbanistici, quindi a nostro avviso 
è… sarebbe stato importante in questa occasione dare segnale.  
 
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che quando facciamo il… i piani regolatori non si può, ora questo specialmente in passato, noi siamo andati a 
ritagliare dei pezzettini così piccoli intorno ai fabbricati, che non abbiamo dato neanche la possibilità a chi ha quel 
pezzetto di terreno di poter ampliare una stanza o c’è un fabbricato da demolire e rifare, cioè se voi andate a vedere il 
Piano regolatore generale è ritagliato come se fosse un merletto, ecco, io credo che sui piani regolatori bisogna fare delle 
righe più precise, cioè un pochino più a diritto, in modo che non vengano ritagliate in questo modo, abbiamo dei punti in 
cui sinceramente se questa area ridiventasse agricola molto probabilmente si potrebbe fare anche uno scambio di questi 
due pezzetti, comunque nell’ambito di queste cose io rilevo, più che altro, che il… le zone diciamo edificabili, molte 
volte, sono… tenute come un piccolo merletto che in qualche modo dà difficoltà poi anche a leggerle, a avere fabbricati 
proprio sul confine e quindi conseguenza avere difficoltà poi a fare per esempio questo tipo di operazione che mi sembra 
dovrebbe essere abbastanza semplice ecco, che poi ci sia da andare a toccare il piano strutturale questo può essere fatto in 
un secondo momento, ma visto e considerato quale cosa che si fa per il piano strutturale, potrebbe esserci, eventualmente, 
messo anche questo.   
Grazie.    
Noi ci asteniamo su questo.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
No, io volevo dire che osservazioni di questo tipo ce ne sono anche altre, magari non così nello specifico, ma anche altre 
con una.. matrice comune, che va un pochino oltre lo scambio di destinazione per fare il fabbricato e poi messo un 
pochino tra virgolette recuperare quello vecchio, perché insomma probabilmente diciamo prima si vuole costruire e poi 
vediamo se si recupera anche il vecchio. Ce ne sono molti di questo tipo di richieste, cioè ce ne sono alcune di queste 
richieste, ma che nascono tutte da un errore di fondo, cioè in questo paese non siamo mai e anche a Empoli, succede un 
pochino ovunque, non siamo mai riusciti a dare un confine netto tra quello che è un terreno agricolo e quello che è un 
verde pubblico, un verde privato… E quello che è il verde agricolo.   
E quindi nascono tutte queste cose, quando noi si va a vedere questa, la piantina di questo lotto i particolare, è tutta 
segmentata, è tutta frammentata, quando probabilmente si sarebbe dovuto dare nel tempo e servivano ovviamente le leggi 
per poterlo fare, una fascia di ***, in modo da dare un confine netto e invalicabile tra quello che era l’agricolo e quello 
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che era l’urbano, con una fascia di comporto di verde pubblico o verde privato in sostanza, cioè di verde privato diciamo, 
e quindi nascono tutte queste cose, dove si hanno un settore frammentato, che allora non serve, non è coltivabile, perché 
questo si è terreno agricolo, mi piacerebbe vedere quanto è coltivato e allora risulta anche poi inutile ai fini della 
produzione, portandolo, per esempio, in un verde privato avrebbe la stessa identica funzione che ha adesso, ma potrebbe 
funzionare da fascia di comporto su tutti i *** della nostra città.   
Guardate non è una cosa, non è una sciocchezza questa, perché da non mettere un confine fermo, stabilito e prestabilito, 
alcuni… poi deve fare da fascia di contorno nel dire oltre a questo confine stop, all’interno di questo confine si organizza 
tutta una serie di servizi, che vanno da… dalla fibra ottica alla pista ciclabile agli autobus, oltre a questo confine no e 
dentro a questo confine si fa l’urbanizzazione e si costruisce e si va a completamento, doveva essere fatto molto tempo fa, 
però queste cose qui ci fanno capire che sono stati commessi errori e che anche in questo regolamento edilizio si poteva 
fare qualche cosa per correggerli e non si è fatto.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, non ci sono altri, votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 23 
* Presenti 23 
* Favorevoli   15 (maggioranza + Sani)  
* Contrari 3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet) 
* Astenuti 5  (Gaccione, Bini, Gracci, Cioni, Baroncelli) 
  
Parla Presidente Piccini:   
Osservazione numero 24.   
  
* Esce Lenzi – presenti 22 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione numero 24 riguarda un terreno posto in località Pozzale e in questo caso viene chiesto il cambio di 
destinazione da agricolo a residenziale per poter realizzare un intervento di nuova edificazione e come per i casi esaminati 
nello scorso Consiglio Comunale la valutazione è non favorevole, colgo l’occasione, lo dico una volta sola, poi, perché 
anche gli altri casi analoghi, il parere è strutturato sostanzialmente in due blocchi, nella prima parte si fa riferimento al 
quadro previsionale strategico quinquennale e si dice che non è opportuno in questa fase procedere a una sua modifica, la 
seconda parte va a vedere nello specifico il tipo di intervento e segnala ove necessario eventuali incompatibilità con il 
piano strutturale e con gli studi sovraordinati, quindi PTC e PIT e nel caso specifico si rileva appunto oltre al contrasto 
con il piano strutturale anche la presenza di una pericolosità idraulica 4.   
  
Parla il Presidente Piccini:    
Domande? Bene, interventi? Dichiarazioni di voto? Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che tutti vorrebbero fare diventare un campo terreno edificabile e se si dice di sì a uno praticamente poi tutti 
sarebbero nelle.. tentati di prenderlo come buono, come risposta, credo che la risposta della amministrazione sia stata 
giusta e quindi noi voteremo di conseguenza.   
Arrivederci.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Bene, votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 24 
* Presenti 22 
* Favorevoli 22 
  
Parla Consigliere Piccini:   
Osservazione numero 25.   
  
* Rientra Lenzi – presenti 23 
* Alle ore 19,20 entra Dimoulas – presenti 24 
* Rientra Barnini – presenti 25 
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* Alle ore 19,30 entra Bianchi – presenti 26 
* Rientra Biuzzi – presenti 27 
* Escono Barnini e Torrini – presenti 25 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, l’osservazione 25 riguarda gli aspetti idraulici e quindi quelli legati al rischio idraulico lungo Via Livornese e vengono 
sostanzialmente espresse delle.. perplessità sullo studio idraulico che è stato predisposto, anche se sono riflessioni 
diciamo di natura direi abbastanza generica.   
Su questa osservazione c’è stata una controdeduzione che è stata redatta direttamente dai consulenti della 
amministrazione, con cui appunto ricordano le… Problematiche di rischio idraulico che esistono nell’area e segnalano che 
nel regolamento urbanistico e nel piano strutturale sono effetti stati previsti in quella area specifica due *** proprio volte 
alla risoluzione di problemi di natura idraulica, che in quell’ambito dipendono più da un problema di reflusso, nel 
momento in cui l’Arno è in piena, quindi i piccoli corsi d’acqua, reflusso di questi torrenti che non hanno problemi di 
esondazione veri e propri.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Volevo sapere se queste due casse di laminazione sono da realizzare o sono già state realizzate.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sono due delle casse previste dal piano strutturale e che devono essere realizzate.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Cioè non sono realizzate le casse?   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Noi in questo caso pure comprendendo le ragioni dell’ufficio e della giunta voteremo contro al parere della giunta sulla 
osservazione perché mi pare non opportuno che noi si tolga il vincolo, come dire, si tolga il grado di tutela rispetto al 
rischio idraulico, che era più elevato, e lo si tolga in funzione della realizzazione… l’osservante ci dice che 
precedentemente c’era un grado di rischio idraulico superiore, è stato abbassato o tolto, questo io non ho verificato, però 
lo dice l’osservante, in virtù della realizzazione delle casse di laminazione, che a oggi però non sono state realizzate, 
quindi abbassare il rischio prima che sia realizzato l’intervento…   
*** aspetto, che l’osservante ***.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
No, allora non sono stato chiaro, evidentemente non si può togliere un rischio idraulico senza avere.. anzi devono essere 
collaudate le casse perché si possa fare questo, no, nella redazione del secondo regolamento urbanistico è stato redatto 
uno studio complessivo sul rischio idraulico, che ha interessato l’intero territorio comunale e questo nuovo studio è stato 
fatto con dei programmi particolari e quindi con delle modellazioni informatiche, quindi tenendo conto delle portate di 
piena dei vari corsi d’acqua, e tenendo anche conto delle casse che nel frattempo sono state realizzate, in particolare lungo 
il torrente Elsa.   
Questo ovviamente ha portato a una ridefinizione della mappa delle aree allagate, quindi… la ridefinizione non è legata 
alle casse che non sono state realizzate, ma appunto alle casse che sono state realizzate.   
Ciò non toglie che nella piana di Marcignana, il problema del rischio idraulico, in una parte anche molto estesa, resta, e in 
qualche punto è stato evidenziato anche che è maggiore di quello che era precedentemente rappresentato, e la soluzione a 
questa problematica esiste e è stata rappresentata, e sono le due casse di espansione che citavo prima.   
Quindi ricapitolando le modifiche alle casse sul rischio idraulico sono dovute, appunto, ai nuovi studi fatti, alla 
modellazione fatta e alle casse realizzate lungo l’Elsa, cioè non toglie che ci siano ancora problemi di natura idraulica e 
per questi problemi sono state indicate le soluzioni.   
Devo anche aggiungere che lo studio idraulico è stato approvato non da uno ma da due autorità distinte in materia 
idraulica che è il genio civile e la autorità di bacino, quindi ritengo che ci siano tutte le condizioni per poter andare 
appunto in approvazione.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
*** capito, perché non essendo tecnici a volte è anche difficile.   
Quindi l’abbassamento del rischio da tre a due o da due a tre, non ricordo quale è quello più elevato, che l’osservante ci 
sottopone in questa fattispecie, è legato a tutti gli altri interventi già realizzati e quindi in teoria già ora dovrebbe essere 
messo in sicurezza rispetto a quanto avvenuto in precedenza nello stesso luogo.   
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Le ulteriori difficoltà saranno… quindi in teoria quando saranno realizzati questi altri due interventi dovrebbe abbassarsi 
ulteriormente il rischio, questa è la ricostruzione.   
Cioè già si è abbassato in virtù di quello già fatto e questo contribuisce a abbassare ulteriormente o a eliminare del tutto?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, devo dire che il regolamento vigente metteva rischio tre praticamente su tutta l’area di pianura del comune di Empoli, 
perché mancava uno studio specifico, che oggi invece c’è e è stato possibile quindi individuare le aree dove il rischio in 
realtà non c’è più, appunto grazie alle casse realizzate e aree dove il rischio c’è e in qualcuna di queste aree il rischio è 
anche maggiore di quello che era stato scritto.  Quindi se voi andate a vedere la carta sul rischio idraulico della piana di 
Marcignana, molte aree hanno una pericolosità 4 , non tre, quindi è stato possibile individuare dove il rischio in realtà era 
maggiore, perché ripeto, il primo regolamento urbanistico, non avendo a disposizione uno studio di questa natura, di fatto 
aveva messo un rischio medio alto su tutta l’area di pianura, da Serravalle all’Elsa, oggi è stato possibile dire dove il tre è 
diventato due e dove quattro, quindi questo è il ragionamento.   
Poi…   
   
Intervento Assessore Mori:   
Se vi ricordate la presentazione al momento dell’adozione fatta dai tecnici che hanno fatto lo studio, che poi è il genio 
civile, perché come si disse la… tramite una legge regionale era possibile affidare direttamente ai tecnici del genio civile 
lo studio, di fatto il primo regolamento urbanistico aveva preso in esame come rischio idraulico soltanto i corsi maggiori, 
quindi l’Elsa e l’Arno.   
Ora sulla base delle normative e grazie ai nuovi modelli anche, e agli studi fatti su tutti i rii minori il rischio idraulico è 
stato analizzato e studiato prendendo in esame anche gli effetti conseguenti ai rii minori, in questo caso rio stella, etc., da 
quello si evince che in quella zona, in alcuni punti il rischio è vero è stato ridotto e in alcuni punti anche azzerato, però in 
questa zona il tre è passato al due, però ci sono anche delle zone, tra il castelluccio, Via Lucchese, etc., dove il rischio è 
diventato 4 insomma ecco, questo è la motivazione.   
  
Intervento Gaccione:   
Cioè in sintesi la amministrazione afferma in maniera categorica che le osservazioni fatte dalla signora non corrispondono 
al vero, perché lei addirittura dice che è stato messo in sicurezza il Terrafino, ma le acque del Terrafino, cioè ci siamo 
salvati dall’Elsa, ma messi in carico a rischio rispetto ai rii minori.   
Poi dice anche, e qui si ritorna alla polemica sui sottopassi che si è fatta nel corso degli anni, che il sottopasso e anche le 
acque reflue della ferrovia vanno a riversare nelle abitazioni perché non c’è una adeguata attenzione al problema, quindi 
queste sono cose che vengono valutate come non vere.   
  
Intervento Ass. Mori:   
La amministrazione prende atto dello studio fatto dai consulenti che hanno fatto lo studio idraulico e che ha avuto il 
parere e la approvazione del genio civile e della autorità di bacino e quindi sostiene quello.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi?   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Ma non erano domande qui? Dopo faccio l’intervento, ora fammi fare una domanda…   
Architetto voi, e assessore, voi dite che va tutto bene, è stato tutto… ora è stato approvato da tutti i cosi di bacino, etc., ma 
questa dice se c’è una emergenza il Rio Stella, etc., insomma gli arriva dell’acqua alle loro abitazioni attraverso il tunnel 
ferroviario, questa chiede protezione, questa gente qui, non sono case da costruire, ma che cosa intende fare non è venuto 
fuori il comune!   
Questo ha detto fatemi lì, datemi una protezione e voi bocciate la proposta, non so, c’è qualche cosa che non si è capito?!   
  
Intervento Ass. Mori:   
Gli studi redatti di cui abbiamo preso atto, approvati dal genio civile e dalla autorità di bacino dicono questo!   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
E allora come si protegge queste case, gli date una casa nuova voi quando viene l’inondazione?! Non ho capito!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono interventi? Prego Sani.   
  



 

17 
 

Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
A me viene un pochino in mente quando nel film amici miei c’è il conte Mascetti che dice non vi preoccupate, qui siamo 
su un poggio e l’acqua non ci arriva e poi arriva l’ondata.   
Ora io capisco lo studio, però non mi piace tanto la risposta, perché qui ci dice delle osservazioni, certo empiriche, però 
ben precise, cioè ci dice guardate che prima l’acqua che non mi veniva in questa, adesso mi ci viene.   
Lo so che la risposta è sì, sono state fatte le casse, allora è diminuito, si è fatto lo studio, però non vorrei che a volte gli 
studi fossero più miopi di chi guarda e osserva insomma! Non lo so, io ci porrei un pochino di attenzione su questa 
osservazione qui, anche perché poi se si va a guardare l’area, per esempio con Google Maps, per esempio, ma io ci sono 
passato e ho fatto un giretto dentro e ho visto più o meno la stessa cosa in questi ultimi giorni, praticamente il sottopasso 
della ferrovia, che non credo che sia calcolato in tutto questo meccanismo, perché ancora non era in essere, praticamente 
se noi lo guardiamo da Google Maps, uno strumento che tutti hanno, è a filo d’acqua, praticamente è pieno d’acqua, e 
quelli sono migliaia di litri d’acqua, la zona Marcignana, forse, qualche cosa ci dovrebbe chiamare alla memoria.   
Quando noi prenderemo tutta quella quantità di acqua e con le polpe la riverseremo all’esterno, mi chiedo che cosa 
succede? È calcolato in questo studio? Non lo so, secondo me no! Da come ho capito io la mappa del rischio idraulico, e 
quelli lì non sono pochi litri, sono migliaia di litri che invece di riversarsi lì, che poi fa da canale e.. si accumula, vengono 
riversati all’esterno, poi l’osservazione è interessante, appunto, perché proprio è una osservazione certo empirica, ma 
diretta comunque sia, quindi non lo so, io ci porrei un po’ di attenzione a dire abbiamo lo studio che ci dice questo! Poi 
capisco che la modifica, in questo caso, sia estremamente complessa, perché in Italia per non farsi mancare nulla per fare 
il piano idraulico noi mettiamo insieme 4 piani tutti contemporaneamente e poi quello che viene fuori è questa cosa.   
Però ecco, non.. Questo gruppo si asterrà dalla votazione, però non la prendiamo sotto gamba questa osservazione, perché 
quando un cittadino ci dice guardate che prima mi ci arriva acqua e prima non mi ci arrivava e probabilmente la avrà 
osservata, è scritto nell’osservazione assessore, allora… scusatemi, non capisco quale sia il problema, ci dice una cosa, gli 
si dice stai mentendo, come ho capito adesso, oppure gli si dice guarda che abbiamo degli elementi per valutare in 
maniera diversa? Perché le cose sono differenti assessore! …(intervento fuori microfono)… quello certo! Quindi 
certo… certo!   
Ci dice è una osservazione empirica, però detto questo non la metterei sottogamba, la mia osservazione era solo quella, 
perché visto che il regolamento si è approvato in periodo diciamo non di piogge, che è iniziato adesso invece, se ci dice 
guardate che a me mi ci viene l’acqua, che prima non mi ci arrivava, poi capisco che la stizza di ricevere le persone tante 
volte… però ecco… non mi sembra una osservazione campata in aria!   
Non mi sembra una osservazione campata in aria! Dovuta a una osservazione diretta che molto spesso, e quello che è 
successo, soprattutto sul rischio idrogeologico, in questo paese, forse ce lo dimostra anche un pochino… forse sarebbe 
stato da considerare in una maniera maggiore, non dico di andare a fare una variazione al rischio idraulico, perché è 
estremamente complicato, però forse una variazione quanto meno nelle norme poteva essere inserita, quanto meno di un 
appunto, che poteva essere, comunque sia, interessante quando si va a fare una cosa di una evidenza pubblica come 
questa.     
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io sinceramente non ho capito di preciso dove è questo… lotto, sì, ho capito, *** Stella è vario, il problema è un altro, 
molto probabilmente lì sono state variate molte cose, quando è stata fatta la Coop due rii sono andati a finire in un rio 
solo, quindi.. e deve essere il rio che va a finire a Santa Maria.   
La… no, ragioniamo un pochino! Sì sì, ho capito, però sul Rio di Santa Maria, dalla.. ferrovia fino al… allo sbocco in 
Arno non è stato fatto niente cioè non è stato variato nulla, in alcune zone passa in… sotto, in alcune zone… al Rio Stella 
non lo so, però sinceramente il… noi abbiamo fatto tutto un discorso sul Rio di Friano, il comune ha espropriato, 
addirittura, per fare la rimodellazione idraulica del Rio Friano.   
Nel.. gli altri… Fossi che sono in quei punti lì e che sboccano diciamo e passano sotto alla strada, molte volte hanno delle 
sezioni insufficienti, guardate che l’ho constatato io nel lavoro, etc., alcune sezioni sono un tubo di 60 che poi va a finire 
in un fosso di un metro e rotti dalla parte di là della strada e magari prima se arriva molta acqua può rimanere ingolfato.   
Anche perché questi tubi noi abbiamo un… e in questi giorni sono arrivate le cartelle del pagamento abbiamo il… la parte 
idraulica del consorzio che dovrebbe in qualche modo verificare e andare a ripulire le tubazioni che passano sotto la 
strada, io credo uno delle cose che dovrebbe fare il consorzio idraulico è anche questa.   
Noi paghiamo, ma effettivamente poi alcune cose non vengono fatte.   
Mettiamoci pure il discorso che la parte colonica non c’è più e quindi di conseguenza le *** non vengono ricavate, però 
questa zona ha subito con l’arrivo della superstrada, dello svincolo di questa, e l’arrivo del centro commerciale, delle 
variazioni enormi in sede idraulica, sia prima che anche dopo, perché sono state variate… io mi ricordo che in Consiglio 
Comunale sono state variate diverse volte, addirittura, sono state spostate le casse di espansione, di qua, di là, di sotto e di 
sopra.   
Io credo che se questo settore ha un pochino di paura in qualche modo ci sta benissimo che se gli arriva l’acqua vicino 
la…. Ha ragione a brontolare un pochino ecco.   
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Quindi non lo prenderei sottogamba, lo… riguarderei anche tutta la parte idraulica, con cui sono stati… è stato abolito, 
praticamente, un rio e è stato messo tutto in un altro rio, io non so se aveva le dimensioni giuste per sopportare due rii, dai 
calcoli che sono venuti per il centro commerciale sicuri sì, però… lo vedremo in seguito ecco.   
Io comunque su questo punto qui noi ci asterremo perché ci sembra che un pochino di ragione, anche derivante dalla 
paura, questo signore la possa avere.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io come dire l’argomentazione dell’assessore mi convincerebbe su un altro tipo di osservazione, ma in questo caso dire 
che il cittadino in qualche modo è troppo apprensivo e fa una osservazione che in qualche modo va contro se stesso su 
questo argomento mi convince poco, perché è chiaramente una osservazione che va contro a un suo interesse! Perché 
chiunque abbia un immobile chiaramente si svalorizza se gli si aumenta il rischio idraulico, io immagino, può darsi che ci 
siano altri motivi che noi non conosciamo e che se l’assessore conosce farebbe bene a dirci, però io valuto che se una 
persona propone di innalzare il rischio idraulico su un terreno di propria proprietà, dove ha la propria casa, lo fa perché è 
realmente preoccupato di quello che potrebbe succedere, perché non vedo altro motivo e altro giovamento, sicuramente di 
carattere economico, rispetto al valore immobile, perché è chiaro che chiunque avrebbe l’interesse, magari opposto, cioè 
pure a fronte di un rischio idraulico elevato, a volerlo togliere, qui in questo caso avviene il contrario, cioè la 
amministrazione lo diminuisce, in virtù dei lavori fatti e io non ho, come dire, nessuna argomentazione per dire che siano 
stati fatti male, però io parto dal presupposto che il cittadino o è una persona paranoica o evidentemente se ci dice 
alzatemi il rischio idraulico, cioè una preoccupazione legittima la avrà, tanto è che io non ho, come dire, non ho neanche 
la possibilità di mettere in discussione quello che è sicuramente l’impianto sul rischio idraulico, però mi baso su quello 
che dice il cittadino, cioè sicuramente la sua abitazione sarà più in sicurezza rispetto all’Elsa e all’Arno e anche a tanti 
altri rii minori della zona, però evidentemente se lui ci dice che oggi, a differenza più del passato, l’acqua arriva a 
lambire, questo ci dice nella osservazione dell’osservante, casa sua evidentemente come dire questa preoccupazione che 
dicevo prima e che il cittadino ha sulla sua abitazione e sulla sua… proprietà, e alla fine sulla sua vita, perché ora è chiaro 
che se va di fuori un rio minore, come dire, immagino che non sia la forza prorompente di un torrente di montagna, però 
sicuramente crea un disagio, perché se a questo arriva l’acqua in casa un danno sicuramente lo crea, non solo economico, 
cioè ora immagino si stia parlando di un rio in pianura, quindi insomma.. però al di là del rischio della sicurezza della 
propria incolumità personale, sicuramente crea un danno e crea un disagio alla persona proprio, quindi io parto dal 
presupposto che non vedo altro motivo per cui il cittadino ci dica lasciatemi un rischio elevato, cioè non vedo altro motivo 
razionale, perché o questa persona si ritiene che abbia altri tipi di problemi o se ha osservato, come mi sembra, tra l’altro 
ha articolato anche in modo abbastanza puntuale l’osservazione, quindi non penso che sia una persona che ha problemi di 
squilibrio, è evidente che difronte a questa situazione lui ci chiede guardate che qui voi avete fatto tutti i calcoli idraulici, 
di cui io come dire non ho motivo di dubitare, però mi avete messo in sicurezza rispetto a tante realtà, io non ho dubbio 
che magari di fronte al rischio idraulico del Arno, che lui propone come elemento di difficoltà legato al sottopasso, sia 
stato messo in sicurezza, però dice guardate, rispetto a questa cosa, probabilmente all’interno di uno studio così vasto, 
probabilmente è sfuggita, è stata valutata con poca attenzione, però resta il risultato di fatto, empirico, come diceva prima 
Sani, che a lui l’acqua arriva a lambire la casa e questo succede oggi e succede di più che in passato, quindi io non è che 
voglio mettere in discussione, come dire, lo studio idraulico, però registro uno stato di fatto e di fronte a questo registro il 
fato che il cittadino non ha nessun incentivo a dichiarare il falso, perché appunto non si tratta di uno che dice guardate c’è 
il rischio idraulico elevato ma siccome voglio valorizzare il mio immobile chiedo di toglierlo, lui chiede l’esatto contrario, 
cioè di rimettere un rischio elevato, per cui non vedo la motivazione se non quella della legittima paura da parte dello 
stesso cittadino , per cui noi voteremo contro rispetto al parere della giunta, perché riteniamo non che lo studio idraulico 
sia nel suo complesso fatto male, ma perché come spesso avviene in uno  studio che riguarda tutto il territorio comunale, 
che riguarda soprattutto i corsi d’acqua maggiori e quelli intermedi è possibile che i rii, che non sono solo minori, ma che 
sono veramente piccoli, in questo caso siano sfuggiti alla valutazione dello studio o che siano semplicemente stati 
sottostimati, sottovalutati, io non sono un ingegnere e non sono in grado di valutare, però parto dal presupposto che se il 
cittadino manifesta un problema che ieri non c’era probabilmente bisognerebbe, come dire, ascoltarlo con più attenzione.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Dichiarazioni di voto? Prego…   
Bene, votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 25 
* Presenti 25 
* Favorevoli    14 
* Contrari 3 (Gaccione, Bini, Dimoulas) 
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* Astenuti 8 (Gracci, Lavoratorini, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Sani) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Osservazione numero 26.   
 
* Esce Bacchi – presenti 24 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, l’osservazione numero 26 riguarda il vincolo di esproprio messo per la realizzazione del parcheggio a Corte Nuova e 
si tratta veramente di una modifica di minima entità, perché il richiedente chiede che la sua particella sia tolta dal vincolo 
di esproprio e in realtà è stata inserita per pochi metri quadrati, proprio per una questione di sovrapposizione delle… 
righe, quindi è effettivamente una piccola modifica che consente di correggere un mero errore materiale, è dviente che 
andare a espropriare due metri quadrati o poco più non ha senso, quindi ripeto, e anche questa purtroppo è una di quelle 
cose che vengono fuori utilizzando sistemi informatici e mettendo, sovrapponendo carte topografiche, CTR e carta 
catastale, quindi l’osservazione, la proposta è di accogliere, perché si tratta appunto di una modifica irrilevante.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono interventi?   
Dichiarazioni di voto?   
Bene, votiamo.   
  
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 26 
* Presenti 24 
* Favorevoli 24 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, numero 27, prego architetto.   
  
* Rientrano Torrini e Bacchi – presenti 26 
* Entra Galli – presenti 27  
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, l’osservazione 27 riguarda l’articolo 24, destinazioni d’uso e il richiedente chiede di inserire elementi di genere 
flessibilità negli interventi, nei cambi di destinazione d’uso, in particolare incrementando le quantità che attualmente 
hanno limite del 35% della superficie e non oltre i trenta metri quadrati, oltre il quale fare scattare i cambi d’uso, mi 
spiego meglio, se ho un appartamento di 100 metri quadrati e posso fare un ufficio dentro a questo appartamento fino a 
trenta metri quadrati, senza che ciò costituisca cambio d’uso, il richiedente ritiene che questa norma sia eccessivamente 
rigida, però la proposta è una proposta di non accoglimento, perché questi sono i parametri che dà la legge regionale, in 
particolare l’articolo 59 comma due, quindi non c’è  margine di intervento e comunque aggiungo se uno vuole fare un 
intervento maggiore fa un cambio d’uso, quindi non vedo quali particolari problemi possa creare.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente… volevo fare una domanda, allora siccome nella risposta all’osservazione si dice che praticamente 
c’è la norma sovrastante no? Non ho capito.. allora un secondo… è l’osservazione 26 giusto? Sì, 27…   
Allora nella risposta discende direttamente dall’articolo 59 del… della legge uno della regione Toscana.   
Quello che non sono riuscito a capire è questo, cioè noi possiamo con il nostro RU andare in deroga a questo o no?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
No, è una norma di legge, come la altezza a due e 70 per i locali abitabili, quindi non si può fare, però preciso che cioè 
oltre a questo limite si fa il cambio d’uso alla unità immobiliare, cioè non è che è impedito, semplicemente si *** a un 
livello diverso.   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Il 35 per cento della superficie può essere appunto utilizzata per fini diversi, senza comportare cambi d’uso per un 
massimo di trenta metri quadrati.   
  
…(interruzione di registrazione)…   
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Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi? Prego consiglieri.. Sani.   
  
Pala il Consigliere Sani:   
Niente, cioè praticamente la cosa ci deriva da una norma al livello superiore, quindi è difficile anche non concordare con 
l’osservazione, però è anche vero che probabilmente bisognerebbe far quello che dovrebbe essere il nostro ruolo di 
amministrazione, cioè di comune nei confronti della regione per fare capire come stanno realmente le cose, cioè questa 
legge uno del 2005 ce lo siamo detti tante volte, proprio bella bella non è, mettiamola così, e infatti a me spaventa anche 
un po’ quando per probabilmente io ci vedo anche un pochino di fine propagandistico, si parte dalla regione a dire si 
bianca tutto, non si costruisce più nulla, ci si pensa noi che siamo quelli che si sa fare i volumi zero.   
A me convince poco, perché dovrebbe essere qualche cosa che se veramente si vuole andare in quella direzione dovrebbe 
nascere dal basso e non da… dalla regione ecco.   
La riflessione è questa, probabilmente questa dovrebbe essere una di quelle cose che chi dovrebbe avere un pochino il 
polso dell’edilizia, che è un motore del nostro paese, non ce lo nascondiamo, dovrebbe riferire a chi ha l’onere e onore di 
fare le norme al livello superiore, il caso qui è specifico, cioè io… c’è anche un esempio, che è molto carino, insomma, 
spesso per non oltrepassare questo limite si fanno dei volumi tecnici molto ampi con pareti molto molto sottili. E si sta 
dentro a questo limite.   
Quindi o si trova una forma diversa o sennò è il solito meccanismo per cui vince chi fa le cose e le fa in maniera furbesca, 
diciamo, e probabilmente potrebbe essere l’allentare un pochino su questa norma, visto anche che la legge del 2005 è 
stata… verrà pesantemente a breve messa in discussione, allentare su questa norma potrebbe essere un piccolo volano per 
chi ha veramente voglia di investire.   
Perché vede, architetto, cioè è tutto sempre legittimo, non si può fare così però c’è il piano di recupero, non si può fare in 
questo altro modo, però c’è la  ristrutturazione aziendale, non si può fare così, però c’è il cambio di destinazione d’uso, sì, 
è vero, certo, però su uno stesso lotto, tra fare o non fare un Pua, portato nella realtà dei fatti, quando poi si va in 
Conferenza dei servizi, poi quando si va dall’Enel che ci dice quante cabine mettere, quando si va a chiedere al gestore 
del gas quanto, come, strutturare le *** del gas i costi aumentano e spesso e volentieri anche di trenta o quaranta mila 
Euro.   
Quindi probabilmente messi alcuni paletti fermi e rigidi un aiuto per la nostra economia, anche, poi alla fine, ma 
soprattutto per l’edilizia, e come ho detto l’edilizia è una parte molto importante della nostra economia, liberalizzare un 
pochino alcuni aspetti mantenendo paletti fermi dovrebbe essere un moto che noi dal basso dovremmo riportare in alto.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, altri?   
Dichiarazioni di voto?   
Prego consiglieri, ci sono dichiarazioni di voto?   
Bene, chiudiamo, votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 27 
* Presenti 27 
* Favorevoli   24 
* Astenuti 3 (Gracci, Cioni, Baroncelli) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Osservazione numero 28.   
 
* Esce il Presidente Piccini – presenti 26 e il Vicepresidente Fruet assume la Presidenza. 
* Rientrano Piccini e Barnini – presenti 28 
* Esce Del Rosso – presenti 27 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione numero 28 riguarda l’articolo 54, quindi le zone B e con questa osservazione vengono chiesti chiarimenti 
in merito a un passaggio della norma che impone di adeguare le.. opere di urbanizzazione eventualmente carenti quando 
si interviene in ambito urbano e poi viene richiesta la possibilità di scomputare la Realizzazione di eventuali opere di 
urbanizzazione, qualora ciò sia necessario.   
E ecco, va precisato questo, rispetto a questo tipo di domanda, le.. da qualche anno a questa parte, ormai, direi anche 
fortunatamente, i piani urbanistici sono accompagnati da valutazioni tipo ambientali e nel momento in cui questi tipi di 
valutazione comportano la necessità di intervenire anche su infrastrutture o con interventi di messa in sicurezza, ciò è 
chiaro ha dei costi, ma diventa la condizione indispensabile per poter fare interventi, quindi evidentemente se… facendo 
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l’intervento in ambito urbano c’è necessità di fare interventi di adeguamento delle infrastrutture questi vanno fatti e non 
possono che costituire la condizione necessaria, indispensabile, per poter fare l’intervento.   
Evidentemente questi interventi sono posti a carico di chi interviene, fatta salva la possibilità che è definita per legge, 
quindi dall’articolo 127 della legge uno del 2005, di procedere eventualmente nelle scomputo degli oneri quando 
ovviamente ricorrono le condizioni ivi previste, quindi nel complesso si tratta di un chiarimento all’osservazione, ma nel 
complesso l’osservazione non è accolta.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
  
Intervento Carletti: 
Come dire, lui sostanzialmente chiede se c’è da adeguare le infrastrutture chi le adegua? Evidentemente non può che 
adeguarli il soggetto che interviene, perché non può farsi carico la amministrazione, quindi se ne deve fare carico chi 
interviene, eventualmente ricorrendo poi alle forme previste dalla legge, che sono espressamente quelle previste per gli 
scomputi degli oneri, però non è necessario intervenire in un regolamento urbanistico, inserendo cose che già esistono e 
vengono applicate normalmente, perché la legge regione in materia edilizia trova una sua diretta applicazione, quindi si è 
ritenuto di non accogliere l’osservazione, nel senso di non inserire nessun tipo di specifica oltre a quanto già contenuto.   
  
Intervento Dimoulas:   
Posso?   
Qui si dice sostanzialmente che in caso in cui… le opere… ci siano casi di opere di urbanizzazione carenti, in caso di 
ristrutturazione si chiede che siano scomputate per intero dagli oneri di urbanizzazione, che mi sembra anche una cosa 
condivisibile, ma non so, succede già? Non ho capito se è già previsto.. o se…   
  
Intervento Carletti:   
Bisogna anche capire se è un allacciamento a un servizio o se è una opera di urbanizzazione, però non lo può dire una 
norma, si tratterà poi, nell’ambito dei singoli progetti, ci sono gli uffici a posta, preposti a valutare l’entità degli interventi, 
perché ovviamente questo poi fa la differenza.   
  
Intervento Dimoulas:   
Mi torna poco questa cosa.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora interventi?   
Prego consiglieri, prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora la cosa fa il paio con quella detta prima, cioè il richiedente qui ci sta chiedendo, lo so poi sì… allora non ci si 
poteva mettere, però se si intendeva dare un indirizzo politico che poi gli uffici dovevano rispettare questo era il momento 
per farlo no? Quindi non è che poi la norma… non si è voluto farlo.   
Questa è un qualche cosa che blocca gli operatori non consente di lavorare, probabilmente, in maniera serena e soprattutto 
il richiedente si concentra in zona B2, cioè in zona di completamento a espansione.   
Quindi non è un piano urbanistico, è un piano a completamento, dove in teoria, come pubblico o non si è fatto le opere in 
modo giusto o non si è adeguatamente controllato a chi si è fatto fare le opere di urbanizzazione, intese come servizi, 
come fognature, come strade e come illuminazione, per fare… un esempio.   
Quindi si è sbagliato prima e si dice a chi deve operare, siccome non è adeguato a quello che dovrebbe essere, per errore 
mio, pensaci te.   
E è questo che si sta facendo, se si volesse dare un indirizzo politico di dire bene, proviamoci a vedere se.. dove ho 
sbagliato io recupero io e non scarico sull’operatore, che poi l’operatore non è che sia uno così di fantasia, è quello che 
poi deve vendere la casa con il Cons. Bini che ci diceva che bisogna controllare che non gli venda un pezzetto di 
sottotetto, cioè non ci stupiamo poi se quando si va a acquistare un immobile forse è un po’ caro, queste sono tutti gli 
errori di mancata progettazione politica che abbiamo in giro per la città, perché ce li portiamo dietro dagli anni, errori 
di… sbagliata progettazione, di sbagliata realizzazione delle proprie di urbanizzazione che ora si va a chiedere 
all’operatore del settore che sia un tecnico piuttosto che un costruttore, di andare a correggere.   
Quindi non ci può trovare d’accordo questa cosa qui, benché stia… come ci ha ricordato l’architetto, nel parametro di 
legge, non ci può trovare d’accordo da un punto di vista di filosofia.   
Bisognerebbe iniziare a fare le cose fatte meglio, anche perché questo paese è partito con una legge urbanistica che diceva 
te dammi i soldi, ci penso io, estremamente statalista, ci si ritrova a te dammi i soldi e te fatti le opere, insomma, forse 
bisognerebbe negli anni avere trovato la quadra del cerchio e essere andati un attimo nel mezzo.   
Grazie.   
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Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, io ho qualche davvero che le case costino tanto perché come dire c’è un problema di difficile 
comunicazione tra gli uffici e i costruttori, sarà anche quello, ma probabilmente inciderà per l’uno per mille!   
Credo che probabilmente riconfermo e sottoscrivo quello che dicevo prima le case costano molto perché è un mercato 
tendenzialmente chiuso e oligopolistico, in cui… Oligopolistico, in cui il prezzo lo fa chi vende, non chi compra, cioè non 
è un mercato in concorrenza! Partiamo da questo, perché se uno invece pensa di venire qui in Consiglio Comunale a 
discutere il regolamento urbanistico pensando di dovere rispondere e dare soddisfazione ai cittadini che hanno presentato 
le osservazioni per cercare di guadagnare qualche voto in più è facile a tutti, io vengo qui mi prendo tutte le osservazioni e 
voto a favore rispetto a tutte le osservazioni, a prescindere dal contenuto, questo è facile, siamo in opposizione, uno alza 
la mano e vota a favore di tutti i cittadini che hanno presentato osservazioni, la realtà è un’altra!   
Come? Probabilmente non sono qui, ma saranno da qualche altra parte Sani, perché evidentemente mi sembrava questo il 
tono, ma al di là del tono che hai usato io trovo che la argomentazione in questo caso, io prima non sono intervenuto, non 
si pone come riferimento all’argomento di specie, non tanto e non solo, e poi vengo invece a quella che secondo me è la 
preoccupazione del cittadino che va ascoltata in questo caso o del tecnico o di quello che è colui che propone 
l’osservazione, perché è chiaro che là dove si propone una cosa che sia contra legem, così come si dice prima non si può 
fare, in questo caso non si può fare, oppure, viceversa, nel caso in cui lui chieda l’inserimento di una norma che è già 
vigente di legge è evidente che questa norma è vigente, per cui sarebbe ridondante.   
Ora sulle cose ridondanti si potrebbe aprire un capitolo sul regolamento dei polizia urbana, che è pieno di norme 
ridondanti, ma come dire lasciamo fare.   
Preferisco che sia così, cioè che una norma che già c’è non sia ripresa e mutatis mutandis rigirata e rigenerata all’interno 
del regolamento urbanistico.   
La preoccupazione invece di colui che osserva, mi pare che sia legata non tanto al recepimento della norma, quanto al 
fatto che lui dice alla discrezionalità della applicazione della norma, cioè lui dice in zona B2 quando è che, cioè mi potete 
dare dai parametri oggettivi che dicano che io a un certo punto posso o non posso portare a scomputo questi oneri? Cioè 
io credo che sia questa la risposta alla domanda del cittadino piuttosto che riportare una norma di legge o fare la polemica 
rispetto a… no, il cittadino chiede di scomputarle sempre per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di portarle 
parzialmente a scomputo, etc., e comunque lui la preoccupazione, la domanda che pone, è si può dare certezza al fatto, e 
qui sta l’elemento dell’incertezza, si possono dare criteri e parametri oggettivi al fatto che io possa o meno portare a 
scomputo? Dando un minimo di parametri, è chiaro che la discrezionalità ci sarà sempre e sarà sempre in capo all’ufficio, 
discrezionalità legata al tipo di intervento, io ho capito il ragionamento che faceva prima l’architetto, però mi pare questa 
l’osservazione che poneva il cittadino.   
Cioè capire se c’è, come dire, la possibilità di parametrare il contesto in cui si possono portare a scomputo o in cui non si 
possono portare e credo che sia uno di quelli aspetti su cui si riesce a fare chiarezza e più che fare polemica sulla legge 
regionale che io invece in tanti aspetti condivido Sani, perché sarò statalista, ma credo che probabilmente se si volta la 
carta è briscola peggio e credo che probabilmente quello che dicevi te prima, cioè di lasciare a briglia sciolta il mercato 
dell’edilizia dubito che porti a un miglioramento della qualità di vita dei… se vuoi si va a rivedere quello che hai detto e 
hai detto più o meno questo, hai detto che bisogna deregolamentare e lasciare libero sfogo al mercato dell’edilizia, hai 
detto questo! Va beh, te lo riguarderai in televisione, perché hai detto esattamente questo.   
Comunque se posso terminare Presidente io credo che su questo… mah, io Presidente posso terminare l’intervento senza 
essere continuamente interrotto dal Cons. Sani?! Grazie!   
Quindi la nostra perplessità su questa osservazione è strettamente legata a questo, cioè a dare certezza agli operatori, siano 
essi privati cittadini o siano tecnici, perché io credo che si debbano dare norme certe, in questo senso il cittadino che ha 
presentato osservazione ha sicuramente ragione, cioè noi bisogna rispondere se questi interventi sono entro una griglia 
chiaramente che comunque rientra nella discrezionalità di valutazione dell’ufficio, ma entro parametri più o meno 
oggettivi, rubo solo un secondo Presidente, che sono stato interrotto più di una volta, o viceversa no, perché se non rientra 
all’interno di parametri oggettivi e è solo in capo alla valutazione discrezionale dell’ufficio è questo e credo che crei 
incertezza nell’operatore e credo che sia questo anche la parte che va valutata con più attenzione di questa osservazione.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, vorrei dire che io non è che quando sono Presidente qui sia contrario a qualche polemica che a volte è 
anche necessaria, corta, piccola, etc., quindi in questo caso per trenta secondi se il Cons. Sani ha da ridire qualche cosa a 
quello che voleva dire di libertà di fare, costruire, etc.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, grazie Presidente, non sono per il calcio all’inglese, amo il  gioco all’italiana.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
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Io devo fare un appunto, in base a una sentenza che c’è stata… veniva riportata ieri dal giornale e era quella dello 
scomputo proprio dei… degli oneri, perché da noi è prescritto che li deve fare una ditta particolare, che poi è nell’elenco 
delle partecipate oppure dalla partecipata stessa.   
Sinceramente i costi della partecipata sono il doppio di quelli che ci vogliono normalmente per fare questi lavori.   
Ecco, la *** ha vinto ***, è pace *** le strade.   
Io dico si può liberalizzare la cosa? Perché scusatemi, potrebbe anche essere una cosa… un vantaggio per il comune, 
perché se scomputo meno lui prende più oneri di urbanizzazione, cioè è una tegola che uno si tira dietro, ma in definitiva 
si dà meno alla partecipata e si prendono più soldi noi! Credo che sia una cosa che si potrebbe fare, andiamo a valutare se 
i prezzi fatti dalle partecipate sono prezzi giusti o meno, dalla sentenza che io ho letto ieri sul giornale vi dico di no.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bagnoli:   
Grazie Presidente, io solamente qualche secondo per una puntualizzazione, sono d’accoro con Bini quando dice che non è 
con la deregulation che si aiuta l’economia e il mercato dell’edilizia, e non sono d’accordo neanche sul fatto che è stato 
riportato in cui tutte le decisioni che sono state prese da questa amministrazione sono frutto di errori di progettazione 
politica, questo sinceramente mi sembra eccessivo e è una valutazione che respingo con forza.   
Tra l’altro devo anche notare che sul discorso del togliere paletti per aiutare i mercati ci sono a volte posizioni dalle stesse 
persone contrastanti, quando a volte si dice che conviene allentare le regole e a volte si dice invece le regole vanno 
rispettate e sostenute.   
Io questo come parentesi.   
L’osservazione che volevo fare è una osservazione che è dettata da una sorta ti pensiero che mi viene in mente e fatto da 
uno come me che non è assolutamente un tecnico e di… norme anche di regolamenti urbanistici deve leggere 
attentamente prima di capirle, però la cosa che mi viene in mente è molto semplice, se io, se una persona ha un lotto da 
edificare e su questo lotto ci deve fare una strada e deve pagare gli oneri di urbanizzazione perché la amministrazione 
deve rinunciare a quegli oneri che possono essere poi investiti e riutilizzati per le scuole nelle sociale o in altre cose? 
Quindi se poi invece dovesse per fare questo costruire una sorta di circonvallazione che è utile alla comunità allora il 
discorso mi torna, ma nel caso di situazioni assolutamente privatistiche non vedo perché ci debba essere… si debba 
rinunciare al… all’introito degli oneri di urbanizzazione che possono appunto essere utili anche per situazioni socialmente 
più …(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, a parte mi pareva che il Cioni dicesse altre cose che non quelle.   
Ci sono altri interventi?   
Cons. Dimoulas.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
No, io non sono un tecnico e quindi probabilmente dirò una serie di castronerie infinite, però il concetto è questo, di fondo 
più politico, cioè noi si cerca e si sta parlando in questo consiglio da tempo di cercare di recuperare l’esistente, 
ristrutturare quello che c’è già, non andare a consumare suolo, tutti discorsi che condivido al 100% e forse anche di più, 
però se noi si continua a burocratizzare la ristrutturazione e la costruzione come in questo caso di zone a completamento, 
ce se non sbaglio dovrebbero essere già provviste di tutti gli allacciamenti vari e le opere di urbanizzazione dovrebbero 
già esserci le strade, sennò sarebbe una zona nuova, non sarebbe una zona a completamento, a saturazione, quindi il fatto 
che siano carenti presuppone che ci sia una mancata progettazione o una progettazione carente o una attuazione sbagliata 
di ciò che doveva essere fatto quando è stata.. quando sono state costruite le.. abitazioni e le strutture in quella zona lì, 
quindi continuare a.. cioè cercare di sburocratizzare un pochino le ristrutturazioni, è una delle cose che può permettere di 
andare in contro al principio di recupero dell’esistente e di non andare ogni volta a utilizzare suolo nuovo, che comporta, 
come tutti sappiamo, problemi di portare le strade, i servizi, allargare continuamente la città, traffico e tutte le cose che 
tutti sappiamo.   
Quindi questo secondo me era una cosa di buonsenso, poi che si possa fare, che non si possa fare, io parlo in linea 
politica, poi nel tecnico non riesco a vederci lo scritto che non si può fare, sembra che sia scritto che già si fa o già si fa 
parzialmente o in alcuni casi si fa e quindi mi allaccio a quello che diceva Bini in un intervento che non condivido, però 
nella parte che condivido è quando dice che dovrebbe essere più certo quando è il caso in cui si possa scomputare e 
quando no, cioè deve essere quella la cosa che gli uffici dovrebbero essere… lavorare in tale senso.   
Quindi io su questo ripeto sono favorevole a questa cosa che secondo me va nella direzione giusta, nella cosa che io 
penso, e penso anche che se continuiamo a rendere difficile la ricostruzione, ristrutturazione dell’esistente, sarà sempre 
più conveniente andare a costruire in zone nuove con evidenti problematiche per tutta la cittadinanza.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere.   
Altri  interventi?   
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Andiamo allora alle dichiarazioni di voto.   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Sani prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente, intervengo per dire che rimando al mittente le insinuazioni di Bini e credo di averlo dimostrato nel 
precedente consiglio che, se si vuole si fa l’esempio della scala esterna, tanto per… citarne alcuni.   
Ma vorrei chiarire un punto, che credo che in quello, nel ragionamento mio, del Movimento 5 Stelle, difficilmente ci  
sono contraddizioni di pensiero e ve lo posso stragarantire su questo, perché un conto è una liberalizzazione di tipo 
economico e un conto è una liberalizzazione di tipo di fattibilità edilizia, cosa che peraltro, quando si va a prendere il 
termine deregulation si va tutto su un altro settore, io ho detto semplicemente, lo sostengo, lo sostengo da tempo e il 
mondo che ci circonda peraltro mi dà anche ragione su questo punto, che l’edilizia ha bisogno di pochi e fermi paletti, 
punto!   
Tutto il resto, tutto quello che stiamo mettendo da anni a questa parte ci consente da andare a avere un controllo e è 
interessante capire il perché, che però aggrava le nostre costruzioni di un costo di burocrazia e poi reale, che porta a non 
avere spesso, e è qui il punto e nodo di questa osservazione, la convenienza economica a fare un recupero piuttosto che 
andare a fare una nuova edificazione, è tutto qui il punto, perché poi non c’entra nulla se manca la strada, perché qui si sta 
parlando di zona B2, zona a completamento.   
L’osservazione è chiara su questo, c’è scritto B2 completamento, c’è scritto perché non mi fate scomputare al 100% gli 
oneri in caso di ristrutturazione? Perché in teoria questi oneri qualcuno se l’edificio è già esistente li avrà pagati! E perché 
non mi fate scomputare al 50%, visto che non devo fare le proprie, la nuova edificazione in zona di completamento B2, è 
tutta qui la questione!   
Non c’entra nulla la deregulation, non c’entra nulla, è solo un fatto di favorire quello che è in una parte probabilmente 
sana, soprattutto per quello che riguarda il recupero, perché quando si va a fare un recupero ora è soprattutto di tipo 
energetico e via dicendo, di andare a favorire chi vuole fare un recupero, che è quello che si dovrebbe fare con questo 
regolamento!   
Per lo meno così ci hanno detto e venduto.   
E non si sta facendo!    
È questa la questione e è semplice, non ci sono tanti discorsi sulla deregulation, sul voto abbastanza squallido come ci 
diceva il Bini, etc., è questa la questione, cioè cercare di aiutare chi vuole provare a recuperare il patrimonio edilizio 
esistente, non si è mai fatto in questo paese!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Quello che chiede il cittadino è molto semplice, perché a volte leggendo le controdeduzioni dell’ufficio si rischia di 
complicare, non perché siano scritte male, ma perché giustamente si dà una risposta tecnica, il cittadino con 
l’osservazione prende atto di un dato di fatto, cioè lui dice mi risulta che da regolamento mi facciate fare le proprie di 
urbanizzazione primaria anche se in area B, là dove queste sono necessarie.   
Lui prende atto di questa cosa, che è contenuta nell’articolo 54, apprendiamo poi dall’ufficio che questa è una cosa che 
poi discente anche la possibilità di scomputare o meno da una… potestà legislativa, cioè che appunto attribuisce questo.   
Il cittadino di questa cosa non è che dice io sono contrario o favorevole, ne prende atto, cioè lui prende atto di questa 
cosa.   
Il punto… lui dice semplicemente detto passaggio, io interpreto così etc., e poi si pone delle domande, che sono proprio 
sulla incertezza della applicazione della norma, è lì che lui si pone delle domande, non tanto se sia giusto o sbagliato, 
questo lui non lo dice, perché non lo dice nell’osservazione, perché non lo dice nell’osservazione, leggetevi 
l’osservazione, lui chiede nell’osservazione chi è che determina.. come viene determinato, quali sono i parametri per cui 
viene determinato le proprie di urbanizzazione primaria, strade, etc., debbano essere a carico mio o meno? Quindi si 
ritorna a quell’elemento che dicevo prima, mi fa piacere che Sani sia d’accordo con quello che dicevo, cioè con il fatto 
che il cittadino non è che chieda meno regole, ma chiede più regole in questo caso, cioè chiede quali sono i parametri, 
quale è la regola su cui io quando faccio un intervento devo valutare se scomputo o meno? Quindi lui in realtà chiede 
regole certe, più regole, non meno! Quindi stiamo attenti anche a leggere quello che chiede il cittadino, perché sennò 
capito, si viene qui a fare propaganda e si prendono lucciole per lanterne! Si è letto insieme, sì, probabilmente, però 
probabilmente io con questa persone non ci ho parlato a differenza tua! Si è letto insieme l’osservazione e evidentemente 
*** che propongono le osservazioni.   
Ciò detto quindi potendo votare in questa sede in totale libertà e come dire in totale coscienza, credo che questa 
osservazione vada accolta per come la propone l’osservante, non per le motivazioni che diceva Sani, ma per quelle che 
dicevo ora io, cioè per il fatto che lui chiedo più certezza e regole e in realtà noi si dà l’incertezza e la valutazione 
soggettiva da parte dell’ufficio sulla possibilità o meno di applicare lo scomputo.   
Questa cosa secondo me andrebbe parametrata e si dovrebbe dare quindi una risposta più certa e concreta al cittadino.   
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Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì, noi voteremo in… ci asterremo su questa delibera, per quanto riguarda ho detto, cioè il comune in qualche modo non 
può adoperare le partecipate come delle… ditte monopolizzate che in qualche modo fanno prezzi superiori a quello che 
dovrebbe essere, ma riscuotere fino in fondo gli oneri di urbanizzazione e non farli riscuotere alla partecipata.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri? Allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 28 
* Presenti 27 
* Favorevoli   16 
* Contrari 4 (Gaccione, Bini, Dimoulas, Sani) 
* Astenuti 7 (Gracci, Lavoratorini, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni) 
  
 
Il Presidente Piccini riassume la Presidenza 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Visto che c’è un ammutinamento si va a mangiare e alle 9 si riprende.   
 
 
Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore  20,15. 
 
Il Consiglio Comunale riprende alle ore  21,10. 
 
 
APPELLO ORE 21.10 
 
Sono presenti n. 26 Consiglieri: Barnini, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Lavoratorini, 
Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 5 Consiglieri: Sindaco, Schauer, Baroncelli, Bianchi, Morini.  
 
E’ ASSENTE  il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio Comunale. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Lavoratorini Lorenzo, Del Rosso Claudio, Biuzzi Fabrizio. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Architetto prego…   
 
* Entra Bianchi – presenti 27 
* Escono Barnini, Petrillo e Lenzi – presenti 24 
 
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, osservazione numero 29… è una osservazione con cui viene chiesto di rappresentare un piccolo edificio che non Ha… 
non risulta dalla cartografia utilizzata per la redazione del secondo regolamento urbanistico.   
L’osservazione non viene accolta perché per una motivazione molto semplice, il Piano regolatore generale, il regolamento 
urbanistico nuovo viene fatto su una base cartografica che ci è data dalla regione e siamo in attesa peraltro della versione 
aggiornata al 2010, quindi il regolamento non   è andato a disegnare i fabbricati, questi derivano da una rappresentazione 
che ci ha dato la regione e come tale noi la prendiamo, quindi questo si tratta di un piccolo edificio che probabilmente 
nella.. riproposizione grafica della carta tecnica non è stato riportato, ma non possiamo certo farlo noi in questa fase.   
Il fatto però che questo fabbricato non sia presente in cartografia da un punto di vista giuridico e legale non ha nessuna 
rilevanza, tanto è vero che nel parere si cita anche un, mi pare, un passaggio di uno dei primi articoli del regolamento, in 
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cui proprio si precisa che non esiste.. cioè la rappresentazione grafica di un fabbricato non ha nessuna rilevanza ai fini 
della sua legittimità, quindi per queste motivazioni l’osservazione non è accolta.   
   
Intervento Gaccione:   
Scusi architetto, così perché resti agli atti, ma naturalmente non si tratta di un abuso edilizio…   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Cioè a questo livello, cioè il Piano regolatore generale ovviamente non va a vedere la legittimità o meno dei fabbricati, 
presumo di no, insomma voglio dire non… no, ma non…   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Va bene, se sono finite le domande… ci sono interventi?   
Nessun intervento?   
Dichiarazioni di voto?   
Nessuna dichiarazione di voto, passiamo al voto allora.   
Bisogna cambiare il… perché gli scrutatori erano… Appunto, bisogna sostituire Schauer.   
Biuzzi c’è? Dove è? Ah, sì, c’è.   
Allora al posto di Schauer si dà al Biuzzi, va bene?   
Lui c’è sempre, è disponibile…   
Allora sono presenti 25 consiglieri.. no, 24.   
Votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 29 
* Presenti 24 
* Favorevoli  24 
  
Intervento Pampaloni :   
Presidente vorrei mettere agli atti che non partecipo a questa osservazione…  la n. 30 
  
 
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente mozione d’ordine, chiedo la conta del numero legale, grazie.  
 
 
Il Consigliere Sani richiede il numero legale. 
 
Sono presenti n. 18 Consiglieri: Barnini, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Cioni.  
 
Sono assenti n. 13 Consiglieri: Sindaco, Schauer, Dimoulas, Lavoratorini, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, 
Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani. 
 
E’ assente il Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan. 
 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi?   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Allora la maggioranza c’è.   
Va bene.   
Domande sono state fatte? È già stato illustrato? Ah… va bene.   
Architetto se vuole…   
Il punto…  
  
* Rientrano: Sani, Dimoulas, Petrillo, Bini, Gaccione, Bianchi, Borgherini, Lavoratorini, Fruet –     presenti 27 
* Il Consigliere Pampaloni non partecipa al voto perché interessato – presenti 26 
* Alle ore 21,50 entra Morini – presenti 27 
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Parla l’Architetto Carletti:   
Allora l’osservazione trenta ha per oggetto un immobile che è ubicato in località Monterappolli, viene chiesto lo scorporo 
dalla zona… Dalla area in cui è attualmente classificato come servizi per un inserimento in una area con destinazione 
prevalentemente residenziale, si tratta di un immobile in cui è occupato nei piani superiori da residenza, diciamo da.. 
appartamenti, il piano terra, nel piano terra era ubicata una scuola primaria che negli anni poi è stata trasferita, quindi io 
poi a oggi il motivo per mantenere la funzione pubblica tutto sommato è venuto meno, quindi la proposta è di accogliere 
la richiesta e però ovviamente mantenendo poi la funzione pubblica sulla area esterna, sul giardino, che viene utilizzato 
sovente per attività di interesse pubblico.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Una domanda molto semplice, volevo capire siccome non credo essendo a diversa destinazione che questo immobile sia 
nel piano terreno quello che era adibito alla scuola nel piano nostro né della alienazione né del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, volevo capire, quindi, se questo immobile una volta che sarà, diciamo, da un punto di vista 
urbanistico classificato come residenziale che fine farà, cioè nel senso giustamente il tecnico ci risponde per la parte 
tecnica, l’osservante ha fatto valere le sue ragioni, mi piacerebbe però che la politica ci dicesse questo immobile va sul 
mercato come residenziale privato, diventa Erp, ci facciamo altre cose?   
Grazie.   
  
Intervento Ass. Mori:   
Il piano terra ex  scuola è affittato alla associazione il Torrino, che è una associazione storica della frazione di 
Montrappoli e quindi c’è questa associazione al piano di sopra sono da sempre appartamenti.   
Quindi la destinazione d’uso a scuola, questa osservazione è stata fatta a mio avviso forse perché toccava a noi fino 
dall’inizio, dalla adozione, cambiare la  destinazione d’uso, perché è chiaro che è prevalente la destinazione a 
residenziale, piano terra c’è Torrino e in più c’è uno spazio che prima era il giardino della scuola e che adesso è uno 
spazio a verde pubblico.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Ma quindi ribaltando la questione, una volta che sarà trasformato, se l’osservazione passerà, come mi pare di capire, in 
residenziale è compatibile la destinazione?   
  
Intervento Carletti:   
Assolutamente sì, il piano terra può mantenere una funzione assolutamente pubblica.   
In questo caso si è ritenuto che la prevalenza forse, a questo punto, cioè nel momento in cui c’era una scuola di un certo 
tipo forse era giusto mantenere una funzione prevalente pubblica, in questo caso può tranquillamente essere utilizzato più 
correttamente come destinazione residenziale, ma al piano terra la compatibilità urbanistica resta, quindi non è messa in 
discussione.   
L’edificio è anche storico, quindi è…   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Ma quindi in sostanza ai fini pratici non cambia niente, cioè quello che ci fanno ora ci faranno anche dopo o quello che ci 
possono fare ora ci potrebbero fare anche dopo…   
  
Intervento Arch. Carletti :   
Allora la differenza, in effetti, visto il fabbricato è veramente minima, nel senso che non è ovviamente una area che possa 
essere ampliata o fatti altri interventi, c’è un edificio di valore e come tale va conservato e quindi sostanzialmente gli 
interventi ammessi risultano sostanzialmente gli stessi, forse ecco l’unica cosa in più che con questo passaggio si potrà 
fare, eventualmente, se ci sono le condizioni, poi è quello eventualmente di dividere un appartamento in due, forse questa 
è la questione più rilevante, perché se restasse a attrezzature una destinazione residenziale dentro delle attrezzature 
pubbliche è una attività… è una destinazione non compatibile, a quel punto scatta l’articolo 25 che consente interventi 
finalizzati alla ristrutturazione senza incremento delle unità immobiliari.   
Forse questo è l’unico elemento in più, però visto le caratteristiche del fabbricato direi che c’è un edificio di tutela, mi 
pare categoria C, quindi deve essere mantenuto, quindi sostanzialmente cambia poco ecco.   
Allora al piano terra, ma in tutti gli edifici.. allora qui siamo nel centro storico di Monterappoli, il piano terra ha una 
funzione prevalentemente non residenziale, e dentro a questa funzione ovviamente ci sta assolutamente le funzioni 
pubbliche, le.. quindi voglio dire ecco il passaggio che vorrei fosse chiaro è che questo cambio di destinazione non mette 
tra virgolette fuori gioco la funzione pubblica al piano terra, casomai rende compatibile la destinazione residenziale ai 
piani superiori, destinazione che mi risulta ci sia sempre stata, quindi forse fino a oggi c’è stata una limitazione forse 
eccessiva ai piani superiori.   
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Parla il Consigliere Gaccione:   
Una considerazione e una domanda, naturalmente è ovvio che poi qualsiasi cosa verrà fatta in questo luogo, se venisse 
decisa da parte della amministrazione di alienarla ripassa sempre dal consiglio, quindi su questo non c’è dubbio né 
problemi, però ecco, vorrei fare una domanda all’assessore, ma l’assessore volevo domandare, se l’ha fatto  e quale è stata 
la risposta del tessuto associativo della città che in quel luogo insomma ha un polo di aggregazione importante, un 
incontro appunto con gli organismi dell’ associazione e quale nel caso ci sia stato sia stato l’esito e la posizione della 
associazione stessa.   
  
Intervento Ass. Mori:   
Per le associazioni non cambia assolutamente niente, hanno un contratto di affitto con il comune…   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Intervento Ass. Pasquinucci:   
*** fattori urbanistici e tutto quello che va in contro alla associazione e alla tipologia del fabbricato e a quello che viene 
fatto al piano terra va bene per loro più che per noi.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Però dicevo se qui non si dice i nomi per la registrazione poi non vengono, ha risposto Mori, poi il vicesindaco, vediamo 
un po’ di dire almeno i nomi, sennò…!   
  
Intervento Dimoulas:   
Volevo sapere l’immobile è di proprietà del comune o solo il piano terra e… i piani superiori sono privati?   
  
Intervento Pasquinucci:   
Il piano terra, quello dove c’era la scuola e quello di cui si parla è di proprietà del comune, gli altri piani sono privati e 
anche  seminterrati, ci sono delle cantine private.    
Il giardino è pubblico.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente.   
Vorrei capire questo, non ho capito l’ultima parte del vicesindaco dove ci diceva che alla associazione… che attualmente 
occupa i locali va meglio così che.. no, mi faccia finire la domanda e poi mi risponde.   
Io ho capito questo, che alla associazione va meglio con un cambio rispetto alla situazione attuale, se ho capito male 
chiedo di specificare.   
Le domande sono due, concludo chiedendo se gli uffici hanno a disposizione un calcolo degli standard urbanistici per 
l’area, perché ci viene che non ci cambia nulla, ma sottrarre una SQ a una Utoe mi sembra un pochino strano che non vari 
niente quando mi viene da ricordare questo, variava sottrarre un qualche cosa intorno ai 100 metri quadrati, forse meno, ai 
50 metri quadrati, sul verde pubblico in una altra Utoe, quindi le cose andrebbero un attimo parametrate!   
Grazie.   
  
Parla il Vicesindaco Pasquinucci:   
Il consigliere ha capito male, perché io non ho detto quello che lei ha riferito, stavo dicendo che siccome quell’ambito ha 
destinazione attuale come struttura di quartiere scuola e attualmente viene usato in modo diverso e la scuola a 
Monterappoli è da un’altra parte, i cittadini questo lo sanno bene, perché l’hanno fortemente voluta, e qualunque 
destinazione vada in contro alla detinazione attuale, cioè quella di associazione culturale, per loro è più gradita che se 
rimane scuola.   
Questo è quello che io intendevo e in questo senso negli incontri con l’associazione, che… negli incontri che abbiamo 
fatto come assessorato al sociale e alla cultura, c’era anche l’assessore Caponi, quando in modo abbastanza veloce 
abbiamo affrontato questo tipo di argomenti loro si sono ritenuti soddisfatti di una eventuale modifica, ma questo è 
quanto, poi si è parlato evidentemente di altro.   
  
Intervento Arch. Carletti:   
Sì, come è scritto nella relazione che è allegata alla variante e come del resto è stato anche riportato nel primo 
regolamento urbanistico, la questione degli standard sull’istruzione nel tempo diciamo non è più attuale, cioè mentre per i 
parcheggi lo standard del 1968 è uno standard oggi basso, perché le macchine sono aumentate per l’istruzione c’è la 
situazione opposta, magari in molti casi lo standard non è verificato, ma in realtà le scuole chiudono, perché la famiglia 
media ha cambiato la composizione e i figli sono sempre meno e quindi c’è meno esigenze di scuole, soprattutto nelle 
piccole frazioni.   
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Questo a carattere generale, nello specifico, comunque, le quantità presenti sono comunque superiori ai minimi di legge, 
anche se ripeto, in questo caso parlare.. il dato numerico di per se ha poco significato, cioè se in una Utoe, non nel caso 
specifico, perché qui lo standard è ***, ma per esempio in altre Utoe magari lo  standard delle scuole è in deficit, in realtà 
le scuole chiudono, cioè non si possono prevedere nuove aree soltanto perché… cioè quando poi la realtà è diversa, quindi 
questo per dire comunque che nel caso specifico non c’è neanche questo tipo di problema, perché la quantità è comunque 
sufficiente.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, allora ci sono interventi? Dimoulas per una domanda, prego.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
…(interruzione di registrazione)…   
   
Intervento Arch. Carletti:   
…(interruzione di registrazione)…  Allora dovete scusarmi, ma nonostante che io abbia studiato non ho tutto in mente.   
Allora questo è… questo riferimento finale poi è un riferimento generico che poi troverà una risposta in una osservazione 
che vedremo successivamente, a questo punto ve la anticipo come tematica, poi verrà vista.   
Si riferisce in particolare a una osservazione che riguarda delle aree destinate a verde pubblico, sopra il centro 
commerciale ***, e in effetti ci sono aree segnate come aree a verde pubblico che in realtà abbiamo verificato sono di 
proprietà privata senza nessuna previsione di esproprio, quindi in effetti non c’è questa necessità di tenere questo tipo di 
vincolo.   
Quindi probabilmente facendo riferimento a questa altra osservazione si è proceduto anche in quel caso a uno scorporo 
dalla previsione pubblica e però diciamo verrà trattata dettagliatamente in una delle prossime osservazioni.   
Comunque ecco, questa osservazione qui ha prodotto unicamente la modifica di cui stiamo parlando, le altre modifiche 
eventualmente che vengono fuori magari… No no, perché quella a cui sto facendo riferimento è una osservazione 
presentata da privati.   
In che senso la proprietà?   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Perché resti registrato dovete accendere il microfono però!   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Intervento Dimoulas:   
Cioè la richiesta riguarda l’edificio che viene cambiato perché appunto i piani superiori hanno tutta una destinazione 
residenziale, ma l’area…   
  
Intervento Dimoulas:   
No qui non ci si capisce *** di proprietà dell’osservante, quindi il fabbricato è di proprietà dell’osservante o del comune? 
O è divisa per piani? E se non è di proprietà dell’osservante quale è il motivo per cui non partecipa alla votazione? Se non 
è di proprietà suo.. poteva presentarla benissimo qualsiasi persona…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Intervento Ass. Pasquinucci:   
*** appartamenti di questo fabbricato è di proprietà dell’osservante, che è uno degli alloggi, ce ne sono tanti, è un 
fabbricato grosso, ora non so se lo avete…   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Ho capito che una parte dell’immobile è di proprietà dell’osservante, ma mi immagino che se chiede il cambio di 
destinazione d’uso per.. mi immagino che sia suo anche ciò che ora non è residenziale, sennò che la fa a fare lui una.. eh 
no, francamente no!   
  
…(intervento fuori microfono)…   
    
Intervento Ass. Mori:   
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Allora mi sembra che sia.. forse non siamo stati sufficiente chiari.   
Su quell’area e per area si intende il lotto che in parte è occupato dall’edificio e in parte c’è una terra, un terreno libero.   
Su quella area da sempre e anche nel primo regolamento urbanistico è stato riportato scuola, cioè come ci sono nelle aree 
dove c’è solamente scuola, va bene?   
In realtà anche nel corso del primo regolamento urbanistico quella indicazione di fatto non era opportuna, perché Scuola 
non c’era più, da tanti anni non c’è più, perché furono costruite le scuole nuove che sono ampliate, c’erano già ampliate le 
scuole prima della chiesa, perché le scuole di Montrappoli sono scendendo prima della chiesa.   
Nella relazione di questo secondo regolamento urbanistico lo considero più un errore nostro, avevamo sempre lasciato il 
simbolo di scuola SQL, va bene? Quando invece palesemente era sbagliato, quindi questo secondo me se ci si pensa bene 
è la correzione di un mero errore, non vorrei… da quanto non lo so, storicamente, la scuola di proprietà del comune 
occupava solo e esclusivamente il piano terra e quel giardino che era il giardino dove andavano a giocare i bambini, io 
mi… ricordo negli anni 70, che era… così, invece il piano di sopra, in Italia ci sono tanti condomini dove al piano terra 
c’è la scuola e sopra un palazzo, con gli appartamenti, invece sopra c’è un appartamento, quando l’osservante parla della 
sua proprietà, parla e la domanda io credo, l’osservazione, l’ha fatta naturalmente a nome di tutti, gli altri condomini, 
credo, quando l’osservante ha visto questa cosa dice ma che cosa lasciate scuola, non è scuola quella, quella è un 
condominio dove ai piani di sopra ci sono appartamenti, storicamente, al piano di sotto c’è la scuola, che adesso non c’è 
più e è di proprietà del comune il piano terra, invece gli interrati e piani superiori sono proprietà privata.   
Quindi la destinazione d’uso non è appropriata a scuola su tutta, come se fosse scuola  dal seminterrato, etc., ci chiede, e 
questa è stata accolta, ci chiede di togliere la scuola, come ha detto Carletti non toglie che al piano terra, che è proprietà 
del comune, non è che non sia conforme metterci associazioni, è regolarissimo, come ha detto l’architetto, poi abbiamo 
ribadito anche che il giardino, il verde, resta verde privato.   
Non so se sono stato…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
No, volevo… provare a ribaltare invece il ragionamento, volevo capire nel caso in cui invece fosse mantenuta la 
previgente destinazione, questo che limite comporta per i cittadini che sono residenti a uso appunto civile abitazione ai 
piani superiori? Cioè questo comporta dei limiti in termini di possibilità di intervento edilizio o…?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, l’ho accennato prima, in base all’articolo 25 delle norme, sulle destinazioni incompatibili, ma legittime ovviamente, 
sono consentiti interventi fino una ristrutturazione edilizia, senza incremento delle unità immobiliari, quindi forse questa è 
l’unica limitazione, tenente conto che questo è un fabbricato soggetto a ristrutturazione edilizia, è un edificio vincolato, 
quindi l’unica limitazione… però non potrebbero frazionarlo, però oggettivamente che interesse pubblico c’è a impedire a 
uno che ha un appartamento ni farne due in quel contesto? Ovviamente.. penso di poter dire tranquillamente nessuno.   
Quindi tutto sommato ci è sembrato che accogliere la richiesta, consentisse comunque un utilizzo pubblico più consono al 
piano terra e liberasse, tra virgolette, i proprietari degli appartamenti superiori da un vincono che oggettivamente ha poco 
senso di esistere.   
  
Intervento Ass. Mori :   
Una cosa, il piano terra dopo questa trasformazione, il comune potrebbe farci anche un paio di appartamenti da destinare a 
edilizia residenziale pubblica, ecco, quindi non… il bene lo può alienare indipendentemente dalla destinazione d’uso, 
però in questo modo non essendo più scuola il sociale potrebbe dire ho una emergenza, tolgo da lì la associazione e poi ci 
faccio tornare delle persone ecco, quindi ci è sembrata una operazione giusta e quindi è giusto accoglierla.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Va bene, ci sono interventi?   
Interventi prego?   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Una domanda, io stavo cercando di..   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Qui non si finisce più con le domande!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Diteci che cosa dobbiamo fare allora! C’è una domanda, non riuscivo a trovare questo, tolta la scuola era… esiste un’altra 
funzione a destinazione di quartiere che tolto l’SQ , esiste un altro standard di quartiere che non sia residenziale?   
No, chiedevo tolto la scuola esiste come classificazione urbanistica un’altra forma, io non ricordo.. faccio questo esempio, 
stavo cercando questo e ora nella fretta non l’ho trovato, come è classificato, per esempio, la casa del Fascio di 
Fontanella? Cioè esiste un’altra classificazione che tolta la scuola non sia il residenziale?   
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…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Non c’entra nulla con la destinazione urbanistica il fatto di chi sia la proprietà e via dicendo.   
Per esempio il Trovamici che destinazione urbanistica ha? Cioè quella lì è una suona, la Vela di Avane nuova, che 
destinazione avrà? Ecco, mettiamola così, che destinazione urbanistica avrà?   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Scusate, se nelle domande, se deve restare registrazione bisogna sapere chi fa la domanda e chi risponde e che cosa avete 
risposto, sennò dopo si va a leggere e non si capisce nulla chi parla o meno!   
Vicesindaco deve dare una risposta o no? Allora risponde Mori.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Io non  rispondo perché continuo a non capire la domanda.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora la domanda è le Vele di Avane attualmente in ristrutturazione, che sigla urbanistica hanno?   
    
Intervento Arch. Carletti:   
Area a servizi, quindi ***, ora così a memoria non lo ricordo, comunque è una area a servizi.   
Se è rilevante la questione mi informo nel giro di pochi minuti…   
Sì, ecco, ora vorrei chiarire, le attrezzature pubbliche si possono fare, diciamo, così per semplificare, in due modi, o in 
aree esclusivamente votate a quella funzione e sono tutte le aree per le atprezzature, la Vela di Avane è una area con una 
funzione specifica, perché è destinata solo a funzioni di questo tipo, pubbliche, ora… Può cambiare scuola, associazione, 
però solo funzioni pubbliche, nel caso specifico era un po’ una contraddizione avere un immobile con appartamenti ai 
piani superiori e una funzione pubblica al piano terra, forse era improprio averla messa in una area a esclusiva funzione 
pubblica, forse è più corretto, come ha detto l’assessore, che questi *** fossero inseriti in una area a destinazione 
prevalentemente residenziale, che non impedisce, anzi obbliga a avere il piano terra con funzioni non residenziali, quindi 
non c’è nessuna contraddizione a mantenere, anzi forse se vogliamo andare a scavare, la contraddizione come diceva 
l’assessore forse è più nell’attuale previsione, che mette fuori gioco degli appartamenti che non hanno mai avuto funzione 
pubblica, tra le due sicuramente la previsione più corretta è quella di una… è quella che ci viene richiesta.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Finite le domande, per cortesia, mi pare che siano state ampie e sufficienti, se ci sono interventi…   
Qualcuno vuole intervenire?   
Cons. Gaccione prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
sì, io mi sento di ringraziare sia l’architetto che gli assessori, perché come era quasi ovvio le domande non potevano 
essere che tante, perché quando si va a incidere sul tessuto associativo e si rischia o c’è il dubbio che questo possa 
avvenire è evidente che il Consiglio Comunale su questo si interroghi.   
Poi va beh, voglio soprassedere e mi immagino che nessuno, anche se è potuto sembrare, sembrava ci fossero momenti di 
imbarazzo, volesse mettere in discussione la legittimità e come dire la… il disinteresse di chiunque della presentazione di 
questa osservazione, sgombriamo il campo da qualsiasi possibile fraintendimento, perché mi sembra che sia giusto dirlo, 
perché mi sembrava nei silenzi più che nei discorsi che sono stati fatti, che potesse adombrarsi qualche dubbio su questo 
ecco, però chiaramente era ovvio che si facessero tante domande e le ho trovate sinceramente esaustive, anche se a volte 
la materia era piuttosto ostica per certi tecnicismi che potevamo sembrare un pochino incomprensibili, e più di tutti mi ha 
interessato la risposta che ha dato in uno dei passaggi l’assessore Mori, cioè a dire anche lì naturalmente al momento che 
cessasse o che ci fosse la possibilità per la associazione di avere un altro spazio, di aumentare il nostro patrimonio di 
edilizia sociale o di edilizia residenziale pubblica.   
Quindi io penso che questa una di quelle cose che posse essere interessante per questo consiglio e per quello che possono 
essere anche, anche se non è che siano grandi volumi, ma l’aumento di capacità di intervento per quanto riguarda 
l’edilizia sociale e residenziale pubblica.   
  
Parla il Vicepresidente  Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Bene, non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto.   
Interventi per le dichiarazioni di voto?   
Nessuna dichiarazione di voto?     
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Cons. Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente, noi rassicurati da quello che è stato detto fino a ora voteremo a favore, però questo è uno degli ulteriori 
esempi in cui probabilmente la specificazione di quelle che sono le posizioni dell’opposizione sarebbe stata opportuna, 
per questo noi riproporremo, e così lo rimetto a verbale per l’ennesima volta, la possibilità di votare ordini del giorno di 
accompagnamento e o emendamenti alla delibera in fase di discussione finale, perché per esempio a me convince tutta la 
discussione che abbiamo fatto, ma mi convince se noi si trasforma il residenziale per i motivi che diceva Gaccione, però 
per fare stare la associazione finché deve stare… bene.   
Oppure viceversa per farci edilizia residenziale pubblica, non mi convince se invece noi si fa questa operazione e c’è una 
volontà politica, per questo mi piacerebbe poter aggiungere, come dire un quid politico, che non è un fatto tecnico, non è 
una risposta all’osservante, ma mi piacerebbe chiarire alla città che quello è un luogo pubblico che resta a valenza 
pubblica, quindi ci si faccia la sede della associazione o edilizia residenziale pubblica, questo è come dire il destino di 
quella area e che non rientrerà mai nel piano delle alienazioni, perché questo per esempio io, per quanto riguarda me, non 
solo non sarò d’accordo quando si discuterà, ma chiaramente lo vorrei specificare ora, questo per chiarire perché io ho 
insistito tanto sul fatto che l’opposizione avesse la facoltà, anche attraverso forme accessorie rispetto alla delibera, di 
poter votare le proprie posizioni, perché poi le posizioni dell’opposizione restano nero su bianco e anche della 
maggioranza evidentemente.   
Detto questo ho già detto che voteremo a favore, mi permetto di sottolineare che su questa particolare destinazione d’uso 
è stato seguito un percorso, anche se la situazione era leggermente diversa, *** rispetto a quello di Intifada e 
probabilmente avere avuto un confronto come c’è stato qui con la associazione avrebbe consentito di comunque dire 
gestire in modo più efficace anche quella situazione lì e probabilmente avrebbe consentito anche di poter come dire 
ragionare in termini più civili rispetto a questa vicenda evitando evidentemente di costringere i cittadini che chiaramente 
fanno parte di quella associazione a presentare delle osservazioni specifiche, oltre a quelle più generali che avevano 
chiaramente tutto il diritto di presentare, e poi anche chiaramente a quei momenti di tensione che ha vissuto il Consiglio 
Comunale, per cui io credo che probabilmente questo è un passaggio politico che è mancato alla maggioranza.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
È una osservazione che al di là del… di chi l’ha presentata, di cui io non ho… dichiarazione di voto! È una osservazione 
strutturata in maniera tale che sembra quasi, ora passatemi la battuta, fatta a posta per fare rizzare le antenne alle 
opposizioni, così come è strutturata e così come è andato il dibattito, quando poi in realtà è una semplice osservazione di 
un cittadino, mi pare di capire per conto di altri cittadini, poi secondo me era meglio…. Perché quando viene presentata 
osservazione in nome e per conto di altri c’è scritto nelle altre, però io ho parlato con l’osservante e finalmente sono 
riuscito a venirne a capo, colpa mia eh, per l’amor di Dio, però sembra strutturata in maniera tale quando in realtà che poi 
mi sembra di capire che passi o meno poi in realtà ai proprietari dell’immobile gli cambia poco, poi mi domando come 
mai l’hanno presentata allora, però è una osservazione che se la discussione fosse andata in maniera più chiara, ma 
probabilmente la colpa è mia che non ho conoscenza in materia, sarebbe volata lascia e io la avrei anche votata, ma in 
questo modo si ritorna anche al discorso che facevo anche lunedì, non capisco perché si debba rendere sempre le cose, 
oppure ripeto probabilmente è colpa mia, ci mette anche del mio, però renderle sempre così macchinose, cioè mi è bastato 
a me un secondo parlare con l’osservante per capirla, quando un milione di domande, interventi della giunta, 
dell’assessore, dell’vicesindaco, che più intervenivano e almeno io, non so voi, e meno ci capivo! In un secondo di 
chiacchierata con l’osservante ho avuto il quadro più chiaro.   
Io non capisco come mai, ripeto, sembrava fatta a posta per fare alzare la guardia alle opposizioni quando ripeto e 
ribadisco, un po’ perché per la… ci si conosce ormai da anni qui dentro, quindi nessuno credo possa mai pensare che 
qualcuno di noi faccia qualche cosa a pro suo, soprattutto per quanto riguarda aspetti di questo tipo, io non l’ho mai 
pensato e credo neanche nessuno di noi, però almeno rendiamole chiare, per lo meno si discute in maniera chiara e si 
mette in condizioni i Consiglieri comunali di capire di che cosa si sta ragionando, soprattutto quelli che non masticano la 
materia.   
Quindi detto tutto questo io la avrei votata se la discussione fosse stata più chiara, mi astengo perché non mi va… il mio 
voto di astensione è perché non mi va di averla capita solo in una chiacchierata fatta con l’osservante e non mi è riuscita 
di capirla con gli interventi fatti dalla giunta.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere.   
Altri? Passiamo allora alla votazione… ah, hai alzato la mano? Dimoulas, alzala meglio, sennò non vedo, grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Anche io ho fatto un po’ di fatica a riuscire a capire e spero di avere capito bene alla fine di tutta la discussione di quale 
sia l’argomento del contendere, e francamente non è che mi… convinca più di tanto tutte le argomentazioni che sono state 



 

33 
 

portate, non mi convince più di tanto perché credo che il fatto di passare a residenziale, come è stato detto anche dalla 
giunta, rende possibile il fatto di poter destinare questa struttura in primo piano, cioè del comune anche a edilizia 
residenziale e soprattutto può portare a una *** di piano terra, su cui possono sorgere tranquillamente appartamenti, cosa 
che fino a ora era impossibile e visto che la destinazione era comunque compatibile con la attività svolta fino a oggi credo 
che sarebbe stato meglio non andare a intervenire in questo ambito, anche se capisco l’osservazione presentata in questo 
caso da Pampaloni che sembra che sia stata concordata anche con altri cittadini, soprattutto per il fatto che questa 
destinazione d’uso vincola maggiormente gli abitanti dei piani superiori, soprattutto in fase di ristrutturazioni e di 
divisioni da appartamenti, come veniva detto, quindi l’associazione è più che legittima, secondo me, soltanto 
nell’interesse dei cittadini io non… ritengo che fosse preferibile mantenere la destinazione d’uso che era fino a oggi, 
quindi per questo mi astengo su questa osservazione.   
  
Parla il Consigliere Bagnoli:   
Grazie Presidente.   
Annuncio chiaramente il voto favorevole del gruppo, però volevo fare in due secondi una piccola considerazione, io non 
ero componente della commissione ambiente e territorio, ho partecipato a tre commissioni come sostituto e all’ultima 
commissione riepilogativa come capogruppo, nelle tre commissioni, quattro, a cui ho partecipato, mi era sembrato che il 
tono e la situazione fosse piuttosto calma e tranquilla, ecco, la considerazione che voglio fare è che sinceramente sono 
dispiaciuto del fatto che tutti questi dubbi e tutte queste domande non siano venuti fuori nella discussione in 
commissione! E siano venuti fuori solamente nella discussione in consiglio.   
Quindi se le commissioni hanno un valore, e lo hanno sicuramente, probabilmente dovrebbero servire anche per chiarirsi 
preventivamente, prima, certi dubbi, per fare certe domande, per arrivare anche a evitare poi situazioni di incomprensione 
come si sono… Che rischiano di verificarsi come è successo nella discussione di questa sera.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente, per dire che a me le domande vengono un po’ quando vengono e le faccio quando ritengo 
opportuno, peraltro il Cons. Bagnoli avrebbe fatto bene anche a seguire anche le commissioni prima, cioè le commissioni 
sono nate con una divisione per punti di trattazione forse anche per evitare il singolo caso no? Era proprio questo, si 
voleva trattare un po’, non siete mai stati tutti al completo, quindi anche questo è un falso problema.   
Le commissioni sono nate anche per evitare il singolo scontro su ogni punto, peraltro poi detto questo a me le domande 
vengono quando mi vengono insomma! E credo che l’aula deputata a chiarirsi i dubbi sia assolutamente questa.   
Premesso questo a me le motivazioni… non convincono, soprattutto per due motivi, credo che a passare questa parte 
dell’etificio a residenziale da un punto di vista pubblico ci si perda qualche cosa, soprattutto perché quella lì è una area 
molto centrale in un quartiere che si sviluppa diciamo per lungo e quindi può servire una area di quel tipo, ma non che 
intanto ce l’ha la associazione del Torrino fino a che ha il contratto e poi si vede, qui siamo a stabilire quale funzione 
dovrebbe in prospettiva avere ogni singola parte della nostra città.   
Secondo me lì si poteva trovare, forse quella era troppo pesante, non lo so, si poteva trovare, come ho chiesto e provato a 
chiedere nelle domande, una forma di attrezzature e servizi che potesse andare a tutelare il fatto che lì Torrino o non 
Torrino non si andranno a insediare delle abitazioni, benché possano essere pubbliche, questo non mi interessa, perché 
visto che oramai siamo in rotti di collisione in questa *** con il Cons. Bini, altrimenti c’è la visione dove si fa la caserma 
di un chilometro alza 5 piani dove tutti si fanno le residenze, non è così, i servizi devono essere più integrati possibile, ora 
si va a interagire su un tessuto storico, quindi non è ovviamente così, però portato all’estremo il ragionamento è questo, lì 
ci sono dei servizi di quartiere che mi sarebbe piaciuto che fossero tutelati in quanto tale e non in quanto il Torrino ha il 
contratto di locazione.   
Inoltre mi convince anche poco il fatto di passare, di… che passando a residenziale si possa intervenire con una 
maggiore… con un minore grado di vincolo e maggiore libertà su quel particolare edificio, perché quel particolare 
edificio lì ha una valenza di tipo storico… c’è… va beh, comunque sia si può prendere un appartamento, c’è il vincolo, si 
può prendere un appartamento e come ci dice questo regolamento, purché uno o due appartamenti restino *** si può 
anche fare uno ***.   
Esattamente come in centro storico, detto questo quello è un edificio a se, poi c’è una parte agganciata dietro e questo si 
aggancia a tutti i discorsi ***, non mi convince si possa andare così in maniera più semplice a rifrazionare, per carità, è 
una opinione sicuramente secondaria il fatto che comunque sia sarebbe stato predominante stabilire in prospettiva 
pubblica e futura che lì resti un servizio di quartiere.   
Anche se siamo come… se non siamo, come ci ha detto l’architetto, in uno stabile intero, e su… quella particolare area 
trovo difficile che si trovi un edificio intero su cui fare un servizio di quartiere che non sia puramente scolastico, ma una 
aggregazione di persone, quindi probabilmente mi sarebbe piaciuto che lì restasse questa destinazione ecco, per questo io 
voterò contrario.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto?   
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Cons. Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì, il fatto che questo edificio abbia una parte che da scuola o meglio è passata alla associazione, noi abbiamo un insieme 
di edifici che in qualche modo sono passati da scuole a associazioni, da scuole a abitazioni e quindi molto probabilmente 
si vede le scuole o sono state fatte nuove e sono o non servono più, perché la diminuzione della popolazione scolastica.   
Il fatto che magari come diceva Sani possa servire alla frazione di Montrapponi è un’altra cosa, che si vedrà in un 
secondo tempo se viene richiesta la… Diciamo il cambio di destinazione del… della parte bassa.   
L’unica cosa è che, che posso domandare alla amministrazione è che se eventualmente avvenisse il cambio di 
destinazione della parte bassa eventualmente passi dalla giunta o dal Consiglio Comunale, in modo che ci sia la possibilità 
di vedere.   
Tutto lì.   
Se poi diventano abitazioni quelle lì verranno.. io spero che rimanga poi il giardino sempre come attrezzatura pubblica e 
quindi conseguenza anche se ci vengono le abitazioni e diventa il fabbricato tutto privato il giardino resti sempre una 
attrezzatura pubblica.   
Comunque noi ci asterremo, per cui vediamo un pochino come…   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, altri?   
Votiamo allora.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 30 
* Presenti 27 
* Favorevoli 17 (maggioranza + Bini e Gaccione) 
* Contrari      1 (Sani) 
* Astenuti       9 (Gracci, Cioni, Dimoulas, Petrillo, Morini, Lavoratorini, Borgherini, Bianchi, Fruet)  
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 31.   
  
* Rientra Pampaloni – presenti 28 
* Esce Cioni – presenti 27 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, osservazione 31, come poi del resto anche la 32 e 33 che seguono hanno per oggetto dei terreni posti in località 
Villanuova e si chiede, come in altri casi, di cambiare la destinazione da agricola a destinazione edificabile e residenziale.   
Quindi in modo analogo a osservazioni di questo tipo la proposta è di non accoglimento.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Grazie Presidente.   
Una domanda… mi devo alzare o posso stare a sedere?   
No no, il Presidente ha alzato era manina e io mi alzo.   
Allora volevo domandare all’architetto, ho capito che è richiesto solamente il cambio di destinazione da agricolo a 
residenziale o c’è anche un discorso sulla viabilità? Perché ci interessava a noi l’aspetto della viabilità.   
Siccome non mi sembrava che fosse evidenziato questo fatto, per capire bene eh!   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, nell’osservazione la finalità principale è quella di rendere edificabile il terreno, tra le motivazioni si portano anche 
delle… Motivazioni in termini di viabilità, che sostanzialmente si… ritiene che intervenendo con degli interventi 
edificatori si possono trovare le risorse per fare una sorta di bypass della frazione di Villanuova e questo è quello che 
viene richiesto, nel parere che è stato formulato si segnala che comunque interventi nell’ambito della frazione di 
Villanuova sono previsti legati a un paio di piani attuativi previsti e soprattutto il problema grosso della viabilità, cioè del 
traffico di attraversamento della frazione di Villanuova si ritiene che verrà sostanzialmente risolto con la bretella che dallo 
svincolo est  sulla Fi Pi Li si allaccerà direttamente su Via Piovola.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, altre domande?   
   
…(interruzione di registrazione)…   
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Parla il Vicepresidente Fruet:   
Cons. Gaccione prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
No, una domanda, mi scusi, ma siccome qui si parla di urbanistica edilizia convenzionata, nella richiesta, 
nell’osservazione, siccome mi pare, scusate, che questa area abbia una sua storia da questo punto di vista, nel senso di 
proposte e di richieste che sono state fatte nella storia delle varie legislature, e abbiamo, mi pare, insomma, si può dire che 
ci sia una letteratura su questa cosa, la mia domanda, scusate, la mia domanda è ma è stato aperto un tavolo, è stato fatto 
una… c’è stata una discussione o abbiamo soltanto risposto all’osservazione, ci sono state, non so, richieste di incontro 
con la giunta, per cercare di definire, di fare controproposte, magari questi hanno fatto una richiesta di volumi esorbitante, 
insomma, se c’è stata una controproposta quale è stato l’esito?   
  
Parla l’Assessore Mori:   
No, diventerebbe urbanistica contrattata…   
  
Intervento Gaccione:   
L’importante è che sia agli atti questo, perché così resterà un punto fermo, per lo meno nella storia di questa legislatura.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ci sono altre domande?   
Possiamo andare agli interventi.   
Chi vuole intervenire sul punto 31? Cioni prego.   
   
Parla il Consigliere Cioni:   
Allora questa zona è stata sempre un punto fermo nelle nostre valutazioni e richieste sia in ambito dei vari piani regolatori 
che anche in ambito di bilancio, noi abbiamo sempre presentato la possibilità di fare un bypass a Villanova per evitare la 
strettoia, cosa che non cambia niente con la bretella che viene fatta sulla… strada della Fi Pi Li, cambierebbe 
semplicemente se si facesse eventualmente la nuova.. il raddoppio di Via della Viaccia, ma anche lì, praticamente, il… la 
parte proprio tra l’arrivo di Via… della Via che proviene dal Pozzale, la Via Maremmana deve essere, e quella che 
prosegue poi per Vallanova, avrà sempre una strettoia.   
Quindi per evitare quella cosa lì effettivamente noi abbiamo sempre richiesto nei vari anni e successivamente una 
variazione della strada.   
Non vogliamo che questo comporti una variazione nei terreni di funzionalità e di destinazione dei terreni, però sulla 
viabilità abbiamo fatto e richiesto molte volte che venisse messa a disposizione degli abitanti di Villanova una nuova 
viabilità che permetta di evitare la strettoia che c’è sempre stata.   
Ecco quindi che noi riguardo all’osservazione ci asteniamo perché per alcune cose ha torto ma per altre dà ragione a 
quello che noi abbiamo sempre richiesto, perché manca in effetti una viabilità decente all’interno della frazione.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Nessun intervento?   
Consigliere… Morini.   
  
Parla il Consigliere Morini:    
Grazie Presidente.   
È una osservazione che siccome noi riteniamo che nulla succeda per caso io credo che abbia modestamente, questo 
richiedente, che credo si chiami Mancini ***, ha visto la storia sui giornali, ha visto il modo di operare di questa 
amministrazione, e ha fatto una riflessione come la potrebbe fare qualsiasi altro cittadino che guarda gli altri come si 
muovono, come fanno proposte, come vengono accolte e come gli viene proprio adattato alle proprie esigenze a… il 
piano e il territorio comunale pubblico.   
Io credo che questo signore abbia pensato, leggendo il Tirreno o la Nazione, sono riusciti a fare realizzare in una area non 
adatta per la propria funzione quell’edificio a saponetta detto *** e perché io non posso chiedere una cosa simile?   
È legittimato, perché noi ci troviamo in una storia piena di irregolarità che il Cons. Cioni e credo anche il nostro gruppo 
Massimo Marconcini, l’hanno evidenziata nel tempo, ci si ritrova a essere sanata, e mi scuso architetto, *** bretellina che 
risolve il problema di Villanova, con il senno di poi,  come la nostra idea quando nel 2004, Sandro, ti ricordi nel 2004 che 
si affrontava Pam, che si diceva mah, noi da buoni ignoranti alla fine misembra una operazione fatta per un centro 
commerciale che… in più, da gestire, dalla solita Unicoop.   
Sono passati.. no, ci dettero *** che funzionavano.   
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Mi sembra che diciamo il programma di verifica a settembre della giunta ci sia scritto, non tra le righe, ma ci sia stato 
scritto finalmente forse la Coop intende intervenire su quella area.   
Nel 2004 veniva negato dall’Ass. Matteoli continuamente che quella fosse una operazione Pam, che metteva in equilibrio 
il sistema dei centri commerciali della nostra zona.   
Ci ritroviamo con una area, credo un po’ di investimenti e di ritorni ci siano stati per chi ha operato lì, quindi la regola la 
avete stabilita voi, poi non ci scandalizziamo se un cittadino, questo signore, si chiama Mancini Piero, sì, dice l’ha fatto la 
Pam *** Coop, l’ha fatto la *** per se stessa, gli hanno fatto una rotatoria che entra dentro *** Saponetta! E non diciamo 
che quella strada risolve il problema di Villanova, anzi! Io vorrei mettere a verbale che quella stradina diretta in un parco 
pubblico che nel piano strutturale è destinato a riserva naturale *** nostra area risolve la viabilità e il modo di vivere d i 
Vilanova, anzi sarà, come sono per i parcheggi per i centri urbani, sarà la attrazione di viabilità, di traffico, perché chi 
viene da sud, da Montespertoli, da Castel Fiorentino, non capisco perché debba andare nel centro, attraversa Sottopoggio, 
si infila a Villanova e lì succederà qualche cosa di sicuro, se non si trova un’altra soluzione.   
Io credo che questa proposta che è stata fatta sia anche una proposta un po’ provocatoria, per dire un terreno edificabile in 
quella area lì, però resta il fatto che usa, secondo il nessuno gruppo consiliare, usa forse un interesse che va oltre 
l’interesse pubblico, ma diciamo in percentuale è quasi totalmente ***, usa una metodolopia che avete usato voi per altre 
situazioni, uguali, spiccicate, identiche, e non mi venite a dire si è fatta lì l’operazione, perché adesso ci sono mille 
dipendenti, mille dipendenti potevano anche essere in un’altra area, che era destinata nel piano strutturale da un’altra 
parte, nel vecchio regolamento urbanistico, in un’altra zona, dove le attrezzature, la viabilità, c’era, cioè siete riusciti, con 
quella bretellina, a valorizzare quel lavoro che noi abbiamo contestato in questi banchi dall’ingegnere Santoni e dagli altri 
professionisti che avevano fatto un’altra soluzione, che collegava l’area commerciale il Pip con lo svincolo Empoli est e 
con quella area lì.   
Siete riusciti a fare una soluzione peggiorativa di quella, che era terribile anche quella! Ci fate rimpiangere il peggio!   
E non pensiate che quella lì non vi resti sulla coscienza, perché quella strada diritta, che serve esclusivamente per sanare 
una operazione sbagliata nel tempo e storicamente, in un modo testardo siete riusciti a mantenere questa idea di servire 
quella area lì e basta, di Villanova assolutamente non vi importa nulli nei fatti, concretamente, della vivibilità, del modo 
di vivere a Villanova, non vi importa nulla, perché mentre facevate quello potevate fare anche una soluzione anche per 
Villanova.   
No, voi pensate di levare camion da Villanova e risolvete la qualità di vita lì, Villanova resta una situazione drammatica 
di modo di vivere che voi non siete riusciti da 10 anni a affrontare!   
Infatti tutte le volte che andate là siete in disagio, perché la gente ve l’ha detto in tutti i modi, urlando in modo educato o 
in un modo scritto, ma l’ha sempre detto, che non risolvete niente! E continuate a insistere, per cui poi… i risultati ci 
ritroviamo a continuare a rinviare i problemi che da piccolo, come diceva Petrillo prima, sulla precedente osservazione, 
poi diventano ingestibili e anche poi tra amministrazione non è più credibile, capace di ascoltare e risolvere le questioni, 
non delle persone e basta, ma anche dell’intera città.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere.   
Io vorrei ricordare ai consiglieri, e quando sono là facciao anche a volte cose irregolari, che qui esiste una televisione, 
esiste delle riprese, quindi fare i capannelli di qui e di là, dai consiglieri, non credo che il pubblico che ci guarda ne sia poi 
tanto contento, pregherei di stare ai loro posti, se volete fare i capannelli dovete andare fuori dall’aula.   
Scusatemi, ma io la vedo così!   
Grazie.   
Altri interventi?   
Gracci, prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Brevemente, ma solo un piccolo intervento politico, io riprendo le parole dette ora da Morini e mi ricordo che quando ci 
fu il discorso della *** dissi si creano dei precedenti che poi possono portare anche i cittadini a fare qualche cosa che dia 
loro una parvenza di ragione, perché giustamente dice… avete fatto queste cose per altre… in altre situazioni, perché non 
lo posso richiedere io? Stiamo attenti, perché quando si parla di questa materia è necessario avere uniformità di intenti, 
altrimenti non si riesce davvero a dare una risposta precisa ai nostri concittadini.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere.   
Prego fare conto che quello che ho detto prima non vale nulla, visto che si continua!   
Va beh..!   
Ci sono altri interventi?   
Cons. Borgherini prego.   
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Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente.   
No, questa osservazione di fatto obbliga un pochino a una riflessione su quella che è l’area di Villanova, su due punti di 
vista, il primo sicuramente è che la programmazione di quella area, la mancanza di una interconnessione tra i piani 
regolatori e i pani strutturali, di due realtà come quelle del comune di Montelupo e del comune di Empoli, non siano mai 
stati in qualche modo integrati insieme, non ci sia stato uno sviluppo pensato negli anni, di fatto oggi costringe quella area 
a essere urbanisticamente improvvisata, questa purtroppo è una realtà e è un dato di fatto che influenza in modo pesante e 
in modo a dire poco forse irrimediabile la vita dei cittadini e delle attività produttive della zona e sicuramente anche la 
vita sociale che si può svolgere in quella frazione che poi così tanto secondaria rispetto anche vita della città non è, la 
seconda considerazione, ovviamente, nasce anche dalla debolezza della politica urbanistica degli anni passati in questa 
ctità, che riguarda direttamente quella area, certo sicuramente qusto gruppo a suo tempo ha fatto delle scelte, le ha fatte 
con… grande fatica e con grande riflessione, in merito al futuro dell’area di Via Piovola, l’ha fatto guardando all’interesse 
generale, non certo al particolare, però sicuramente un dato di fatto che noi ci portiamo dietro è la debolezza urbanistica 
di quella area in connessione con il resto della città.   
La richiesta del cittadino va letta in questa direzione e è un pesante campanello di allarme su come in qualche modo i 
cittadini si relazionano con la vita pubblica e urbanistica e lo sviluppo stesso della città, perché se noi andiamo a vedere 
questa osservazione, andiamo a vedere quelli che sono i carichi urbanistici che il cittadino chiede, si vede che in qualche 
modo vi è una richiesta estremamente importante e estremamente connotata e estremamente impattante con la realtà 
locale.   
Come anche la assenza di una previsione da parte del… dell’attuale piano regolatore, di una soluzione effettiva per i 
problemi della frazione pongono la possibilità sempre più ampia di sviluppo di idee del genere, che sono oggettivamente 
dannose per lo sviluppo dell’area.   
Quindi credo che questa situazione porti a una riflessione attenta su quelle che devono essere le scelte urbanistiche 
soprattutto in relazione agli errori del passato, che sono presenti su tutta la rete urbanistica della città e che in qualche 
modo devono portare necessariamente a percorsi sicuramente dettati, a superare queste grosse limitazioni.   
Certo la richiesta del cittadino non va in questa direzione, sicuramente un carico urbanistico del genere causerebbe il 
verificarsi di ulteriori pubblici su quella area, ulteriori carichi che quella area non può sostenere, però è anche vero che la 
assenza… Sani! O prendi la parola dentro o stai fuori! Se si sentono bene, non ci si può mettere a urlare nei corridoi! Ora 
ho perso anche il filo e buona notte suonatori.   
Quindi stavo dicendo un intervento di quella entità su quella area sicuramente può passare come una provocazione, 
perché in realtà è un intervento molto impattante, però in qualche modo impone a questo Consiglio Comunale una 
riflessione sul futuro di quella area nel suo insieme, sull’incapacità da parte della amministrazione comunale di 
concentrare ulteriori risorse che consentano di realizzare quelle infrastrutture che in qualche modo potrebbero consentire 
il superamento di quel gap infrastrutturale di cui quella frazione oggi è vittima e in qualche modo impone a questo 
Consiglio Comunale una riflessione particolare su come superare questo problema in futuro.   
Certo questa non può essere la soluzione, però è comprensibile che un cittadino faccia alcune riflessioni anche se in 
quella… se in quella situazione la scelta dettata da un percorso fatto nell’interesse della città ha portato a alcune scelte che 
in qualche modo hanno fatto l’interesse collettivo e in qualche modo hanno portato a… un percorso che ha fatto crescere 
la città grazie anche alla buona volontà di quelli operatori che in quella area hanno investito, certo è che abbiamo 
scommesso sulla buona volontà di qualcuno.   
In altre occasioni scommettere sulla buona volontà di qualcuno non potrebbe portare agli stessi risultati, questa è una 
riflessione che secondo me è importante da fare e soprattutto va in qualche modo sottolineato la necessità di non ritrovarsi 
più in situazioni come queste, che non garantiscano la piena libertà di azione della programmazione urbanistica della 
amministrazione pubblica in parti importanti della città.   
Grazie consigliere.   
Teniamo …(interruzione di registrazione)…   
Ci sono altri interventi?   
Cons. Bini, prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Intervenire su questa osservazione è abbastanza difficile, grazie, è abbastanza difficile perché è chiaro come diceva il 
Cons. Morini in apertura, nel primo intervento, che mi vede totali d’accordo, che questa è una provocazione è una 
provocazione che però discende da un errore a monte, anche gli altri interventi che mi hanno preceduto andavano in 
questa direzione, c’è stato un difetto di programmazione da parte del pubblico, che di fatto si è lasciato scappare di mano 
la programmazione del proprio territorio, che di fatto ha visto… non è un caso che in questa area, particolarmente 
sensibile, ci sono tre osservazioni che vanno in questa direzione e viceversa poi ce ne sono altrettante, se non di più, che 
chiedono di ripristinare la vecchia destinazione d’uso nel vecchio polo tecnologico, cioè noi abbiamo sostanzialmente una 
città che in una funzione così importante.. Presidente via! Che in una funzione così importante come quella del polo 
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tecnologico, importante non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista economico e sociale dello 
sviluppo del territorio è sfuggita di mano alla programmazione della politica e per motivi che non siamo qui a ripercorrere 
per l’ennesima volta si è localizzata in un punto improprio, rendendo di fatto la seguente situazione: da un lato ci sono dei 
terreni in cui c’erano già, diciamo, in stato di avanzata trattativa, situazioni di insediamento di poli produttivi a alta 
specializzazione nell’area del Terrafino che sono ritornati agricoli, fatto salvo che poi, lo vedremo quando si discuteranno 
quelle osservazioni lì, si dice che comunque in ogni caso sono agricole, ma sono dentro una area che è industriale e che si 
potrà comunque prevederne un nuovo futuro industriale poi, dopo che chiaramente lì si è già pagato l’Ici su un terreno 
edificabile, si è già fatto studi, si sono già avuti contatti, etc., dall’altro versante ci si ritrova Via Piovola, con 
infrastruttura realizzata, con una… un manufatto realizzato, la lavartrice, saponetta, etc., che di fatto come abbiamo più 
volte dimostrato, non ha viabilità adeguata per poterla raggiungere, perché a oggi, ricordo a tutto il consiglio, me per 
primo, che gli autotreni che arrivano in quella località, di fatto ci arrivano violando per forza un divieto, perché dal 
sottopasso di Via Piovola non possono transitare e in Via di Sottopoggio sia che provengano da Montelupo che da Empoli 
violano un divieto, c’è un divieto, mi sembra, da sette tonnellate e mezzo o qualche cosa così, quindi sicuramente quelli 
autoarticolati, autotreni che raggiungono quella destinazione non sono autorizzati a transitare, poi chiaramente… come? 
C’è una ordinanza in deroga, però evidentemente assessore se era stata fatta una ordinanza con il limite a sette tonnellate e 
mezzo è perché si riteneva la infrastruttura non idonea al transito dei mezzi pesanti, tanto è che dalla parte di Montelupo, 
dove evidentemente suggerisce correttamente il Cons. Gracci, hanno dovuto rifare il ponticino che stava appunto cedendo 
e che tra l’altro, appunto tra l’altro hanno, per scaricare, ovviamente, la palla sul comune di Empoli fatto quella zona con 
quelle gincane un po’ curiose e quella zona trenta che tutti noi conosciamo, che chiaramente è servita a riscaricare il 
traffico e giustamente lo avrei fatto anche io fossi stato il comune di Montelupo, perché lui si vedeva attraversato in una 
area non idonea da mezzi pesanti che chiaramente  si recavano all’interno di una localizzazione produttiva nel territorio di 
Empoli per un errore del comune di Empoli, per cui fossi stato io il comune di Montelupo avrei fatto lo stesso.   
Detto questo è evidente che lì c’è un difetto di programmazione, abbiamo fatto insediare, avete fatto insediare, la *** in 
quella presella per i motivi che noi sappiamo e poi però come dire è vero che questa è una provocazione perché ci dice il 
cittadino di fare una bretellina intorno al centro abitato, però come dire io ho il timore che la soluzione originale, cioè 
quella di fare la bretella al centro della piana agricola, che lo ricordo la nostra Utoe all’interno del piano strutturale 
definisce il polmone verde della città di Empoli, perché questo è quella area lì, il polmone verde della città di Empoli, che 
sarà attraversata da una bretellina che sarà di fatto il ricongiungimento ideale della complanare che va parallela alla Fi Pi 
Li, quindi il nostro polmome verde sarà sventrato da questa strada.   
Ricordo poi che i terreni lì intorno, e chi non lo sa, come dire, si può documentare su questo, hanno avuto anche dei vari 
passaggi di proprietà, hanno avuto anche una evoluzione anche proprietaria e se si va a vedere anche la conformazione 
della progettazione della strada che voi avete progettato, della famosa bretellina, si capisce e intuisce che lì intorno lo 
sviluppo del polo tecnologico prevede un completamento in direzione dello svincolo di Empoli est e quindi un ulteriore 
aggravio in termini urbanistici in quella area lì, quindi io non so e come dire la butto lì come provocazione per il 
Consiglio Comunale, se sia più impattante la proposta del cittadino che ci dice fatemi cosfruire dietro il centro abitato di 
Villanova, almeno così realizzo una bretellina, che però almeno dal punto di vista ambientale non sventra la piana 
agricola, o viceversa fare la bretellina che oltre a avere questo effetto avrà anche l’effetto conseguente, perché credo che 
nessuno sia sciocco in questo Consiglio Comunale di vedere uno sviluppo industriale che seguirà la bretellina in direzione 
di Empoli est, quindi di fatto dividendo a metà non solo da un punto di vista fisico, perché ci sarà la strada, ma anche da 
un punto di vista funzionale, la nostra piana agricola, quindi con l’attraversamento non solo di una viabilità, ma di tutta 
la… una zona industriale di nuova concessione.   
Che non era appunto programmata e che sconta questi difetti.   
A questo si somma quello che diceva Riccardo giustamente, già oggi, se qualcuno frequenta la frazione di Villanova lo sa, 
la Via di Sottopoggio viene utilizzata per coloro che attraversano, provenendo da Montespertoli o comunque dalla 
Valdelsa che si devono recare a prendere la Fi Pi Li in direzione Firenze, perché è chiaro che la strada più breve senza 
attraversare il centro di Empoli è Fare Via di Sottopoggio e arrivare a Montelupo.   
È evidente che benché appunto Montelupo abbia agito come ho detto, cioè mettendo quei dissuasori di velocità, mettendo 
le zone trenta, etc., grazie Presidente, finisco, è evidente che questo si… moltiplicherà là dove noi andremo a realizzare la 
bretellina e che in assenza di una infrastruttura e delle ipotesi di una infrastruttura completa che colleghi la complanare da 
lo svincolo di Empoli centro a quno di Empoli Est, che a oggi non c’è, facendo solo quel tratto monco della bretellina che 
congiungerà la *** allo svincolo renderà sì fattibile a un costo chiaramente per la collettività non solo in termini 
economici, ma anche in termini ambientali, come dicevo prima, il fatto che i mezzi pesanti possano raggiungere la ***, 
ma renderà anche il fatto che possano passare, chiaramente ci potrà essere una attrazione di traffico ulteriore su quella Via 
di Sottopoggio che è assolutamente inadeguata a sostenere un traffico come quello che già oggi sopporta e che sarà ancora 
più grave quando sarà realizzata l’opera finale.   
Quindi non so se alla fine, questa è sicuramente una provocazione, io non credo che noi voteremo a favore di quello che 
propone il cittadino, però è altrettanto evidente che è una provocazione che come giustamente sottoscrivo quello che 
diceva Riccardo, va nella direzione di dire se avete fatto una variante a sanatoria che di fatto ha autorizzato una 
destinazione d’uso che era illegittima all’internu della piana agricola allora tanto vale rendetemi edificabile il mio terreno 
e almeno io vi faccio la strada e vi risolvo il problema del centro abitato di Villanova, cioè è un moto di ragionare che 
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appunto è stato introdotto dalla amministrazione, che è sbagliato, ma a cui paradossalmente il cittadino, proponendo una 
logica che è lontana, come dire, dalla logica ordinaria delle cose, in realtà ha forse più logica della bretellina che 
attraversa la piana agricola e che quindi sventra a metà questa.   
Quindi noi valuteremo anche, e concludo Presidente, il nostro voto, che non può evidentemente essere favorevolmente 
perché quei volumi lì intorno al centro abitato di Vallinova non sono opportuni, però riflettiamo anche sul fatto che 
probabilmente una qualche ragione questo cittadino ce l’ha.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Io direi che questa osservazione se fossi di maggioranza la chiamerei una provocazione, se fossi, ma siccome non lo sono 
di maggioranza questo è un contribuente incavolate perché dice come loro sì e noi no? Più grossi siamo e più si fa, più 
piccolini siamo e non ci tocca nulla.   
Naturalmente quello che conta, anche se il lavoro non è fatto bene, anzi io la chiamerei una continua pecetta empolese 
questa qui, alla base di tutto quello che conta è il lavoro, perché qui c’è il lavoro! Oggi di questi tempi come faceva il 
comune di Empoli a farsi scappare una situazione così? Oggi lì ci sono mille posti e quasi tutti giovani.   
Perché se questa azienda, che oggi è quotata in borsa fosse andata a Montelupo ciao Ici e Ciao Imu, erano soldi eh! Poi se 
si va a riguardare storicamente come è partita l’operazione, questa era già una operazione sbagliata quando nacque, 
perché non si poteva fare una industria in quel posto lì.   
Io in quei tempi non ero in Consiglio Comunale, c’era mio babbo, quindi.. ma già erano cose vecchie, quindi in questo 
comune c’è la tradizione a fare le cose non fatte bene!   
Per esempio non è per dire, però queste cose qui si sono dette alla noia, poi naturalmente chi governa ha una sua visione 
della città, però noi siamo qui per dire la nostra opinione, se andiamo a guardare anche l’operazione degli uffici 
dell’A.S.L. in Via Cappuccini, non si poteva fare! Non si poteva fare! Perché avete fatto gli uffici in una città dove non ci 
sono neanche i parcheggi, cioè se un industriale, un imprenditore, avesse fatto la richiesta di fare degli uffici in Via 
Cappuccini gli sarebbe stato negato, perché tanti metri e tanti parcheggi, di fatti si sono inventati quel parcheggio lì al 
cimitero, quindi non c’è nulla da fare e sono fatte così, come per esempio io non l’ho mai visto in tutto il mondo una 
attività commerciale sul parcheggio pubblico, a striscia bianca e a sosta oraria, senza fare pubblicità, cioè è vero che si 
deve dare una mano al sistema, al lavoro, ma questi sono vantaggi che purtroppo poi ci sono i cittadini che ci stanno 
attenti, poi non guardare che poi la gente vota, vai a vedere il seggio elettorale di Villanova i voti della sinistra sono usciti 
tutti, quindi ai voglia di dire che hanno il fumo in casa, e non gli frega nulla, alla fine si va a vedere gli interessi generali, 
si guarda le cose sotto una certa ottica e poi le maggioranze vengono fuori, però io da questa parte se fosse stato io a 
governare una città a certe programmazioni ci sarei stato attento, però si cerca di recuperare, etc., e poi alla fine viene 
fuori cose non belle.   
Come per esempio, un esempio, l’ospedale di Empoli, che è una bella opera, perché è un bello ospedale, è costato 110 
milioni, ma anche lì si è andati a riempimento, nello stretto, cioè uno non cammina gli tocca fare un chilometro a piedi per 
andare all’ospedale!   
Cioè e poi un’altra naturalmente vado a concludere per non essere tedioso tutte queste operazioni, vista in lontananza, in 
prospettiva, che cosa ha gravato tutta questa espansione della città? Avere fatto il supermercato in quella area lì ha in 
qualche modo disastrato tutta la città, perché poi gli spazi sono quelli, non è che Empoli sia divisa dalla ferrovia, non ci 
sono grandi spazi, a volte io credo che un amministratore è un pochino costretto a manovrare con gli spazi che ci sono, 
però si può manovrare in un modo e in un altro, io ritengo che purtroppo scelte sbagliate nel tempo, con il tempo, si 
continua a fare le cosiddette Pecette o messe a punto, su situazioni sbagliate e ***.   
Pertanto questa osservazione che secondo me detta in chiave di maggioranza la chiamerei una provocazione, ma però ha 
una sua strumentalità, cioè richiama la attenzione degli amministratori e dice che dice? Se l’ha fatto quell’altro perché io 
no?! Questa è la riflessione, questo è il punto di questa osservazione.   
Bisogna starci attenti, purtroppo ripeto, chi ha governato ha governato secondo il suo giudizio, ha cercato di fare il meglio 
che poteva, però secondo me si poteva fare meglio, perché gli errori nel tempo poi si pagano.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente.   
Io a differenza di mi altri non mi interessa parlare ora in questo momento del discorso ***, perché credo che 
successivamente ci siano dati spunti più interessanti su cui riflettere su quella cosa che questa maggioranza in questa 
Consiliatura ha fatto in quella zona.   
Credo che soluzione proposta non sia assolutamente una soluzione, né per la frazione, perché non ha assolutamente senso, 
né da un punto di vista viario, pensare al concetto di girarci intorno e fuggire via da quelli che sono i nuclei storici delle 
nostre frazioni, né da un punto di vista di insediamento abitativo, non è sicuramente quella la zona dove andare a 
espandersi, ma se prendiamo i vecchi piani regolatori ce lo dicono chiaramente, così come per esempio ce lo dicevano su 
Fontanella, dove da tre case ne abbiamo fatte tre mila.   
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Ma poi non è neanche la soluzione da un punto di vista viario per risolvere il nodo creato dal Polo, cosiddetto tecnologico, 
perché probabilmente non è quella la soluzione, benché sia una delle più immediate e delle più forse anche facilmente 
realizzabili e è per questo che non lo so, se non ci sono alternative sarebbe bene non valutarla neanche, però se queste 
alternative non arrivano io inizio a avere un pochino qualche dubbio che si veda una alternativa, però non è questa la 
soluzione, non è questa la soluzione, insomma.   
Bisogna con forza cercare di fare altro per risolvere il problema che avete creato e probabilmente la soluzione, poi tanto, 
sarà materia più interessante di qui ai prossimi 10 mesi, probabilmente la soluzione interessante è andare a risolvere lì una 
parallela sulla Fi Pi Li, ecco, quindi poi comunque come ho detto ci sarà dato modo e tempo di discutere della questione, 
che poi urbanisticamente è pressante, di quel polo tecnologico.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
No io rileggendo questa osservazione facevo una riflessione tra me e me, a noi c’è andata di lusso, di lusso che in questa 
proprietà non siano presenti annessi agricoli, perché io mi domando come si sarebbe potuto rifiutare una richiesta del tipo 
se in un eventuale annesso che non c’è, perché questo mi pare di capire che sia tutto terreno agricolo senza nessun tipo di 
manufatto, ecco, mi chiedevo come sarebbe stato possibile in qualche modo  rigettare una richiesta di una costruzione su 
annesso agricolo di una abitazione, quindi sarebbe stato un abuso, solo perché fuori dalla abitazione ci mettevano un 
cartello e ci scrivevano casa o abitazione agricola, che è la stessa cosa che è successo con la ***, quando l’assessore 
Matteoli ci spiegava che la *** poteva stare in una zona industriale perché nella ragione sociale *** c’è la parola ***, 
quindi se lui avesse fatto.. ora il problema fortunatamente non si è posto, però se qui ci fosse stato un annesso agricolo e 
lui qui ci avesse fatto un appartamento, se avesse messo il cartello fuori appartamento agricolo voglio vedere come si 
faceva farglielo levare, visto i precedenti!   
Evidentemente questa è una osservazione che noi in linea di principio se ne parlava prima con il Cons. Morini saremo 
stati orientati a votarla in modo uguale all’indicazione dell’ufficio e della giunta, non ci torna il fatto che secondo noi non 
sia previsto, perché poi al di là delle battute questa è una osservazione che mette il luce un problema, il problema della 
viabilità a Villanova.   
C’è stato detto da parte della giunta che la soluzione sarà la famosa bretellina della superstrada, noi non siamo 
assolutamente convinti, quindi mi allaccio e confermo quello che diceva il Cons. Morini, non siamo assolutamente 
convinti che quella sia la soluzione del problema, ma anzi secondo noi poi vedremo chi ha ragione, secondo noi aggraverà 
ancora di più il problema, che è stato spiegato prima anche da altri, quindi proprio per questo motivo, siccome ci pare che 
la giunta non abbia le idee molto chiare, visto la… soluzione prospettava per risolvere il problema, pure essendo contrari 
a una richiesta di questo tipo ci orienteremo verso un voto di astensione.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, grazie consigliere.   
Altri interventi? Bene, chiudiamo gli interventi, per dichiarazione di voto?   
Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto? Prego…   
Cons. Dimoulas.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Sì, va bene, tanto penso di fare in modo abbastanza breve, niente, per quanto riguarda questa osservazione mi aggancio a 
quello che è stato detto prima da Morini, Bini e Petrillo e credo di condividere tutte le virgole e parole dette, quindi non ci 
ritorno sopra, *** tutto il discorso della *** e credo anche che io la bretella alla fine possa essere più un danno che una 
soluzione.   
Riguardo l’osservazione dico solo che io mi asterrò perché credo che in linea di principio sono contrario a questa 
osservazione, ma ripeto è una osservazione che nasce da un pregresso storico che è stato creato e dal fatto che quando si 
permettono delle deroghe a qualcuno poi le persone si sentono legittimate in qualche modo a andare dietro a queste 
continue deroghe e proroghe che vengono fatte in maniera direi anche legittima, perché non si capisce perché qualcuno sì 
e qualcuno no, in base a che cosa e a quale principio, quindi è legittimo che venga richiesto, molto probabilmente deriva 
dalla storia della nostra città e di ciò che è succeso in quella zona, che è una zona molto critica, in cui ci sono molte 
lamentele, perché il traffico lì è un problema, che risale a… non è che siano tre giorni che c’è, quindi il mio voto sarà di 
astensione per questi motivi che ho specificato nell’intervento.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere.   
Altre dichiarazioni di voto?   
Consigliere Morini prego.   
  
Parla Consigliere Morini:   
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Questa osservazione è proprio una osservazione in buona fede! Cioè proprio… ha preso l’esempio recente di come si è 
comportata la amministrazione e dice lo faccio anche io!   
Se fosse stato un pochino più diciamo tra virgolette concedetemi la parola, birbante, avrebbe fatto una proposta sì di 
cambiare la zona agricola in zona residenziale motivando la viabilità, ma sempre avesse fatto una proposta, un disegno 
proprio, uno schema, uno scarabocchio, una bozza, di nuova viabilità io sono convinto che qualcuno sarebbe andato un 
pochino in difficoltà.   
Perché… è terreno agricolo e zona agricola e se non c’è un motivo pubblico deve essere tutelata come zona agricola.   
Qui questa sera ripensandoci un attimino, siccome la abbiamo usata per prima con la giunta, mi pare, o l’architetto, ha 
parlato di bretella, non è una bretella quella che state facendo davanti alla ***, è il prolungamento della *** verso l’uscita 
della superstrada, non è una bretella! Concettualmente la bretella è… collega due autostrade, due infrastrutture, lì non ci 
sono viabilità a scala uguale, è proprio un ampliamento di quella destinazione che avete sanato per arrivare verso l’uscita 
dell’infrastruttura, perché senno è una cattedrale nel deserto.   
Direbbe il nostro Presidente della regione Toscana ecomostri li chiama lui, e ora vorrei farvi leggere il piccolo intervento 
che ha fatto il Presidente Rossi nello spiegare le linee guida della nuova normativa regionale per quanto riguarda il nostro 
territorio regionale.   
E dice io credo che sia importante perché non ci dimentichiamo che il piano strutturale dava una destinazione importante, 
lo lessi l’altra volta, vi risparmio la lettura di che cosa dice il piano strutturale.   
Però immaginando questa osservazione con la sua viabilità che non è stata proposta, la nuova viabilità, per risolvere un 
problema che c’è, ha usato un problema per forse realizzare altre cose, come hanno fatto in questo caso chi è intervenuto, 
e ripeto un’altra volta la… Quel polo tecnologico, quella parte di polo tecnologico che è destinato a servizio per le attività 
finanziarie, dice il Presidente della regione: con questa proposta vogliamo mettermente sotto stutela il territorio rurale, 
con vincolo di inedificabilità, ha detto Rossi, la Toscana è ancora bella, vogliamo evitare il rischio della proliferazione di 
ecomostri, tracciamo una linea netta tra il territorio urbanizzato in cui concentrare la attività edilizia, soprattutto 
promuovendo il riuso e la riqualificazione e territorio rurale, in cui non saranno consentite nuove edificazioni tra l’altro 
sul provvedimento abbiamo trovato grande sintonia con il mondo ruralità, che in questi anni è sta conoscendo uno 
sviluppo di grande interesse, anche per le esemplificazioni che vengono introdotte della conduzione aziendale.   
Allora quella dove avete fatto il prolungamento del polo tecnologico, e come dicevi sì all’osservazione di questo signore 
Mancini ***, che sono uguali, pari patta è, ci troviamo a andare contro l’indirizzo regionale! Del nostro assessore 
regionale al territorio e del Presidente.   
E della vostra maggioranza in regione! Perché non ci scordiamo che voi siete quelli che amministrate anche la regione.   
Quindi mi dovete dire siete lo stesso PD o ci sono due PD?   
O c’è un problema solamente di concentrazione di potere e per una persona va bene e per l’altra no? La discrezionalità, si 
arriva a questo.   
Quindi non ci scordiamo che la prossima volta, non lo so tra quanti anni, in Consiglio Comunale per motivi di, purtroppo 
Bianchi per sfruttare i bisogni degli addetti, giustamente lo sviluppo delle aziende si giustifica di fare una zona di polo 
tecnologio da dove è adesso, sanato, fino all’uscita della superstrada Fi Pi Li, Empoli est, si fa come direbbe Rossi un 
Ecomostro, punto e basta!   
Io spero resti a verbale, resti scritto, resti come data importante, il 9 di ottobre, perché noi qui tutte le volte si parlerà della 
criticità noi vi ricoderemo che state facendo un ecomostro in quella zona là.   
Punto e basta, resterà agli atti e anche se *** si frequenta le commissioni ambiente però i mostri si fanno lo stesso.   
Grazie Presidente.    
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, senza dubbio quello detto rimane scritto, viene messo scritto su dischetto, ogni cosa resta.   
Ci sono altri interventi di voto?   
Gracci prego.   
  
Parla Consigliere Gracci:   
Sì, grazie Presidente. Noi ci  asterremo in questo caso specifico perché come è già stato ampiamente detto la cosa è un 
pochino ingarbugliata e quindi non vogliamo entrare nel merito di queste problematiche, perché per noi è fondamentale 
che si riesca a avere una soluzione globale a tutti i problemi e non… avere una discriminante.   
Quello che voglio ribadire e che ha detto anche in precedenza il collega Cioni è che noi avevamo proposto 
quell’ecomostro di cui parla Morini perché avevamo suggerito attraverso  delle strade poderali di trovare una soluzione a 
un errore che aveva fatto questa amministrazione e facendo questa piccola strada sollevare anche il.. problema dei 
cittadini di Villanova perché si evitava a loro di essere sovraccaricati dal traffico, posso darti ragione, ora che ci ha letto le 
prospettive di quelle che sono state le future direttive della regione, però credo che una soluzione a un problema che 
ormai si è creato in questa amministrazione bisognava darla e logicamente noi ci eravamo spesi subito per questa 
soluzione, che crediamo sia la meno disastrosa e meno impattante possibile per risolvere un problema che si è purtroppo 
verificato.   
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Lo avevamo detto che questa qui creava e creerà ancora dei precedenti, non solo a questa amministrazione, ma anche  
quelle future e purtroppo però di fronte all’evidenza non ci resta altro che trovare dei piccoli rimedi, per cui in merito a 
questa, però, osservazione ci asterremo.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, volevo dire che tutti sappiamo che c’è una grossa somma che hanno versato le aziende del posto per 
studiare la viabilità, che senza dubbio la Amministrazione comunale ha senz’altro in obbligo o che starà facendo.   
Grazie.    
Altre dichiarazioni di voto?   
Bene, Gaccione prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Noi abbiamo piena consapevolezza e compressione per il gruppone di maggioranza, nel senso che 290 osservazioni 
cercano di intervenire il meno possibile per agevolare una accelerazione del dibattito, però su un argomento come questo, 
sinceramente, su quello che è stato detto, io mi aspettavo e speravo che una voce da parte del gruppone di maggioranza si 
sentisse.   
Perché voglio dire, non è che si possa rispondere soltanto con gli atti dell’ufficio e della giunta, sì, questo consiglio 
Presidente sennò lei ha ragione a dire che c’è troppo brusio, confusione, però diventa quasi come dire si svuota ancora di 
più di quello che è il suo ruolo, un minimo di voce da parte della maggioranza io mi aspettavo che ci potesse essere, tanto 
più che ora è un gruppone unico, non ci sono più voci fuori dal coro, quindi voglio dire.   
Purtroppo però questo non avviene, ci manca un contributo, ci manca una presa d’atto, ci manca qualsiasi cosa, non lo so 
se questo è dovuto soltanto all’imbarazzo o a quello che prima dicevo, cioè a dire a una volontà di accelerazione della 
discussione e di brevità dei tempi, io… un po’ ecco lo sento un pochino svilito il dibattito in consiglio in questo modo.   
Per quanto riguarda la nostra posizione l’ha bene espressa il capogruppo Bini, certamente noi… Mi ha rincuorato, anche 
se est post, non so se si dice così, quando l’assessore ha detto ma questa sarebbe edilizia contrattata, come dire noi non la 
facciamo, ora, in passato è un altro discorso, non c’era neanche l’assessore forse, non ricordo, quindi è possibile che ora la 
giunta abbia un altro polso, un’altra grinta, perché sennò non ci prendiamo in giro, altro che contrattata, per quanto 
riguarda noi anche svenduta, però insomma e quindi chiaramente lì una circonvallazione sarebbe la cosa da fare, ma la 
dovrebbe fare il pubblico, non si può svendere il nostro territorio per… anche se è per una giusta infrastruttura e su questo 
concordiamo, certamente però ci sembra un pochino, senza che l’assessore si offenda, un pochino ipocrita questa 
posizione e quindi non ce la sentiamo di condvidere la posizione della giunta e quindi ci asteniamo.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto?   
Passiamo allora alle votazioni.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 31 
* Presenti 27 
* Favorevoli 17 (maggioranza + Sani) 
* Astenuti     10 (Dimoulas, Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Bianchi, Fruet, Petrillo, Morini, Gaccione,  
                             Bini) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, passiamo… all’osservazione numero 32.   
  
Parla l’Architetto Carletti :   
Sì, la 32 è del tutto analoga alla precedente e interessa un terreno che è adiacente a quello oggetto della osservazione 31, 
quindi valgono le valutazioni espresse precedentemente, quindi la proposta è di non accoglimento per le stesse 
motivazioni che hanno portato al non accoglimento dell’osservazione 31.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Sì, senza dubbio come ha detto l’architetto è praticamente quasi uguale alla precedente.   
Ci sono domande? No.   
Ci sono interventi? No, Cioni… no.   
Passiamo allora… Cons. Morini prego.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Vorrei chiudere una riflessione che era partita prima e mi ha… me l’ha suggerita in modo involontario l’assessore Mori 
Franco, che vorrei fare una puntualizzazione.   
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E mi stavo domandando, mentre giustamente l’assessore non è in grado, non può intervenire come si può intervenire noi 
in Consiglio Comunale e abbia il dovere di intervenire e dare convincimento alle proprie idee per l’interesse pubblico e 
della nostra città, mi stavo domandando, perché poi è andato a spiegare un certo articolo della proposta di legge e non ha 
provocato una grande… voglia di intervenire sulla mia riflessione precedente.   
Però vorrei ricordare il perché è stato nominato un nuovo assessore all’urbanistica, è stato nominato perché… come disse 
Luciana Cappelli la persona giusta al momento giusto, perché era la persona giusta al momento giusto? La necessità che 
ci fosse un assessore all’urbanistica e al territorio? Perché con la politica di non amministrare, di non programmare, di 
non decidere, ci siamo trovati qui in Consiglio Comunale una questione che era ingovernabile! Quindi avere nominato un 
assessore che io lo definisco e lo voglio dire qui pubblicamente, non è un assessore di, diciamo, “militanza” politica in 
prima linea… ma potrebbe essere un Bondi, un commissario, un manager che va a sostituipre con le propriamente 
esperienze specifiche di storia di alto livello, perché era un manager tre mesi prima, sei mesi prima, di una azienda 
importante, nostra, perché ha fallito la politica, la vostra politica, di non decidere, perché tenere per 6 anni un assessorato 
morto, ci siamo trovati poi a affrontare dei problemi che da una *** era diventato un grosso problema, perché non ci 
scordiamo che questo regolamento, il secondo regolamento urbanistico, nasce da quella protesta, da quelle persone, da 
quelle centinaia di persone, non ce lo scordiamo mai, che ha fatto saltare una testa di un dirigente, Santoni, perché è 
saltata a seguito di questo non amministrare da parte della giunta, *** chiamerei, questa città siete stati costretti a 
nominare una persona competente, ma non aveva, è venuta a sanare, a fare il commissario per questi problemi qui.   
E giustamente fa il commissario, propone, ma attenzione, è il vostro silenzio che ancora più esalta che è stata l’urbanistica 
a essere commissariata qui a Empoli! Infatti la sua preoccupazione, tutte le volte che è intervenuto in pubblico, che ha 
dato dei tempi stretti, ha fatto correre voi e noi anche, ma eravamo abituati all’acqua stagnante! E ora ci si ritrova con 290 
osservazioni che potevano essere evitate se in quei  5 anni si arrivava a fare il regolamento urbanistico nuovo, non c’era 
mica bisogno di trovarsi qui questa sera.   
È la certificazione di un assessore che è arrivato… non è arrivato a una maturazione, è arrivato che bisognava trovare 
qualcuno che salvasse la barca.   
Se vi ricordate ci fu un dramma in quella stanza di là, Cappelli sindaco e Santoni che se ne dissero di cotte e di crude in 
quella stanza di là e il lunedì saltò la Santoni, l’ingegnere, il capo dell’ufficio tecnico, che per venti anni ha retto la 
consulenza di questa amministrazione.   
È stata rottamata, liquidata.   
Giustamente bisognava ci fosse una persona di alto profilo che entrava a mettere a posto le cose.   
Questo non ce lo dimentichiamo mai, e non potete voi stare in silenzio mentre la giunta fa il suo lavoro, giustamente, da 
giunta, ha ragione Gaccione che dice che fa tremare il vostro silenzio, su argomenti che toccano la sensibilità delle 
persone, ricordatevi, si rischia a novembre di riavere 70 persone qui, quelle persone mi domando come mai non ci sono 
più! Sarebbe una riflessione da fare.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, c’è meno gente senza dubbio, perché mi risulta che molti, specie in queste circostanze qui del 
regolamento urbanistico ci seguano tramite le telecamere, guardate, perché quello che ha detto giustamente Bini qualche 
tempo fa bisognerebbe arrivare a una numerazione da dire oggi facciamo di qui a lì e vedere di rientrarci, 
probabilmente… comunque siamo seguiti, non crediate le la gente se ne strafreghi, quelli che erano lì sono a seguirli in 
televisione.   
Quindi… altri interventi?    
Se non ci sono altri interventi …(interruzione di registrazione)…  
Sono aperte le dichiarazioni di voto, chi vuole intervenire? Morini prego.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Per le precedenti motivazioni sulla osservazione numero 31, senza ripetere, siamo costretti a votare astenuti.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, anche noi vedendo che questa osservazione ricalca quella precedente ci asterremo nella votazione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, solo per sottolineare, anche noi ci asteniamo nuovamente, che appunto questa è la seconda di tre osservazioni che 
insistono sulla stessa area che altrettante saranno, come dicevo prima nell’intervento, nell’altra area che abbiamo 
abbandonato, che doveva essere il polo tecnologico.   
Quando tante osservazione si addensano in due aree così sensibili vuole dire che probabilmente la politica ha sbagliato.   
Grazie.   
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Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consiglieri, se non ci sono altri passiamo alle votazioni.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 32 
* Presenti 27 
* Favorevoli 17 (maggioranza + Sani) 
* Astenuti     10 (Dimoulas, Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Bianchi, Fruet, Petrillo, Morini,Gaccione, Bini) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 33.   
  
* Rientra Cioni – presenti 28 
* Esce Sani – presenti 27 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, l’osservazione 33 ricalca i contenuti delle due precedenti, la 31 e 32, quindi il parere è identico, quindi è una proposta 
di non accoglimento.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, ci sono interventi?   
Ci sono interventi?   
Passiamo alle dichiarazioni di voto.   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Credo che siano su per giù le stesse motivazioni della precedente e delle precedenti osservazioni, per cui ci asterremo 
anche su questa qui.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere.    
Votiamo allora.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 33 
* Presenti 27 
* Favorevoli 16  
* Astenuti     11 (Dimoulas, Gracci, Cioni, Lavoratorini, Borgherini, Bianchi, Fruet, Petrillo, Morini,  
       Gaccione, Bini)  
 
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 34.   
 
* Escono Petrillo e Morini – presenti 25 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, l’osservazione 34 è del tutto simile alle precedenti, cambia diciamo l’area, la frazione dove ricade il terreno, però si 
tratta anche in questo caso di una richiesta di rendere edificabile un terreno che attualmente ha una destinazione agricola.   
In questo caso siamo in località Pozzale, la proposta anche in questo caso è di non accoglimento, le motivazioni sono del 
tutte simili a quelle precedentemente espresse.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, ci sono interventi?   
Passiamo alle dichiarazioni di voto.   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Prego…   
Bene, allora votiamo.    
Ah, scusa, non avevo visto, Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
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La dichiarazione è molto veloce, per dire che come negli altri casi in cui un cittadino proponga o chi per lui, un tecnico, 
una osservazione, etc., di rendere edificabile un terreno che a oggi non lo è e che è a destinazione agricola o altra 
destinazione, per quanto riguarda noi esprimeremo sempre un giudizio negativo non chiaramente per fini punitivi nei 
confronti del cittadino, ma in virtù di quel principio generale del recupero, come via prioritaria e del consumo zero del 
territorio, per cui esprimeremo un giudizio favorevole al parere della giunta.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri?   
Cons. Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Anche noi voteremo contro, visto e considerato che è un passaggio da terreno agricolo alla richiesta diciamo di un 
passaggio di un terreno agricolo a terreno edificabile.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie, ci sono altri?   
Allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 34 
* Presenti 25  
* Favorevoli 21  
* Astenuti       4 (Lavoratorini, Borgherini, Bianchi, Fruet) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 35.   
  
* Rientrano Sani, Petrillo e Morini – presenti 28 
* Escono: Petrillo, Dimoulas, Bianchi, Barnini – presenti 24 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Allora l’osservazione 35 riguarda l’articolo 65 delle norme tecniche, quindi è una richiesta di modifica alla disciplina 
delle zone produttive e in particolare della zona D1, le zone produttive pure, per intendersi il Terrafino, insomma, la 
richiesta è finalizzata a rendere, a garantire una maggiore flessibilità nelle destinazioni d’uso di questi comparti 
produttivi, in particolare si chiede che dentro queste aree sia possibile insediare destinazioni a servizio, attività di servizio, 
attività private a carattere ricreativo, attività private per la formazione di servizi a carattere educativo e altri  insomma, 
quindi sostanzialmente di fare venire meno quella che è la monofunzionalità di quella area.   
La proposta è una proposta di non accoglimento, perché è stato valutato che le zone D1, in particolare la zona di 
Terrafino, debba mantenere questa peculiarità di area produttiva per eccellenza.   
Del resto l’area produttiva del Terrafino è l’area forse la principale, l’unica forse no, però sicuramente la principale area 
produttiva del comparto Empolese Valdelsa.   
Tanto è che nel piano territoriale di coordinamento risolta tra le aree produttive di rilevanza sovracomunale.   
Quindi in caso caso la commistione tra funzioni diverse potrebbe creare dei problemi proprio alle aziende che lì sono 
insediate.   
Per queste motivazioni la valutazione è non favorevole.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto.   
Cons. Sani ha la parola.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, mi chiedevo questo… è una domanda Presidente, se l’assessorato o la parte tecnica si erano fatti una idea di quelle 
che sono le motivazioni di questa richiesta, perché la richiesta è senza motivazione, quindi così per avere un giudizio di 
carattere politico è anche un pochino difficile andarla a valutare senza avere un cappello che appunto è il dove si vuole 
arrivare ecco.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
No, motivazioni vere, per lo meno dal richiedente non ci sono arrivate, anche se capiamo che in un momento di crisi 
come questo alcuni proprietari di edifici nella zona industriale del Terrafino, per esempio, sono venuti presso la 
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amministrazione comunale per chieder queste possibilità, dalla ristorazione a altre attività, sportive, etc., quindi noi 
pensiamo che le motivazioni siano queste, però non sono mai stato formalizzate.   
Ritengo opportuno però dire che sulla zona industriale del Terrafino, negli incontri che ci sono stati con i funzionari della 
regione Toscana, là dove siamo andati a verificare il percorso, gli incontri che si svolgono regolarmente tra i funzionari di 
un comune e i funzionari della regione in un percorso urbanistico come questo, ì sempre stato richiesto dalla regione 
Toscana che la zona industrialedel Terrafino, anche in vista di un eventuale… Strumentazione urbanistica sovracomunale, 
resti l’area industriale dell’rea, anche perché è la più vicina alla superstrada, la più vicina, quindi, alla mobilità diciamo 
pesante e è per questo motivo e anche perché… questa serie di possibilità richieste dove c’è un po’ di tutto no? Della serie 
fateci fare tutto, snaturerebbero la natura della zona industriale.   
Sapete invece nel secondo regolamento urbanistico certe aperture sono state fatte, per esempio, nella zona produttiva di 
Carraia, che è praticamente ormai inglobata nel tessuto urbano con quella trasformazione che è stata fatta da D1 a  D2 e 
quindi la possibilità di metterci anche altri tipi di attività ecco, quindi questo.   
  
Parla il vicepresidente Fruet:   
Grazie assessore.   
Interventi ora? Domanda? Prego Cons. Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Una domanda.   
Va bene, è chiaro che in questa fattispecie le richieste sono tantissime, ma è mica stata fatta una richiesta per esempio per 
un asilo nido privato, per gente che va a lavorare lì, visto che ci sono le possibilità e in tanti posti le mamme non sanno 
dove portare i bambini, a volte può darsi che ci possa essere una richiesta, perché ho visto attività sociale… no, di solito ci 
sono ora, c’è la possibilità nei posti di lavoro di creare per le mamme che hanno queste necessità dei piccoli asili anche a 
uso privato per poter soddisfare esigenze di lavoro.   
Grazie.   
  
Intervento Ass. Mori:   
No, testimonio che richieste in quella direzione non mi sono mai arrivate, si guardava adesso con l’architetto Carletti, 
comunque, che per esempio un asilo aziendale, con una mensa aziendale, quindi una industria lo potrebbe comunque fare 
al suo interno, come… Però richieste del genere non mi sono arrivate.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
L’assessore mi ha in parte anticipato una domanda che volevo porre, ma non totalmente, riguardo a questa osservazione, 
appunto, si fa riferimento alle zone in categoria D, volevo capire principalmente la zona di Terrafino, ma anche la zona di 
Carraia in qualche modo è interessata, perché nel D2, in cui noi abbiamo trasformato la zona di Carraia, ci sono alcune di 
queste funzioni che comunque a oggi non sono praticabili? Ripeto, visto che era un attimo distratto, queste funzioni qui 
sono tutte percorribili all’interno del D2 di Carraia o solo alcune di esse?   
Perché comunque in ogni caso si faceva riferimento alla zona di Terrafino, ma chiaramente mi pare più consona e indicata 
con riferimento alla zona di Carraia.   
E per esempio per quanto riguarda la zona commerciale del polo est, in quella zona lì tutte queste attività sono tutte… 
comprese in quanto servizi? Principalmente servizi alla persona o alle aziende?   
  
Intervento Arch. Carletti:   
No, allora intanto l’osservazione è riferita all’articolo 65 e quindi sono le zone D1… L’articolo 65 citato è l’articolo 
relativo alla zona D1, la richiesta appunto interessa varie destinazioni si possono fare nel D2, che è una destinazione 
produttiva mista.   
Però dentro le funzioni che sono qui indicate che ne sono alcune che forse sono un po’ eccessive, mi pare, se non ricordo 
male, ci sono attività anche ricreative, sportive, quindi non necessariamente tutto ciò che è in quella osservazione nel D2 
si può fare.  
Sì, attività private a carattere ricreativo, culturale, espositivo, sportivo insomma ecco, sportivo nel.. D2 non è al momento 
ammesso.    
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Io avevo una domanda che mi frullava per la testa, ma attualmente quindi non si può nella zona del Terrafino aprire bar o 
ristoranti, perché ce ne sono alcuni…   
  
Intervento Arch. Carletti:   
Allora in realtà non è esattamente così, nel senso che l’area del Terrafino è un comparto estremamente grande, dentro a 
questo comparto sono stati individuati in maniera specifica dei comparti per servizi, quindi nel D1, cioè le aree D1 del 
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Terrafino no, però dentro il comparto del Terrafino ci sono aree con funzioni specifiche, non strettamente produttive, tra 
l’altro qualcuna è anche stata oggetto di osservazioni e la vedremo più avanti, per esempio una area con degli edifici 
esistenti colonici e con un’altra destinazione, non D1 ma D3, per esempio, ci ha chiesto, lo vedremo più avanti, di poter 
realizzare una attività ricettiva per coloro che hanno necessità di venire nella zona produttiva del Terrafino e necessità di 
dormire, quindi nel D1 no, però in aree limitrofe sono state previste con queste destinazioni.   
  
Parla il Consigliere Lavoratorini:   
Sì, vorrei sapere se non sono previste in questa zona attività di questo genere, cioè è una… è acceso? Sì, è una precisa 
scelta della amministrazione di… o… cioè il fatto che in questa zona non siano previste l’insediamento di attività 
ricreative o sportive, cioè è una specifica scelta della amministrazione di preservare quella zona a zona esclusivamente 
industriale?   
Grazie.   
  
Intervento Arch. Carletti:   
Sì, direi proprio di sì, nel senso lo accennavo prima, quella è una area che ha una forte vocazione produttiva e come ci 
hanno fatto notare tra l’altro  l’ordine degli architetti, che è una osservazione che vedremo dopo, loro ci dicono attenzione 
a non… a fare troppe aperture nelle aree produttive, perché la commissione di funzioni può creare poi difficoltà alle 
aziende che sono insediate.   
Quindi venendo, seguendo anche questa indicazione che ci ha dato gli ordini, si è ritenuto di dovere mantenere una forte 
votazione produttiva di questa area, che come dicevo prima peraltro è l’area produttiva che ha una valenza sovracomunale 
e che risulta tra le più grosse aree della provincia di Firenze e quindi le aziende insediate devono avere la possibilità di 
starci e di poter fare il loro tipo di attività.   
È evidente che lì ci sono aziende che hanno anche bisogno di autorizzazioni uniche, ambientali, insomma, sono attività di 
un certo impatto, quindi è una scelta non direi solamente comunale, ma è una scelta che sta dentro i piani e gli strumenti 
urbanistici di comune, provincia e regione.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Altre domande? Allora se non c’è altro passiamo agli interventi, va bene.   
Prego il Cons. Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Il… tutto il comparto del Terrafino, che è nato circa negli anni 75, io credo che sia stato uno dei comparti industriali in cui 
le varie amministrazioni comunali che si sono succedute non hanno mai pensato ai servizi dell’industria.   
Perché io credo che… No, è nato il Bar, il… ristorante, negli ultimi anni, cioè e una baracchina è nata su qualche cosa che 
sicuramente era un condono o poco ci manca, per cui valutate voi come è stata tenuta la nostra zona industriale dalla 
amministrazione che ci hanno preceduto.   
Il discorso asilo nido era locico, perché è un altro servizio che si dà all’industria, ma per me il servizio che manca di più 
nella zona del Terrafino è la banca, mancano un paio di sportelli bancari che permettano alla gente di poter andare a fare i 
prelievi o a mettere i soldi, va bene che ora è abbastanza semplice, perché c’è… l’home banking, per cui diventa tutto più 
semplice, però guardate che fino a poco tempo fa c’era la banca, cioè l’impiegato, il funzionario di banca, che veniva 
all’interno delle industrie del Terrafino e infatti se voi pensate che alcune banche che non erano neanche rappresentate in 
Empoli, per esempio la Banca Commerciale Italiana, veniva al Terrafino a portare o a prendere i soldi diciamo.   
Quindi questo per me è una mancanza notevole e una cecità da parte delle amministrazioni precedenti che non hanno 
visto e non hanno mai pensato che i servizi per una industria sono una cosa molto importante.   
Attualmente molto probabilmente mancherebbe anche un qualche cosa tipo una impresa che fa le amministrazioni, che 
tiene i dati, va bene anche questi ora si possono mandare via internet o essere portati tramite altre cose, però le 
amministrazioni che si sono succedute non ci hanno mai pensato!   
Quindi è inutile dire si vuole mantenere l’impianto industriale iniziale così come è, no, si mantiene, però non ci sono 
alcuni servizi.   
Io credo che la mancanza di raggiungimento di determinati… determinate mete della nostra industria sia dipesa in parte 
anche da questo.   
Perché non c’erano i servizi che in qualche modo aiutano gli imprenditori a mantenere, diciamo, quella che è la propria 
impresa.   
Ora si spera che piano piano, e credo che la banca manchi ancora, perché quando c’è da fare gli stipendi bisogna andare a 
Empoli, a prendere i soldi per dargli agli operai, va bene che operai ce ne sono sempre meno, ma comunque ci dovete 
pensare, cioè a dire ci si deve pensare, quindi una valutazione di uno sportello bancario all’interno della zona industriale 
io credo che bisogna iniziare a pensarci e farcelo mettere, per cui prevediamo e credo che sia stato previso nel nuovo 
insediamento che c’è sul lato sud, di poter mettere lo sportello.. uno sportello bancario.   
Per ora ancora non è arrivato, non so se… io  credo che la prima banca che va lì riesce a prendere vari… diversi clienti 
che in qualche modo non vogliono andare tutti i giorni o tutte le settimane a fare operazione nella zona di Empoli, visto 
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anche e considerato che per ora il passaggio al livello c’è sempre e quindi di conseguenza ci sta anche di perdere 
parecchio tempo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Lavoratorini:   
Grazie Presidente.   
Io il mio pensiero va un pochino nella direzione del Cons. Cioni, perché credo che questa volontà della amministrazione 
di limitare insediamenti ricreativi o comunque di servizio di una zona industriale come quella del Terrafino, dove 
comunque navigano diverse persone pertanto mi sembra un pochino una limitazione grossa, penso appunto all’asilo, al 
nido, penso alla mensa , penso  alla banca, a attività sportive come una palestra o come attività di estetisti e quanto altro.   
Non ci sono, credo, aziende abbastanza grandi, o ce ne sono poche, per avere dentro una mensa o un asilo nido, che si 
possono permettere all’interno della mensa un asilo nido, altresì ci sono diverse altre aziende, molte in realtà che 
potrebbero, i cui operai e dipendenti potrebbero usufruire di questi servizi.   
Visti i tempi sempre più stringenti e quanto altro.   
Non vedo, non riesco a trovare appunto i problemi che possono nascere da un insediamento di questi servizi in quella 
zona e se così fosse mi chiede se questo non fosse possibile, magari prevedendo una limitazione apposita per ognuno di 
essi, cioè per dire prevedere una palestra, se così si tratta, una banca, uno studio di commercialisti e vedere appunto di 
dare una limitazione in quel senso, senza una eccessiva concorrenza e quindi una limitazione da parte della 
amministrazione in quel senso.   
Però ribadisco, ecco, mi sembra una limitazione grande non prevedere nessun servizio in quella zona, visto che è una 
zona parecchio trafficata dove ci lavorano diverse persone e c’è un movimento tale di persone che ci lavorano sia 
internamente che da fuori con diverse ditte di spedizioni aeree, anche ditte importanti, come non lo so ecco, che hanno… 
che sono continuamente a contatto con zone diverse della nostra città e dell’Italia in genere.   
Ribadisco che mi sembra una limitazione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Per dire che questo osservazione, così come è posta, non è ricevibile, secondo me, quanto meno non… cioè non nella sua 
interezza.   
Però ci pone una riflessione che per chi ha da affrontare una discussione sull’urbanistica e sulla prospettiva futura di 
questa città è indubbio che ce la dobbiamo porre! A me la parte che stimola meno dell’osservazione, che poi il complesso 
è interessante, dell’ordine degli architetti è proprio quella appunto sulla zonizzazione, perché una zonizzazione così come 
la abbiamo intesa nel nostro paese è praticamente fallita un pochino ovunque.   
Perché benché dividere le funzioni, certo, è da un certo punto di vista logico, naturale, ma anche corretto, cioè è 
impensabile avere una industria accanto a un condominio, però così come la abbiamo strutturata in  Italia, soprattutto per 
quelle che poi sono diventate le infrastrutture di servizio, per… le zone industriali, la zonizzazione è fallita! Cioè 
probabilmente, benché come concetto non… sia andato troppo avanti in nessuna parte, quanto meno d’Europa, da noi è 
doppiamo fallita perché poi ci abbiamo messo del nostro andando a creare quelle zone industriali senza un marciapiede, 
senza un albero, senza una zona verde interna, abbiamo creato delle zone che comunque sia dovevano avere la loro 
urbanizzazione, con le luci e via dicendo che poi ci restituiscano delle zone brutte che la sera sono buie e peraltro poi se 
magari ci informiamo capiamo anche che cosa ci fanno al Terrafino la sera, come viene sfruttata quella zona la sera.   
È un pochino figlia di questa cosa qui, del fatto che probabilmente si è creata una zonizzazione troppo forte e poi non la si 
è andata a colmare neanche con tutti quei servizi, a compensare, con tutti quei servizi di ordine pubblico insomma, di 
strade bene servite, di illuminazione, di parcheggi, di… Strutturati in un certo senso, di alberatura, di viali alberati e via 
dicendo.   
Quindi benché l’osservazione così come è non sia ricevibile nel complesso, però probabilmente bisognerebbe farci un 
pochino una riflessione e secondo questo gruppo consiliare quella apertura fatta dalla amministrazione, in fase di 
regolamento urbanistico… non voglio dire che non sia sufficiente quanto che probabilmente non va nella direzione 
corretta, che probabilmente sarebbe andare a provare a recuperare il  recuperabile, con marciapiedi, illuminazione e via 
dicendo e poi andare probabilmente a inserire in maniera puntuale tutta quella serie di servizi, un po’ come ci dice la parte 
buona di questa osservazione, che nelle nostre zone industriali mancano, perché una zona industriale è quando non si ha 
un sito particolarmente inquinante, cioè qui non abbiamo l’Ilva, fino a che non ci mettete un inceneritore, insomma, sì, 
che forse arriverà anche, fino a che non ci mettiamo produzioni particolarmente, mettiamoci un pochino di virgolette, 
sporche, la zona del terrafino potrebbe avere una vivibilità più prolungata nel tempo e questo ci consente di andare a avere 
poi tutti molti meno problemi anche per tutto quello che riguarda il nostro ordine pubblico, quindi scartiamola questa 
osservazione, questo gruppo si asterrà per i motivi esposi, però facciamoci una riflessione pesante su quelle che sono le 
nostre zone di tipo commerciale e di tipo industriale, perché sono zone che dopo le 18 della sera diventano deserte e 
questo è un orrore comunque la si pensi da un punto di vista urbanistico.   
Grazie.   
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Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, vorrei dare la parola a Mori prima di Bini per alcune precisazioni.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Sì, chiedo scusa, ma solo chiarimenti in merito anche all’intervento dell’architetto Carletti.   
Nelle schede norma che riguardano i piani urbanistici attuativi della zona industriale del Terrafino nelle destinazioni 
ammesse naturalmente è stato messo gli insediamenti industriali artigianali, attrezzature tecnologiche, commercio 
all’ingrosso, concessionarie auto e moto, uffici solo se connessi direttamente alla produzione e insediamenti dalla stessa.   
Poi in ragione dei motivi che alcuni consiglieri evidenziavano è stato inserito questo, sono inoltre consentite le seguenti 
utilizzazioni per una percentuale non superiore al 5% della superficie fondiaria, tenete presente che si parla di grandi 
superfici nella zona industriale del Terrafino è del 5% della superficie fondiaria che corrisponde al 10% della Sul.   
E c’è una serie di esempi, tra cui servizi di supporto alle attività produttive come centri di calcolo, server, etc.    
Pubblici esercizi.   
Servizi per gli addetti quali mense, impianti sportivi, ambulatori medici, etc., attività direzionali alle imprese, come ci 
faceva notare appunto il Cons. Cioni, erogazione diretta di servizi quali uffici aperti al pubblico e uffici privati, quindi 
abbiamo recepito nelle… queste necessità inserendole là dove era obbligatorio inserirle e  quindi nelle schede norma dei 
piani urbanistici attuativi della zona industriale del Terrafino.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Chi c’era in consiglio all’epoca si ricorderà la battaglia di questo gruppo consiliare che fu portata avanti con la proposta di 
un ordine del giorno, quando si votò sulla questione della Mostardini, quindi a monte della vicenda ***, che come vedete 
ricorre spesso nella discussione di questo Consiglio Comunale.   
Dico questo perché è sacrosanta la risposta che dà l’ufficio e che quindi fa propria la giunta e che dice sostanzialmente il 
Pit, il piano di indirizzo territoriale della regione, dice che bisogna provare a preservare le zone produttive rispetto, come 
dire, all’insediamento di servizi, centri direzionali e quanto altro, perché il manifatturiero, volenti o nolenti, ha, come dire, 
non solo una peculiarità storica e quindi come dire caratterizza il nostro tessuto socio economico, ma dice anche la 
regione stiamo attenti perché è vero che i servizi, come per esempio la *** sono a alta intensità di lavoro rispetto al 
capitale, di più che le imprese manifatturiere, però stiamo attenti perché molto spesso quando si parla di servizi o di 
terziario si parla poi di centri commerciali, di grandi strutture di vendita, vendita di automobili, di concessionarie e via 
discorrente, cioè grandi spazi che consumano territorio e dove poi la ricaduta occupazionale è veramente limitata.   
Dico questo perché quando si votò sulla vicenda Mostardini noi proponemmo un ordine del giorno che vincolava l’area 
appunto perché, appunto, ritenevamo che il trasferimento di una… potestà, diciamo, di insediamento di un centro servizi 
fosse evidentemente pericolosa.   
In quel caso non lo è stata, per un semplice motivo, ci si sono insediate mille persone, perché semplicemente era una 
attività che doveva insediarsi da un’altra parte, ma di per se pensare di svuotare, come dire, una area produttiva e di 
aprirla a funzioni terziarie, chiaramente rischia di minare il nostro distretto, che è già in grossa difficoltà, però io a questo 
riguardo avanzo un ulteriore elemento di perplessità, sono d’accordo con quello che dice il Pit e la Regione, sono 
d’accordo con quello che dice la giunta su questa osservazione, sono d’accordo pertanto che non si introducano altre 
destinazioni, ribadisco pochi giorni fa abbiamo votato lo stato di avanzato e di attuazione dei programmi, nel capitolo 
sviluppo economico e sostegno allo sviluppo economico, se voi riaprite gli allegati al bilancio ci sono due paginette in cui 
si parla di somministrazione di alimenti e bevande, di quante Scia sono state presentate e di questi esercizi commerciali 
sono aperti e chiusi.   
Questo è il contributo, input e impegno della amministrazione da un punto di vista politico per la permanenza del 
manifatturiero della nostra città.   
Per cui come dire la trovo un po’ ambigua la risposta, perché io condivido l’obiettivo della giunta e non condivido, 
pertanto, in questo senso le ragioni dell’osservante, perché io credo che le attività produttive vadano preservate come aree 
assestanti, sia per la ricaduta occupazionale e anche perché sono le uniche su cui si possa fondare un modello di sviluppo 
che ancora possa essere credibile, perché noi non siamo Firenze e non possiamo puntare solo sul terziario.   
È evidente che anche nella riorganizzazione della città metropolitana il nostro territorio dovrebbe cercare di preservare e 
di fare, come dire, di strutturarsi in cintura produttiva della città metropolitana, perché altrimenti rischiamo di diventare la 
cosa opposta, cioè il luogo dormitorio della città metropolitana.   
Per cui questo è un tema che io credo dobbiamo guardare anche oltre la questione strettamente urbanistica, però ribadisco, 
mi piacerebbe che poi a queste petizioni di principio che discendono anche da un legittimo e giusto orientamento di 
sviluppo del territorio della regione Toscana facessero seguito anche azioni concrete della amministrazione, perché mi si 
dica quale è lo strumento con cui la amministrazione intende favorire, incentivare, io per esempio ci sono luoghi dove al 
di là delle Zone Pip, però si può comunque intervenire su aree pubbliche, questo avviene in tante… situazioni pilota nel 
nostro paese, in cui il Pubblico, per esempio per le in piccole imprese, si fa promotore dell’acquisto di grandi capannoni, 
mette a servizio delle imprese alcune appunto utenze di base e lì dentro si realizzano attività imprenditoriali di piccole 
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dimensioni, o viceversa come dire, per quanto riguarda quelle attività connesse al laboratorio di nano tecnologie che noi 
abbiamo da poco avviato e che temo rischi sempre di più di diventare un laboratorio esterno di alcune grandi imprese del 
territorio, piuttosto che il grimaldello, come dire, del pubblico per orientare lo sviluppo, il che va anche bene, mi 
preoccupa un pochino che il pubblico sia semplicemente quella spungna che spende risorse per l’intersese di pochi, mi 
piacerebbe vedere la ricaduta occupazionale di queste risorse pubbliche impegnate.   
Per cui mi piacerebbe che a queste considerazioni ci fossero delle conseguenze, perché altrimenti se sono semplicemente 
la risposta giusta a una osservazione del cittadino, come dire, avrebbe.. si potrebbe tranquillmente accogliere 
l’osservazione e dire va beh, facciamoci ***, perché è inutile dire, fare la petizione di principio per dire che noi siamo 
favorevoli al mantenimento del manifatturiero e delle attività produttive del distretto e poi dall’altro lato però non fare 
niente perché questo tessuto produttivo non inaridisca, perché altrimenti allora è chiaro che se tutte le imprese che stanno 
lì dovessero chiudere, è evidente allora meglio i servizi e meglio il terziario, credo che noi dovremmo fare di più in questa 
direzione.   
Mi convince non portarci, se questa però è la sfida che noi vogliamo perseguire, non portarci altre funzioni, perché si 
diceva prima quale è la controindicazione? È che per esempio io se lo fanno dentro il azienda non ci sono strumenti 
giuridici per poterlo impedire, ma un asilo dentro la zona industriale di Terrafino, io ribadisco si parlava oggi della norma 
dei sottotetti, ribatisco qui, faccio l’esempio se avessi, quando avrò un figlio, spero presto, non lo manderei in un asilo 
nido al Terrafino, perché uscire e vedersi davanti le ciminiere delle fabbriche non credo che sia un luogo salubre dove 
poter andare… va beh, non ci saranno le fabbriche, ci saranno i capannoni, ci saranno i tralicci dell’alta pensione, se vi 
sembra un luogo salubre dove fare crescere un figlio io sinceramente ho delle difficoltà a interpetarlo così, così come un 
luogo nove potere  fare sport, io sinceramente ci sono tanti luoghi e più volentieri vado a correre sull’argine dell’Arno, 
ecco, non credo che uno esce ha lavoro in pausa pranzo e debba per forza andare a fare attività sportiva al Terrafino, io se 
lavorassi al Terrafino cercherei, anche se avessi mezz’ora di tempo, di allontanarmi il più possibile da quel luogo, perché 
evidentemente è un luogo in cui sicuramente non fa piacere vivere.   
Per cui.. come? Per cui io credo che va bene le funzioni di servizio alle attività produttive, ma mischiare funzioni anche di 
servizi alla persona in cui uno va per rilassarsi o per ricevere un servizio credo che siano improprie rispetto a quella area, 
io credo che sia invece opportuno in questo caso valorizzare quelle realtà che sono sicuramente più vicine anche al tessuto 
urbano, più facilmente raggiungibili, come appunto la zona artigianale di Carraia, che è stata recentemente riorientata o le 
zone commerciali, in primo luogo quella di Empoli Est, quella vicino all’Ex  Pip di Pontorno.   
Per cui per questi motivi io sono d’accordo, però con le riserve che dicevo, sono d’accordo con il parere della giunta, con 
le riserve che dicevo, cioè se diciamo queste cose nella risposta all’osservante bisogna poi anche dargli le gambe a queste 
cose, perché altrimenti come dire ha ragione il cittadino, perché se devono… bisogna difendere un tessuto che invece si 
sta inaridendo e non mettiamo nessuna politica in campo per difenderlo, allora meglio che ci venga il terziario.   
Se invece noi crediamo davvero nel manifatturiero come dire pratichiamo delle politiche che vadano in tale senso.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Passiamo allora… ah, Cons. Morini prego.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Grazie Presidente.   
L’assessore giustamente ha puntualizzato che c’è una norma che va verso, come ha detto più volte anche il vicesindaco 
Pasquinucci, di andare oltre alla zonizzazione, ogni area ha un suo… ha un suo… modo di essere che non è più 
specializzato  e diciamo mono funzionale.    
Però anche questa osservazione nasce perché nulla succede veramente per caso, nasce dal… dall’esperienza bizzarra che 
questa città tutte le volte si ritrova a confrontarsi.   
L’esperienza bizzarra di questa amministrazione e di quella precedente. 
Perché se viene fatta questa richiesta è perché nella zona di Carraia, nata come un Pip di iniziativa pubblica, piano piano è 
stata trasformata in una zona mista polifunzionale.   
Carraia.   
Bravo.. si parla di ***, il tuo partito ci ha volto miriadi di convegni sulle *** di posizione.   
Perché se ci troviamo in una zona di Carraia nata per i piccoli artigiani e piccole funzioni, ci ritroviamo poi in una zona 
altamente mista di funzioni intrecciata da palestre, da scuole per artigianato di servizio e invece era partita con delle idee 
completamente diverse, allora perché si deve sempre… Che qualcuno dice vi alzate e… fate le vostre osservazioni però 
non vi sentite poi delusi perché la maggioranza sta zitta e silente in attesa che passi alla svelta queste 290 osservazioni, io 
credo che vada preso come un momento di riflessione anche non per questo regolamento, ma anche per il prossimo, 
perché ci sta parlando di come sarà questa nostra città.   
Io credo per esempio quello che ha detto Mori non sia sufficiente come risposta alle esigenze reali delle nostre attività 
produttive, perché le nostre attività produttive dovrebbero essere qualche cosa di più di una attività non dico di una 
attività monofunzionale, non dico di fare il caos, perché in Carraia siamo arrivati al Caos, questo va detto.   
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Quindi è stato un fallimento di programmazione, con il senno di poi, come direbbe Massimo Marconcini, che a me è 
sempre piaciuto dire con il se no di poi, però è giusto dire senno, Carraia è stato l’esempio del fallimento della 
programmazione e è il risultato, perché abbiamo palestre, scuole, attività commerciali, abbiamo attività di servizio, tra 
l’altro in una situazione molto critica, dove è circondata poi, è stata avvolta dalla residenza.   
E quindi è una area che non funziona, infatti è diventata.. che tra l’altro poi è diventato un asse viario e poi diventerà, 
secondo la vostra programmazione, un asse viario, quindi anche lì sarà ancora più caotica.   
Questa è la ***, abbiamo suole, abbiamo scuole dentro la scuola artigianale di Carraia, se ci si pensa bene abbiamo delle 
scuole, le scuole elementari mi pare che sia.   
Quindi strade chiuse, non chiuse, aperte, non si sa bene se sono pubbliche, private, non.. questo è il caos, non mi vorrei 
trovare abusivamente, perché le attività poi hanno un modo naturale di trovare da essere le soluzioni, perché si fa finta di 
non saperlo o sappiamo che al Terrafino ci sono delle palestre, basta fare una associazione culturale, mi dicono *** 
specializzato a fare le associazioni culturali, si può aprire ristoranti, asili, si può aprire palestre, e questo si raggira la 
norma, che non è norma vincolistista e del no, ma di programmazione, se viene fatto lì il ristorante non si fa da un’altra 
parte, e perché viene fatto lì? Perché molto probabilmente c’è una domanda.   
Ora Gabriele ti posso.. siccome io per motivi… ci passo spesso qualche ora al giorno, sono rimasto sconvolto perché ho 
visto la sera verso le 5 o 6, a parte le situazioni diverse, che le persone vanno a correre alla zona del Terrafino, a correre a 
piedi, fanno le passeggiate, io non lo avrei mai pensato con la mia cultura che viene da una scuola di zonizzazione, perché 
ci hanno sempre insegnato a mettere il retino a scuola, metti un retino e la scuola gialla ***, e ho visto persone correre, 
lungo la cassa di espansione e sono rimaso un attimino, ci ho ripensato, ma che davanti a quella area fabbricabile, 
quell’edificio enorme, che ci impedisce il tramonto, perché è così oggettivamente, i Silos della ***, perché va detto, però 
ho visto le persone correre, quindi bisogna stare attenti, ecco, bisogna non so, come posso dire, *** ci si butta *** un 
problema che non funziona, bisogna anche avere il coraggio di buttarci dentro il problema, le casse di espansione erano 
state progettate, non guardate che ora sono abbandonate e per fortuna c’è il consorzio di bonifica che ogni tanto dà una 
razzolata no? Perché hai visto se ci passate danno una razzolata, così, per tenere pulito, mi ci sono le faune, degli uccelli 
bianchi che non so neanche come si chiamano, quelli con le gambe lunghe, però ci sono, ma ce ne sono tanti!   
Quindi cioè il mondo è dinamico in quel contesto lì, quindi io vorrei che si riuscisse a dare una soluzione che migliori 
anche quella area lì, che alle 6 non sia un deserto! La paura di uscire, perché in questo momento vi posso dire ci sono 
delle attività che molte attività sono anche occupazione femminile, la sera alle 6 l’inverno insomma… non escono poi 
tanto volentieri e sereni ecco.   
Quindi andare oltre e vedere di trovare una soluzione, il 10 per cento, secondo noi, è una risposta ma è una risposta 
debole, non efficace, poi si può sempre migliorare, meglio di zero, siamo a 10, ma io non mi fermerei a dire ho detto 10, 
sono contento, ho la coscienza a posto, io andrei oltre, vorrei realizzare qualche cosa di più importante, vorrei fare un 
esperimento.   
Queste sono aree importanti.   
Perché gli asili devono fare… si fa per confrontare, devono fare il polo tecnologico… ecco.   
Io vorrei fare, per esempio, non solo una indagine per le attività produttive ai nostri industriali e artigiani, ma vorrei fare 
anche agli addetti le domande, non solo a chi dà giustamente lavoro e chi fa gli investimenti, vorrei anche parlare con 
quelle persone che ci vivono tutto il giorno, che stanno lì alla mensa.   
Stanno alla mensa perché vogliono uscire una ora e mezzo prima la sera, perché sennò farebbero sempre le 18 – 18 e 
trenta, quindi vorrei dare un servizio e non vedere camminare con il panino in mano, perché bisogna fare un po’ così e 
tuffarsi.   
Non dico… ecco, cioè qui sennò si passa da zone specializzate, vincolate, a zone che piano piano la soluzione l’hanno 
trovata da se, Carraia in un modo sbagliato ma l’ha trovata da se, per esempio Carraia ha una area lungo l’asse che prima 
o poi avete preso l’impegno che avete messo in bilancio da tanti anni, prima o poi qualcuno la farà, non credo questa 
consiliatura…c’è una area lì vicino a sud di ***, per esempio, è una area importante, io la valuterei per ritrovare l’quro 
che diceva Bini, sì, un secondo e chiudo.   
Vorrei insomma entrare più in profondità, non essere trascinati dalle richieste e osservazioni.   
È chiaro che questo, ho visto l’esperienza di Carraia e di altre zone, vivo quella del Polo tecnologico, della zona 
commerciale lì a Pontorme, dice perché non si può fare ***.   
Uno, due, tre, perché io ***? Perché io no? Mi dica perché a me dite di no, questo è il punto.   
Allora si può dire anche di no, ma una soluzione più forte va data e voi mi a sembra che in fondo votate che non è 
accoglibile ecco.  
Siccome voi usate la tecnologia, la tattica, la strategia, parzialmente accolto, ogni tanto datene uno di più di parzialmente 
accolto, tanto ne usiamo sempre se si vuole no? Sempre, per ora per esperienza di *** ne siamo sempre usciti, comunque 
continuate a perdere voti, a noi non fa altro che piacere, perché il consenso va dall’ altra parte.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Io ci sono sempre rimasto nei tempi, perché sono non breve, brevissimo, riprendo le parole iniziali di questa richiesta alle 
osservazioni, tale richieste in qualche misura comprensibili, cioè anche la amministrazione dice che è comprensibile che 
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tali richieste possano essere fatte e rispetto a quello che ha detto Morini aggiungo anche che c’è addirittura una struttura 
dove vengono fatti i compleanni per i bambini, c’è una sala giochi, non so come si chiama, forse qualcuno di voi me lo 
potrà ricordare il nome, comunque ho accompagnato io mio nipote lì a fare un compleanno, c’è attrezzatura a posta fare 
queste cose.   
Quindi già delle attività che non sono pertinenti alla zona sono in atto.   
Ora che ci sia bisogno di regolamentare questo è logico, però dire a priori che lì non ci si deve fare niente, lì non ci può 
essere altro che attività produttiva, mi sembra una bugia, perché ci sono già altre attività che non sono pertinenti.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente.   
No, io credo che invece almeno una parte dell’osservazione in oggetto sicuramente sarebbe utile… sarebbe stato utile 
accoglierla, nella misura in cui si parla di attività per la formazione e o per servizi di carattere educativo, soprattutto se ci 
si riferisce non alla attività di formazione di asili o cose così, ma attività di formazione professionale, noi sappiamo che  le 
aziende hanno degli obblighi di legge per quanto riguarda i contratti di apprendistato o piuttosto per quanto riguarda la 
formazione degli RSPP o degli.. RLS interni, cioè le figure preposte alla prevenzione dei rischi sul lavoro, oppure 
qualsiasi altra tipologia di corso professionalizzante legata allo sviluppo sia nel campo manifatturiero che nel campo dei 
servizi, pensare di completare lo sviluppo del Terrafino con dei servizi qualificati in questo ambito secondo me non 
sarebbe poi tanto sbagliato e tanto… in qualche modo lontano da quelle che potrebbero essere le esigenze delle aziende 
che sempre di più devono commisurare le.. tempistiche e stringere i tempi appunto per garantire l’economicità di certi 
interventi e di certi obblighi dentro le aziende.   
Allo stesso modo possiamo notare come sì, è vero, la zona in Carraia ha avuto uno sviluppo diverso da quello del… 
Terrafino, sicuramente, uno sviluppo molto più disordinato, sia nella attualità che nel passato, anche perché nasce di una 
serie di espropri che anche all’epoca in mono scorretto furono fatti a diverse famiglie della zona, che ancora oggi sono 
oggetto, se non sono state risolte, di cause direttamente con gli ex  proprietari, si parla di 40 anni fa, credo, qualche causa 
ancora credo che non sia stata chiusa, riferito a alcuni territori proprio in Carraia, quindi anche da questo si capisce, 
diciamo, quali siano stati i diversi errori sulla programmazione del passato, che poi si riversano sulla attualità, però nel 
caso de Terrafino noi vediamo come alcuni servizi siamo già presenti nell’area, anche se nessuno per esempio ci fa caso, 
ma sono predisposti in aree molto più pericolose rispetto alla zona industriale, se noi andiamo a vedere la zona industriale 
del Terrafino abbiamo una scuola elementare al di là della Ferrovia, quella di ***, come anche l’asilo dalle suore del 
Terrafino, non so se precisamente c’è l’asilo, ma comunque ci sono attività ricreative che coinvolgono diversi bambini 
della zona e comunque che hanno delle strutture ricreative che ospitano direttamente dei bambini, in questo caso non vedo 
come mai vi sia una opposizione o una mancanza di visione di complementare dei servizi che possono completare e 
semplificare la vita alle persone che lavorano in quella area.   
Giustamente come Morini diceva prima alcune persone sfruttano il poco tempo che hanno per andare a fare attività 
motoria in quella area, perché molto probabilmente non hanno il tempo di prendere la macchina, andare nella zona 
sportiva e farla in quella zona, perché ormai i tempi di vita sono talmente cambiati perché alcune attività purtroppo sono 
costrette in alcuni tempi, quindi a mio avviso una riflessione su questo, su come rendere più moderne delle aree produttive 
e più al passo con i tempi, senza grosse limitazioni, ovviamente dando una linea di indirizzo principale, sarebbe una 
visione moderna, che potrebbe andare in contro maggiormente nel garantire sia lo sviluppo del manifatturiero, 
garantendone servizi adeguati e al passo con i tempi, sia anche la trasformazione di quei comparti manifatturiero, nei 
servizi avanzati che in qualche modo sono anche una prospettiva verso cui è importante andare.   
In questo una riflessione finale sicuramente ritorno al punto di partenza complementare, servizi alla produzione  servizi… 
la stessa produzione, sia manifatturiera che di servizi avanzati è quale cosa che in qualche modo può dare opportunità non 
solo di investimento in quella area, quindi creare nuova ricchezza e sviluppo, creare opportunità di business che si legano 
insieme e danno delle… una capacità di sviluppo migliore all’area, opportunità che non vengono precluse sia a chi è 
proprietario di immobili sia in qualche modo di  imprenditori, giovanili o meno, che in qualche modo posson realizzare 
delle imprese in quella area, semmai una riflessione di fondo potrebbe essere quella di andare a studiare una area 
specifica, quanto meno anche nell’area industriale del Terrafino, dove valorizzare degli interventi di imprenditoria 
giovanile con delle utenze o dei servizi che in qualche modo possano garantire una tutela o un aiuto a nuove realtà 
imprenditoriali.   
Tutto questo correlato a una interconnessione di servizi e programmazione degli stessi potrebbe agevolare non solo le 
realtà già presenti, ma anche quelle che in realtà potrebbero svilupparsi in quella area.   
  
Parla il Consigliere Cavallini:   
Sì, sono voluto intervenire perché è tutta la sera che ascolto e lo faccio con molta attenzione, in particolare alcuni 
interventi.   
Mi sembra di essere ritornati nel 2004, noi può darsi che si perda anche le elezioni, voti cioè, ma fortunatamente voi non 
le avete vinte nei turni precedenti, perché non so che cosa succedeva..   
Io ho detto fortunatamente per quanto riguarda la nostra città, poi questa è una mia opinione Sani, la tua da professore 
probabilmente sarà diversa, siccome fai il professorino quindi può darsi che sia diversa va bene?   
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Quindi da questo punto di vista si guarda.   
Io credo che la nostra città, ma non da ora, e quindi non ha mai smesso in questa linea, su questi punti fondamentali ha 
sempre tenuto la schiena dritta, dritta! Da 50 anni a questa parte, compresi anche gli ultimi 6 anni Morini, nonostante i 
problemi che possono essere venuti fuori e comunque anche se ci sono venuti fuori abbiamo avuto la capacità di 
risolverli, abbiamo dato una impronta nuova.   
Questo non.. potete dire che non si è fatto come maggioranza e ancora Morini siamo un gruppo, un partito compatto su 
questi problemi, perché è uno strumento importante per lo sviluppo della città quello che stiamo discutendo, che interessa 
la città, certo ci possono essere dei limiti, come tutti noi, probabilmente anche te avrai dei limiti, ecco, certo che la zona 
industriale, la zona artigianale di Carraia ha avuto una funzione diversa negli ultimi anni, ma bisogna vedere anche il 
contesto, perché senno sei in contraddizione.   
E questo noi si è appreso, si è ***.   
Certo come diceva l’assessore Mori nella nuova zona industriale del Terrafino si mantiene intatto quell’aspetto industriale 
per il manifatturiero e non solo, perché è la zona nostra tradizionale per quanto riguarda noi, però si apre anche? È poco il 
10%? Non lo so, vediamo… tra 5 anni scade.   
E probabilmente prima perché io lo voglio anticipare personalmente, però le zone industriali hanno bisogno di una 
rivisitazione nel suo complesso, che non riguarderà solamente questo strumento.   
Allora io dico si può fare polemica, perché tra un pochino siamo vicini alle elezioni e non c’è nessun dubbio, e siamo uno 
di quelli che noi si farà la nostra campagna elettorale e quindi sarà compito del nostro partito, che a scadenza breve si 
uscirà, sarà compito dei nostri candidati che a scadenza breve usciranno, riprogrammare complessivamente il nostro 
territorio, però questo è uno strumento che lascia aperto *** e che dà una possibilità a queste cose.   
Vede noi non siamo intervenuti, lo abbiamo detto, l’ha detto il nostro capogruppo, perché lo abbiamo discusso di questi 
problemi, li abbiamo affrontati, all’interno delle commissioni consiliari, all’interno del nostro partito, della assemblea, 
abbiamo avuto una certa partecipazione e li abbiamo affrontati profondamente questi problemi e come partito siamo uniti 
su questo problema, come gruppo siamo uniti su questo problema, questo è il punto fondamentale.   
E vedete io… mi cheto poi e si riprenderà poi in fondo alla discussione sulle delibere, non c’è dubbio da questo punto di 
vista, però io credo che sia importante portare in fondo questo strumento urbanistico di cui la nostra città ha bisogno, per 
dare delle risposte fondamentali.   
Mi cheto e dico che questo punto noi votiamo a favore.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Premetto che sarei intervenuto anche senza l’intervento di Cavallini, non vorrei che sembrasse un intervento di risposta.   
No no, tanto è che… vedi molti di voi lo avranno letto quel libro che ormai è diventato un classico, *** di Naomi ***, 
che inizia proprio con la distruzione, con la trasformazione delle aziende manifatturiere di una città del Canada, di 
Montreal, che diventano.. Si svuotano, si desertificano, diventano studi artistici, vengono riciclate e riconvertite, mi là 
siamo in un tessuto urbano, compatto, un po’ come sono state le concerie di Santa Croce, me lo sono immaginato così io 
leggendo quel libro, ecco, il rischio c’è che la zona del Terrafino segua un po’ questo destino e la amministrazione deve 
cercare di tenere, perché certamente se il polo tecnologico, non lo so.. Lo so che è sempre la solita storia, ma se è stato 
mantenuto lì erano altre 900 – 1000 persone che davano linfa vitale alla nostra zona industriale, vivendola e magari con 
molti meno disagi di quelli che ci sono in questo momento, li abbiamo visti e li rivedremo nel seguito della discussione, 
però intanto il danno è fatto e l’argomento è un altro, ma c’è il rischio, quindi bisogna che la amministrazione tenga 
questo punto fermo io penso di sì, anche perché se oggi si andasse a una riconversione così, selvaggia, poi al momento 
che ci dovesse essere la ripresa ti tocca fare all’altra zona industriale, è semplice, dico bene? Non sono un urbanista, ma è 
così.   
Magari poi si farebbe come diceva Sani, con i giardini e le piste ciclabili, insomma.. può anche essere no? Si potrebbe 
anche adattare quello in quale modo, ma faccio per dire.   
Sì, il rischio è che si faccia una Milano due, come veniva fovoleggiata, perché poi c’è anche gli ammiratori di Berlusconi 
come il costruttore non ultimo il vostro prossimo segretario Matteo Renzi, che lo magnificava su un ***.   
Ma insomma a parte le amenità, e quindi bisogna.. che le amministrazioni, su questo, tenga un punto fermo, noi siamo 
convinti, però è anche vero che bisogna, come dire, nel tempo che servirà perché ci sia la ripresa bisognerà cercare di 
impedire che in qualche modo si disfaccia tutto, i capannoni diventino fatiscenti, se nessuno… perché io la vedo così cioè, 
i corni sono due o da una parte c’è chi vuole fare una speculazione tout court e allora chiede il cambio di destinazione 
d’uso in qualche modo e poi ci facciamo quello che si può fare, basta fare ***, oppure c’è una vera preoccupazione, ma 
allora perché… si perda tutto e allora bisogna trovare soluzioni.   
E noi si chiede questo, io non… penso e non credo di avere una soluzione facile in tasca, io personalmente e neanche il 
mio gruppo, abbiamo provato a introdurre delle proposte, c’è chi… le ha presentate in maniera un pochino più coraggiosa, 
si potrebbe dire pretenziosa, però è una discussione che va fatta questa, che va affrontata in maniera seria e ***, perché 
c’è il rischio.   
Io sì conosce benissimo aziende piccole, grandi, che hanno grosse difficoltà.   
Quella che citava prima il Cons. Gracci, che io conosco benissimo, è uno che in qualche modo ha cercato di riciclare il 
suo ambiente e c’era una ***.   
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E ora si fanno le feste, feste, ricchi premi e ***, il proprietario si maschera, va bene, per fare queste feste! Fa divertire i 
bambini.   
Cioè si arriva anche.. magari lui si diverte anche a farlo, perché io lo conosco, è un personaggio… è evidente che non ci 
lavora più nessuno, ora ci lavora lui e la sua famiglia, hanno mandato tutti a casa, è evidente che è questo.   
Io non dico che… cioè voglio dire, sarebbe paradossale e sarebbe anche che si trasformasse tutto… come, in maniera 
temporanea, non si può mica, e come si fa? Però bisogna trovare delle soluzioni! Cavallini, non si vede tutta questa 
capacità, non si vede, mi dispiace… ci dispiace non vederle.   
Noi eravamo più contenti quando avevamo dei sindaci che venivano in Consiglio Comunale e non è una critica a questo 
sindaco, è la situazione più generale, è bene essere chiaro, io lo dico così, è una situazione proprio di classe dirigente che 
ci manca e io non mi pongo come elemento sostitutivo, è bene essere chiari, non ho né la storia né l’esperienza e neanche 
il partito alle spalle come avete voi, è bene essere chiari, e neanche il potere alle spalle che avete voi, ma questa è un’altra 
cosa, io non voglio… ma quando abbiamo la forza e la storia che avete voi e il potere che avete voi abbiamo il dovere e 
l’obbligo di non dare delle risposte striminzite, ma di fare del proposte serie.   
Io non lo so se l’esperienza delle nanotecnologie a che cosa porterà, non lo so, sinceramente per ora abbiam visto delle 
grandi inaugurazioni, abbiamo visto tutti belli interventi, tanta bella gente che partecipa a queste grandi feste, però il 
risultato al momento… io non lo so, dal punto di vista occupazionale, dello sviluppo del territorio, e questa è una 
responsabilità! E io non lo so se la prossima… se il 2014 ci servirà un sindaco con pochi capelli o con tanti capelli, non lo 
so se maschio o femmina, non lo so, però certamente è una responsabilità che ci portiamo dietro.   
E le risposte sono importanti e quando anche l’intervento che c’era oggi sulla… stampa, ieri dell’associazionismo e oggi 
dei rappresentanti dell’industria, insomma, non sono cose.. ora io che cito un rappresentante di industria non è che mi 
faccia tanto… Sì, lo so, potrei citare anche il segretario della Camera del il lavoro, che sono due anni che lamenta 
l’incapacità di questo territorio di sapere rispondere alla crisi, ma con le banche chi ci parla? Ci parla nessuno di voi con 
le modifiche? Aziende che hanno lavoro gli tocca chiudere!  
Perché le banche non fanno credito! Aziende che hanno lavoro e non possono comprare i materiali e non ce la fanno a 
fare gli stipendi ai lavoratori, perché poi hai il lavoro, ma devi consegnare, comprare i materiali, poi ti devono pagare, poi 
ti devono pagare! No? Quindi qui le nostre aziende io quelle che danno lavoro, sono senza protezione, senza un supporto! 
E questo… e poi si può dire faccio un bar, mettici una giostra, mettici un paninaro, mettici un bagno pubblico, quello che 
ti pare, ora gli asili ragazzi fuori dalle fabbriche per favore, sennò va a finire che i figlioli dei lavoratori stanno negli asili 
di serie B, perché sono asili di serie B eh! Non diciamo che sono… cioè i bambini la scuola deve essere un posto dedicato 
dove c’è professionalità, perché poi la azienda non chiamerà mica la Montessori a fare l’asilo ai bambini! Chiamerà 
l’ennesima cooperativa con formazione a quella maniera, cercherà di spendere il meno possibile e questi bambini staranno 
lì, non lo so, poi lo dicevo prima, gli mettono in mano una pialla, un cacciavite e diventano dei piccoli operai e poi… no, 
il Cip e Ciop a Pistoia ho paura che ci sia stato te da bambino a vedere come sei venuto!   
Prego.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consiglieri, non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto.   
Sani prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente, io peraltro mi ritengo un privilegiato di non avere alle spalle un partito che ha la storia, per lo meno 
recente, del Partito Democratico e neanche alle spalle, anche perché vede Cons. Cavallini le avete talmente approfondite e 
digerite che lunedì il Presidente della commissione ambiente è venuto da e mi ha detto ma dove si vedono le foto? Ma 
nelle osservazioni… ma che intendi per osservazioni.   
Le osservazioni! Cioè che cosa intendi? Le osservazioni!   
Quindi tutta questa digestione, tutto questo approfondimento, io francamente ho qualche dubbio, diciamo così!   
Soprattutto perché… poi è un argomento, questo, che probabilmente è quello dove si valuta veramente la città a 360 gradi 
e allora io capisco che ci sia la volontà di andare con una certa velocità e che magari la discussione vi venga anche un 
pochino a noia, però un pochino vi dovrebbe mordere se uno dice ma porca miseria no, io la penso in un altro modo, 
stanno dicendo una cosa e io la mia città la voglio sviluppare in un altro modo.   
Io questo confronto e scontro che sarebbe anche positivo, non ce lo vedo, quindi di conseguenza mi viene anche il dubbio, 
ma anche io mi auguro che riusciate a smentirmi da qui in avanti, che tutta questa digestione, questa masticazione delle 
osservazioni e del regolamento urbanistico non ci sia stata, poi vi invito a farmi ricredere.   
Come dicevo nell’intervento l’osservazione nello specifico non è condivisibile al 100%, però si poteva… in questo caso 
forse poteva essere interessante usare quella formula del parzialmente accolto, che poi in realtà si boccia, perché ora che 
una osservazione ci venga a dire allora mettimi quella zona lì e quella così, etc., ovviamente no, però nella filosofia 
generale, come è emerso e che poi un pochino emerge anche dal regolamento, non c’è, non è propriamente sbagliata.   
Quello che mi premeva sottolineare è questo, l’assessore ha giustamente sottolineato quei cambiamenti che ci sono stati e 
che giustamente intervengono sul regolamento, però probabilmente andare a mettere quel tipo di intervento solo sui piani 
urbanistici attuativi ci limita su un… una vera prospettiva di sviluppo futuro dell’area, perché benché si sia fatto la 
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variante ora e forse, forse, qulla zona lì parte, anche se ho qualche dubbio, probabilmente da qui a realizzare un piano 
urbanistico attuativo nella zona del Terrafino passeranno ancora qualche anno e quindi quella cosa che… e qui do 
ragione, veramente, a Cavallini, non mi stimola tanto dire il 10% è tanto, è poco, mi piacerebbe vedere poi nel concreto, 
se ci viene richiesto che invece del 10% è il 12%, forse si potrebbe anche fare una variante in corso d’opera magari, però 
quello che poteva essere interessante è vedere se si riesce a attuare questo scatto non per… Andare a prendere il sole, a 
respirare aria buona al Terrafino, però per provare a dare un pochino di impronta differente, andare a completare anche 
con quei servizi che obiettivamente mancano, anche per esempio una posta piuttosto che un qualche cosa, di questo tipo, 
di servizi accessori, si poteva trovare il modo per innescare questo meccanismo anche subito insomma, e questa secondo 
noi è la assenza di coraggio grosso, non tanto il… 5 piuttosto che il 10 piuttosto che il 12 per cento.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Volevo fare una riflessione, perché certe cose non nascono in certi posti, vi siete domandati come mai nelle ultime due 
lottizzazioni grosse del Terrafino non c’è, cioè quella famosa clausola del 5% che dà la possibilità di fare servizi, non è 
stata sfruttata… e anche io ho cercato di sfruttarla.   
Perché siccome ho avuto l’occasione di fare una lottizzazione, l’ultima che c’è, ho cercato di sfruttarla.   
Questo dipende da.. non voglio dare la colpa, ma dall’ufficio tecnico.   
C’era un funzionario a cui ho detto va bene, ora non so quello che ci andrà, se mi ci viene un edificio commerciale io 
prendo il mio lotto, tolgo una quota parte di lotto per… fare il… parcheggio, cioè quello… gli standard urbanistici che 
vanno per il commerciale, ma non per l’industriale, dice non si può fare.   
Architetto ***, non si può fare.   
E ho capito, però ti dico anche perché certe cose non sono venute fuori, te lo posso dire da consigliere che alcune cose 
non sono venute fuori?! Ma infatti ti dico, però è anche un avvertimento verso l’ufficio di non fermare la gente che ti 
domanda le cose e dirgli che in effetti, che io faccia una zona… un lotto lo voglia trasformare in commerciale al 5% del… 
di quello che ho sul territorio, dicendoti che gli standard urbanistici me li ritrovo nel lotto e te li cedo, non credo che sia 
una cosa sbagliata, quindi purtroppo alcune cose nascono anche per disfunzioni che ci possono essere.   
Per quanto diceva sul fatto delle poste, per esempio, anche le poste è un altro di quei servizi che al Terrafino non c’è, 
meno male che c’è andato tutta la logistica, perché c’è la TNT, c’è la LGS, c’è… ce ne sono diverse, per cui la gente 
manda via i pacchi e le cose più per… corriere che per posta.   
E quindi ci sono molte cose che devono essere messe a punto in una zona industriale, purtroppo non ci siamo riusciti 
per… molti.   
E quindi anche il discorso della zona industriale, delle ultime lottizzazioni, che sono venute in questo modo, molto 
probabilmente dipende da qualche cosa che non ha funzionato.   
Grazie.   
Per quanto riguarda la questione del Terrafino noi ci asterremo perché naturalmente ci torna come si è visto da lontano, 
cosa che non è stata fatta.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Presidente ci fa ricordare il ***, che mi dicono *** non la metto dentro una busta questa, però mi dicono se vince il PD 
sarà un assessore, mi dicono, poi non lo so… no ***.   
Dice, circola questa voce.   
Allora io vorrei innanzitutto approfittare per… mi ha fatto molto piacere che Cavallini si sia alzato e confesso che per due 
ore ho tentato di provocare qualche cosa di intervento e ringrazio veramente Cavallini che sia intervenuto, veramente.   
Sì, ma ringrazio in senso positivo, ora io… no, io cerco… no, lo sai che noi abbiamo fatto insieme Cavallini, abbiamo 
fatto anche le 5 la mattina insieme, quindi si è preso il caffè insieme lì alle 6 la mattina, quindi non ci crea momenti di 
ansia.   
Io credo che per un partito, io mi riferivo che oggettivamente i  numeri dicono che state perdendo consento e posso avere 
anche la presunzione, non sono un professore, però credo che la nostra esperienza fino a oggi politica, la nascita anche, 
credo, anche dei 5 stelle, dovuta per mancanze di risposte che storicamente era stata data dal partito di maggioranza, 
storicamente, che ha amministrato questa città.   
Non siamo usciti, se ti ricordi Cavallini si parlava di centrosinistra alternativo, perché si pensava che voi… vi eravate un 
attimino appiattiti su certe scelte.   
Io credo che non sia neanche sufficiente, è doveroso, incontrare nei circoli, la cittadinanza, è doveroso, ma io credo che 
l’elemento fondante sia il Consiglio Comunale, cioè mi sembra di avere l’umiltà, però, di dirti che il Consiglio Comunale, 
avere 15 persone in silenzio perché hanno bello e che discusso, non è che …(interruzione di registrazione)…  perché 
abbiamo *** che sanno fare le cose che gli altri non sanno fare.   
Allora mi dovete spiegare quale sia il raziocinio perché avete tolto la bretellina dalla zona industriale che si collega con 
quella della ***? Ecco, certo! Bisogna in minuti o come direbbe Bartalucci non vi preoccupate, si fa prima a passare 
sottopasso che sopra passo, sono otto anni che aspettiamo il sottopasso del Bartalucci Piero che ci disse ai vecchi 
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consiglieri ma che fate, ma non si passa di sopra, si passa di sotto, si fa prima, nel 2008, ci passate tutti, siamo sempre 
sotto l’acqua!   
È vero assessore… che lei dice giustamente ci si guadagna un minuto, in tempi ***, ma se c’è un camion in traverso… e 
si sta anche 40 minuti!   
Si passa tutti Sottopoggio poi dopo, come succede adesso!   
Io la vedo così, la bretellina, siccome i vecchi piani ***, visto che si ricorda quando ci pare Viviani, c’era quella 
bretellina.   
Io prima di metterci un retino e vedere le uscite, non si sa un domani quando c’è bisogno è già predisposto, io ce la 
lasciavo, non si faceva, costava troppo, ma io ce la lasciavo, quel corridoio ce lo lasciavo, noi, il nostro gruppo, ce lo 
lasciava, voi avete torto, benissimo, si passerà tutti davanti a quella bellissima rotatoria, benissimo, ripeto, se c’è un 
intasamento sulla Fi Pi Lì si sta tutti a aspettare *** che non arriverà.   
Noi siamo allineati al commissario, per cui si aspettrà, comunque si è scritto anche questo, rimane a verbale… Presidente 
l’assessore non ha diritto di parlare quando si fa il dibattito, lei mi toglie la parola, però io chiedo di fare rispettare le 
regole, siccome noi si rispettano vengano rispettate da tutti!   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Sono 6 minuti consigliere, grazie, quindi quello che abbiamo avuto da dire lo abbiamo avuto da dire tutti e naturalmente 
ci saranno le prossime volte in cui prenderà occasione per specificare maggiormente assessore.   
Va bene, Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì grazie Presidente.   
Io nel confermare il nostro voto, che sarà favorevole invece su questo parere della giunta, perché noi siamo convinti che 
la zonizzazione non vada bene nel resto della città, siamo convinti che ci debba essere un mix di funzioni nel resto della 
città, che si debba… integrare per esempio l’edilizia pubblica con la privata, siamo convinti che pertanto, come dire, le 
zone rigide non servano a niente, non servono quando si parla però di altre funzioni Presidente, quando si parla di 
funzioni industriali e produttive io credo che queste non possano essere commistionate con nessun altro tipo di attività, 
fatto salvo quelle che sono e si parlava prima di quel 5%, che se non è stato realizzato per una rigidità di un certo periodo 
non è imputabile alla norma, ma alla applicazione della stessa.   
Quindi io credo che se vengono garantite quelle… funzioni residuali che servono appunto a sostegno e a servizio della 
attività imprenditoriale di tipo manifatturiero che vengono lì svolte è un conto, se invece si pensa, come noi purtroppo 
abbiamo sperimentato sulla nostra pelle nel caso Mostardini, di pensare di poter cambiare con il cambio di destinazione 
d’uso e di poter sopperire, come dire, a una impresa, con un altro tipo di specializzazione produttiva, guardate, lì sarebbe 
successo, se noi avessimo mantenuto la specializzazione produttiva sul terreno della Mostardini, che probabilmente 
avremmo salvato l’impresa manifatturiera, perché c’erano anche gli acquirenti che volevano comprare… sì, c’era… 
l’assessore sa benissimo, meglio di me, che c’era anche chi oltre al marchio e manutenzioni voleva rilevare la azienda 
salvando anche una parte dei dipendenti, probabilmente non tutti, ma forse ci si sarevbe fatta a salvare la maggioranza dei 
dipendenti.   
E probabilmente avremmo tenuto comunque sul territorio, non a Empoli, non al Terrafino o al parco tecnologico, forse a 
Montelupo, come dire, io credo che in questo conti poco il campanilismo, sarebbero comunque stati posti di lavoro del 
territorio, che sarebbero ricaduti sul territorio dell’empolese valdelsa, non cambiando quella destinazione d’uso 
probabilmente avremmo salvato l’uno e l’altro, avremmo tenuto sul territorio entrambi. E così io credo che così noi 
dobbiamo, come dire, perseguire che non ci siano facilitazioni nel cambio di destinazione d’uso nella zona industriale, 
perché questo chiaramente svuota la possibilità della permanenza di quello scarno tessuto industriale che resta sul nostro 
territorio, ribadisco e risottolineo quello che dicevo nell’intervento, che però se questo lo lasciamo solo alla politica 
urbanistica, chiaramente è aria fritta, perché noi solo la politica urbanistica non siamo in grado di sostenere quello 
sviluppo, in quel distretto industriale in crisi, nel nostro distretto industriale in crisi, per cui se da un lato si vieta, come 
dire, in modo forzoso, cercando di programmare e pianificare lo sviluppo del territorio e della nostra economia locale, 
dobbiamo dall’altro lato anche mettere in campo anche azioni proattive affinché questa azienda possano continuare a 
permanere e a restare sul territorio.   
Questo per quanto riguarda, come dire, l’intervento in questione.   
Chiudo con una.. sfrutto gli ultimi due minuti per un aspetto, come dire, legato alla discussione e al riferimento che faceva 
Riccardo poco fa, si parlava appunto degli interventi della maggioranza, io trovo un pochino avvilente il fatto che come 
dire capisco la posizione, come diceva Gaccione, di vedersi alla fine, perché si vuole fare scorrere il regolamento 
urbanistico e di discutere velocemente, però Cavallini siamo alla osservazione trenta e qualche cosa, 35, ho perso il filo, 
purtroppo le ore sono tante che siamo chiusi qui dentro, dirsi ci si rivede alla discussione finale, cioè tra 260 osservazioni 
mi pare un pochino eccessivo, un po’ eccessivo e mortificante per la vita stessa del Consiglio Comunale!   
Perché io vorrei ricordare che noi arriveremo alla fine e credo di non essere un veggente se anticipo questa soluzione della 
discussione consiliare, con il Consiglio Comunale che approverà tutti i pareri della giunta, senza mai dissentire neanche 
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su uno, poi voglio essere smentito subito questa sera, vorrei essere smentito su questo, credo che arriveremo in fondo con 
il Consiglio Comunale che nella maggioranza assoluta espressa dal Partito Democratico, e lo ricordo sempre per il 
meccanismo elettorale e non per i voti presi all’interno della città, chiusa parentesi, esprimerà un giudizio favorevole su 
tutti quelli che sono i giudizi della giunta, che a loro volta sono fatti favorevoli su quello che è l’operato dell’ufficio.   
Allora mi viene un dubbio, cioè noi qui dentro siamo in 40 persone, tra la giunta, i tecnici, il Presidente e i consiglieri, 
potremmo semplicemente sostituire la politica con i tecnici, quindi ha ragione Grillo e Saint Simon quando nel 1820 
sosteneva che sostanzialmente la politica non ha senso, perché noi siamo qui a fare una discussione, sì, perché si dimostra 
questo alla città, perché il fatto che te abbia discusso all’interno del tuo partito è irrilevante ai fini della città, perché io 
sono convinto che poi lo spieghi nelle case del popolo e nelle sezioni di partito, ma il confronto con chi la pensa in modo 
diverso non si fa solo con chi la pensa leggermente in modo diverso, cioè dentro il proprio partito, ma anche nella 
assemblea elettiva, anche con la città e con chi ci guarda da casa  e concludo Presidente.   
Quindi io trovo un pochino imbarazzante che noi siamo qui a discutere dalle 5 di oggi, si interviene sempre i soliti tre, 
come dire, e questo ci se ne farà una ragione, tre e mezzo quattro, chi ci segue da casa, però trovo imbarazzante che l’esito 
di tutta questa discussione è che la giunta approva tutti i pareri dell’ufficio, il Consiglio Comunale tutti quelli della giunta, 
si arriva in fondo praticamente il governo di questa città è dell’ufficio! Cioè o fa politica l’ufficio o la politica, come dire 
si esercita in altri luoghi.   
Ora la cosa che trovo imbarazzante e curiosa è che ci si vanti del fatto che la politica si esercita in altri luoghi rispetto al 
Consiglio Comunale! Cioè io guardate sono un sostenitore dei partiti, io credo nel ruolo dei partiti e nella democrazia dei 
partiti, ma non credo che questa possa sostituire la democrazia delle assemblee elettive.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente.   
Noi per le ragioni anche espresse nell’intervento di prima e soprattutto nella necessità di modernizzare in parte la 
concezione di spazi dedicati interamente, in questo caso, alla produzione manifatturiera e alla realizzazione servizi, 
crediamo che sarebbe stato fondamentale accogliere quanto meno in parte la… osservazione presentata dal signor 
Massimo ***, in quanto questo avrebbe qualificato, aiutato, non solo lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali, ma 
avrebbe consentito anche di avvicinare un utilizzo più moderno e di collegare in modo migliore i servizi legati alla 
produzione e servizi soprattutto anche riferiti alla formazione e al collegamento tra la produzione e la formazione che 
sempre di più oggi è necessario sia nei percorsi di apprendistato che anche in quelli di formazione appunto legata alla 
produzione.   
Per questo motivo noi ci asterremo e appunto proprio in questa direzione vorremmo che la amministrazione avviasse una 
riflessione su questo, ovviamente garantendo la… destinazione d’uso in una… una destinazione d’uso principale, 
ovviamente dando un indirizzo principale, salvaguardando le attività manifatturiere e l’industriale, ma comunque 
cercando di aprire anche a delle esigenze che possono modernizzare e rendere più attuali queste aree produttive.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto?   
Bene, allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 35 
* Presenti 24 
* Favorevoli  17 (Maggioranza + Bini, Gaccione) 
* Astenuti       7 (Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Morini, Sani). 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene.   
Buona notte, volevo dire una cosa, di questo passo a conti fatti abbiamo fatto 35 di queste osservazioni… se si va di 
questo passo ci vuole altre 14 sedute!  
Vediamo un pochino…   
L’ho fatto ora il conto… fate voi, anzi sono 17, meno due, altre 15 sedute!  
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 01:00 DEL 10.10.2013. 
   
     
  
 
   
    


