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COMUNE DI EMPOLI  
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 OTTOBRE 2013 
 

INIZIO ORE 17,00 
APPELLO ORE 17.30 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli              assente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.  Schauer                                 presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        assente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro             assente 
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           presente 
14. Lenzi Diana               assente 
15. Del Rosso                    presente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Lavoratorini Lorenzo         assente 
21. Baroncelli Paolo          assente 
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 
 
 
Sono presenti n. 20 Consiglieri: Barnini, Schauer, Pampaloni, Cavallini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 11 Consiglieri: Sindaco, Torrini, Piccini, Lenzi, Dimoulas, Lavoratorini, Baroncelli, Borgherini, 
Bianchi, Morini, Petrillo. 
 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Roberto Fruet, Vicepresidente del Consiglio Comunale. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
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Scrutatori: Pampaloni Alessandro, Biuzzi Fabrizio, Bini Gabriele. 
 

PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO 

Non ci sono comunicazioni. 

Assume la Presidenza il Vicepresidente Fruet. 

Parla il vicepresidente Fruet:   
Allora venti presenti, la seduta è valida, si inizia dall’osservazione numero 36.   
La parola all’architetto Carletti.   
 

PUNTO N. 2 –  VARIANTE DI MINIMA ENTITA’ AL PIANO STRUTTURALE E II° REGOLAMENTO 
URBANISTICO DEL COMUNE DI EMPOLI. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. 
APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
 
* Esce Gracci – presenti 19 
  
 
Parla l’architetto Carletti:   
Allora sì, riprendiamo dall’osservazione numero 36, si tratta di una richiesta per… di cambio di destinazione per rendere 
edificabile un terreno attualmente agricolo in Via Salaiola, analogamente a altre osservazioni di questa natura la 
valutazione è stata non favorevole.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ci sono domande?   
Nessuna domanda? Ci sono interventi? Nessun intervento…   
Ah, prima di continuare gli scrutatori, che sono Pampaloni, Biuzzi e Bini.   
Allora dichiarazioni di voto.   
Prego, ci sono dichiarazioni di voto?   
Su questa osservazione? Va beh, nessuna dichiarazione di voto, allora votiamo.   
  
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 36  
* Presenti 19 
* Favorevoli 19 
  
Parla Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 37, Biancalani Simona.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
Sì, l’osservazione 37, come la 38 e la 39 che vedremo subito dopo ha per oggetto il Pep di Pozzale e sono tre… è il 
proprietario di un pezzettino degli immobili dentro il Pep, che chiede lo scorporo dal Pep, e questo perché si tratta di un 
immobile che era già esistente alla data di realizzazione di questo intervento fatto appunto diversi anni fa e per questo 
motivo l’osservazione trova un suo parziale accoglimento, perché nella loro richiesta si vorrebbe passare da una 
previsione di Pep, da una destinazione di Pep, a un B2, quello che hanno chiesto, e si è ritenuto corretto togliere dal Pep 
proprio perché si trattava di una preesistenza, però si è ritenuto più opportuno, soprattutto in merito alla altezza massima, 
consentire… fare questo passaggio da Pep a B1, che sostanzialmente ha una altezza più consona con l’ambiente 
circostante, tutto sommato lì sono tutti edifici su due piani.   
Quindi la valutazione è parzialmente favorevole.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
La domanda è molto semplice, praticamente l’edificio che è in aderenza, praticamente, con quelli che sono sul bordo 
strada invece che con la fascia di verde di comporto, quanto è alto? Cioè gli si va a dare la stessa altezza o una altezza 
inferiore? Perché due piani, però contati.. cioè nel senso sono due piani, ma piano terra primo e secondo, quindi mi 
sembra che sia più alto dei sette metri e mezzo del B1, questo è l’unico dubbio che ho.   
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Parra il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Volevo solo sapere se con questa nuova riclassificazione in B1 Questo comporta delle volumetrie aggiuntive rispetto allo 
stato attuale dei luoghi, oppure comporta la conservazione dell’esistente, cioè è semplicemente una riclassificazione per 
errata classificazione precedente in Area Pep, e quindi dovendola portare fuori bisognava dargli comunque un B o 
comunque il B1 comporta invece una addizionale volumetrica?   
Grazie.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, allora rispondo al Cons. Bini, non ci sono nuove volumetrie, perché abbiamo fatto una verifica, le quantità esistenti 
sono maggiori di quelle potenziali, quindi non c’è nessun incremento.   
Relativamente a altezza massima si è ritenuto che il B2 con 10 metri e mezzo, quindi con un piano in più, fosse eccessivo, 
d’altra parte si è ritenuto che la zona B, che maggiormente si  avvicina alle esigenze, alle caratteristiche dell’area, fosse 
proprio il B1, che è una altezza di sette e 50, sì, sono due piani più il rialzato, io credo che ci siamo, insomma, non.. però 
d’altra parte ecco, il B2 sicuramente avrebbe dato la possibilità di fare un piano in più in un contesto oggettivamente 
non… che probabilmente non ha… non idoneo ecco.   
Si ovviamente avrebbe avuto anche un indice maggiore questo, anche se nel caso sia del B1 che D2 la Sul esistente è 
comunque maggiore della potenzialità, quindi anche in questo altro caso non ci sarebbe stato comunque incremento.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, discussione, ci sono interventi?   
Cons. Sani, prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, dico una cosa molto semplice, che la mia preoccupazione è che praticamente venga una ***, non so come dirlo, una 
stecca di edifici più bassa di quella esistente.   
E con il B1, però è anche vero che probabilmente con il B2 si va più alti, non lo so, qui sono, praticamente qui c’è due 
piani più un… locale a uso garage, quindi sarà due metri e venti, qualche cosa così,però con il B1 credo che si stia sotto, 
con il B2 si va sopra, non lo so, in questi casi mi stimola più la completezza architettonica che l’aumento volumetrico, 
come ci diceva il Cons. Bini.   
Quindi non… so come. .. noi.. cioè sul concetto stesso che ci porta a votare favorevole a questa osservazione c’è il fatto 
che magari si riesce a recuperare una area che effettivamente in questo modo lì ha un pochino di… ha qualche problema 
anche di affaccio sulla strada e via dicendo.   
Non lo so, mi chiedo se non era possibile trovare una formula per farli… per dargli una scheda norma in modo da avere la 
altezza esatta dei fabbricati circostanti ecco, questa è l’unico appunto che mi sento di fare.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Allora dichiarazioni di voto.   
Nessuna? Allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 37 
* Presenti 19 
* Favorevoli 19 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione 38, Massetani Eliana.   
  
* Rientra Gracci – presenti 20 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì come ho detto prima si tratta di una osservazione dello stesso contenuto, quindi le valutazioni sono le medesime.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ci sono domande? Sono le solite… vedo che è parzialmente accolta.   
Allora passiamo  agli interventi.   
Chi vuole intervenire?   
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Dichiarazioni di voto?   
Votiamo allora.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 38  
* Presenti 20 
* Favorevoli 20 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, anche questa osservazione è, diciamo… si tratta di una osservazione che ha gli stessi contenuti delle due precedenti, 
quindi anche in questo caso è parzialmente accolta.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ci sono domande? Nulla, allora discussione.   
Ci sono interventi?   
Consiglieri? Nessun intervento.   
Dichiarazioni di voto? Nessuna, votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 39 
* Presenti 20 
* Favorevoli 20 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 40… di Manuela *** e altri.   
  
* Entra il Sindaco – presenti 21 
* Alle 18,15 entra Bianchi – presenti 22 
* Alle 18,20 entra Borgherini – presenti 23 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Con questa osservazione invece cambiamo argomento, siamo… in località Serravalle e viene chiesto un cambio di 
destinazione di un terreno di proprietà del comune da verde pubblico a verde privato, i richiedenti sono…hanno delle 
unità immobiliari in prossimità di questo verde e quindi è richiesto il cambio di destinazione per poi poterlo 
eventualmente acquisire.   
Sì, il fabbricato ha comunque una sua pertinenza intorno, quindi non è… confinante, non è attaccato al verde pubblico, 
comunque anche in questo caso la valutazione è stata una valutazione non favorevole , perché si è ritenuto di dovere 
mantenere questa area verde, che confina con il parcheggio attrezzato di Serravalle, perché costituisce comunque una 
sorta di cuscinetto tra le abitazioni esistenti e il parcheggio attrezzato, quindi per questo motivo la valutazione è non 
favorevole.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, domande?   
Bene, non ci sono domande, allora… ci sono interventi?   
Prego… Cons. Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Certamente la richiesta di fare passare un appezzamento di verde pubblico a verde privato mi pare ovvio, ci mancherebbe 
altro che la amministrazione si esprimesse a favore dell’osservante, però ciò non toglie che questo non debba fare 
riflettere la amministrazione e il consiglio, del resto anche il fatto che sia stato presentate 290 osservazioni io non credo 
che sia una cosa normale, che non sia normale per questa amministrazione e città, non mi sembra che negli anni passati o 
nelle legislature passate ci siano stati due mesi a parlare delle osservazioni al regolamento urbanistico, molto 
probabilmente erano più blande o forse c’era un consiglio che aveva meno voglia di discutere, anche se questo non mi 
sembra che abbia la volontà di approfondire le discussioni, comunque stando al tema qui si parla per l’ennesima volta di 
zona dove si vive un disagio per un degrado evidente a tutti.   
Quindi noi è chiaro che sulla osservazione non possiamo che dire che è giusto non fare passare il verde pubblico a verde 
privato, però se i consiglieri del gruppone del PD si svegliano un attimino e si distolgono dalle loro faccende non so di 
che tipo, ma non certo interessati all’argomento, non so neanche perché si presentino in Consiglio Comunale, forse solo 
per garantire il numero legale, però io penso che questi siano argomenti che minimamente vadano discussi, bisognerà che 
questo consiglio ci ponga la attenzione su queste questioni, se c’è o non c’è una situazione allarmante è storia di questi 
giorni, sui giornali, giardini invasi da tutti i tipi di cose, dalle siringhe che naturalmente non sono state buttate lì, si spera, 
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dai presidi sanitari ma dai tossicodipendenti, a sporcizia, a discariche a cielo aperto, quindi fare passare una osservazione 
così, soltanto come se fosse una risposta burocratica a una richiesta inaccettabile dai cittadini dal punto di vista 
urbanistico, ma allarmante dal punto di vista sociale, io penso che qualche cosa alla fine di questa discussione debba 
venire fuori da questo consiglio, una propostina… Perché nonostante il buon Presidente Gracci abbia fatto tante 
commissioni sulla vivibilità nel centro storico ancora si presentano queste cose, in maniera quasi come dire quasi 
ossessiva, quindi io vedere questo consiglio così sonnecchiante sinceramente non mi fa certo sperare che i cittadini 
trovino una risposta adeguata a quella che a parere mio non può essere che una provocazione.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Penso che nessuno è qui che sbadigliare, probabilmente ci saranno consiglieri interessati o meno *** dire il Cons. 
Gaccione, c’è scritto chiaro in osservazione che dice spesso è soggetto a degrado, etc., e questo è quello forse che voleva 
dire, ma non rientra nella.. senza dubbio degrado a Empoli forse in qualche posto c’è.   
Prego consigliere… Barnini.   
  
Parla il Consigliere Barnini:    
…(interruzione di registrazione)… per questo si sta zitti, non abbiamo neanche i microfoni che funzionano! No, 
l’ultima volta che ho preso la parola per fare le considerazioni che hanno a che fare con la politica di questo regolamento 
dopo si è perso, e voglio resti a verbale il termine, si è perso un’ora e mezzo di tempo a discutere del niente, ora siccome 
non è vero che questo regolamento urbanistico è abnorme nelle osservazioni, forse qualcuno ha la memoria corta, ma 
ricordo che il primo regolamento urbanistico, perché questo è il secondo, nessuno di noi c’era in consiglio, forse Emilio 
sì, io no di sicuro, quante erano? 590, ecco, quindi siamo dei ragazzini a confronto, però noi ci teniamo che questo 
regolamento urbanistico venga approvato in tempi ragionevoli,  e in questo ragionevole metto anche un tempo che sia 
congruo a non farci incappare nella approvazione della nuova legge regionale.   
Siccome per noi questa è una cose importante e riteniamo che sia ancora più importante per tutti i cittadini che l’hanno 
aspettato questo regolamento urbanistico, ci fa piacere stare qui a confrontarci, ma da un certo punto di vista non 
vogliamo neanche offrire strumenti come dire per allungare il dibattito solo e esclusivamente ai fini della conversazione 
tra maggioranza e opposizione.   
Perché poi ognuno fa il suo mestiere.   
Ora siccome se si fa tutto questo spesso e volentieri anche mordendoci la lingua, perché vi assicuro che non è piacevole, 
ma lo si fa dal nostro punto di vista cercando di tutelare l’interesse pubblico, perché nessuno di noi ha interesse privato da 
rappresentare in questa aula, sentirsi anche dire che si sta qui a sbadigliare se permettete è un tantino… travalica il 
confine, diciamo che se si sta zitti si sta zitti perché ci siamo resi conto nei primi due Consigli Comunali, mi auguro 
anche, lo dico Presidente, visto che questa sera presiede lei la seduta, che fatti i primi 4 concordati si trovino metodi 
diversi di discussione, perché noi siamo disposti anche a starci 15 ore a diritto, se si sta zitti si sta zitti per consentire al 
regolamento urbanistico di essere approvato in tempi congrui, ribadisco che il congruo non ha solo una valutazione 
interna, ma anche oggettiva rispetto agli strumenti regionali che se approvati in corso d’opera forse ci costringerebbero a 
ripartire da capo!   
O almeno in parte.   
Se si vuole discutere anche di quanto costa per ognuno dei nostri comuni riadottare da capo e riaggiornare da capo gli 
strumenti urbanistici facciamo anche due conti in tasca su quanto la nostra discussione se è fine a se stessa come in certi 
momenti lo è stata, e scusatemi ma poi ognuno qui ha il proprio parametro di giudizio, cioè noi si sta zitti e si prende 
quello che dite, ma non è che tutto quello che voi dite è per noi roba intelligente o mamma mia  meno male qualcuno l’ha 
detta perché sennò non si sapeva come fare a andare a casa!   
Quanto meno evitiamo di offendere dicendo che siamo qui a badare la scimmia perché non si è capito quello di cui si 
parla.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, ma faccio notare che quello che diceva Gaccione si riferiva un pochino ai soliti mucchietti che 
avvengono durante il consiglio… io l’ho presa così… Comunque la discussione non è sui comportamenti ma per favore 
siamo all’osservazione.   
Se vogliamo tirare avanti tiriamo avanti.   
Cons. Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io parto da un punto, visto che la Cons. Barnini l’ha buttata su… no, la Cons. Barnini ha fatto delle considerazioni 
politiche di carattere generale sull’andamento della seduta volevo, siccome lei ha tenuto che si mettessero a verbale 
alcune cose ci tengo anche io e ci tengo innanzitutto a mettere a verbale che questa opposizione è così votata 
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all’ostruzionismo e a parlare al fine di boicottare e sabotare questa discussione che la prima votazione la abbiamo fatta 
con il numero legale garantito dall’opposizione, perché voi eravate 15.   
14 mi dice Gaccione.   
Quindi noi siamo così votati all’ostruzione che siamo rimasti a garantire il numero legale, questo tanto per sottolineare un 
aspetto di fondo.   
E poi consentitemi una battuta e poi si va davvero avanti alle prossime osservazioni, noi siamo sempre intervenuti nel 
merito, credo, delle singole osservazioni, se questo regolamento urbanistico si discute con tre anni di ritardo non sarà 
mica un problema di metterci una settimana in più a approvarlo, non è un problema per me, perché la responsabilità 
politica di questa cosa la avete voi! Io non lo chiedo a nessuno, perché io non devo rispondere a nessuno, io rispondo a 
quello che dice il mio gruppo consiliare, vedi già qui dimostri che sbagli in quello che dici, perché te rispondi e intervieni 
in base alle sollecitazioni esterni, io rispondo e intervento in questo Consiglio Comunale in base a… sì, rappresento partiti 
politici, non delle lobby, che è diverso, sì, dei cittadini ***… no no, però Presidente siccome la Cons. Barnini a tende a 
sottolineare questi aspetti, se voi ci avete messo tre anni e il regolamento urbanistico è scaduto da tre anni, avendo la 
maggioranza assoluta in questo Consiglio Comunale e la giunta monocolore, avete come dire cambiato l’ufficio da capo a 
piedi, avete fatto due bandi contraddittori che dicevano tutto e il contrario di tutto, avete cambiato politica urbanistica a 
180 gradi andando da una direzione all’altra e ora la colpa sarebbe dell’opposizione perché intervengono nel merito 
cercando di discutere e di dipanare quello che la giunta e gli uffici ci hanno messo 6 mesi per discutere, perché voi sono 6 
mesi che avete in mano dell’osservazione.. senza l’ufficio però, c’è questa piccola differenza, l’ufficio è a disposizione di 
tutti, ma lavora insieme alla giunta, che ti ricordo è monocolore! C’è questa piccola distinzione! Per cui smettiamo di fare 
i giochini tra maggioranza.. perché poi qui Presidente va dato atto che c’è un ulteriore aspetto, che io tra l’altro 
sottolineavo all’ultimo consiglio, questo consiglio arriverà alla osservazione 290, senza vedere la partecipazione del 
gruppo di maggioranza per le alte motivazioni che ci diceva poco fa la Cons. Barnini, arrivando fino in fondo con 290 
pareri dell’ufficio, 290 accoglimenti dei pareri dell’ufficio da parte della giunta e 290 accoglimenti dei pareri della giunta 
da parte del gruppo di maggioranza assoluta del Consiglio Comunale ovvero del PD, quindi dimostrando due cose, che o 
questa discussione è totalmente inutile, cioè non ci veniamo neanche, io sono d’accordo, però non facciamo neanche il 
Consiglio Comunale, si dice che va tutto bene quello che ha fatto l’ufficio e quindi o l’ufficio fa politica, e io ribadisco 
come ho chiuso l’altra sera, quindi o l’ufficio ha un ruolo politico o l’ufficio ha lavorato insieme alla giunta, quindi 
sicuramente è a disposizione anche del Consiglio Comunale, ma quindi è evidente che voi… sarebbe come dire difficile 
arrivare alla soluzione opposta, cioè che voi siete in disaccordo rispetto a una giunta che è al 100% sostenuta da voi e che 
esprime assessori del Partito Democratico, per cui si arriverà in fondo con 290 sì a 290 proposte della giunta e saranno 
290 proposte dell’ufficio, quindi noi si voterà 290 pareri tecnici.   
Quindi l’ufficio governa questa città, questo è il dato politico, questo è il dato politico! Allora vi siete visti prima e allora 
vedi che noi non abbiamo le stesse *** che ha il gruppo di maggioranza! Per cui delle due… e, ho capito, importa però 
Barnini, perché questo ha un senso logico! E le *** all’opposizione non sono le stesse della maggioranza.   
Allora permetterai che almeno si formalizzino delle domande, in questo luogo, che è il luogo massimo.. si è avuto 10 
commissioni dove sono state affrontate.. 5 commissioni dove sono stati affrontati… per comprendere i temi di cui si 
parlava, permetterai che io voglio anche discutere e rispondere.. 6 commissioni, quelle che sono, però possono essere 5 o 
10, non è questo il punto, però se nelle commissioni.. nelle commissioni si sviscera il problema tecnico, non si discute 
politicamente nel merito, questo lo sai meglio di me Brenda!   
No no, ho trenta secondi, io concludo Presidente, non è un problema, però è inutile venire qui a fare i giochini dicendo 
sostanzialmente si aveva lo stesso tempo per guardare le osservazioni, perché è oltremodo evidente che se nel gruppo del 
Partito Democratico ci saranno 290 sì a 290 pareri favorevoli da parte della giunta di fatto ripeto e sottoscrivo che o 
l’ufficio ha avuto prima un rapporto politico con il gruppo di maggioranza relativa del Partito Democratico, così si 
chiarisce fino in fondo l’oggetto del pensiero, il Partito Democratico, non la giunta, oppure altrimenti l’ufficio governa e 
fa politica in questa città e quindi noi si viene qui a perdere tempo e allora sono d’accordo con te che questa è una enorme 
perdita di tempo, perché se tanto la politica in questa città non si fa nel Consiglio Comunale ma si fa in Via Fabiani 
questo ditelo alla città, però questo non attiene al rapporto… non è un problema della minoranza, è un problema della 
maggioranza, non della minoranza, invece *** si fa tutto altro, perché noi… *** ha preso l’8%, quindi siamo… chi?! 
…(intervento fuori microfono)… no, hai detto che sostanzialmente noi siamo polemici sul fatto che non intervenite, il 
Cons. Cavallini senza sapere quale sarà l’ordine degli interventi in merito delle cose ci ha detto l’altro consiglio 
intervenendo sulla osservazione numero trenta ci si vede alla discussione finale, ci sono altre 260 osservazioni, allora io 
vado via, perché se devo discutere da me, cioè è evidente che questa discussione, ci disse lo stesso Cavallini, la abbiamo 
già fatta, allora vedi non l’ha fatta solo la giunta con l’ufficio, l’ha fatta il Partito Democratico in Via Fabiani con 
l’ufficio.   
E non con noi! A noi piacerebbe discuterlo qui. Capisco che sia una visione ambigua della politica, però a noi piace 
discutere nelle sedi elettive purtroppo.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
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Grazie Cons. Bini, signori io direi una polemica così qui dentro in Consiglio Comunale in questo momento… un po’ di 
polemiche ci vogliono, ma botte e risposte tra voi la gente non…   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Sono d’accordo Presidente, basta nel momento in cui uno interviene invece di offendere i gruppi che ha di fronte, dando 
sostanzialmente di incompetenti, di annoiati e di indifferenti alla discussione tenga di conto che ognuno si comporta qui 
dentro con il buon gusto di portare in fondo i propri obiettivi! Io rispetto gli obiettivi dell’opposizione se sono quelli di 
mettere in discussione ogni osservazione e loro rispettino…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Presidente ma questo non è un dibattito politico, è consiliare, non è che si può intervenire… ci sono ***, a che titolo 
parlava il Cons. Barnini? No, chiedo a lei Presidente!   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Certamente ogni osservazione ci può un dare la parte politica, non si può mica dire di no, non si può mica andare solo alla 
parte… un momento!   
Siccome c’è una scelta politica nel… va bene, insomma, allora consiglieri cerchiamo di mantenere… se si giustifica il 
fatto personale si ridà la parola, se non deve essere una questione di fatto personale, che a me non sembra… Etc.   
Cerchiamo di misurare le parole e siano meno crude e vediamo di tirare avanti.   
Cons. Gracci prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, due parole, mi sembra che si stia dando uno spettacolo indegno in questa sala, indegno perché non mi sembra degno 
del nome di Consigliere comunale comportarsi in questo modo, ognuno deve rispettare i ruoli che ha assunto, quindi noi 
di opposizione se abbiamo domande da fare sulle osservazioni siamo in diritto di farle e anzi credo in dovere di farle e 
l’opposizione deve avere la cortesia di pazientare e se vuole può intervenire o stare solo a ascoltare.   
Se poi i consiglieri di maggioranza ritengono di non volere ascoltare è lecito loro farlo, però lasciate fare a ognuno il 
proprio mestiere.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:    
Io voglio ritornare sull’argomento.   
Perché sinceramente le fotografie che hanno mandato questi signori fanno parte di una mancanza di lavori o di una 
situazione diciamo particolare della zona che viene ripresa e che viene riportata.  Partendo dal concetto che non è 
possibile dire e andare di cambiare destinazione a un pezzo di terreno che è già stato espropriato, etc., credo però che si 
possa in qualche modo andare a porre delle condizioni in modo che questo terreno venga tenuto meglio, questo 
sicuramente.   
Noi in tempi passati abbiamo fatto una proposta, specialmente per quella zona lì, di farci addirittura il mercato, e si è fatto 
diverse volte e con diverse… posizioni, sia per il piano.. il regolamento urbanistico che anche per i bilanci, quindi credo 
che ci si tenesse a una certa zona, d’altronde io capisco che in questo periodo ci siano pochi soldi e venga fatto poco, però 
in effetti questa… manutenzione qui è una manutenzione che non si può mantenere ecco.   
Quindi noi lo dico ora ci asterremo sulla osservazione.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Io intervengo perché credo che il mio gruppo andrà un po’ controcorrente sia al pensiero esposto dall’opposizione che 
anche poi a quello che è il parere tecnico e di conseguenza anche poi il parere politico questa è una occasione che ci 
potrebbe permettere di risolvere una serie di problemi, privati certo, però ci potrebbe risolvere dei problemi anche da un 
punto di vista pubblico, noi accettando per esempio una osservazione di questo tipo si potrebbe andare a, così, mettere in 
tasca due soldi che non fanno neanche male magari, ma si potrebbe andare a ridisegnare quelli che sono i confini del parto 
di Serravalle che per come è nato, per tutta una serie di cose che ci portiamo dietro da tempo, soprattutto in quella zona lì 
non ha un confine definito, ma un confine molto frastagliato e poi in un parco pubblico, accessibile a tutti e via dicendo, 
quando ci sono dei confini frastagliati, con angoli, con piccoli anfratti, lì nascono dei problemi, se poi si vuole aprire il 
giornale di oggi si capisce anche quali sono questi problemi, perché sono più difficili da illuminare, più difficili da 
controllare, più difficili da tagliarci l’erba e via e via.   
Questa potrebbe essere una occasione per risolvere un attimo i problemi di un cittadino che magari ha… vorrebbe un 
metro in più, ma probabilmente per dare più respiro, perché se poi si va a vederli sono veramente molto stretti, ma da un 
punto di vista pubblico si potrebbe, accettando di questo tipo, e è la seconda che affrontiamo di questo tipo, risolverci 
anche un problema futuro da un punto di vista pubblico, perché lì quella zona lì, se andate, se la conoscete, è una zona 
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estremamente buia, perché è impossibile illuminare un qualche cosa che è sottosquadro, che non ci arriva la luce, se noi si 
vendessero quelli che potrebbero essere pochissimi, pochissimi veramente metri di terra, si potrebbe andare a ridisegnare 
il parco, dandogli una linea continua con la forma del parco e acquistando tutta una vivibilità del parco stesso.   
E però anche perché se poi ci muoviamo con il concetto che è pubblico, allora non lo vendiamo, perché ci si priva di un 
bene, si va poco lontano con questo ragionamento, bisognerebbe muoversi andando a pensare quale è il fine di una 
eventuale vendita, il fine di una eventuale vendita più che… insomma, parliamoci chiaro, se qui si vendono 300 metri 
quadrati in un parco che si misura in ettari non ci cambia assolutamente nulla, ma si potrebbe andare a ridisegnare quello 
che è il confine di un parco, che ci porta dietro tutta una serie di vantaggi, purtroppo non lo facciamo, ma se il concetto 
con cui ci si muove è quello che ci spiegava Gaccione, le osservazioni e le eventuali interpretazioni politiche delle 
osservazioni le può fare un computer.   
Perché è un semplice conto matematico, però non si può andare avanti così, bisogna mettersi in testa che anche da una 
richiesta estremamente privata, come questa, se ne può tirare fuori un beneficio pubblico e c’è, è indubbio, così come 
c’era a dare un metro e mezzo di terra a una signora che non voleva che ci andassero a fare le scritte sul muro di casa, non 
gli scalfissero il cappotto termico, è più o meno la stessa cosa, ma in questo caso qui è ancora più semplice, perché ci 
sono i giornali che ci dicono che cosa succede quando un parco non è curato e curabile, perché poi diventa difficile, se 
volete poi approfondiamo e ci mettiamo anche quanto si spende su Empoli per tagliare l’erba nei prati, derivano tutte di 
queste cose qui, dal fare 100 metri da una parte, 50 metri da quell’altra, da non dare un confine netto a un parco, tutti gli 
aumenti delle manutenzioni derivano da questi problemi qui, dal fatto che non si è progettato a lungo termine, e questa 
sarebbe una piccola occasione per risolvere un errore che potrebbe essere un errore di progettazione.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, altri interventi?   
Ok, dichiarazioni di voto.   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Gracci prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie Presidente.   
Velocemente, ripendo quanto detto dal collega Cioni, noi ci asteniamo, in questo caso, e voglio ribadire che quella zona è 
una zona che ha bisogno di interventi! Dove la sera dopo cena ci sono scorribande di automobili in continuo, si alza un 
polverone pazzesco, tutti gli abitanti limitrofi in quella zona brontolano in continuazione e la soluzione che avevamo 
prospettato noi, asfaltando una metà di questa zona qui, per farci il mercato, potrebbe portare a delle soluzioni che trovano 
giovamento anche per gli abitanti di Viale delle Olimpiadi e della zona dello stadio, perché quando c’è il mercato il 
giovedì, tra le partite, il mercato, una storia e un’altra, i cittadini si sono molto molto esasperati e le soluzioni che 
avevamo prospettato ci sembravano soluzioni di buonsenso.   
A ogni modo le scelte di questa giunta sono state queste e purtroppo non ci possiamo fare niente.   
In merito, ripeto, all’osservazione, ci asterremo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, noi siamo convinti che non sia la soluzione di passare una area a verde pubblico a verde privato, anche perché 
allargare i recinti del privato non credo che possa garantire poi.. cioè più là tu vai con il recinto di qua poi c’è sempre un 
confine, e il confine bisogna poi… come la Via Francigena, prima o poi ci diranno dove è passata, perché ci sono mille 
strade, sono tutte così, non so come facevano.   
Comunque a parte questo no siamo convinti, appunto di questa cosa, però c’è una questione che non capisco bene, qui si 
chiede di passare da verde pubblico a verde privato, quindi si parla di verde pubblico, ma il verde pubblico non ha il 
comune un appalto con delle società e con delle aziende che devono gestire il verde pubblico? Quindi per lo meno la 
questione delle situazioni diciamo di degrado da un punto di vista dei rifiuti dovrebbero essere garantite da questi e per 
quanto riguarda poi la sicurezza o altri accorgimenti, illuminazioni e via dicendo, io penso che ci debba essere un 
intervento sia per quanto riguarda… il controllo del territorio che anche per quanto riguarda le… diciamo così 
l’urbanizzazione e quindi anche l’illuminazione pubblica.   
Quindi io sinceramente noi siamo convinti che bisogna rispondere negativamente a questa osservazione.   
  
Parla il Consigliere Barnini:    
No io volevo solo dire che noi chiaramente voteremo a favore del parere espresso dall’ufficio e della giunta, però alcune 
delle considerazioni che ha fatto Sani credo che non vadano disperse, perché in ogni caso penso che il tema della 
manutenzione e del costo della manutenzione del nostro patrimonio di verde sarà un tema che si porrà con sempre 
maggiore forza negli anni a venire.   
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Credo che sia giusto, come dire, non utilizzare lo strumento dell’osservazione puntuale perché evidentemente poi il 
rischio è che ci sia una disparità di trattamento o che il rispondere a quel singolo poi porti la creazione di un precedente 
per cui chiunque faccia una domanda di quel tipo abbia diritto a sentirsi rispondere di sì, però penso che all’interno di una 
rivalutazione più complessiva di quelli che sono i margini e confini delle aree a verde con esigenze private, possa essere 
fatta una considerazione sulle cose che diceva anche il Cons. Sani, perché evidentemente o andiamo verso una direzione 
in cui anche al di là della contrattazione pubblico privato e quindi della eventuale vendita, coinvolgiamo molto di più i 
nostri cittadini e le nostre comunità nella cura e manutenzione anche degli spazi oppure non basteranno neanche… non 
basterebbe, perché poi gli strumenti non ci sono e le risorse neanche, ma non basterebbe assumere neanche centinaia e 
centinaia di guardie ambientali, per mantenere tutto in ordine, perché poi dipende molto spesso dal comportamento di 
ognuno di noi.   
Quindi semplicemente per dire che pure condividendo in questo quadro le valutazioni fatte dalla giunta, però alcune delle 
sollecitazioni fatte da Sani credo che non vadano disperse.   
Grazie.   
   
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Passiamo alle dichiarazioni di voto? Ah, erano già dichiarazioni di voto…   
Votiamo allora.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, come detto voterò contrario a questa osservazione, però.. contrario al parere dell’osservazione, insomma, voto 
contrario, ci siamo capiti, poi credo di avere argomentato a sufficienza i perché e per come, però volevo dire una cosa, io 
credo che sia assolutamente questo il posto e il luogo e la metodologia con cui si devono risolvere questi problemi, perché 
qui non è che siamo a fare una discussione che a alcuni sì e altri no, questo è assolutamente un luogo pubblico, quindi 
quello che viene trattato in questa sede ha assolutamente una evidenza pubblica e quindi non c’è in questa fase, in questa 
sede, il rischio che si confonda il fatto che una volta concesso a uno va concesso a tutti, perché qui bisognerebbe valutare 
il singolo caso.   
Questo è il singolo caso di Serravalle, di quella precisa e particolare zona, se poi si dice che vanno rivisti nel complesso 
boh, si può anche fare, ma se uno non ce lo chiede e non sente l’esigenza di rettificare il suo confine con quello di un 
parco la vedo dura andargli a dire a te tocca comprare questo pezzetto di verde pubblico perché noi dobbiamo rettificare 
senza andare a cercare, insomma, altri casi in cui… questa amministrazione ha concesso trattamenti differenti, diciamo 
che questo è assolutamente il caso, vista l’evidenza pubblica della questione in cui se si volessero risolvere questi 
problemi andrebbe fatto.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie Cons. Sani, se non ci sono altre dichiarazioni di voto votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 40 
* Presenti 23 
* Favorevoli 17 (Maggioranza + Gaccione e Bini) 
* Contrari      1 (Sani) 
* Astenuti       5 (Gracci, Cioni, Borgherini, Bianchi, Fruet) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 41.   
  
* Escono Cioni e Barnini – presenti 21 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione 41 è una richiesta di rendere edificabile una area attualmente destinata a area agricola, il terreno è posto in 
Via Fassa tra Avane e Via Pisana e anche in questo caso le valutazioni hanno portato a dare un esito negativo e le 
valutazione sono quelle già illustrate in casi analoghi.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, ci sono domande? Nessuna, allora passiamo alla discussione.   
Interventi?   
Nessuno?   
Dichiarazioni di voto?   
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Nessuna?   
Votiamo allora.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 41 
* Presenti 21 
* Favorevoli   17 (maggioranza + Sani, Gaccione, Bini)  
* Astenuti  4  (Gracci, Borgherini, Bianchi, Fruet) 
 
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Numero 42.   
  
* Rientra Barnini – presenti 22 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, questa osservazione ha per oggetto un immobile in Via delle Molina, in questo caso si chiede di poter collegare l’unità 
immobiliare con il giardino che è posto al di là della strada e lungo le mura.   
A tale proposito si fa presente che questo tipo di collegamenti sono.. qualcuno è ancora presente nella strada e in passato 
ve ne erano anche altri analoghi.   
La valutazione in ogni caso è stata una valutazione non favorevole, perché il fatto che questo tipo di… collegamento 
esisteva peraltro in altri posti, non in quello.. nell’unità immobiliare per cui viene chiesta ora la realizzazione e di fatto 
non è un elemento, un automatismo e quindi sostanzialmente si è ritenuto di dovere dare una valutazione negativa per 
queste motivazioni.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, io una domanda, grazie.   
Io leggo qui considerato inoltre che gli standard  igienico sanitari oggi richiesti in campo edilizio non sono in alcun modo 
paragonabili a quelli relativi al periodo storico in cui *** furono realizzati, si ritiene non opportuna la realizzazione di un 
nuovo collegamento.   
Per fare il *** che ci vuole? Il gabinetto?   
  
Parla l’Architetto Carletti:    
No, la motivazione, dicevo, questo è un altro elemento che è *** risposta, e è evidente che quella di Via… della via di cui 
stiamo parlando è una situazione particolare con un muro, con… finestre di civile abitazione che danno su un muro che è 
posto a pochi metri.   
Quindi in condizioni, appunto oggi una cosa del genere non sarebbe possibile da realizzare, ovviamente siamo nel centro 
storico e quello che c’è si conserva, Venezia è tutta con edifici posti a pochissimi metri l’uno dall’altro, però oggi pensare 
di poter realizzare un collegamento, che in ogni caso produce un piccolo, ovviamente piccolo, però un piccolo 
peggioramento alla situazione complessiva è un elemento in più, ovviamente non è questo l’elemento determinante, 
l’elemento determinante è il fatto che non si ritenga opportuno realizzare di fatto un falso storico.   
*** igienico sanitario serve proprio per accentuare il fatto che siamo in presenza di una situazione già dal punto di vista 
igienico abbastanza particolare e quindi non si ritiene, cioè questi elementi comunque contribuiscono a dare un ulteriore 
elemento di criticità.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, grazie, ci sono altre domande? No? Allora interventi, prego.   
Ci sono interventi? Gracci prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Non perché sia relativa al collega Cioni, ma io proprio da ragazzo studiavo con ragazzo che stava proprio in Via delle 
Murina e aveva proprio all’inizio questa passerella, sicché lo conosco bene, dicevo ma dire di non poter fare un passo 
sopra, magari farlo con materiale un pochino più antico o roba così, mi sembrava una cosa anzi che abbellisse la zona 
particolare di Via delle Murina, dato che ce ne sono già altre esistenti, a ogni modo se l’opinione degli uffici è questa c’è 
poco da fare, se credete che sia una cosa che deturpa il… diciamo l’ambiente del centro storico ne prendiamo atto.   
Poi volevo dire un’altra cosa, ora Barnini è andata via, ma sto osservando che vi stiamo garantendo, come opposizione, il 
numero legale.. stiamo garantendo il numero legale, no, perché prima c’è stata una discussione tra maggioranza e 
opposizione, quindi da parte nostra mi sembra ci sia molta ma molta disponibilità.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
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Grazie consigliere, penso se ne sia accorta anche la maggioranza, quindi…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, è che peraltro i tempi si allungano, perché una partita ha i suoi tempi, il primo tempo e secondo tempo, noi si gioca a 
muretto, ci si stanca meno e le cose si allungano   
Ma comunque io volevo fare una riflessione brevissima e veloce, perché Gracci ci ha detto una cosa che a me fa rizzare 
un pochino i peli sulle braccia.   
Quando ci ha detto che magari si fa con i materiali antichi, così che sembra vecchio, ma in realtà non lo è, io mi si 
accappona la pelle quando sento queste cose, cioè il… come era dove era, che peraltro poi peraltro qui manco c’era, è la 
perdita culturale più grossa che abbiamo in questo paese, cioè questo paese è stato costruito quando non ci si pensava due 
volte anche a buttare giù e ricostruire.   
Qui siccome siamo affezionati a qualsiasi cosa, perché a due anni in più di noi, non si può toccare e non si va avanti.   
L’architetto prima ci ha citato Venezia, se non si è capito il disastro culturale che noi abbiamo fatto con la Fenice di 
Venezia probabilmente si va poco avanti.   
Il come era dove era, è deleterio proprio per l’aspetto culturale di questo paese, così come è deleterio nel suo piccolo 
andare a mettere un ponte dove non c’era per il semplice fatto che in Via delle Mulina ce ne sono altri, tutto qui.   
Poi capisco l’esigenza privata, per carità, ho il giardino da là e vado via, però.. insomma da un punto di vista pubblico, 
che sia fatto di acciaio e vetro piuttosto che con i mattoncini non ci cambia assolutamente nulla, pensiamo che cosa 
succederebbe questo concetto qui portato all’estremo, si va un tunnel in Via delle Mulina. Non è questo che si può volere 
da un punto di vista pubblico, quindi l’osservazione è da… il parere della giunta è assolutamente da accogliere, ma 
perché… però stiamo attenti, c’è anche l’osservazione quando si dice ce ne sono altri, si fa con i mattoncini vecchi, 
perché è proprio un decadimento culturale profondo di questo paese.   
E insomma nessuno se ne è tirato indietro e nessuna amministrazione italiana, purtroppo.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri  interventi?   
Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto.   
Ci sono dichiarazioni di voto? Mi pare già espresse…   
Passiamo allora alle votazioni.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 42 
* Presenti 22 
* Favorevoli 21 
* Astenuti       1 (Gracci) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 43 di Mazzantini Renzo.   
 
* Escono Bianchi e Biuzzi – presenti 20 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, l’osservazione 43 è relativa al Pua 12 punto 6, ex  polo tecnologico, che non è stato inserito nel secondo regolamento 
urbanistico, perché non ha presentato istanza nell’ambito dell’avviso pubblico che è stato poi approvato dal Consiglio 
Comunale nel luglio dello scorso anno.   
E in questo caso i richiedenti, i tecnici incaricati, che rappresentano la maggiore parte della proprietà dell’area chiedono 
un inserimento appunto nel regolamento urbanistico.   
E l’osservazione non viene accolta e le motivazioni sono più o meno le stesse che hanno portato poi a dare una 
valutazione negativa anche ai nuovi impieghi di Suolo, nel senso che c’è stato un avviso pubblico, a questo avviso *** 
presentata domanda e quindi la valutazione *** favorevole.   
Nella parte finale del parere si ricorda comunque che il fatto che questa area, e all’interno del Terrafino, non sia inserita 
nel regolamento urbanistico di per se non fa venire meno la vocazione produttiva dell’area, se ne è parlato anche 
nell’ultimo Consiglio Comunale, il Terrafino è l’area produttiva per eccellenza del territorio empolese e come tale questa 
vocazione nel piano strutturale resta, non è riproposta nel regolamento urbanistico, che come tutti sapete ha durata di 5 
anni.   
Quindi la valutazione è non accolta.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, ci sono domande?   
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Interventi? Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, come annunciato anche durante la scorsa discussione siamo arrivati alle due o tre, non ricordo, 
osservazioni che riguardano però sempre lo stesso problema di pianificazione di questo territorio e che riguarda appunto 
la mancata programmazione territoriale che ruota intorno all’insediamento della Khabel, perché è evidente che qui i 
cittadini ci chiedono di ripristinare una area che  è… l’ufficio stesso definisce confermata nel piano strutturale come 
vocazione alla trasformabilità in area industriale, appunto, ce lo dice lo stesso ufficio con le controdeduzioni come diceva 
l’architetto.   
Questo perché è evidente che quando si fa un errore, soprattutto un errore di queste dimensioni, come era la 
localizzazione della Khabel, poi questo se ne porta dietro altri, lo strascico della decisione, oltre a gravare in modo 
sbagliato e pesante e impattante sulla parte est della nostra città e quindi sulla area di Villanova e di Via Piovola, ha 
impattato anche su questi cittadini, che giustamente si vedono un terreno di fatto a verde, all’interno di una area 
industriale, che non ha nessun senso, nessun luogo di esistere, e infatti l’ufficio stesso questo lo sa, la giunta stessa, poi, 
immagino fa proprio il parere dell’ufficio, perché non c’è un parere politico in tutte le 290 osservazioni da parte della 
giunta, per cui facendo proprio il parere dell’ufficio dobbiamo immaginare che anche le valutazioni politiche sulla 
opportunità o meno di lasciare o meno certe aree in una particolare destinazione *** sia stato demandato dalla giunta 
all’ufficio, quindi ribadendo la nostra totale inutilità in questa sede.   
Sottolineato questo dico appunto lo stesso ufficio ci dice che strategicamente è opportuno che lì si riproduca un 
insediamento di carattere produttivo, quindi di fatto trovo incongruente il fatto che oggi noi in virtù di quella… 
programmazione che noi abbiamo fatto e che noi abbiamo criticato, noi come amministrazione abbiamo fatto e che noi 
come gruppo abbiamo avversato durante la sede… in sede di adozione di regolamento urbanistico, riteniamo che sia 
sbagliato, evidentemente, in questa fase dire di no a questi cittadini, sapendo che in realtà in prospettiva sappiamo che lì 
non ci si può fare altro che una area produttiva o industriale.   
Noi quindi voteremo contro a questa osservazione e contro il parere della giunta e in favore dell’osservante, con una però 
postilla che noi riteniamo che la destinazione a polo tecnologico debba essere mantenuta, perché noi siamo 
profondamente convinti che il polo tecnologico non si possa espandere nella zona di Via Piovola come riteniamo che sia 
nella intenzione politica della amministrazione anche se non, diciamo direttamente palesata, perché si è palesata lì ci si fa 
la Khabel, ma non che cosa faremo di fronte a destra e sinistra della bretellina che voi andrete a realizzare, io temo che lì 
poi ci sarà l’espansione del polo tecnologico e questo credo che lo temano anche i nostri concittadini di Villa Nova, 
quindi ciò premesso noi riteniamo che quello sviluppo industriale nel senso di polo tecnologico nell’area di Via Piovola 
non si debba fare, ma viceversa lo si debba recuperare, per quanto possibile, pure avendo fatto il danno dell’insediamento 
errato della Khabel in Via Piovola, lo si debba recuperare per quanto possibile nell’area di Terrafino, per cui noi votiamo 
contro a questo parere della giunta, quindi a favore dell’osservante, con questa postilla, perché l’osservante chiede una 
destinazione industriale tout court e noi chiediamo che sia mantenuta la vocazione a polo tecnologico a alta 
specializzazione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente.   
No, io credo che questa osservazione sia l’occasione per fare una riflessione diciamo di sistema, sia sul livello di 
pianificazione degli strumenti, ma anche cercando in qualche modo di astrarci da quella che è… che sono state le 
decisioni al livello urbanistico e le scelte che in qualche modo ha portato avanti l’Ass. Mori nel suo periodo da assessore.   
E che cosa voglio dire? Cioè se noi andiamo a vedere la programmazione urbanistica di questa area e se noi andiamo a 
chiedere ai proprietari di questa area, non li ho sentiti e quindi parlo per assurdo, non so neanche chi siano, lo apprendo da 
questa scheda, che cosa potevano fare su quella area 10 anni fa, attualmente hanno delle previsioni urbanistiche 
totalmente differenti.   
Sono cittadini di Empoli, magari, non so se lo sono, se noi invece andiamo a astrarci anche da.. questa considerazione, e 
ci mettiamo, per esempio, un investitore che dall’estero, da una provincia vicina, da una realtà limitrofa o da un altro 
continente, aveva in qualche modo deciso di investire in quell’ambito, perché magari il territorio offriva un know how 
particolare che gli dava una possibilità speciale e di aumentare la propria competitività di prodotto nella produzione che 
lui fa specifica, oppure un altro particolare investimento che su quella area era stato a varia decisione in qualche modo 
definito e deciso, noi dobbiamo capire quale messaggio questo ente, al di là di quello che ha fatto l’assessore Mori, questa 
non è una accusa a lui, assolutamente, ma a ciò che c’era prima, ma in parte anche alla risposte che la giunta programma 
su quella area, che cosa potrebbe pensare una persona che ha comprato questo terreno dopo che c’era una previsione di 
fare certi investimenti su quella area, noi leggiamo dall’osservazione che i proprietari avevano già dimostrato di volere 
procedere alla urbanizzazione dell’area con istanza classificata, di conseguenza noi ci poniamo di fronte una grande 
questione, che è oltre che urbanistica, è politica.   
Quale certezza del dritto noi diamo agli investitori che in qualche modo vogliono venire a investire su questa area?   
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Quando 10 anni fa potevano avere fatto un investimento per realizzare appunto un investimento e portare ricchezza e 
sviluppo su questa area, peraltro in settori molto importanti e su cui noi abbiamo dimostrato di volere investire, in qualche 
modo, con i progetti dell’università a Empoli, purtroppo poi non andati come si voleva o come per esempio il nuovo… 
laboratorio delle nano tecnologie, quale idea si fa di questo territorio l’investitore che in qualche modo ha acquisito questi 
terreni e oggi non può più fare quei progetti che in un primo momento voleva realizzare.   
Avrebbe dovuto, senza saperlo, comprare dei terreni in Via Piovola? Avrebbe dovuto desistere dal comprarli per non 
ritrovarsi con un territorio classificato in tutta un’altra maniera? Io credo che se noi vogliamo dare uno sviluppo a questa 
area dobbiamo anche garantire che alcune, determinate, scelte amministrative siano coerenti con se stesse, capisce.. non 
comprendo fino in fondo, non lo condivido fino in fondo, ma solo in parte, le scelte che sono state fatte in Via Piovola 
dalla giunta Cappelli, non capisco come mai si debba andare in un certo qual  modo a rivedere e mantenere rivedute certe 
prerogative di questa area non dando una possibilità di sviluppo in più.   
Questo non lo capisco.   
Nella misura in cui si dà un messaggio devastante a chi vorrebbe investire su questa area, perché non c’è certezza del 
diritto, se io compro un terreno con determinate prerogative dopo 10 anni ce l’ho completamente diverso, se poi il 
cittadino o l’investitore va a esaminare il percorso amministrativo che questo ente ha fatto nel frattempo qualche domanda 
e dubbio mi sembra legittimo oggettivamente.   
Dubbio nella misura in cui tutti i cittadini e tutti i soggetti sono trattati allo stesso modo e con le stesse opportunità e con 
la stessa certezza del diritto, perché se si vuole attrarre gli investimenti, da operatori che in qualche modo non sono 
direttamente espressione di questo territorio o anche che sono espressione di questo territorio, la prima prerogativa che va 
garantita è la possibilità che se io ho degli elementi di programmazione a cui faccio riferimento quelli restano tali e mi 
consentono di fare quell’investimento nel tempo, soprattutto se io pubblicamente assumo la responsabilità di andare 
avanti appunto con specifica istanza pubblica.   
Quindi questa è una riflessione che riparte dagli errori di programmazione del passato, riparte in parte dalla questione 
dello sviluppo del polo tecnologico, ma ritorna sempre alla solita medesima questione, come mai in questo caso dobbiamo 
evitare che in questa area vi possano essere in astratto degli investimenti che vanno in quella direzione, soprattutto quando 
il territorio dimostra in qualche modo di investirci su questa ipotesi, perché ha investito sulle realtà del laboratorio delle 
nano tecnologie e investe sulle università, dovrebbe investirci, quindi è questo che confligge maggiormente con le idee di 
fondo che la giunta in qualche modo ha rappresentato, ma confligge anche sulla attrattività di questo territorio a 
investimenti che vengono dall’interno e dall’esterno di questo territorio, perché non dà certezza del diritto.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Noi proprio per statuto, noi più che di investimenti su queste cose si parla di speculazioni, perché… e quindi la 
speculazione rischia sempre che queste cose accadano, quando però c’è una programmazione seria da parte della politica 
dell’urbanistica e delle politiche per il territorio.   
Perché poi bisogna vedere quando sono stati fatti questi cosiddetti investimenti, non sa si mai, prima, durante, dopo, a 
volte anche molto prima del dovuto, molto probabilmente, ma non… mi posso riferire al caso specifico, perché sennò se 
lo sapessi sarei andato alla Procura della Repubblica, noi però siamo a favore che venga ripristinato, l’area a industria e 
nello specifico l’area a polo tecnologico di quel terreno lì, perché pensiamo che non si possa, appunto, come diceva *** 
gruppo, cercare di coprire un errore che per noi è stato madornale, facendone un altro.   
Quindi impedendo anche una possibilità di sviluppo della nostra area industriale, che non più tardi di qualche seduta fa è 
stata, come dire, magnificata e come area industriale regionale, come se fosse un enorme fiore all’occhiello di tutta questa 
area e poi noi si va a prenderne e toglierne una importante possibilità.  
Certamente mi deve scusare il Cons. Borgherini, però mi stride un pochino il suo intervento che ha fatto adesso, è molto 
bene dettagliato, molto più argomentato, naturalmente, e logicamente, dei miei, perché lui è oggettivamente più bravo di 
me però poi mi dovrebbe spiegare come mai si è astenuto quando si è parlato del polo tecnologico di Via Piovola.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Dichiarazioni di voto allora… ci sono dichiarazioni di voto?   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Il gruppo voterà contro l’osservazione dell’ufficio tecnico proprio perché ritiene necessario su questo punto una ulteriore 
riflessione, sia per in qualche modo attrarre il maggior  numero di investimenti che in qualche modo ci potrebbero essere, 
visto gli investimenti anche che la giunta e l’unione dei comuni in qualche modo ha programmato sia perché è importante 
garantire, in qualche modo, uno sviluppo che a questa area era già stato dato, era già stato oggetto di atti pubblici da parte 
dei proprietari di quella area.   
Quindi credo sia per certezza del diritto sia anche per garantire la possibilità di sviluppo a una area che non è… non ha 
una necessità di una particolare tutela naturale, ma comunque potrebbe essere un valido polmone di sviluppo che potrebbe 
rispondere anche a quelle esigenze che dicevamo negli interventi allo scorso Consiglio Comunale, quando abbiamo 
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ragionato sullo sviluppo dell’area industriale del Terrafino, potrebbe essere in parte una risposta a quelle esigenze tolta 
dalle visioni in qualche modo… legate alle singole osservazioni, potrebbe essere quella risposta che in qualche modo 
potrebbe mettere in relazione più funzionalità legandole comunque alla funzionalità più importante che è quella dello 
sviluppo a alta tecnologia, ma legandolo anche,  per esempio alle questioni della alta formazione e della formazione, in 
qualche modo un polo ripensato, che possa essere una struttura, dove mettere a servizio della produzione nuove 
conoscenze e nuovi ambiti di ricerca che in qualche modo potrebbero relazionarsi con le realtà del territorio, io credo che 
questa riflessione sia importante e che debba essere oggetto, comunque, di una riflessione di fondo, che ripeto è quella di 
garantire la certezza del diritto a chi in qualche modo fa investimenti su questa area, credo che sia l’aspetto più 
importante, se vogliamo essere territorio attrattivo da questo punto di vista.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora io diciamo è divertente leggere questa osservazione no? Perché l’osservante ci dice in soldoni ma visto che il polo 
tecnologico voi lo avete messo di là io perché visto che mi è stato bruciata qualsiasi possibilità di farci tecnologico non ci 
posso almeno fare altro? Perché… gli si risponde di no.   
Confesso di fare un pochino di confusione, perché io poi.. l’altra volta ci viene detto che la zona del Terrafino è una zona 
industriale, importante, al livello sovracomunale, è la seconda zona per importanza della provincia di Firenze.   
Quindi non riesco a capire come queste due cose si riescano a mettere insieme sullo stesso piano, faccio molta difficoltà.   
Questo è uno dei quei casi in cui quando si commettono errori gravi da un punto di vista urbanistico, di dove la… 
progettazione in quelle cose, dove dovrebbe essere ferma e rigida viene meno, ci si riportano a cascata per anni e anni, ma 
non… questo è solo l’inizio, insomma, quando andremo a fare le strade ci accorgeremo, quando andremo a fare nuovi a 
insediamenti ci accorgeremo, quando ci si svilupperà un traffico veicolare da una zona all’altra succederà esattamente 
quello che succede a avere due zone di tipo commerciale sulla stessa città, si sviluppa un traffico incrociato tra queste due 
zone e qui succederà esattamente questa cosa, quindi questo qui è solo un primo passo è qualcuno che diceva io ce lo 
avevo, potevo costruire, poi lo avete fatto di là, è logico che a me mi sono venuti meno anche eventuali investimenti per 
quella  tipologia nella mia zona, nel mio terreno.   
E quindi niente, qui la cosa ancora peggiore è che poi non… Si inizia piano piano a aggiustare, dove è possibile, quel 
meccanismo che si è rotto quando si è… come assessore? Ah..   
E non si va, dicevo, neanche a riaggiustare un po’ stroncandoli sul nascere tutti quelle cose che piano piano ci si 
propongono.   
Io mi chiedo che cosa succederà quando il bubbone scoppierà, perché prima o poi succederà di avere preso una zona che 
era agricola, averla fatta diventare industriale, averla fatta diventare sostanzialmente un commerciale, con l’infrastruttura 
che è rimasta sostanzialmente la stessa, in una zona dove poi probabilmente a breve si avrà una tutela di tipo 
paesaggistico, e giustamente anche aggiungo io.   
Quando questo nodo verrà fortemente al pettine, quando scoppierà il bubbone, se noi non iniziamo a mettersi nell’idea e a 
partire dal presupposto che è stato commesso un errore grave si andrà poco lontano, quindi bisognava partire dal 
presupposto che è stato commesso un errore grave e gli stessi a commetterlo sono gli stessi che dovrebbero rimetterci le 
mani per, quindi trovo difficile che riescano a farlo, però bisognerà capirla questa cosa e non fare spallucce, perché 
l’argomento sarà sempre di attualità, da un punto di vista urbanistico, in questa città.   
Perché è una mancata progettazione dove bisognava andare a progettare, quindi il parere della giunta non è accoglibile, 
perché bisogna che quella zona lì resti importante, abbia ancora numeri importanti perché lì c’è la viabilità che già serve 
per questa zona, cosa che la nostra città non ha da nessuna altra parte, non c’è un luogo come quello che ha quell’apporto 
di viabilità, anche alla luce del fatto che forse nel 2009 doveva avvenire, poi piano piano ci si sposta sempre più in la e 
prima o poi arriverà anche la 429 bis, quindi…   
Chiudo dicendo che bisogna iniziare ora, adesso, a pensare agli errori che si è fatto e non fare finta di niente.   
Poi capisco che chi ha commesso gli errori difficilmente riesce a metterci una pezza.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bagnoli:   
Sì, grazie Presidente.   
Il gruppo voterà a favore del parere della giunta e rileggendo le motivazioni, poi, che hanno portato sia l’ufficio tecnico 
che la giunta a esprimere quel parere mi viene da osservare un paio di cose veloci, uno che questa osservazione non 
risulta che sia stata firmata da tutti i proprietari, per cui probabilmente può darsi anche che un accordo completo non ci sia 
neanche tra di loro.   
Oltretutto osservazioni di questo tipo e richieste di questo tipo non sono state presentate né all’atto della pubblicazione del 
primo avviso pubblico né del secondo avviso pubblico per cui non si sa neanche bene se ci sia stato un interesse 
particolare nel portarla poi avanti ora.   
E l’ultima considerazione, e chiudo molto brevemente, è che nel caso ci fossero investitori che hanno intenzione di 
investire in questa zona e di cercare aree industriali dove fare questi investimenti, ci sono almeno tre Pua che possono 



15 

 

offrire queste aree, quindi possibilità di spazi dove effettuare interventi industriali ce ne sono, in queste comune, mi 
sembra, e anche in abbondanza.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Velocemente, perché condivido in pieno tutto quello che ha detto Borgherini, sia da un punto di vista politico che da un 
punto di vista pratico per quanto riguarda l’osservazione, per cui anche noi voteremo contrariamente a questa 
osservazione.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Io devo dire che con il PDL e con Borgherini ho spesso posizioni molto distanti, ma su questo abbiamo sostanzialmente le 
stesse idee, perché io credo che non si possa creare incertezza nella programmazione del territorio, noi abbiamo avuto la 
stessa posizione quando abbiamo discusso della delicata questione dei Pua, perché noi abbiamo sempre sottolineato in 
tutte le circostanze che noi siamo favorevoli, eravamo favorevoli, allo sblocco di tutte quelle realtà che avevano 
manifestato un interesse e che di fatto erano vive all’interno della città.   
E così questa area, che ci dice l’osservante, è una area che ha avuto contatti per l’insediamento di realtà produttive.   
Noi siamo perché questa, come dire, continuità territoriale ci sia, fermo restando che siamo dall’altro lato anche per i 
volumi zero, cioè siamo per dire terminiamo tutto quello che la città, tutte quelle volumetrie che la città ha programmato, 
portiamole in fondo e poi facciamo una riflessione su come si mette un punto e su come si recuperano tutti gli spazi che 
dobbiamo recuperare, perché fino a che non si farà così si procede chiaramente in senso opposto, cioè quello di non 
recuperare gli spazi, aggiungere volumetrie e è quello che appunto ha fatto la amministrazione prevedendo tutte quelle 
volumetrie aggiuntive che sono previste nel quadro previsionale e strategico che è stato allegato appunto al presente 
regolamento urbanistico e discusso in sede di adozione.   
Poi mi si consenta anche una digressione Presidente, durante la… come dire la discussione di questa osservazione ho 
avuto il piacere per l’ennesima volta di ricevere questo simpatico come dire rivista con carta patinata… sì, anche bella 
spesa, di Toscana Energia, con cui ci notiziano di quelle che sono tutte le loro attività.   
Io pregherei la presidenza, siccome l’ho già detto in ogni contesto e continuo a ribadirlo, che questo gruppo non è 
interessato alle comunicazioni di questi soggetti, che sono, ricordo, e lo ricordo ai cittadini che ci ascoltano da casa, fatte 
con le bollette che appunto i cittadini pagano, cioè i cittadini pagano un depliant dove dentro a questo si parla di sviluppo 
locale, unione dei comuni, dovrebbero essere i comuni che parlano dell’unione dei comuni, non Toscana Energia che ci 
dice come funziona e come si fa a fare l’unione dei comuni.   
Tra l’altro ci interessa anche, poi, perché parla di sviluppo economico, quindi anche del tema che stiamo parlando e c’è un 
articolo bello dell’ex  vicesindaco del comune di Firenze Dario Nardella, persona che purtroppo ho avuto il piacere di 
conoscere politicamente e che con lo sviluppo economico ci incastra, voglio dire, veramente poco.   
Probabilmente l’unico nesso tra lui e Toscana Energia è che è un braccio destro del sindaco Renzi.   
Per cui ecco io vorrei come dire ribadire per l’ennesima volta con forza e spero sia l’ultima, che questo gruppo non 
intende essere ulteriormente preso in giro con pubblicazioni  documenti che nulla hanno a che fare con la attività politica 
che qui si svolge e pregherei la presidenza di dirlo a queste aziende.   
Non ci mandate più niente, anche perché queste cose le pagano i cittadini e io non sono interessato a sapere che cosa ne 
pensa Toscana Energia dell’unione dei comuni, mi piacerebbe che lo diresse il Consiglio Comunale che cosa ne pensa.   
Quindi tornando al merito della osservazione e allo sviluppo dell’area produttiva riteniamo pertanto che sia doveroso 
mantenere appunto la… l’insediamento produttivo che l’osservante ci chiede di mantenere con quello elemento di 
distinzione che dicevo prima, cioè che noi riteniamo che si debba mantenere anche la destinazione a polo tecnologico 
avanzato facendo sì che questa previsione ci scongiuri dall’avere sull’altro versante della città, cioè su Via Piovola, una 
prosecuzione dello sviluppo dell’area sedicente del polo Tecnologico lungo la bretellina che si andrà costruendo, che 
sarebbe una sciagura per il nostro territorio, ricordo per l’ennesima volta, per quella area che è definita dal piano 
strutturale il polmone verde della città.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, è interessante la proposta fatta e la presidenza ne prenderà atto, perché personalmente interessa anche 
al sottoscritto e capisco che la politica sull’unione dei comuni, sulla fusione, etc., riguarda il  nostro Consiglio Comunale 
e il consiglio dell’unione e non un giornaletto di una società che forse sembra anche sia stata ceduta.   
Allora veniamo alla votazione. 
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 43 
* Presenti 20 
* Favorevoli    14 
* Contrari   6 (Gracci, Borgherini, Fruet, Gaccione, Bini, Sani ) 
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Parla Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 44 , che è piuttosto corposa, e quindi direi fare punto punto o discussione punto punto… ah, no, è la 
45, ho capito, va bene, allora teniamo già per dopo.  
  
* Rientra Cioni – presenti 21 
* Esce Cavallini – presenti 20 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione 44 è relativa alla altezza dei sottotetti, quindi è un tema già affrontato nelle precedenti sedute e quindi 
vado subito al parere, che è di accoglimento per le motivazioni che sono state dette in casi di osservazioni analoghe.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, domande?   
Interventi?   
Allora dichiarazioni di voto?   
Bene, votiamo.   
  
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 44 
*Presenti 20 
* Favorevoli 18 
* Astenuti       2 (Borgherini e Fruet) 
  
Parla Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 45… È piuttosto lunga, io non so in questo caso come… ci sono 8 punti.. quanti sono i punti? 
L’architetto la fa punto punto? La discussione però deve esser unica.   
Dunque allora l’architetto Carletti la illustrerà punto punto, però noi avremo una unica discussione.    
 
* Rientra Cavallini – presenti 21 
* Entra Dimoulas – presenti 22 
    
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente, mozione d’ordine… vorrei che l’architetto spiegasse… punto per punto tutta l’osservazione, divisa proprio per 
punti…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Punto per punto viene fatta, è stato appurato, però la discussone sarà unica.   
Bene, allora Carletti prego illustrare… per mozione d’ordine? Cons. Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, vorrei chiedere che l’osservazione sia votata per punti, grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Discussione unica, non lo so, insomma… mah, 8 votazioni…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Siccome avevo chiesto in commissione e poi l’ho chiesto anche all’ultimo consiglio il parere legale secondo cui non si 
potrebbe fare questa cosa, non mi è stato dato, ora vorrei che qualcuno ci spiegasse a microfono e si mette a verbale 
perché non si può votare per punti.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Io sentirei il segretario se sa qualche cosa di questo, che naturalmente dà… secondo il regolamento si possono usare tutti e 
due i metodi, o unico o punto per punto, però sentiamo il segretario.   
Prego.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:  
No, a sostegno della testi direi che l’ufficio non a caso ha fatto pareri suddivisione,  quindi non vedo quale sia l’ostacolo a 
votare su ogni osservazione un parere…   
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Parla il Vicepresidente Fruet:   
Voteremo punto per punto, visto che non c’è nessuna cosa che dica di no, sono otto punti…   
  
Intervento Bagnoli:   
Presidente io non ero presente, però mi è stato riferito dal precedente capogruppo che in Conferenza dei Capigruppo non 
fu deciso di votare punto punto, ma fa deciso..   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Presidente la Conferenza dei Capigruppo non ha potere deliberativo e decide la presidenza.   
  
Intervento Bagnoli:   
No, io non ho detto si fa così, io ho riportato quanto mi è stato riferito e fu deciso in Conferenza dei Capigruppo… ecco…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, ma anche l’assessore Mori dice così, ma se poi alla Conferenza dei Capigruppo viene detta una cosa e 
in aula un’altra!   
Prego sentiamo Mori.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Io ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, fu sollevato il problema dal Cons. Bini, il Presidente ebbe a dire che 
sarebbe stata votata osservazione per osservazione e prima di iniziare questi Consigli Comunali il Presidente riprendendo 
la proposta di Bini disse però che il singolo consigliere al momento della votazione poteva dire che per il punto due 
votava a favore o contrario.   
E questo mi sembrava era..   
E tutta.. e veniva scritto in delibera, quindi praticamente è la stessa cosa e si perde molto meno tempo.   
Questo era quello che venne fuori dalla Conferenza dei Capigruppo e quello che disse il Presidente e che mi sembra fu 
accolto e credo che sia a verbale, fu accolto anche dal Cons. Bini nel primo Consiglio Comunale.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Posso Presidente? La proposta si riferiva al parziale accoglimento in cui io dicevo giustamente se si accoglie in modo 
parziale vorrei motivare che cosa ritengo accolto o respinto della osservazione… qui il punto è diverso, qui si parla di una 
osservazione fatta di più punti, che io vorrei votare uno per uno, così come la giunta ha votato e discusso uno per uno, 
quindi non capisco perché la maggioranza che esprime la giunta può discutere una per una le osservazioni e i punti che le 
compongono e l’opposizione no.   
Per cui io se c’è un parere legale che suffraga questa posizione va bene, me lo dite, siccome l’ho chiesto in commissione e 
prima dell’ultimo consiglio.   
Non me lo avete fornito, chiederei, se c’è un parere legale che vieta questo, cioè vieta a un consigliere di chiedere la 
votazione per punti di un atto allegato a una delibera del Consiglio Comunale me lo dite, sennò si vota per punti, cioè io 
chiedo che si voti per punti, poi non è che si faccia una rissa, se me lo negate poi ognuno trarrà le proprie conseguenze.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Io…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente chiedo una cosa… non si può ridurre tutto all’ostruzionismo assessore! È offensivo nei confronti nostri questo! 
È offensivo… perché abbiamo ***…   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Scusi consigliere siccome c’è la possibilità di fare mettere in delibera, di fare scrivere in delibera il voto punto per punto 
non vedo perché debba essere fatta la discussione punto per punto, significa fare una cosa…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Fermi, perché qui non ci siamo capiti, la discussione sui punti…   
  
Accavallamento voci, impossibile capire!!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
*** che è un’altra cosa e se per questo si viene accusati di ostruzionismo andiamo male!   
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Parla il Vicepresidente Fruet:   
Questo che voi dite a microfoni è registrato, si prega pertanto di dire il nome, se me lo fate dire si dice il nome!   
Ora un attimo… sì, infatti, non doveva neanche l’assessore dire, però ha chiarito prima e si tratta di volere fare in una 
maniera o l’altra, sentiamo anche il Cons. Borgherini, prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Vorrei chiarire quello che ho detto, cioè io non ho detto di fare se sono 10 punti 10 discussioni, per noi va bene fare una 
discussione unica, io però voglio votare su ogni singolo punto della osservazione, cioè non discutere, cioè non mi 
interessa fare ostruzionismo che la discussione invece che durare mezz’ora duri 5 ore, dura lo stesso mezz’ora però alla 
fine invece che metterci trenta secondi ci si mette 5 minuti e si votano tutti i punti, cioè non capisco il problema, perché 
questa ora è una osservazione che può anche essere importante, ma marginale, quando si discute quella dell’ordine degli 
architetti , che sono 51 punti, accolti in parte, totalmente o respinti dalla giunta e quindi dalla maggioranza, vorrei anche 
io poter dire sui singoli punti sono d’accordo, contrario o li accolgo in parte, perché altrimenti decide solo la maggioranza 
e io voto il pacchetto.   
Cioè il voto di fiducia in Consiglio Comunale ancora non esiste, esiste in Parlamento ma non in Consiglio Comunale.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Io credo che siccome per me sono come tante osservazioni messe insieme però, quindi noi andremo a una unica 
discussione e alle votazioni punto per punto, poi…   
Con una unica dichiarazione di voto..   
  
Intervento Gaccione:   
Una unica dichiarazione di voto Presidente non è punto per punto!   
  
Intervento Biuzzi:   
Scusate, ma se l’esigenza è quella che resti dentro la delibera la votazione distinta basta che sia una votazione distinta no? 
No, si fa una dichiarazione di voto e con quella uno dichiara la diversa votazione punto per punto.   
Sennò è come se si facesse delle discussioni diverse e allora ci si prende in giro!   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Non facciamo tutti i professori, io il parere legale non lo ho, sentiamo ancora un attimo che deve dire il Cons. Borgherini 
e poi iniziamo.   
Io comunque sono dell’opinione che bisogna votare punto per punto, perché sono osservazioni riunite per me in una sola.   
Però nel regolamento non trovo nulla che dica il contrario o che faccio male o bene, è più facile che se non si fa a punti si 
faccia più male che bene e quindi la faremo a punti.   
Le votazioni.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente, la riflessione è velocissima e telegrafica, io credo che sia necessario un aggiustamento, ha detto lei 
Presidente, fare una unica discussione, anche per andare in contro alle esigenze di tempo, ma di fare una dichiarazione di 
voto suddivisa per ogni parere che la giunta in qualche modo… si è espressa, io vedo proprio una linearità lapalissiana su 
questo, e vorrei oltretutto aggiungere che se tutta la discussione che stiamo facendo qui in questa sede in Consiglio 
Comunale si riduce a perdere o meno tempo e se il contributo dell’opposizione o in generale di tutti i Consiglieri 
comunali, perché i contributi potrebbero, e mi auguro, arrivare anche dai banchi della maggioranza, se si riduce tutto a 
perdere o meno tempo e se ogni proposta istituzionale con un certo percorso e motivazione viene definita ostruzionismo, 
credo che si sia lontani dal raggiungere lo scopo da cui noi tutti siamo mossi, quindi inviterei l’assessore a fare una 
riflessione sulle parole che ha usato.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Va bene, Carletti illustrerà tutta l’osservazione…    
Gli interventi saranno su tutta l’osservazione… le votazioni saranno punto per punto, signori io sono qui e per me va bene 
così.   
Architetto.   
   
Intervento Bagnoli:   
Mi scusi, ma dichiarazione di voto punto punto o una sola?   
  
…(intervento fuori microfono)…   



19 

 

  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ora sentiamo il parere della segretaria.    
  
Voci dall’aula.  
  
Intervento Barnini:  
La mia proposta è proprio banale banale, dal momento che manca il Presidente che ha partecipato alla discussione in 
Conferenza dei Capigruppo e che credo arriverà a breve rinviamo questa osservazione e quando arriva se ne discute anche 
con il Presidente.   
Poi resta lo stesso risultato, però per avere garanzia che chi era presente alla discussione possa riportare qui, io non c’ero, 
quindi non me lo posso ricordare…    
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Va bene, mi sembra una proposta sensata, rimandiamo questo punto… a dopo, quando arriverà il Presidente effettivo, che 
ha discusso con voi come appunto presentare e votare questa… questa osservazione.   
Andiamo al punto allora 46.   
  
Intervento Borgherini:   
Presidente mi scusi, mi auguro che questa discussione avvenga con una convocazione della Conferenza dei Capigruppo e 
non in Consiglio comunale con questa modalità!   
  
Parla Vicepresidente Fruet:   
Certo in Consiglio Comunale non ci si può mettere a discutere di quello che era stato discusso in Conferenza dei 
Capigruppo, io non c’ero, non so che dire e quindi rimandiamola a dopo e si vedrà quello che dice il Presidente, con cui vi 
sarete accordati.   
Andiamo un punto 46 allora, architetto Carletti, se ce lo vuole illustrare…  
 
* Alle ore 19,30 entra Lavoratorini – presenti 23 
* Rientra Biuzzi – presenti 24 
* Esce Sindaco – presenti 23 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione numero 46 ha per oggetto il piano attuativo sette punto uno, è una richiesta con cui si chiede di apportare 
alcune rettifiche alla scheda norma adottata, in particolare si chiede che sia resa non prescrittiva la, diciamo, l’esatta 
localizzazione del verde pubblico, rappresentata nella scheda norma, ma che ci sia la possibilità in sede di piano attuativo 
di leggeri scostamenti.   
Dopodiché si chiede di poter mantenere le alberature che sono state piantate nell’ambito di una bonifica che attualmente è 
in atto.   
Su questa osservazione c’è stata una valutazione favorevole e quindi di fatto verrà.. è stato scritto espressamente che 
appunto le alberature ovviamente piantate potranno restare e che il verde pubblico rappresentato in cartografia potrà 
subire nel rispetto delle quantità complessive leggere modifiche.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, ci sono domande?   
Allora passiamo agli interventi, ci sono interventi?   
Nessun intervento?   
Dichiarazioni di voto?   
Nessuna? Allora votiamo…   
Ho chiesto finora.. va beh, dichiarazione di voto al Cons. Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, mi ero trovato un attimo in difficoltà, perché si è cambiato l’ordine degli addendi.   
Sulla 46 se non sbaglio ora non… mi scuso con il consiglio, non ho seguito l’illustrato  dell’architetto e quindi vado a 
memoria, si tratta dell’ex  Pua sette punto uno, quello dietro alla Fiascaia appunto, correggetemi se sbaglio, e sempre se 
ho capito bene chiede appunto di lasciare il verde nelle norme tecniche, ma di toglierlo dal retino della previsione del 
piano urbanistico attuativo.   
E questo appunto a garanzia della maggiore libertà dell’intervento.   
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Noi su questa osservazione e  sull’accoglimento di questa osservazione siamo perplessi perché lo ricordo al consiglio 
questo Pua oggetto della discussione, sempre vado a memoria, se non sbaglio, è stato un piano urbanistico attuativo che 
ha visto lo spacchettamento di un vecchio piano di una dimensione molto più ampia, con la suddivisione in due parti, 
questo primo stralcio del Pua sette  punto uno, che era quindi, diciamo, una parte del vecchio grande Pua della ex  ***, di 
fatto ha già beneficiato di diverse concessioni da parte della amministrazione, in particolare modo prevedendo una 
volumetria, una Sul, una superficie utile lorda su quella area, che di fatto è la stessa che prima era prevista su tutta l’area 
del vecchio Pua sette punto uno, sempre se non sbaglio.   
Peraltro noi avevamo manifestato in sede di adozione anche un’altra perplessità con riferimento a questa singola 
fattispecie, perché oltre a questo dettaglio c’è anche il fatto che questo intervento si trova dietro l’edificato, mentre la 
parte che dà sulla strada dei Cappuccini, ora non è Via dei Cappuccini, è Via Salaiola, se non sbaglio, all’altezza del 
cimitero della misericordia, di fatto è l’area, appunto, dietro l’edificato, mentre non si recupera o bonifica la parte 
antistante, quindi con un dubbio… che è quella, diciamo, più corposa, è quella occupata dal corpo della fabbrica ex  
Fiascaia.   
Quindi quella più onerosa da bonificare, ma di fatto, sostanzialmente, con questo intervento si va a fare, appunto, un 
recupero di una area che è dietro e quindi è più difficile raggiungibile, quindi noi manifestavamo le perplessità sia sulle 
volumetrie concesse che anche sulla possibilità di recuperare prima la parte dietro e poi quella che aggetta sulla strada e 
quindi in questo caso ulteriormente manifestiamo ulteriori elementi di perplessità, perché se voi guardate Google Map le 
aree a verde che sono previste dalla… scheda norma adottata, non quella la cui modifica ci chiede l’osservante, sono le 
aree attualmente già a verde, mentre le aree che l’osservante ci chiede, sostanzialmente, di modificare, sono are, cioè ci 
chiede sostanzialmente di sbloccare le aree che attualmente sono a verde e che la previsione del regolamento urbanistico 
riprevedeva a verde e quindi sostanzialmente delle fasce a nord e sud dell’area da edificare.   
Per cui noi riteniamo che non si debba… che quel recupero lo si possa fare senza stravolgere l’attuale conformazione, 
cioè senza ricostruire.. mi fa piacere assessore che non abbia capito nulla come vedo dal suo labiale delle sue parole e 
quindi ne sono fiero di questa cosa e quindi per questi motivi, felice di non avere capito niente, voteremo contro a questo 
piano urbanistico attuativo.   
L’ho letto sulle sue labbra, assessore, ho anche questa dote purtroppo…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Beh, parleremo con le mani davanti alla bocca, così…   
Altre dichiarazioni di voto?   
Cioni prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
In effetti io credo che questa ampliamento della zona edificabile fatta in seconda schiera rispetto a tutte le altre zone 
edificabili, sia un errore del… diciamo del secondo regolamento urbanistico, perché io avrei fatto, eventualmente, dietro a 
alcune zone che sono sulla strada o… diciamo hanno fronte sulla strada, sarei andato a riempire quelle zone lì invece di 
farne un’altra, che va addirittura al di là di quella che è la linea dei cimiteri che riguarda il… quindi sinceramente tutta la 
parte che sta al di là della linea dei cimiteri per me è una linea che non andrebbe… costruita, mentre invece si potrebbe 
costruire alcune zone che restano sulla strada e che ancora sono zone agricole.   
Quindi… sinceramente vedo questa zona come una zona che non è.. è meglio non edificare ecco, o almeno ha dei 
problemi per l’edificazione.   
Per cui noi voteremo contro.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Altre dichiarazioni di voto?   
Bene, se non ci sono altri votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 46 
* Presenti 23 
* Favorevoli   17 
* Contrari 4 (Gracci, Cioni, Gaccione, Bini) 
* Astenuti 2 (Dimoulas, Sani) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 47.   
  
* Rientra Sindaco – presenti 24 
* Alle ore 19,45 entra Petrillo – presenti 25 
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* Escono: Del Rosso, Biuzzi, Sindaco – presenti 22 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione numero 47 riguarda il piano attuativo denominato tre punto 10 e è una osservazione con cui si chiede di 
apportare alcune modifiche alla scheda adottata, in particolare vengono *** due richieste, una principale e una ***.   
La prima richiesta è *** escludere *** collegamento con Via ***, *** poi escludere *** edificio che è posto in 
prossimità di ***, viene chiesto di poter trasformare il verde parcheggi ***, la viabilità interna al comparto, viene chiesto 
un incremento della superficie utile lorda da due mila a due mila e 600 e la possibilità di scomputare gli oneri per la 
demolizione di un fabbricato lungo Via di Pratignone.   
In secondo… in alternativa viene fatta la seconda richiesta, che è quella di escludere la viabilità di collegamento con Via 
Tozzetti, quindi questa è uguale alla precedente, di inserire la residenza come destinazione ammessa, l’incremento di Sul 
da due mila a due mila e 600 e la possibilità di scomputare gli oneri per la demolizione dell’ufficio su Via Pratignone.   
Quindi su queste osservazioni, diciamo, le valutazioni sono state ovviamente articolate.   
E è stata accolta, c’è una proposta di accoglimento per quanto riguarda l’esclusione della viabilità di collegamento fuori 
comparto con Via Tozzetti, perché è stato ritenuto che non fosse prioritaria in questa fase… in questo secondo 
regolamento urbanistico, nel senso che questa viabilità è funzionale a un collegamento poi con il Pua tre punto uno e 
quindi può anche essere realizzato in tempi successivi.   
Mentre si è ritenuto di non accogliere la richiesta di esclusione dell’edificio lungo Via di Pratignone, perché la sua 
esclusione vorrebbe dire vincolare eccessivamente poi la possibilità di recupero dell’intera area.   
Ho stesso modo non è accolta la richiesta di destinare a verde e a parcheggi in Via definitiva la viabilità interna al 
comparto perché questa viabilità appunto è un pezzo di quella che servirà un collegamento nord sud.   
Nella norma, nella scheda norma però è stato inserito che fino al momento in cui non sarà realizzato questo collegamento 
la destinazione a verde parcheggi sarà consentita, quindi va bene, però limitatamente al tempo in cui la strada non avrà la 
sua completa realizzazione.   
Una valutazione negativa è stata fatta in merito all’incremento della Sul, che era stato definito in sede dell’avviso 
pubblico, mentre per quanto riguarda lo scomputo oneri diciamo che questa è materia che sarà disciplinata e definita 
dettagliatamente in sede di piano attuativo, il tema è già stato affrontato in altre osservazioni, c’è già la legge regionale 
che disciplina ciò che sta dentro e ciò che sta fuori dallo scomputo, quindi non si può, non è forse opportuno in questa 
fase andare a un simile dettaglio.   
Per queste motivazioni l’osservazione è parzialmente accolta.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, domande?   
…(intervento fuori microfono)…   
Domanda? Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, io volevo capire come mai il collegamento con Via Tozzetti, che viene proposto di farlo passare dall’osservante a 
verde pubblico, noi invece glielo lasciamo a verde privato e quindi io mi chiedo non era più opportuno prenderlo come ci 
suggerisce l’osservante a verde pubblico a lasciare viceversa l’obbligo del collegamento che appunto nella stessa scheda è 
definito un collegamento importante con poi il Pua sovrastante e io si accoglie la richiesta appunto di trasformarlo in 
parcheggio a servizio dell’area.   
Quindi volevo capire… cioè resta verde privato e poi c’è il parcheggio a servizio dell’area temporaneamente, volevo 
capire poi questo come si organizza, cioè nella prospettiva poi che si faccia la viabilità questo che cosa comporta poi 
successivamente, che lui dovrà fare l’intervento sul proprio verde privato o noi si dovrà procedere a esproprio?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Mah, guardi allora quel pezzo su Via Tozzetti non è di proprietà di colui che ha fatto la richiesta, è un’altra proprietà, 
quindi se noi avessimo messo il verde pubblico avremmo dovuto mettere una procedura, attivare una procedura 
espropriativa e forse in questa fase non era… non è stato ritenuto opportuno.   
Un domani che dovesse essere… diciamo quel tracciato   è sicuramente importante che venga realizzato, tenete conto che 
il regolamento urbanistico, ovviamente, ha una validità di 5 anni, quindi il fatto che sia verde privato oggi non significa 
che in un successivo strumento possa essere attivata una procedura di altro tipo ecco.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Altre domande? Passiamo allora alla discussione sulla osservazione… Cioni, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
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Mah, per me la cosa più importante, visto e considerato come deve venire il piano regolatore è in effetti la demolizione 
della casa sulla strada, perché sennò è inutile, o si cambia completamente la viabilità di Via Pratignone o sennò non c’è 
nulla da fare, la cosa forma al tappo a quello che dovrebbe essere la via per andare a Ponzano ecco.   
Quindi credo che la cosa più importante sia questa qui.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Noi ravvisiamo alcuni elementi che senz’altro sono positivi nella risposta della giunta, perché il richiedente, ricordo al 
consiglio che questo è l’unico Pua, se non sbaglio, sempre, vado a memoria, che è stato aggiunto rispetto al vecchio 
regolamento urbanistico, cioè l’unico dei Pua che non era già previso nel primo regolamento urbanistico.   
Questo fa sì che appunto questa area sia una area particolarmente sensibile, perché appunto ci sono stati anche Pua 
esclusi, che invece precedentemente erano previsti, proprio in virtù dell’interesse pubblico dell’allargamento di Via 
Pratignone.   
Mi sembra pertanto che le richieste dell’osservante fossero richieste un pochino eccessive, visto che in qualche modo, in 
virtù sicuramente di un interesse pubblico di allargamento di Via Pratignone era stato trattato con favore rispetto anche 
addirittura a altri Pua, che erano previsti nel vecchio regolamento urbanistico e decaduti, nel secondo regolamento, non 
avendo presentato manifestazioni di interesse nel secondo bando.   
Quindi questo è senz’altro importante e lo accogliamo con favore.   
La cosa che ci rende perplessi sulla risposta che dà l’ufficio è che di fatto su quell’asse viario che collegherà il Pua della 
Ex  Montevivo con Via Pozzetti e che viene definito appunto importante dallo stesso… dalla stessa scheda di 
controdeduzione dell’ufficio, questo asse viario appunto è definito importante, come parallelo e alternativo rispetto alla 
Via Pratignone, in realtà temporaneamente, proprio in virtù del fatto che il Pua della Montevivo non si realizza, si 
consente al privato di utilizzarlo come parcheggio, come area di parcheggio a servizio della struttura.   
Temo, questo è il timore del nostro gruppo, che poi questa cosa, pratica, si consolidi e che vista anche la.. Viene scritto in 
convenzione però noi teniamo che poi diciamo dietro la difficoltà a trovare soluzioni di parcheggio alternativo in qualche 
modo il privato si appropri come se fosse una parte del proprio… della propria pertinenza a servizio dell’edificio 
commerciale e direzionale che verrà appunto edificato nel Pua tre punto 10.   
Quindi noi abbiamo questa… manifestiamo questo dubbio, per cui se diciamo questo ci può essere risolvo evidentemente 
determina anche il voto sulla singola osservazione, cioè nel senso favorevole o contrario, per quanto riguarda noi, è 
legato, rispetto alla possibilità che il pubblico si riappropri effettivamente del collegamento una volta che il privato, cioè 
sulla garanzia che il privato poi non si appropri di fatto di questa area ecco.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Che cosa è dichiarazione di voto o intervento Presidente? Ah, va beh, io credo che siamo ancora agli interventi, però è 
uguale.   
Non… diciamo che i 5 minuti della dichiarazione di voto mi sono più che sufficienti per esporre quello che voglio 
esporre, perché probabilmente credo che l’eventuale interesse pubblico nel recupero di questa area siano proprio appunto 
nel recupero di questa area, perché stando la situazione così e letto il regolamento urbanistico nel suo complesso ho 
difficoltà a credere che poi nella realtà si concretizzi il fatto di avere bisogno di un allargamento di Via Pratignone, questo 
perché Via Pratignone sicuramente, stando così le cose, problemi di viabilità non ne ha, per un semplice motivo, per un 
motivo molto semplice, quel tratto di strada lì viene usato solo e esclusivamente salvo poche eccezioni, che credo in 
termini di percentuali non influiscano sul… numero, da chi poi si reca al sottopasso, che attualmente è a senso unico 
alternato da un semaforo e quindi conseguenza anche Via Pratignone in quel tratto lì si trasforma in una strada che 
diventa a senso unico alternato, anche se non c’è un semaforo.   
Quindi credo che l’interesse pubblico ci sia, ma questo è e dovrebbe essere esattamente lo stesso che la città ha 
nell’andare a recuperare tutto quello che è il nostro ex  industriale.   
Non solo l’ex  vetreria Arno, Ex  ***, Montepagani, e via e via, se volete stiamo qui fino alle 5 di domattina, 
semplicemente a fare un elenco.   
Quindi non lo so, ben venga l’accoglimento di questa osservazione, però non ci nascondiamo dietro al dito che l’interesse 
pubblico è allargare quella strada, perché sennò o mio Dio siamo tutti bloccati in Via Pratignone, perché non è così, 
perché fino a che non si risolve quel ***, e già ci avete dimostrato che non vi interessa risolverlo, visto anche le 
dichiarazioni dell’Ass. Mori di qualche tempo fa, l’interesse pubblico non c’è nell’allargare quella strada, lo facciamo 
perché così è carina da vedersi e è molto più… bellina, però poi per il resto ci cambia poco.   
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Soprattutto anche perché poi in quella zona lì, sempre per lo stesso identico motivo, anche il traffico da un punto di vista 
pedonale, se di traffico si può parlare, è ridotto ai minimi, perché questa città pochi, pochissimi, attraversano i sottopassi a 
piedi, qualcuno in bicicletta, ma anche lì pochi, pochissimi, e ci trasforma in una città che per ampi tratti è esclusivo 
appannaggio delle auto.   
Anche in questo caso la predominanza è lì, allargare, perché poi le macchine passano meglio.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:  
Grazie.   
Altre dichiarazioni di voto?   
Allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 47 
* Presenti 22 
* Favorevoli   17 (Maggioranza + Dimoulas, Gracci, Cioni, Sani, Petrillo) 
* Contrari 2 (Gaccione, Bini) 
* Astenuti 3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 48.   
  
* Esce Barnini – presenti 21 
* Entra Piccini – presenti 22 
       
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione 48 riguarda l’articolo 75 4 2 delle norme tecniche e quindi le scale esterne e i porticati.   
In particolare si chiede di incrementare dal 10% al 20% la quantità di superfice coperta che attualmente la norma consente 
di realizzare in deroga appunto alla superfice coperta stessa.   
Quindi si chiede di raddoppiare la possibilità di fare portici in zona agricola senza che questi siano conteggiati nella 
superficie coperta.   
La valutazione è non favorevole, perché si è ritenuto di dovere mantenere l’attuale regime derogatorio che è stato 
introdotto nel 2010 con la variante generale.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie, ci sono domande?   
Allora discussione… interventi?   
Non ci sono interventi…   
Dichiarazioni di voto?   
Non ci sono, votiamo allora.   
  
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 48 
* Presenti 22 
* Favorevoli   22  
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 49.   
  
* Esce Piccini – presenti 21 
  
Parla l’Architetto Carletti:    
Osservazione 49 relativa alla area posta in località Pozzale, si chiede il cambio di destinazione d’uso da agricola a area 
edificabile.   
Per questa osservazione la proposta è di non accoglimento per le valutazioni già espresse in casi analoghi.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, ci sono domande?   
Passiamo allora agli interventi… Domanda? Bini allora.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
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Sì, l’osservante chiede che sia fatto per quanto riguarda la sua presella quanto è stato fatto lì davanti, ovvero il passaggio 
recente, dice così l’osservante, in zona B2, non ho memoria di questo passaggio recente, volevo… conferme o smentite da 
parte, rispetto a quello che dice l’osservante, da parte della giunta o dell’ufficio.   
 
…(intervento fuori microfono)…   
 
Parla il Vicepresidente Fruet:     
La risposta? L’ha già data l’assessore?   
Allora passiamo alle… Agli interventi.   
Interventi sul punto 49?   
Non ci sono interventi.   
Passiamo alle dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni di voto?   
Non ci sono, votiamo allora…   
  
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 49 
* Presenti 21 
* Favorevoli   21  
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 50.   
  
* Rientrano Barnini, Piccini e Del Rosso – presenti 24 
* Rientra Sindaco – presenti 25 
* Esce Arzilli – presenti 24 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione 50 riguarda un edificio classificato con un grado di protezione tre, posto in Via Ponzano per San Donato, 
si chiede di togliere questo vincolo di natura storico.   
La valutazione è non favorevole, perché il fabbricato è un edificio che è classificato dal piano strutturale come edificato 
tra il 1820 e il 1882 e quindi si ritiene opportuno mantenere questo grado di tutela, che comunque mi preme sottolineare 
consente soprattutto con le modifiche che sono state fatte in sede di adozione tutta una serie di interventi sull’edificio.   
Di fatto si esclude soltanto la completa demolizione e ricostruzione.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, volevo capire siccome l’osservante chiede nella scheda dell’osservazione, cioè ci dice più che chiede, che alcuni 
elementi che sono stati utilizzati per la valutazione del vincolo non sono corrispondenti al vero, qui cita il tetto e altri 
elementi architettonici.   
Volevo capire se questo è irrilevante per noi per la *** del vincolo, cioè per noi conta sono la data di costruzione 
dell’edificio per l’attribuzione del vincolo o anche gli elementi architettonici su cui si dice il cittadino sono stati fondati.. è 
stata fondata la attribuzione del vincolo? Perché cui li dice appunto che nell’arco degli anni è stato rifatto il tetto e tutta 
una serie di parti dell’edificio, probabilmente prima che fosse vincolato, prima non lo so, con normativa nazionale 
diversa, che fanno sì, a detta del cittadino, che abbia perso gli elementi del vincolo per come è stato attribuito, cioè non ci 
sono quegli aspetti per cui diciamo poi la amministrazione ha attribuito effettivamente questo vincolo tre.   
Questo per noi è rilevante o meno?   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, cose ho appena accennato nell’illustrazione si tratta di un vincolo che è nella scala gerarchica il più basso, 
evidentemente questo tipo di valutazione ha maggiore pertinenza se ci fosse stato un vincolo di categoria uno o due, cioè 
dove il vincolo è più grosso, gli edifici in categoria uno sono quelli soggetti a restauro, in questo caso il vincolo è 
prettamente finalizzato al mantenimento dell’involucro esterno, quindi mi sento di dire che da un punto di vista.. certo è 
una questione importante, però non sostanzialmente rilevante a.. magari ecco, può essere quando si parla di 
aggiornamento del quadro conoscitivo in effetti può essere comunque opportuno aggiornare le schede con gli interventi 
che poi sono stati realizzati nel tempo.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ci sono… ancora domanda? No… ma devi fare una domanda o un intervento?   
Va bene, Cons. Bini, un’altra domanda.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
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Volevo capire se secondo l’architetto quindi questo vincolo, alla luce della revisione generale dei vincoli sarebbe 
comunque da continuare a attribuire come vincolo tre o meno.   
Questa è la domanda, premesso che tutti i vincoli non sono stati rivisti in questa fase, e che quindi diciamo va bene quello 
che ci diceva fino a ora, però se dovessimo rivedere tutti i vincoli questi elementi potrebbero concorrere a rimuovere totali 
anche il vincono tre o no?   
Cioè ci interessa comunque il mantenimento dell’involucro.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ci sono altre domande? Perché è bene farle tutte insieme, sennò non si finisce mai, si è detto di darsi più una svegliatina.   
Allora architetto se vuole rispondere.   
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Dico semplicemente che in categoria tre ci sono edifici che hanno simili per caratteristiche a quello del… di questo 
edificio, quindi secondo me la valutazione è stata fatta in maniera omogenea e quindi correttamente è stato inserito in 
categoria tre.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie, allora passiamo agli interventi, ci sono?   
Prego signori consiglieri.   
Allora dichiarazioni di voto.   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Bene Bini per dichiarazione di voto.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, brevemente, noi voteremo a favore del parere della giunta, perché riteniamo che come diciamo abbiamo discusso 
anche in altre osservazioni i vincoli vadano rivisti in senso generale, confortati anche da quello che ci diceva l’architetto, 
cioè che altri edifici nella stessa situazione dell’edificio dell’osservante hanno ancora il vincolo tre, quindi per un fatto di 
equità dovranno essere rivisti tutti i vincoli di tipo tre, è chiaro che però se diciamo… a avviso del gruppo che rappresento 
non vi sono elementi di particolare pregio, pure non essendo noi dei tecnici, che a nostro avviso fanno sì che permanga 
questo tipo di vincolo, su questo come su altri edifici che abbiamo già discusso in altri frangenti.   
Quindi noi riteniamo che pure a fronte della necessità di una revisione generale, e quindi votando a favore del parere della 
giunta per il mantenimento del vincolo in questa sede, sia da tenere in considerazione il fatto che probabilmente su questo, 
come su altri edifici già trattati, si debba rivedere e togliere totalmente il vincolo, perché di fatto l’edificio non 
corrisponde a quello per cui il vincono è stato attribuito, con il rifacimento di alcune parti strutturali compreso appunto il 
tetto e di alcune parti appunto visibili dall’esterno.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere, altri interventi?   
Nessuno fa dichiarazione di voto? Allora votiamo.   
  
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 50 
* Presenti 24 
* Favorevoli   24 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 51.   
 
* Esce Sindaco – presenti 23 
* Entra Torrini – presenti 24 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
L’osservazione 51 ha per oggetto il Pua 12 punto 6, quindi l’ex  polo tecnologico, in questo caso la richiesta è fatta 
direttamente dal proprietario e riguarda una sola particella, la 86, che fa parte di un comparto più ampio e anche in questo 
caso si chiede che… un reinserimento dell’area edificabile, però questa volta limitatamente alla particella di proprietà e le 
valutazioni che hanno portato al non accoglimento sono del tutto analoghe a quelle precedentemente illustrate.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie architetto, domande?   
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Allora passiamo alla discussione su questa osservazione.   
Se ci sono interventi… mah, che devo fare?!  
Bene, non ci sono interventi.   
Dichiarazioni di voto? Ci sono? Non ci sono, allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 51 
* Presenti 24 
* Favorevoli   14 
* Contrari        8 (Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani) 
* Astenuti         2 (Dimoulas, Petrillo) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Osservazione numero 52.   
  
* Entra Lenzi – presenti 25 
* Esce Sani – presenti 24 
  
Parla l’Architetto Carletti:   
Sì, questa è identica alla 51 e è  sempre relativa alla particella 86, firmata dai proprietari della particella, quindi è 
esattamente la stessa.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie, ci sono domande?   
Ha finito l’architetto? Sì, allora passiamo agli interventi sulla 52.   
Prego…   
Non ci sono interventi, allora dichiarazioni di voto?   
Non ci sono, allora votiamo.  
 
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 52 
* Presenti 24 
* Favorevoli   15 
* Contrari        7 (Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini)  
* Astenuti         2 (Dimoulas, Petrillo) 
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Allora la seduta viene interrotta, ci rivediamo alle ore 9, va bene?  
 
 
Il Consiglio Comunale è sospeso per la cena dei consiglieri alle ore 20,10. 
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 21,35. 
   
 
Parla il Segretario Generale:   
“ Posso fare l’appello, Presidente? …(interventi fuori microfono) posso fare l’appello, Presidente? ”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
“ Appello, prego”.   
  
Il Segretario Generale procede all’appello (25 presenti delle figure dei Consiglieri Comunali Barnini, Schauer, 
Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, 
Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo e Bini; 6 assenti 
nelle figure del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Dimoulas, Baroncelli, Bianchi, Morini e Sani. Assente il 
Consigliere aggiunto Sig. Hassan Neaoui). 
 
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Direi di riprendere da quella che avevamo tralasciato, ossia la 45. La 45 di Cappellini Paolo, come sapete, si compone di 
nove punti. La parola all’architetto Carletti”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
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“ L’osservazione 45 per semplicità è stata divisa in nove punti, comunque sono nove punti che riguardano tutte le norme 
tecniche di attuazione del regolamento urbanistico. Andiamo a esaminarli in maniera puntuale: il punto 1 riguarda 
l’articolo 8, quello dei parametri edilizi e viene chiesto che il regolamento urbanistico faccia espressamente riferimento 
alla deroga prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 115 /2008 in merito ai maggiori spessori per la realizzazione di 
interventi di riduzione dal punto di vista termico e acustico. La proposta è una proposta di accoglimento.   
Il punto 2 riguarda un chiarimento in merito alle modalità di calcolo delle altezze interne nel caso di soffitti curvi: anche 
in questo caso si tratta di una specifica che serve per chiarire le modalità di calcolo e quindi la proposta è una proposta di 
accoglimento.   
Il punto 3 è relativo sempre ai maggiori spessori per il risparmio energetico e anche in questo caso c’è una valutazione 
favorevole …(intervento fuori microfono) sì, è parzialmente accolta. L’essere parzialmente accolta deriva dal fatto che 
quello che viene richiesto di fatto è già applicato dagli uffici, perché si tratta di una norma che opera direttamente sopra le 
previsioni urbanistiche locali e conseguentemente è una disciplina che è già operativa senza bisogno di alcuna modifica.   
Il punto 4 invece è un punto che non viene accolto: qui si parla di tettoie aggettanti e la richiesta è quella di aumentare le 
possibilità di deroga alla superficie coperta; attualmente se la tettoia è fino a due metri non viene conteggiata nella 
superficie coperta, se è sopra i due metri viene conteggiata per il 50% tutta, anche i più di due metri. Loro invece cosa 
chiederebbero? Dice “ guarda, se supero i due metri fino a due metri me li dai in deroga, quello in più di due metri me lo 
ricalcoli al 50%”: si è ritenuto di dover confermare l’attuale disciplina, la quale fino a due metri esclude dal calcolo tutta 
la tettoia, oltre i due metri tutta la tettoia è conteggiata al 50%, questo direi in maniera analoga a quello che succede nella 
maggior parte dei comuni che ho avuto modo di valutare.   
Nel punto 5 si parla di scale esterne e in questo caso si chiede che 1, 30 metri, il limite fissato per poter derogare dalla 
superficie coperta, siano una larghezza ad esclusione del parapetto. Attualmente nel metro e trenta c’è tutta la scala, 
compreso il parapetto esterno e ci verrebbe chiesto di considerarla al netto del parapetto esterno. In questo caso la 
valutazione non è favorevole, si è ritenuto di dover confermare l’attuale disciplina che costituisce una sorta di deroga alla 
norma generale, consentendo di escludere le scale esterne purché non superiori a 1, 30 metri compreso il parapetto 
esterno.   
Al punto 6 viene chiesto di precisare che le scale esterne di sicurezza, se realizzate con materiale permeabile, non sono 
conteggiate nel calcolo della superficie impermeabile; in questo caso il punto non è accolto, ma in realtà - nella risposta 
credo sia specificato in maniera dettagliata – se la scala è permeabile, perché è fatta in ferro e è bucata già di per sé è 
esclusa dal calcolo della superficie impermeabile, pertanto si è ritenuto di non doverlo andare a scrivere espressamente, 
perché sennò ogni volta anche in altri casi avremmo dovuto andare a specificare e sarebbero diventate di più le specifiche 
che non la norma stessa. È evidente che se una scala esterna è bucata di per sé non è impermeabile e quindi già da ora non 
è conteggiata nella superficie impermeabile.   
Al punto 7 si parla sempre del risparmio energetico e ci viene chiesto di specificare che tutti gli interventi di cui 
all’articolo 11 sempre del decreto legislativo 115 /2008, interventi volti a aumentare la capacità termica e acustica degli 
edifici, sono ricompresi nella definizione di manutenzione ordinaria. La valutazione è negativa, perché non è ne il comune 
possa decidere: i tipi d’intervento sono una materia che attiene la legge regionale e nazionale. Nell’ambito di 
quest’articolo, l’articolo 11, ci sono interventi che a volte si configurano come manutenzione straordinaria e a volte come 
manutenzione ordinaria e il comune non può intervenire in questo senso, spostando l’intervento da una parte all’altra. La 
valutazione non può che essere non favorevole.  
Il punto 8 riguarda invece la ristrutturazione edilizia: si chiede di specificare i materiali da utilizzare nel caso di 
demolizione con fedele ricostruzione. La legge regionale con questo punto consente di dare questo tipo di specifica sia 
negli strumenti urbanistici che nel regolamento urbanistico …(intervento fuori microfono) scusate, nel regolamento 
edilizio. Per le valutazioni che sono state fatte nei Consigli Comunali scorsi, si ritiene opportuno alleggerire il contenuto 
del regolamento urbanistico e quindi eventualmente questo tipo di specifica andrà inserito nel regolamento edilizio, anche 
perché – l’ho detto più di una volta – quando si va a modificare il regolamento urbanistico bisogna sempre attivare una 
procedura parallela che è quella della Valutazione Ambientale Strategica e a volte si creano degli appesantimenti del 
procedimento per questioni per le quali oggettivamente non ne vale la pena. Detto questo, c’è da fare un’ulteriore 
considerazione: recentemente è stato approvato e è diventato legge il Decreto del Fare, che contiene a livello nazionale 
delle modifiche circa la definizione di ristrutturazione edilizia. La Regione Toscana ancora non ha adeguato la propria 
definizione a quella nazionale, per cui ci sta che nei prossimi mesi ci siano delle modifiche che necessitano una 
rivisitazione da parte del comune di quest’articolo, l’articolo 18. 4. Forse anche per questo motivo è opportuno mantenere 
l’attuale impostazione e eventualmente intervenire nel momento in cui la Regione Toscana avrà legiferato in materia.   
L’ultimo punto, il punto 9, è un punto che è accolto: in questo caso, come nel punto 1, si chiede di recepire espressamente 
nel regolamento urbanistico che, sempre per problemi di risparmio energetico e di riduzione dell’acustica, i maggiori 
spessori vanno in deroga all’altezza massima. In questo caso, siccome l’altezza massima come la Sul  (Superficie Utile 
Lorda) è una materia definita direttamente dal regolamento urbanistico, si ritiene opportuno inserire questa specificazione, 
per cui l’ultimo punto è un punto accolto. Nel complesso l’osservazione è parzialmente accolta, perché ci siamo 
comportati così: nel momento in cui un’osservazione divisa in più punti ha punti accolti e non accolti, l’osservazione nel 
suo complesso è parzialmente accolta, ovviamente con le specifiche che vi ho appena detto”.   
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Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Non so, se ci sono delle domande..”.   
  

• Entra Sani – presenti 26. 

 
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ *** domande si può stare anche a sedere, eh”.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
“ È lo stesso, tanto.. Ho una perplessità sul punto 8. 10, “ altezza netta del piano”, che è nelle norme del testo coordinato: 
come mai è stato portato da 120 a 60 il minimo dell’apertura? Anche perché in quello che ho avuto io, di testo coordinato, 
all’inizio c’è 1, 20, non c’è la cosa di 1, 20 e poi di 60. E poi sinceramente può starci tranquillamente 1, 20, non credo che 
si debba farlo più piccino. Questa è la domanda”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Altre domande, per rispondere a tutte insieme? Allora la parola all’architetto. Architetto Carletti, se deve rispondere..  ”.   
   
Parla l’architetto Carletti:   
“ Sì, devo rispondere subito, sennò rischio di dimenticarmi. Se non è un problema rispondo”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Non ci sono più domande …(intervento fuori microfono) ma l’ha fatta, la domanda, o no? …(intervento fuori 
microfono) la fa dopo, va beh, via”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Preferirei rispondere, almeno mi ricordo. Per quanto riguarda la richiesta che ha fatto Cioni, la modifica di passare 
l’interasse dei travetti da 1, 20 a 60 deriva da un’altra osservazione che non è questa, la vedremo più avanti: è un 
professionista che ci chiede di ridurre quest’interasse, perché c’è stato detto che ci sono delle tecniche costruttive 
particolari che hanno bisogno di questo tipo di deroga in più, però di questo aspetto entrerò nel merito quando ci sarà 
l’osservazione, comunque deriva da un’altra osservazione. Mi risulta che questa modifica ci fosse fin dalla prima e unica 
versione del testo coordinato: se lei mi dice che ha un altro testo vorrei capire bene, perché in realtà dovrebbe esisterne 
uno solo (interruzione di registrazione) nel testo adottato è 1, 20, però nel testo coordinato a seguito delle osservazioni 
passa da 1, 20 a 60, ma deve essere in circolazione un’unica versione del testo coordinato, quindi non …(intervento fuori 
microfono) (interruzione di registrazione) ”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ La parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie. Non ho semplicemente capito – non è una vera e propria domanda – il punto 8, quando si chiede di respingere il 
punto 8 dell’osservante, dicendo che sostanzialmente si ripercorre l’articolo 79 comma 2 lettera D della legge regionale. 
Non ho capito che cosa si intende con questo “ sostanzialmente”. Si sta parlando della demolizione con fedele 
ricostruzione, con l’utilizzo di materiali diversi da quelli originali”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Sostanzialmente perché non sono esattamente le stesse parole, però il senso è esattamente lo stesso. Quello che riporta il 
regolamento …(intervento fuori microfono) il senso è esattamente lo stesso, il problema è questo: che la legge regionale 
dice “ nella fedele ricostruzione, deve essere fatto con stessi materiali” etc. etc., poi dice “ gli strumenti della 
pianificazione o regolamento edilizio dovranno dire quali sono i materiali da utilizzare”. Abbiamo ritenuto che questo sia 
necessario che lo dica il regolamento edilizio perché, come dicevo prima, sennò basta modificare una virgola e tocca fare 
un giro complicato, però risottolineo – perché è importante – che, siccome la materia è stata oggetto di un intervento 
legislativo nazionale che addirittura ha inserito nella ristrutturazione edilizia le demolizioni con ricostruzione non fedele, 
c’è da capire, a questo punto, cosa farà la Regione Toscana; ci sta che questo punto possa essere rivisto integralmente, per 
cui intervenire ora sicuramente non ci.. dovremo comunque intervenire, per cui non è opportuno farlo ora”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Altre domande? Allora passerei agli interventi su questa osservazione. Chi vuole intervenire, prego? La parola al Cons. 
Sani”.   
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Parla il Consigliere Sani:   
“ Grazie, Presidente. Intervengo per dire che più o meno alcune di queste cose erano già state dette a suo tempo, quando 
ci fu l’adozione del regolamento urbanistico: probabilmente non con questa specificità che un tecnico può avere in 
relazione all’osservazione però, per esempio, che i locali ad uso tecnico, qualora si vada a fare un miglioramento 
energetico, dovessero essere scomputati da questi banchi vi era stato detto. Se poi si vuole ampliare il discorso, si parla di 
sottotetti etc. etc.. La discussione riguarda il “ bisogna fare, perché altrimenti abbiamo la mannaia di chissà cosa”, però 
probabilmente se si ascoltasse un po’ di più tutto quello che viene detto in questi casi, forse tanto tempo si 
risparmierebbe! …(intervento fuori microfono) vi fu detto, comunque. L’unica perplessità che ho non per quanto riguarda 
l’osservazione, ma la risposta all’osservazione concerne la deroga oltre il parapetto della scala esterna: questo perché con 
la situazione attuale, se non ho 130 puliti  e se la scala esterna mi serve per accedere all’appartamento ho delle difficoltà 
ad usare la scala esterna insieme per accompagnare un servoscala di quelli che servono per gli anziani. L’unico appunto è 
questo: secondo me quello che ci può interessare dal punto di vista pubblico è questo, ossia andare a dire “ i 130 sono 
puliti, quello che mi rimane di parapetto te lo mando in deroga”, perché i 130 – e purtroppo ho avuto un’esperienza molto 
recente – anzi, i 120 servono puliti, altrimenti si va su macchinari fatti apposta per scale più piccole (ovviamente ci sono 
anche scale da 90) che però comportano – sembra assurdo, ma – spese maggiori rispetto a quelle che, se prendo lo 
standard, sulla base del quale sarebbero fatte sui 150, in modo da poter accompagnare con una persona che cammina 
accanto alla scala …(intervento fuori microfono) oh, insomma la cosa sarebbe quella: se fatta mi costa meno da un punto 
di vista per altro pubblico, perché ci sono gli sconti su Iva, incentivi, A.S.L. e tutto quello che ne va a seguito. 
Sinceramente uno scorporo del passamano l’avrei fatto.   
Detto questo, l’osservazione è stata – sostanzialmente è complessa – grossomodo accolta, però non ci scordiamo la 
filosofia di fondo, ossia che a molte di queste cose vi era stato detto che c’era da porre attenzione, è dovuta arrivare una 
serie di osservazioni per metterci l’occhio veramente. Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? …(interventi fuori microfono) prego, Consigliere Comunale 
Petrillo per dichiarazione di voto ”.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
“ Grazie, Presidente. Anch’io prendo atto della sensibilità che c’è stata nel rispondere a quest’osservazione riguardo i temi 
che a noi stanno a cuore, che sono quelli del risparmio energetico e i temi ambientali in generale. Sani prima ha fatto un 
intervento e, per quanto mi riguarda, ha sfondato una porta a aperta, perché di questa cosa ci occupammo anche nella 
scorsa consiliatura e mi è tornato in mente un discorso analogo sulla larghezza delle scale esterne in cui anche noi della 
Lista Marconcini si chiedeva che la larghezza fosse in qualche modo aumentata, proprio per questo discorso dei 
servoscala adibiti – Sani diceva - agli anziani, ma aggiungo anche alle persone diversamente abili. Questa credo sia una 
tematica sulla quale si può tornare sopra, cercando di avere un’attenzione maggiore.   
Per quanto riguarda il resto delle osservazioni, a parte questa che è la numero 5, mi trovo in totale accordo con il parere 
espresso dalla Giunta Comunale e, preso atto della possibilità sancita dal regolamento e ribadita nella Conferenza dei 
Capigruppo che abbiamo fatto prima, chiedo la votazione per punti e, per quanto mi riguarda, a me basta che il punto 5 sia 
votato in maniera …(intervento fuori microfono) mi basta che il punto 5 sia votato in maniera separata rispetto a tutto il 
resto della delibera. Poi nelle deliberazioni successive e nelle osservazioni successive vedremo, però personalmente in 
questa – poi non so gli altri, ma – mi basta che il punto 5 sia scorporato da tutto il resto dell’osservazione. Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altre dichiarazioni di voto? La parola al Cons. Sani”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Niente, Presidente, faccio mia la dichiarazione di voto di Petrillo di votare separatamente il punto della scala, che ora 
…(intervento fuori microfono) 5? Il 5, grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Altre dichiarazioni di voto? No, perché qui non si è capito, per ora c’è solo una richiesta per quanto riguarda il punto 5, 
quindi per il resto si possono votare tutte insieme? Va bene. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? La parola al 
Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Anche noi voteremo con la distinzione per punti proposta dal Consigliere Comunale Petrillo e dal Consigliere Comunale 
Sani, ossia contro il parere della Giunta Comunale sul punto 5 e a favore dei restanti punti”.   
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Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Ci sono altre dichiarazioni di voto? La parola al Cons. Cioni”.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
“ Il problema è quello dei Vigili del Fuoco. La scala deve essere larga 1, 30, come scala di sicurezza antincendio, per cui 
molto probabilmente il parapetto, quando si va a misurare, può rimanere all’interno o all’esterno della scala, comunque la 
scala deve avere come larghezza 1, 30. Anche noi voteremo ***. Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. (interruzione di registrazione) bene, passiamo alle votazioni: come è stato espresso, il 
voto riguarda tutti e nove i punti meno il punto 5, quindi vale per il punto 1, per il punto 2, per il punto 3, per il punto 4, 
per il punto 6, per il punto 7, per il punto 8 e per il punto 9 …(interventi fuori microfono) quanti sono i votanti? 
…(intervento fuori microfono) tutto fuori che il 5. Chiarito che si vota l’osservazione 45, punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, chi è 
favorevole alzi la mano.   
Esito della votazione: 26 votanti; 26 favorevoli.   
Passiamo alla votazione dell’osservazione 45, però relativamente al punto 5. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 
astiene?  
Esito della votazione: 26 votanti; 19 favorevoli (maggioranza più Gracci e Cioni); 7 contrari (i Consiglieri 
Comunali Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani); nessun astenuto.   
Passiamo ora all’osservazione …(interventi fuori microfono) mi piace, perché siamo stati mezz’ora a parlarne 
…(interventi fuori microfono) va beh, mi torna poco, ma insomma va bene. (interruzione di registrazione) votazione 
finale dell’osservazione tutta intera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 26 votanti; 19 favorevoli (maggioranza più Gracci e Cioni); 7 contrari (i Consiglieri 
Comunali Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani); nessun astenuto.   
Ora passiamo all’osservazione numero 53 di Fini Dina. Architetto Carletti, la prego di illustrarla”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 53 riguarda l’articolo 8 paragrafo 21: si parla dell’altezza dei fabbricati e ci viene richiesto di modificare 
l’articolo per consentire, per gli edifici realizzati lontano dalle strade in seconda schiera, un’altezza che in qualche modo 
tenga conto del terreno circostante, del terreno in prossimità dove dovrebbe sorgere l’edificio. In realtà si è ritenuto di non 
dover apportare alcuna modifica alla norma, perché già l’attuale formulazione distingue i casi in cui il nuovo edificio deve 
sorgere in prossimità della viabilità dal caso in cui l’edificio è lontano dalla viabilità. In quest’ultimo caso la norma dice 
proprio che si tiene conto delle quote del terreno circostante, per cui secondo me, secondo le valutazioni che sono state 
fatte e gli approfondimenti quanto richiesto è già nella possibilità delle norme, di conseguenza si è ritenuto di non dover 
apportare modifiche”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono domande? Andiamo allora agli interventi. Ci sono interventi sull’osservazione numero 53? 
Chi vuole intervenire, prego? Bene, passiamo alla votazione …(intervento fuori microfono) ah, no, allora svegliamoci! La 
parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Ho delle perplessità su come è stata trattata quest’osservazione, perché in altri casi in cui di fatto il richiedente chiedeva 
una cosa già contenuta nel regolamento per un fatto di equità rispetto a - mi convince la risposta dell’ufficio, ma – è stata 
parzialmente accolta; in questo caso non capisco perché la formulazione sia “ non accolta”, nel senso che se quello che 
chiede il cittadino in qualche modo è già presente nel regolamento nelle altre fattispecie simili, laddove il cittadino 
chiedeva qualcosa che era già contemplato la risposta dell’ufficio è stata parzialmente accolta. Volevo capire se in questo 
caso si può modificare in tal senso per un fatto di equità rispetto alle risposte, perché mi pare che.. almeno il cittadino ha 
una risposta parzialmente positiva, poi capisce perché, nel senso che non modifica niente, ma.. Lo dico a pro della 
maggioranza, mi parrebbe una cosa di equità. Chiedo se è possibile questa modifica”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? Passiamo.. non c’è mica risposta? …(intervento fuori 
microfono) ah, va beh, non so, ma era una domanda, questa, non era un intervento. Volete *** (interruzione di 
registrazione) passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto, prego? La parola al 
Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
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“ Per i motivi di cui dicevo prima, siccome non ci sarà modificazione da parte dei proponenti e della Giunta Comunale del 
parzialmente accoglimento, voteremo contro il parere della Giunta Comunale, ritenendo il nostro voto contrario un 
parzialmente accoglimento della richiesta del cittadino e non un accoglimento totale”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? Va bene, passiamo alla votazione. Quanti sono i votanti? 26 
presenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 26 presenti; 21 favorevoli; 2 contrari (i Consiglieri Comunali Gaccione e Bini); 3 astenuti (i 
Consiglieri Comunali Lavoratorini, Borgherini e Fruet).   
Osservazione 54 di ***, prego l’architetto Carletti di illustrarla”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 54 sostanzialmente è un’osservazione con la quale si chiede di inserire nel perimetro dei centri abitati un 
terreno in cui è in corso di realizzazione un fabbricato nell’ambito di un intervento di sostituzione edilizia. La richiesta 
non è accolta, perché il perimetro del centro abitato segue delle regole specifiche dettate dal Codice della strada: in questo 
caso si ritiene che non ricorrano le condizioni per fare quest’estensione. È comunque opportuno precisare che dal punto di 
vista edilizio cambia veramente poco, tra l’altro l’intervento è in corso di realizzazione e il fatto che sia all’interno o 
all’esterno del centro abitato non incide in nessun modo. Forse potrebbero esserci delle problematiche legate 
all’accessibilità e alla viabilità pubblica: ci sono distanze tra accessi diversi se questi accessi sono nell’ambito urbano o in 
area agricola, ma nel caso specifico l’accesso è un accesso che già esiste e conseguentemente non ci sono nemmeno 
problematiche di questo tipo. Direi che l’osservazione non è accolta, perché non ricorrono le condizioni del Codice della 
strada, ma questo non produce limitazioni particolari al caso in specie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono domande? Passiamo agli interventi, ci sono interventi, Consiglieri Comunali? Nessun 
intervento. Dichiarazioni di voto? Nessuno, bene, passiamo alla votazione. Quanti sono i presenti? 26 presenti. Chi è 
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 26 votanti; 26 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità. Grazie. Passiamo 
all’osservazione numero 55, sempre di Fini Dina, prego, architetto”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 55 è relativa alla realizzazione di rampe in zona agricola: per questo valgono le valutazioni che sono già 
state espresse in uno dei Consigli Comunali precedenti e conseguentemente la proposta è di non accoglimento, perché c’è 
una problematica, un contrasto con il PTC”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono domande? La parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. In realtà era una domanda più sull’osservazione precedente, ma queste sono tutte collegate, sono 
della stessa proponente, per cui mi scuserà il Presidente. Mi pare di capire, dalla cartografia allegata dall’osservante, che 
quest’intervento ricada per metà in ambito urbano e per metà in ambito agricolo: è possibile? La *** del richiedente è 
possibile che sia divisa in due parti, di cui una parte ricadente in ambito urbano e una parte ricadente fuori dall’ambito 
urbano e che conseguentemente la richiesta della nuova perimetrazione e anche di questa cosa sia legata al fatto di poter 
realizzare l’intervento dentro l’ambito urbano per poter avere lo scivolo esterno? Perché qui chiede sostanzialmente di 
fare lo scivolo esterno come avviene in ambito urbano, cosa che abbiamo visto – e tra l’altro l’abbiamo condiviso con la 
Giunta Comunale – che non si può fare in ambito agricolo. È possibile? Perché da quello che ci allega l’osservante 
sembra che la parte del terreno di proprietà sia in parte dentro l’ambito urbano e in parte fuori”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Prego, architetto”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Per quanto riguarda la questione delle rampe, il fatto che sia dentro o fuori il perimetro del centro urbano non incide. 
Come forse si può vedere da questa planimetria …(intervento fuori microfono) ”   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Signor Vicesindaco, non facciamo confusione, prego!”.   
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Parla l’architetto Carletti:   
“ No, guardate, questa è l’area di cui stiamo parlando: è un’area attualmente libera, per cui non è possibile inserirla nel 
centro abitato, ciò non toglie che questi signori hanno un permesso a costruire per realizzare, nell’ambito di una 
sostituzione, un edificio in questo lotto, però il fatto che sia o meno dentro al centro abitato non gli ha impedito di ritirare 
il titolo edilizio, che mi risulta stiano realizzando, pertanto l’osservazione non incide, non crea alcun tipo di beneficio e 
comunque in questa fase non è possibile fare questo tipo di modifica”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. La parola al Cons. Cioni (interruzione di registrazione) vi voglio dire: se vi interessa che quello che 
dite rimanga registrato, accendete e si danno le risposte etc. come deve essere fatto, sennò non registra. Non so se 
interessa che rimanga agli atti quello che viene detto …(interventi fuori microfono) va bene. Ci sono altre domande? No, 
passiamo agli interventi sull’osservazione numero 55. Ci sono interventi? Non ci sono interventi, passiamo alle 
dichiarazioni di voto: ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Quanti 
sono i votanti? 26 votanti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 26 votanti; 26 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità. Passiamo 
all’osservazione  numero 56 di Fabiani Roberto. Prego, architetto”. 
 
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 56 per motivi istruttori è stata divisa in più punti, ma l’argomento è unitario e riguarda la gestione del 
verde. Diciamo che la prima richiesta riguarda l’articolo 110 punto 4, concernente le sistemazioni esterne degli edifici 
soggetti a tutela di categoria 1, 2 e 3. In questo caso ci viene chiesto di avere una maggiore flessibilità nella 
piantumazione delle piante, perché attualmente si fa riferimento a un elenco allegato al regolamento che ci fa notare che 
l’utilizzo rigido di quest’elenco può creare delle problematicità, per cui ci chiede che sia inserita una norma che consente 
una maggiore flessibilità affinché, a parità di capacità di specie e di caratteristiche delle piante, si possano andare a 
individuare specie con caratteristiche analoghe. La proposta è una proposta di accoglimento, perché serve a garantire una 
maggiore flessibilità nell’ambito degli obiettivi del piano, quindi per quanto riguarda il punto 1 c’è una proposta di 
accoglimento.   
Relativamente al punto 2, anche in questo caso la proposta è una proposta favorevole, perché ci viene chiesto di escludere 
dall’ambito di le piante cosiddette infestanti, in particolare robinia e ailanto e poi, recependo un’osservazione della 
Regione Toscana che vedremo più avanti, ci viene chiesto anche di rivedere le modalità di misurazione degli alberi, per 
vedere quali sono oggetto di tutela. Attualmente il punto di riferimento è il diametro degli alberi, la Regione Toscana ci fa 
notare che la misura che ritiene corretta e che viene utilizzata prevalentemente è quella da 1, 20 a 1, 30 metri di altezza, 
pertanto ci siamo adeguati a questa dimensione.   
Quello che è stato individuato come punto 3, sempre dello stesso soggetto, riguarda invece le modalità di potatura e altri 
aspetti legati al procedimento edilizio. In questo caso la proposta è una proposta di non accoglimento non tanto nel merito 
delle richieste, che si ritiene debbano essere valutate con attenzione nell’ambito del regolamento specifico del verde, ma 
proprio perché l’osservante in questo caso va a dettagliare alcuni aspetti più gestionali che non legati alle scelte 
strategiche del regolamento e andare a inserire queste specifiche in merito alla diagnosi della stabilità dell’albero o alle 
modalità di potatura dell’albero stesso ci sembrava eccessivo. Ripeto: questa non è una valutazione nel merito di questo 
strumento, per cui nel parere si dirà che queste cose saranno valutate nell’ambito del regolamento del verde, del resto 
queste cose stanno nel regolamento del verde nella quasi totalità dei comuni della Toscana, perciò per coerenza si è 
ritenuto di dover spostare il dibattito in quella sede.   
Il punto 4 in maniera analoga ha una valutazione negativa, perché in questo caso ci chiederebbe di scrivere espressamente 
nel regolamento urbanistico che la pratica edilizia deve essere supportata da foto dello stato dei luoghi. Non è che non si 
***, a parte che è già così in caso di abbattimento e di piantumazione vengono comunque prodotte delle foto, però andare 
a questo livello di dettaglio in un regolamento urbanistico significa fare un regolamento di 500 pagine, non di molte 
meno. Lo stesso per quanto riguarda la dimensione degli alberi da piantumare: sono tutti aspetti sicuramente importanti e 
corretti, ma non è questa la sede per affrontarli.   
Il punto 5, un po’ come il punto 1, chiede una maggiore flessibilità relativamente alle specie indicate dal regolamento: 
anche in questo caso si dice “ va bene, l’elenco è un elenco di cui va tenuto conto, ma se ci sono specie che hanno 
caratteristiche similari può essere consentito il loro inserimento”. Questo era l’ultimo punto. Sono cinque punti, nel 
complesso, e l’osservazione è parzialmente accolta”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono domande? La parola al Cons. Cioni”.     
  
Parla il Consigliere Cioni:   
“ Io ho una domanda. Nel vecchio regolamento urbanistico c’erano le piante che si potevano adoperare e quelle che non si 
potevano adoperare: si potevano mettere in terra, nel terreno, si potevano piantare, però dava una certa tabella che ho 
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trovato mancante di qualcosa. Direi di levare la tabella e di dire che si applicano le specie arbustive di zona senza stare a 
fare nominativi, perché nella tabella, per esempio, il corbezzolo non c’era …(intervento fuori microfono) eh, arbutus 
unedo e non solo quello, poi ne mancava anche qualcun altro, per cui sarei, per semplificare la cosa e per farla più corta, 
per metterci le piante del luogo etc.. Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Architetto, prego” .   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Solo per precisare che in questa fase si propone di mantenere quest’elenco, perché in realtà nella maggior parte dei 
regolamenti sul verde un elenco esiste, però è stato inserito un elemento di flessibilità che va assolutamente nella 
direzione che dice lei, per cui l’elenco rimane, ma con una specifica in fondo che consente di andare su specie diverse. 
Nella sostanza la direzione è questa”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono interventi? …(intervento fuori microfono) ancora domande? …(intervento fuori microfono) 
Sani, prego”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Grazie, Presidente. È solo un riepilogo: praticamente l’osservazione è sostanzialmente accolta, fatti salvi i punti numero 
3 e 4, i quali si specifica che farebbero parte del regolamento del verde e non del regolamento urbanistico, ho capito bene? 
(interruzione di registrazione)”.  
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Ci sono altre domande? Bene, passiamo alla discussione (interruzione di registrazione) ***”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. Nel merito sono sostanzialmente d’accordo sul parere in merito all’osservazione dell’ufficio, ma è 
interessante, all’interno di quest’osservazione, leggere e verificare le parole che vengono utilizzate per il punto 3: infatti si 
parla di “non accogliere  nell’ambito del presente procedimento.. omissis.. le modifiche richieste.. omissis”, le quali 
saranno però valutate nell’ambito del regolamento del verde che sarà successivamente approvato. È interessante, questo, 
perché, come ho sottolineato in altri contesti, questa frase, questa locuzione, “ del presente procedimento”, evidentemente 
fa parte di altre osservazioni e mi riferisco a quelle in cui si richiedono e si valuta la possibilità di inserire ulteriori 
volumetrie in zona B, ulteriori Pua e via discorrendo. Questo l’abbiamo osservato rispetto a altre discussioni e riteniamo 
sia uno dei punti politici più importanti, al di là delle singole valutazioni tecniche rispetto ad alcuni parametri che sono 
strettamente tecnici, perché è evidente che rientra in quella riflessione sulle quantità che attiene alla revisione del futuro 
strumento sovraordinato, ossia il piano strutturale. Pertanto se questa stessa locuzione viene interpretata qui con 
un’apertura a una fase successiva del procedimento, mi pare che semplicemente, laddove si chiedono ulteriori volumetrie, 
manchi la seconda locuzione, la seconda frase, ma che di fatto l’interpretazione sia quella. C’è una prima fase, che è 
questa del procedimento, in cui non si concede, però poi nella revisione successiva del piano strutturale inseriremo quelle 
volumetrie: siccome si usa la stessa locuzione e qui c’è questa specificazione, evidentemente mi torna ancora il dubbio 
che ho maturato riflettendo su quegli aspetti, riflettendo soprattutto sul dimensionamento quantitativo previsto dal 
regolamento e soprattutto previsto nell’ipotesi di variante al piano strutturale, come più volte l’Assessore ha citato. Per 
questo motivo voteremo favorevolmente rispetto a quest’osservazione, sottolineando ulteriormente questa preoccupazione 
…(intervento fuori microfono) voteremo favorevolmente alla controdeduzione dell’ufficio, così come recepita dalla 
Giunta Comunale, a quest’osservazione, con i distinguo che facevo per quanto riguarda la riflessione più generale del 
dimensionamento, ma tanto loro discutono *** Fabiani, Presidente, come ci hanno detto prima, per cui non è un problema 
…(intervento fuori microfono)”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ *** in Consiglio Comunale qui bisogna arrivare in fondo e stare attenti, per cortesia! Ci sono altre osservazioni? Chi 
vuole intervenire? Dai, passiamo alle dichiarazioni di voto …(intervento fuori microfono) prego, Consiglieri Comunali 
Sani”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Grazie, Presidente. Intervengo in dichiarazione di voto, anche perché la cosa è molto semplice: alla luce della domanda, 
voteremo favorevole al parere della Giunta Comunale, però un’osservazione da un punto di vista politico la voglio fare. 
Sono perfettamente d’accordo con il concetto di cui ci dice l’architetto di temere il regolamento urbanistico , che 
dovrebbe essere la cosa più rigida di tutti e molto snella, in modo da non doverci reintervenire, se si cambia qualcosa, 
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però è anche vero che, se si rimanda sempre a altri elementi (in questo caso il regolamento del verde, piuttosto che un 
regolamento edilizio che ancora ha da venire), se i tempi sono quelli che ci hanno portato al regolamento urbanistico 
campa cavallo! Capisco l’esigenza di dire di tenere il regolamento urbanistico snello, però mettiamoci nell’ordine delle 
idee che, così come avverrà in fase di discussione finale, se si mette questa carne sul fuoco poi il fuoco va alimentato, 
mettiamoci anche nell’ordine delle idee di lavorare successivamente per altre cose, perché altrimenti tutte queste belle 
idee, tutte queste belle opzioni da mettere una volta nel regolamento edilizio e una volta nel regolamento del verde 
restano fini a sé stesse e campate in aria. Non lo so, chiamiamolo come ci pare, forse è un invito, però se si risponde con il 
sì poi bisogna dare la controrisposta vera e fattiva, bisogna fare, come direbbe quello con la camicia bianca di Firenze, 
veramente …(intervento fuori microfono) adesso, bisogna fare adesso anche gli altri regolamenti. Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Consiglieri Comunali, se ci sono altri interventi… La parola al Cons. Petrillo”.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
“ Grazie. L’intervento di Sani era  …(interventi fuori microfono) dicevo che l’intervento di Sani era più politico che 
procedurale, però mi ha fatto fare una riflessione, ripercorrendo quello che diceva, su una questione un po’ più di 
procedure che non di politica perché, seguendolo nel suo ragionamento, che condivido in pieno, e entrando nel merito 
dell’osservazione anch’io sono fra quelli che voteranno a favore di tutti i punti espressi come parere dall’ufficio, però, 
come diceva Sani, è anche vero che alcune cose come questa del verde vengono rimandate al prossimo regolamento 
edilizio e è anche vero che, come diceva Sani stesso, il regolamento edilizio probabilmente sarà approvato e fatto non da 
noi, ma dalla prossima consiliatura, o sbaglio? …(intervento fuori microfono) c’è il rischio che sia fatto nella prossima 
consiliatura e poi c’è il rischio che questo Consiglio Comunale, che oggi deve decidere se accettare o meno il parere su 
quest’osservazione..  sono favorevole a ciò che ci diceva la Giunta Comunale, ossia di rimandare a quel regolamento 
edilizio, però siccome non sono sicuro – perché non sono sicuro - che verrà fatto da questo Consiglio Comunale, quel 
regolamento edilizio – e qui ritorno sulla questione procedurale – stasera per poter esprimere un voto favorevole al parere 
dell’ufficio avrei voluto la possibilità di mettere un punto fermo, ossia si ritorna alla questione degli ordini del giorno. 
Oggi avrei voluto la possibilità di presentare un ordine del giorno che in qualche modo dicesse e chiedesse a questa 
Giunta Comunale o a quella che verrà dopo che ciò che si dice nel parere dell’ufficio, ossia che questa questione sarà 
regolamentata nel prossimo regolamento urbanistico, poi succeda, venga fatto …(intervento fuori microfono) alla fine, ma 
diventa difficile dopo 290 discussioni e votazioni: ecco perché si chiedeva senza nessun intento.. Vorrei che stasera fosse 
sancito il fatto che l’opposizione – mi sembra sia chiaro, no? – non ha alcuna intenzione né di diluire il brodo, come ho 
sentito dire in Conferenza dei Capigruppo, né di far perdere tempo alla città nell’approvazione di questo documento. Le 
opposizioni hanno delle questioni da porre, le pongono e cercano di sfruttare gli aspetti regolamentari che consentono loro 
di poter dire quello che hanno da dire, però senza.. stasera mi sembra palese, perché ci sono molte osservazioni che filano 
via lisce senza nessun tipo d’intervento e non si fanno gli interventi perché, essendo a favore in toto di quello che dice la 
Giunta Comunale, credo sarebbe tempo sprecato per chi deve intervenire e per la città che aspetta questo regolamento 
urbanistico intervenire. Da parte nostra – o almeno da parte mia, ma mi sembra da parte di tutti – non c’è nessun intento 
di diluire il brodo come è stato detto precedentemente, perché se ci fosse stato quest’intento probabilmente a quest’ora 
invece che alla cinquantaseiesima osservazione saremmo ancora alla ventesima.   
Detto questo, ritorno su quest’argomento all’ordine del giorno: come faccio a avere la certezza che il prossimo Consiglio 
Comunale, quando redigerà il nuovo regolamento edilizio, porrà attenzione e porrà la questione all’interno di quel 
regolamento? Chi me la dà a me la certezza? Oggi devo votare un parere che condivido, quello dell’ufficio tecnico e non 
so se poi in futuro questo parere verrà rispettato, perché poi la Giunta Comunale cambierà, il Consiglio Comunale 
cambierà, gli uffici chissà se rimarranno gli stessi in tutto o in parte e chi me la dà la certezza che questa questione, che 
può sembrare banale, ma è un aspetto di metodo..? Devo fare una cosa e poi non so se effettivamente le verrà dato 
seguito, per cui - lo dico più alla presidenza, che alla Giunta Comunale e agli Assessori – chiedo di trovare una forma per 
cui, quando.. siccome è già successo diverse volte che alcune cose siano state rimandate a un futuro prossimo o meno 
prossimo, se è prossimo ho la certezza che comunque ci saremo, se è una cosa che verrà approvata in questa consiliatura, 
ma se viene approvata dopo chi me la dà la certezza? Ai posteri l’ardua sentenza, disse Manzoni (interruzione di 
registrazione)”.   
 
Esce Cioni – presenti 25 
Alle ore 22,25 entra Dimoulas – presenti 26 
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. La presidenza non può certo dare garanzie di quando verrà approvato tutto e entrerà in 
funzione …(intervento fuori microfono) certo, siamo sensibili, perché siamo Consiglieri Comunali e speriamo che possa 
avvenire nei termini previsti. Personalmente sapete della mia idea di andare avanti veloci …(intervento fuori microfono) 
allora prepariamo un ordine del giorno in cui.. tantopiù che sulle piante.. insomma, *** a fare addirittura degli interventi 
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per avere delle piante, quando si sa che più o meno dovranno essere quelle: parla addirittura di capitozzatura etc., non so, 
la presidenza non può stare a decidere se e come si farà alla svelta e se verrà naturalmente il regolamento edilizio. 
Comunque …(intervento fuori microfono) (interruzione di registrazione) ci sono altri interventi? Allora passiamo alle 
dichiarazioni di voto. Ci sono interventi per dichiarazione di voto? Non c’è nessuno, per cui passiamo alla votazione. 
Quanti sono i presenti e  votanti? 26 presenti e votanti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 26 votanti; 26 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
Passiamo all’osservazione numero 57. Prego, architetto Carletti, se può illustrarla..”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 57 è relativa al piano attuativo 7. 4, piano attuativo in località Pozzale, che è stato selezionato 
nell’ambito del secondo avviso pubblico. Si tratta di modifiche non sostanziali ai perimetri e ai parametri per riallineare le 
previsioni del regolamento urbanistico a quelle dell’avviso pubblico. Per correttezza vi segnalo che l’unico elemento 
quantitativo di cui è opportuno essere a conoscenza è la previsione di verde pubblico: nell’adottato era 7. 500 metri 
quadri, che in realtà vengono portati a 6. 000 metri quadri, però questa differenza deriva da un mero errore materiale in 
sede di avviso pubblico, nel senso che quando è stata presentata la richiesta c’era un’incongruenza tra il perimetro e le 
quantità rappresentate, ossia sostanzialmente la cartografia rappresentava correttamente i perimetri e le quantità 
contenevano un errore in questa rappresentazione, pertanto abbiamo dovuto riallineare le previsioni rispetto a questo. 
L’ho voluto precisare, perché è l’unico elemento che quantitativamente cambia in maniera significativa e dietro c’è questa 
correzione dell’errore, per il resto credo di non aggiungere altro. La proposta è una proposta di accoglimento”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Ci sono domande? Passiamo agli interventi: chi vuole intervenire, prego? Non ci sono interventi, passiamo alle 
dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? …(intervento fuori microfono) allora alzi la mano! Per dichiarazione 
di voto la parola al Consigliere Comunale Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. Voteremo favorevolmente rispetto al parere della Giunta Comunale, però intervengo perché 
quest’osservazione ci consente di verificare con mano quello che abbiamo detto in sede di adozione, ossia che numerosi 
Pua di quelli che abbiamo riattivato nel secondo regolamento purtroppo – purtroppo per quanto riguarda il gruppo 
consiliare che rappresento – hanno visto uno scambio di dotazioni, per quanto riguarda gli standards di verde pubblico, 
rispetto ai parcheggi; in questa fattispecie mi sembra che rispetto alla previsione del primo regolamento aumentino i 
parcheggi, a discapito del verde pubblico. Questo per quanto ci riguarda è un elemento di errore nella programmazione 
dell’Amministrazione comunale, perché riteniamo – l’abbiamo più volte detto in questo Consiglio Comunale – che la 
prospettiva non sia quella di aumentare la dotazione di parcheggi, ma sia quella in prospettiva di ridurli, perché 
aumentando la dotazione di parcheggi, aumentando la fruibilità attraverso l’utenza pesante della nostra città di fatto non 
facciamo che ingolfare la città medesima e non ci sarà mai un livello di parcheggio adeguato, se continueremo a 
aumentare, dovremmo piuttosto investire su forme di mobilità alternativa che paradossalmente sono più compatibili con 
la produzione di verde pubblico come standard urbanistico, piuttosto che con i parcheggi, perché è evidente che, per 
esempio, per quanto riguarda la mobilità pedonale, è sicuramente più tutelante il verde pubblico che non un parcheggio. 
In questa direzione ci sentiamo di non condividere, pur condividendo in questo caso il parere della Giunta Comunale, 
l’impianto complessivo della programmazione dell’Amministrazione comunale, che in tutti i Pua riattivati tende o ha teso 
in qualche modo a scambiare - in modo del tutto legittimo, evidentemente, però non condivisibile politicamente – lo 
standard del verde pubblico con quello dei parcheggi”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Bene, allora passiamo alle votazioni. 
Quanti sono i votanti?”.   
  
Intervento fuori microfono:   
“ 24, perché sono fuori Gaccione e Lavoratorini”.   
 
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Biuzzi, quanti siamo?”.   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
“ 24”.   
 
Sono usciti Lavoratorini e Gaccione – presenti 24  
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Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Siamo in 24 Consiglieri Comunali votanti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 24 votanti; 24 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
Passiamo all’osservazione numero 58. Prego, architetto Carletti”.   
 

• Escono Bartalucci e Sani – presenti 22. 

  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 58 riguarda sempre il Pua 7. 4: in questo caso l’osservazione riguarda i parcheggi privati che sono stati 
richiesti per l’attivazione del piano attuativo e in particolare si chiede che sia eliminato il comma sulla base del quale si 
richiede un posto auto per ogni 50 metri quadri di Sul, di superficie abitabile. In alternativa, si chiede che sia prescritto un 
posto auto ad alloggio e la terza opzione è che questi parcheggi siano ricompresi nelle quantità di parcheggi pubblici 
previste. L’osservazione nel complesso viene respinta perché, come ho avuto già modo di ricordare, questa necessità di 
nuovi posti auto deriva direttamente da una valutazione che è stata fatta dai consulenti sulla mobilità e sul traffico e è uno 
studio specialistico allegato alla Valutazione Ambientale Strategica. È una delle maggiori criticità legate al traffico e ai 
posti auto e conseguentemente queste richieste nascono dalla necessità di rendere gli interventi sostenibili da questo punto 
di vista. Per questi motivi la proposta è di non accoglimento”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto, ci sono domande? Passiamo allora agli interventi sull’osservazione numero 58. Ci sono interventi, 
prego? La parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. …(intervento fuori microfono) chi? …(intervento fuori microfono) ah, Cioni esce. In merito a 
quest’osservazione ci sentiamo di non condividere il parere della Giunta Comunale e di condividere invece quello che 
chiede l’osservante, perché di fatto ci dice che lo stato della progettazione con riferimento a questo Pua era già in stato 
avanzato, per cui di fatto ha una quantificazione della dotazione di parcheggi che è quella della vecchia norma, del 
vecchio parametro, ossia di almeno un parcheggio per unità abitativa, non riuscendo a garantire oltre i 50 metri quadri più 
di un parcheggio a unità abitativa. Siccome questo è stato lo standard per tutti gli interventi che si sono realizzati e questo 
è un intervento che in qualche modo si realizza venendo dal passato e quindi non è una cosa che parte dal punto zero, è 
qualcosa che viene da uno stato di progettazione avanzato, in questo caso ci sentiamo di condividere la richiesta 
dell’osservante e quindi voteremo favorevolmente rispetto all’osservante, contro il parere della Giunta Comunale”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto: ci sono dichiarazioni 
di voto, Consiglieri Comunali? Bene, non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo allora …(intervento fuori microfono) 
come? …(intervento fuori microfono) beh, ***. La parola al Cons. Gracci”.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
“ Voteremo contro, perché anch’io, come diceva il Consigliere Comunale Bini, credo che quest’osservazione debba 
essere presa in considerazione per il fatto che quest’attività del Pua era già stata messa in atto in precedenza e 
conseguentemente i richiedenti dovrebbero avere una piccola soddisfazione in merito. Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? Bene, passiamo alla votazione. Quanti sono i votanti? 24 
votanti”.  
 
Intervento fuori microfono:   
“ No, Sani e Bartalucci sono fuori”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Eh, Gaccione non c’è, Cioni è fuori”..   
  
Intervento fuori microfono:   
“ 22, scusa, ho sbagliato io, 22. Come dicevo, Sani e Bartalucci sono fuori: erano 24, volevo dire così, Sani e Bartalucci 
erano fuori e Gaccione è fuori”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“Allora 22 presenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
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Esito della votazione: 22 votanti; 16 favorevoli; 6 contrari (i Consiglieri Comunali  Dimoulas, Gracci, Borgherini, 
Fruet, Gaccione, Bini).  
Passiamo adesso all’osservazione numero 59 di Taddei. Prego, architetto, illustri l’osservazione, grazie”.   
  

• Escono Gracci e Bagnoli – presenti 20. 
• Rientra Cioni – presenti 21. 

 
Parla l’architetto Carletti:   
“ Sì, osservazione 59. La richiesta riguarda un terreno posto in località Pozzale e è una richiesta di trasformazione da area 
agricola a area edificabile: la valutazione è non favorevole per le motivazioni espresse in casi simili”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Domande? Passiamo agli interventi. Ci sono interventi sull’osservazione 59? No. Passiamo alle dichiarazioni di voto: ci 
sono dichiarazioni di voto sull’osservazione 59? Bene, passiamo allora alla votazione. Quanti sono i presenti? Signori 
scrutatori, prego, quanti sono i votanti? 21 presenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 21 votanti; 19 favorevoli; 2 contrari (i Consiglieri Comunali Borgherini e Fruet). Manca 
qualcosa, allora (interruzione di registrazione) …(intervento fuori microfono) *** ci devono essere gli scrutatori, che si 
sono nominati (interruzione di registrazione) bene, passiamo all’osservazione numero 60. Prego l’architetto Carletti di 
illustrarla”.   
  

• Rientrano: Gaccione, Bartalucci, Bagnoli – presenti 24. 
• Esce Bacchi – presenti 23. 

 
Parla l’Arch. Carletti: 
“ L’osservazione 60 riguarda un tema diverso:  riguarda l’articolo 75  punto 4, concernente gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente in zona agricola. In particolare, si chiede di consentire i cambi di destinazione d’uso verso il residenziale 
anche per superfici inferiori a 80 metri quadri, che oggi rappresentano il limite minimo per poter fare il cambio di 
destinazione d’uso. Aggiungo che eventualmente i cambi d’uso con superfici inferiori sono possibili e vengono valutati 
nell’ambito di specifici piani di recupero. Questa è l’attuale disciplina che si propone di confermare, per cui la proposta è 
di non accoglimento”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Ci sono domande? Passiamo agli …(intervento fuori microfono) ci sono domande? Non è pronto, sennò *** anche 
prima, se *** (interruzione di registrazione) *** la domanda, Consigliere Comunale Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Più che altro è un chiarimento per capire se ho capito. Il cittadino chiede una deroga per poter fare un cambio di 
destinazione d’uso in una sostituzione edilizia il cui risultato finale è un fabbricato con una Sul  inferiore a 80 metri 
quadri, cioè ad oggi, per effettuare il cambio di destinazione d’uso per una Sul inferiore a 80 metri quadri è necessario il 
piano di recupero anche se si tratta di una sola unità, per cui da agricolo a civile abitazione se sono 75 metri quadri 
…(intervento fuori microfono) perfetto”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Architetto, se può dare la risposta..”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Confermo quanto ha detto il Consigliere Comunale Bini, oggi il limite per poter fare i cambi di destinazioni d’uso in 
area agricola è di 80 metri quadri. Ricordo che questo fa parte del pacchetto di norme inserito nel 2010 e è finalizzato a 
garantire il contenimento dell’urbanizzazione in zona agricola: è una norma che la Regione Toscana ha fortemente 
richiesto per poter garantire quella coerenza a quegli atti sovraordinati in area agricola, quindi è una prescrizione che non 
può essere derogata, però ha sottolineato che eventualmente nell’ambito di un piano di recupero alcune cose possono 
essere valutate. …(intervento fuori microfono) non c’è una legge che impone questa quantità, però il Pit in più passaggi 
individua il contenimento dell’urbanizzazione in zona agricola come uno degli obiettivi strategici regionali, per cui tutto 
ciò che non va in questa direzione in qualche modo non trova coerenza esterna. Gli 80 metri quadri rappresentano un 
elemento di equilibrio tra queste esigenze”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ La parola al Cons. Dimoulas”.   
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Parla il Consigliere Dimoulas:   
“ Se ho capito bene, gli interventi sopra gli 80 metri quadri possono essere fatti come cambio di destinazione d’uso, però 
non capisco quale è la ratio della norma: è incentivare i recuperi più grossi, facilitare quelli più grossi, o disincentivare il 
frazionamento?”.   
  
Parla l’architetto Carletti:  
“ In area agricola gli appartamenti di 20 /38 /30 /40 metri quadri sono sicuramente non idonei al contesto agricolo. È stato 
individuato il limite di 80 metri quadri come taglio minimo per poter fare un cambio di destinazione d’uso, però non è 
l’unica norma in area agricola perché, come sapete, intanto sopra i 400 metri quadri è necessario un piano attuativo, 
dopodiché negli interventi di sostituzione ci sono delle limitazioni in base allo spostamento. Questa norma va letta 
insieme a tutte le altre in zona agricola, che tengono in qualche modo a contenere o comunque a guidare questo processo 
di cambio d’uso. Certamente gli 80 metri quadri sono una superficie minima per poter realizzare un appartamento: fare un 
monolocale in zona agricola ha poco senso, ecco, il senso è questo, evitare che ci sia un’eccessiva parcellizzazione degli 
interventi”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Passiamo agli interventi: ci sono interventi sull’osservazione numero 60? Consigliere Comunale Bini, 
prego”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. Come sapete e come sa il Consiglio Comunale, siamo stati molto contrari rispetto all’inserimento, 
per come è stata inserita nel 2010, della sostituzione edilizia, perché riteniamo che, benché pregevole da un lato in quanto 
consente il recupero di particolari immobili, soprattutto di quelli degradati in ambito agricolo, sull’altro versante va 
invece a urbanizzare e a caricare urbanisticamente alcune aree della città che non sono idonee a sopportare questi carichi. 
Però è curioso come in realtà la nostra norma consenta di recuperare senza piano di recupero volumetrie fino a 400 metri 
quadri di superficie utile lorda, frazionata in cinque appartamenti da 80 metri quadri l’uno senza ricorrere al piano di 
recupero e, viceversa, trovo un po’ contraddittorio, essendo contrario a quella fattispecie lì, che dall’altro lato non si possa 
fare la riconversione di un immobile di 75 metri quadri, quando m’immagino – ora non so, non mi ricordo se l’osservante 
ricade in una di queste fattispecie, ma – che voglia in questo caso recuperare un fienile per allargare il proprio nucleo 
familiare, per il figlio, per un coniuge, per un parente o non so quello che è. Credo che questa contraddizione sia 
abbastanza palese, nella nostra *** di norme, perché da un lato ci sono interventi di 400 metri quadri e di cinque 
appartamenti di 80 metri quadri l’uno che si fanno senza piano di recupero e sono interventi impattanti che senza il piano 
di recupero vanno a gravare sulle dotazioni funzionali dei servizi, delle infrastrutture che non ci sono e possono essere 
carenti, in interventi come questi non sono nuove urbanizzazioni, ma sono recuperi di patrimonio edilizio esistente. 
Sull’altro versante invece si risponde a questo cittadino che, se vuole fare una sostituzione edilizia con un cambio di 
destinazione d’uso a un immobile di 75 metri quadri – ora non so nella fattispecie dell’osservante quale sia l’entità del 
recupero – di fatto deve fare un piano di recupero. Secondo me è contraddittorio: gli interventi più grandi 
paradossalmente si riescono a frazionare sopra gli 80 metri quadri e si fanno senza piano di recupero, questo si fa con 
piano di recupero. Secondo me è contraddittorio e contraddice lo spirito, che dovrebbe essere quello da un lato di limitare 
l’urbanizzazione in questi luoghi, perché favorisce gli interventi più grandi fino a cinque appartamenti, sull’altro versante 
impedisce il recupero di questi fabbricati più piccoli, che chiaramente si trovano nel nostro tessuto periurbano, 
consentendo la soluzione a una parte del nucleo familiare che apprendiamo da quest’osservante. Chiedevo fuori dal 
microfono all’architetto, perché mi ricordavo che era stato introdotto come elemento d’innovazione positiva rispetto al 
vecchio regolamento, il fatto che, laddove si facessero frazionamenti di Sul  da un’unica unità immobiliare in due unità 
immobiliari inferiori agli 80 metri quadri, questo ad oggi con il nuovo regolamento sarebbe possibile e questa è 
sicuramente una cosa positiva; restando sempre il nostro gruppo consiliare contrario rispetto all’impianto complessivo 
della sostituzione edilizia per come è interpretato nel nostro regolamento, in questo caso è un elemento senz’altro 
positivo, perché laddove la sostituzione edilizia serve a risolvere un problema abitativo e a recuperare un volume 
dismesso all’interno di un piccolo intervento, per noi è senz’altro una cosa positiva, ossia laddove costruisco o recupero la 
casa o allargo la casa per dare soluzione abitativa a un familiare, a un figlio o a un parente, laddove invece faccio un 
intervento speculativo su un grande immobile come può essere quello fino a 400 metri quadri continuiamo a ritenerlo un 
intervento sbagliato. Proprio in virtù di quella deroga di cui stiamo dicendo pocanzi, ci sarebbe sembrato opportuno – e 
quindi voteremo contro il parere della Giunta Comunale – accogliere quest’osservazione dell’osservante, magari 
introducendo dei limiti dimensionali, così come abbiamo fatto in quella deroga della divisione degli appartamenti sotto gli 
80 metri quadri: se non erro ci sono dei parametri di.. c’è un range di oscillazione attorno a quel parametro degli 80 metri 
quadri, che ci consente in poche parole di frazionare un appartamento di 160 in 85 e 75.  In questo caso recuperiamo un 
solo volume di 75 metri quadri:  sembra improprio, a nostro avviso, impedire quest’intervento – ripeto – al fianco di altri 
interventi che invece fanno 400 metri quadri in cinque appartamenti di 80 metri e li fanno senza piano di recupero. 
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Secondo me questa è una cosa sbagliata e avremmo dovuto accogliere, in questo caso, l’osservazione del cittadino, 
proprio in virtù di quelle modifiche al secondo regolamento urbanistico introdotte in materia. Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuole intervenire 
per dichiarazione di voto? Passiamo allora alla votazione. Quanti sono i presenti? 23 presenti. Chi è favorevole? Chi è 
contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 23 votanti; 16 favorevoli; 3 contrari (i Consiglieri Comunali Gaccione, Bini e Fruet); 4 
astenuti (i Consiglieri Comunali Dimoulas, Cioni, Borgherini, Petrillo).   
Passiamo all’osservazione numero 61, Bini e Moriani. Prego, architetto Carletti”.   
  

• Rientrano: Gracci e Lavoratorini – presenti 25. 
• Escono: Torrini e Cavallini – presenti 23. 

 
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ L’osservazione 61 riguarda un terreno posto in prossimità del centro commerciale Centro Empoli, attualmente destinato 
a attrezzature territoriali, istruzione, ricerca e impianti sportivi. Sostanzialmente ci viene chiesta la possibilità di poter 
intervenire da parte dei privati in questo ambito e di modificare la destinazione a servizi in tempo libero, associazionismo 
e spettacoli. Relativamente all’iniziativa privata, è stato precisato nella risposta che l’attuale disciplina non esclude la 
possibilità per i privati di intervenire, purché l’intervento sia disciplinato da una specifica convenzione che ne definisca 
esattamente l’interesse pubblico, mentre relativamente alla modifica della destinazione in tempo libero, associazionismo e 
spettacoli, si è ritenuto di dover confermare l’attuale disciplina”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono domande? La parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. Volevo sapere come mai un’area al servizio delle scuole è stata programmata non proprio 
nell’immediatezza alle scuole: i terreni che sono lì vicini che destinazione funzionale hanno, quelli più prossimi rispetto 
alle scuole? Siccome mi sembrano tutti più o meno terreni agricoli incolti e questo ha destinazione attrezzature, volevo 
capire come mai questo ha destinazione attrezzature e gli altri più vicini al plesso scolastico hanno invece una 
destinazione diversa”.   
 
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ L’hai fatta, la domanda? …(intervento fuori microfono) sì. Prego, architetto”.  
  
Parla l’architetto Carletti:   
“Diciamo che l’intero comparto tra il Centro Empoli e le attrezzature sportive …(intervento fuori microfono) sì, c’è tutta 
una grossa previsione di attrezzature pubbliche di questa …(intervento fuori microfono) eh, questa è solo una parte, forse 
è la parte più lontana, in effetti, però l’intero comparto c’ha tutta questa funzione”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Altre domande? Passiamo allora agli interventi: ci sono interventi, prego, Consiglieri Comunali? Chi 
vuole intervenire sull’osservazione numero 61? Di qua è inutile stare a guardare. Bene, non ci sono interventi, passiamo 
alle dichiarazioni di voto: ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, allora passiamo alle votazioni. 
Quanti sono i presenti? 23 presenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 23 votanti; 20 favorevoli; 3 astenuti (i Consiglieri Comunali Lavoratorini, Borgherini e 
Fruet).   
Passiamo all’osservazione numero 62, Tozzini. Prego, architetto, Carletti, per l’illustrazione”.   
 

• Rientra Bacchi – presenti 24. 
• Esce Tempestini – presenti 23. 

  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 62 è relativa al piano attuativo denominato 7. 2 in località Pozzale e le richieste sostanzialmente sono 
due: la prima è quella di poter realizzare l’intervento per comparti, non in maniera unitaria e la seconda è quella di ridurre 
le quantità di Erp (Edilizia Residenziale Pubblica). Ricordo che attualmente la scheda prevede 2. 800 metri quadri di 
edilizia libera e 6. 140 di edilizia pubblica, al cui interno vi sono l’edilizia sovvenzionata, quella effettivamente di 
proprietà pubblica, l’edilizia agevolata ad affitto calmierato etc. etc.. 
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 La richiesta ha trovato questo tipo di risposta: per quanto riguarda la possibilità di intervenire per stralci, si è ritenuto che 
ciò possa essere possibile purché, un po’ come avviene per i piani attuativi di Serravalle e di Ponzano, venga realizzata in 
maniera prioritaria la viabilità di collegamento con la strada principale. In questo caso c’è un parziale accoglimento. Per 
quanto riguarda invece le quantità di Erp, si è ritenuto di dover confermare le attuali previsioni, specificando che nel 
primo regolamento urbanistico l’intero comparto era destinato a edilizia sociale; dal primo regolamento al secondo 
regolamento 2. 800 metri quadri sono invece passati da edilizia sociale a edilizia a libero mercato, c’è già stata 
un’apertura in questo senso. Preciso inoltre che le quantità che sono state inserite nel secondo regolamento urbanistico 
sono state costruite sulla base di una proposta alla quale a suo tempo la proprietà aveva pensato, in quanto in qualche 
modo servivano per poter attrarre dei finanziamenti di carattere regionale: questo ovviamente è sempre possibile. Per 
questo motivo si è ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta limitatamente alla possibilità di realizzare l’intervento 
per stralci, ferma restando la necessità di fare la bretella di collegamento con la frazione prioritariamente”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto, ci sono domande? Se non ci sono domande, passiamo agli interventi: Consiglieri Comunali, chi vuole 
intervenire, prego? Bini ha la parola”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. Anche in questo caso siamo favorevoli a quello che è il parere della Giunta Comunale, però 
l’osservazione specifica ci consente di fare un intervento su quello che è il Pua oggetto dell’osservante, che è appunto il 
Pua 7. 2, come ricordava pocanzi l’architetto. Oltre alla riflessione che facevo prima sulla dotazione di standard, di verde 
rispetto ai parcheggi,  in questo caso l’architetto ci ricordava che il proponente ci richiede un’ulteriore riduzione di 
housing sociale, però questo è già avvenuto rispetto alla previgente previsione del primo regolamento, che se non erro lì 
prevedeva un’area Peep …(intervento fuori microfono) un’area completamente Peep. Di fatto l’area Peep è stata sostituita 
dall’edilizia privata con la concessione all’Amministrazione comunale di una parte di quest’edilizia in edilizia 
convenzionata, agevolata o quella che sarà. Ci premeva sottolineare quest’ulteriore aspetto che abbiamo rimarcato nella 
discussione generale in sede di adozione, ossia il fatto che il regolamento presuppone più volumetrie di edilizia 
residenziale e, al contempo, minori volumetrie di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata, cosa che 
invece, data la fase economica, sarebbe quanto mai necessaria, per cui si costruisce di più e si costruisce meno edilizia 
sociale. Pertanto, pur essendo favorevoli all’accoglimento di quest’osservazione, perché nel merito evidentemente è più 
che legittima, siamo a rimarcare quest’ulteriore aspetto che riteniamo non condivisibile del nuovo regolamento 
urbanistico, grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale. Ci sono altri interventi? Passiamo allora alle dichiarazioni di voto. Ci sono interventi per 
dichiarazione di voto? Prego, Consiglieri Comunali. Non ci sono dichiarazioni di voto, allora passiamo alle votazioni. 
Quanti sono i votanti? 23 votanti …(intervento fuori microfono) sì, sì, mi pare anche a me. Biuzzi, sono 23? …(intervento 
fuori microfono) chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Esito della votazione: 23 votanti; 23 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
Passiamo ora all’osservazione numero 63, Danzi. Architetto Carletti, prego”.   
  

• Rientrano: Cavallini, Tempestini, Torrini – presenti 26. 
• Escono Lenzi, Borgherini e Petrillo – presenti 23. 

 
Parla l’architetto Carletti:  
“ L’osservazione 63 riguarda dei terreni posti a nord, sopra il centro commerciale Centro Empoli. Con l’osservazione ci 
viene fatto notare che un’area privata, attualmente destinata a orto privato, è stata inserita come verde pubblico. È stato 
fatto un approfondimento d’ufficio per vedere se vi fossero dei procedimenti di esproprio in corso, in realtà è stato 
appurato che non ci sono questi procedimenti, il verde pubblico nell’intorno è già stato interamente realizzato, quindi in 
effetti questa si può configurare come una piccola correzione di un errore di minima entità che di fatto non cambia la 
sostanza di quell’area, la quale ha una previsione prevalentemente a verde pubblico. La proposta è una proposta di 
accoglimento.   
Si è colta l’occasione di fare una verifica su altre aree limitrofe che avevano le stesse problematiche, pertanto nel parere si 
dà atto che insieme a questa verrà cambiata e corretta la destinazione anche a altre due aree che si trovano nelle medesime 
condizioni, in quanto attualmente sono con destinazione a verde pubblico, però in realtà sono aree private senza che ci sia 
un procedimento di esproprio in corso. Più correttamente sono state stralciate dal verde pubblico e sono state messe, come 
le aree limitrofe, in aree agricole periurbane”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto, sempre puntuale. Ci sono domande? Domande, prego? La parola al Cons. Cioni”.   
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Parla il Consigliere Cioni:   
“ Questo qui è il giardino che c’è davanti al Coop, al centro commerciale? …(intervento fuori microfono) ”.    
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Altre domande? Passiamo allora agli interventi: sull’osservazione 63 ci sono interventi, Consiglieri Comunali? La 
parola al Cons. Cioni”.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
“ Quando furono calcolati gli standards urbanistici del centro commerciale, queste aree qui furono conteggiate nel verde 
pubblico …(intervento fuori microfono) ecco. Domandavo: attualmente che cosa succede? Perché se sono state 
conteggiate nel verde pubblico entrano negli standards urbanistici del centro commerciale, il centro commerciale è stato 
autorizzato con quegli standards urbanistici lì, quindi a un certo punto mi mancano delle quantità che ora invece vado a 
togliere da quella che era la quantità primitiva. Grazie. Spero che non sia stato fatto ad arte, ecco”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, Consigliere Comunale Cioni. Ci sono altri interventi? …(intervento fuori microfono) eh? …(intervento fuori 
microfono) no, era una domanda *** …(intervento fuori microfono) ah, scusate, era una domanda, qui come mai siamo 
rimasti indietro? Era una domanda, quindi la parola all’architetto”.  
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione del Consigliere Comunale è corretta e merita una precisazione. È evidente che, qualora queste aree 
fossero state conteggiate nel verde pubblico del centro commerciale, sarebbero rimaste con quella previsione: in realtà 
abbiamo fatto una verifica e queste particelle non facevano parte del piano attuativo approvato, per cui non c’è alcun 
procedimento che le vincoli in qualche modo a questa destinazione e, vista la loro marginalità e la loro quantità minima 
rispetto all’area verde, si è ritenuto di doverle stralciare, però, per intendersi, le aree che andiamo a stralciare non erano 
all’interno del piano attuativo del centro commerciale. Preciso ulteriormente che la dotazione di verde che è stata 
realizzata subito sopra al centro commerciale era una dotazione fuori comparto e mi spiego: il piano attuativo aveva un 
perimetro, tutte le aree dentro il piano attuativo ovviamente sono state realizzate, però c’era una dotazione extra richiesta 
proprio perché era un intervento particolarmente impegnativo e queste aree extra hanno consentito la realizzazione di 
questa grossa area verde fuori comparto. Di quest’area verde non hanno mai fatto parte queste tre particelle che andiamo a 
escludere”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono altre domande? Passiamo allora agli interventi: ci sono interventi sull’osservazione numero 
63? Prego, Consiglieri Comunali. Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto: ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna 
dichiarazione di voto, passiamo allora alla votazione. Quanti sono i votanti? 23 votanti. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
Chi si astiene?  
Esito della votazione: 23 votanti; 21 favorevoli; 2 astenuti (i Consiglieri Comunali Gracci e Cioni); nessun contrario.   
Passiamo all’osservazione numero 64, di Danzi. Prego, architetto Carletti. Volevo dire, per quanto riguarda chi registra 
etc., che siccome l’architetto illustrante è uno solo, quando non dico il nome è sempre l’architetto Carletti, grazie”.   
  

• Rientrano: Borgherini e Sani – presenti 25. 

 
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 64 è la richiesta di trasformazione un terreno agricolo in terreno produttivo: l’area è accanto all’azienda 
?Predeton? e il terreno è posto tra il torrente Friano e il torrente Pagnana. La valutazione non è favorevole per le 
motivazioni già espresse in altre occasioni”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Ci sono domande, prego? Non ci sono domande, allora passiamo agli interventi. Ci sono interventi sull’osservazione 
64? Prego, Consiglieri Comunali. Nessun intervento, dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto, Consiglieri 
Comunali? Non essendoci dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Quanti sono i votanti? 25 votanti. Chi è 
favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 25 votanti; 25 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.  Grazie, Consiglieri 
Comunali.   
Passiamo ora all’osservazione numero 65, Latini. Prego, architetto”.   
  

• Rientra Petrillo – presenti 26. 
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Parla l’architetto Carletti:   
“ La richiesta riguarda una piccola porzione di terreno posta in località Villanuova, attualmente in zona agricola: viene 
chiesto di prendere atto dell’effettivo stato dei luoghi con un edificio condonato limitrofo e di trasformare l’area agricola 
in zona B, area edificabile. Questo tipo di richiesta trova una valutazione non favorevole, come in altri casi. In questo 
caso, visti la limitatezza dell’area – è veramente molto piccola – e lo stato dei luoghi, si è ritenuto comunque di mettere 
questo triangolino come verde privato che sostanzialmente riconosce l’attuale sistemazione a resede dell’edificio 
esistente. In sostanza l’osservazione è parzialmente accolta”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono domande sull’osservazione numero 65? Non ci vedo, Dott. Bagnoli …(intervento fuori 
microfono) Sani, prego”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Grazie. Volevo chiedere: si passa da un terreno agricolo a verde privato?”. 
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Bagnoli, vai al tuo posto o stai lì, davanti lì non vedo. Prego, architetto”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Sì, da area agricola a verde privato, però si tratta proprio di un.. è talmente piccola che di agricolo ha effettivamente 
poco, però per coerenza con altre osservazioni l’area edificabile non gli è stata data, anche se le quantità erano veramente 
minime. Si è ritenuto correttamente di metterci un’area a verde privato che in qualche modo sancisce la funzione di resede 
al fabbricato esistente”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Ci sono interventi? Prego, Consiglieri Comunali. Non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni 
di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, pertanto passiamo alla votazione. Quanti sono i 
presenti? 26 presenti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 26 votanti; 26 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
Passiamo ora all’osservazione numero 66, di Marzia Alemaro. Prego, architetto”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Osservazione 66: qui siamo in località Pontorme e ci viene chiesto di trasformare un’area che attualmente ha una 
destinazione a verde privato in zona B. L’osservazione è stata suddivisa in due punti: rispetto a questo primo punto, 
quello di trasformare l’area a verde privato in area edificabile, la valutazione è una valutazione non favorevole, in questo 
caso siamo dentro l’ambito urbano, però in un contesto storicizzato e per queste motivazioni la valutazione non è 
favorevole.   
La seconda parte dell’osservazione riguarda invece l’ex Pua 5. 2: è un piano attuativo che non è stato confermato nel 
regolamento urbanistico, perché il proprietario non ha partecipato all’avviso pubblico. In questo caso le richieste sono 
due: in prima istanza ci viene chiesta un’area edificabile e anche questa è una valutazione non favorevole per le 
motivazioni dette prima; la seconda richiesta, invece, è quella di trasformare un pezzettino della proprietà da verde 
complementare a BR1. Lasciando da parte le sigle, sostanzialmente si tratta di portare l’intera proprietà dentro un unico 
retino che non è edificabile, ma che consente interventi di ristrutturazione dell’esistente e quindi questa richiesta è stata 
accolta favorevolmente. Nel complesso l’osservazione è parzialmente accolta, limitatamente alla trasformazione di una 
porzione della proprietà da verde complementare a BR1”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie. La parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. Con riferimento al primo punto della 66, in cui si parla del trasferimento del resede, l’osservante 
chiede di trasferire il resede in edificabile da verde privato, però dice che precedentemente, nel precedente regolamento 
era a parcheggio pubblico. Volevo capire sulla base di quale programmazione è scomparsa questa dotazione a parcheggio 
pubblico in funzione del verde privato”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Ci sono altre domande? Prego, architetto”.   
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Parla l’architetto Carletti:   
“ La scelta di non confermare la previsione di parcheggio pubblico deriva dal fatto che nella programmazione 
quinquennale delle opere pubbliche non sono state previste per il prossimo quinquennio risorse per questo tipo di 
procedura. Ciò non toglie che in un futuro questo non possa essere attivato: ad oggi, però, da una valutazione congiunta 
fatta con l’ufficio opere pubbliche, è stata fatta questa scelta di non inserire di fatto questa previsione; inserire la 
previsione di parcheggio pubblico avrebbe voluto dire mettere un vincolo preordinato all’esproprio: è stato ritenuto di 
dare priorità a altri interventi, ecco, questa è la motivazione”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet: 
“ Grazie, architetto. Altre domande? Nessuno vuole fare domande? Bene, passiamo alla discussione: ci sono interventi? 
Chi vuole intervenire, signori Consiglieri Comunali? Nessun intervento, andiamo allora alle dichiarazioni di voto. Ci sono 
dichiarazioni di voto? Chi è che fa con la mano così? Qualcuno vuole intervenire? …(intervento fuori microfono) no, mi 
pareva strano, ma insomma.. Bene, non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. I presenti? 26 presenti. Chi 
è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 26 votanti; 23 favorevoli; 3 astenuti (i Consiglieri Comunali Cioni, Gracci e Petrillo); nessun 
contrario. 
Passiamo all’osservazione numero 67. Prego, architetto”.   
 

• Alle ore 24:00 esce Dimoulas – presenti 25. 

 
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 67 riguarda l’area della pista ex go kart Arno e per facilità di istruttoria è stata suddivisa in tre punti, ma 
alla fine l’oggetto è unitario. Sostanzialmente le richieste sono tre, con la prima si chiede di escludere l’area dalla 
pericolosità idraulica 4, pericolosità idraulica molto elevata, la seconda è di trasformazione l’area agricola in area per 
attrezzature e servizi con destinazione sportiva e la terza osservazione è volta a eliminare in zona agricola il limite delle 
cinque volte la superficie coperta negli interventi di sostituzione.   
Relativamente al primo punto, l’osservazione non può che essere respinta, perché sulla base delle valutazioni che ci hanno 
fatto i consulenti quella è un’area con pericolosità idraulica 4, non vengono portate a supporto della richiesta alcune 
motivazioni, per cui non può che essere confermata. La richiesta di cambio di destinazione da agricola a attrezzature e 
servizi, proprio perché c’è una pericolosità molto elevata, non è possibile …(intervento fuori microfono) 67. La 
valutazione è non favorevole anche per il secondo punto, anche se, ovviamente, il recupero di un’area di questa natura per 
attività compatibili con il contesto e magari non rumorose è sicuramente auspicabile, però in questo caso c’è la 
problematica idraulica che in qualche modo condiziona gli interventi, anche se – ripeto – è auspicabile un recupero con 
destinazioni sportive non impattanti.   
Relativamente al terzo punto, quello relativo alla sostituzione, ripeto quanto già detto per l’altra osservazione: in questo 
caso è parzialmente accolta, perché il superamento delle cinque volte la superficie coperta è fattibile nell’ambito di un 
piano di recupero. In questo caso, però, trattandosi di un’area a pericolosità idraulica 4, molto elevata, gli interventi sono 
condizionati da quest’aspetto e conseguentemente dalle norme specifiche dell’autorità di bacino e dalle norme del 
regolamento regionale 53 R. In qualche modo, finché non si risolve la problematica idraulica, gli interventi in quest’area 
sono estremamente ridotti”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
“ Ci sono domande, prego? La parola al Cons. Borgherini”.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
“ Una domanda: nell’area è già presente una pista da go kart, oppure no? Grazie”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
“ Vorrei fare una domanda, indipendentemente dal fatto che sia il Presidente attuale posso intervenire lo stesso. La 
domanda è questa: non so se avete tenuto conto del fatto che era già sportiva, non so perché sia ridiventata agricola 
…(intervento fuori microfono) il rischio idraulico c’è in tutta la zona, là, perché quando venne di fuori l’Elsa laggiù 
c’erano due metri d’acqua o tre, ma per rifare una cosa sportiva.. che differenza faceva alla nostra Amministrazione 
comunale rifarla sportiva come era un tempo?”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ In area agricola attività sportive non impattanti sono certamente già consentite anche senza una destinazione specifica, 
lo studio idraulico è uno studio recente allegato a questo regolamento urbanistico; oggi andare a cambiare una 
destinazione da agricola a sportiva dandole delle potenzialità edificatorie in un’area che queste potenzialità non può 
sfruttarle non ci è sembrato corretto …(intervento fuori microfono) se si tratta di riutilizzare senza incremento del carico 
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urbanistico e senza realizzare nuove volumetrie un’area, questo non lo impedisce nessuno, è già consentito. Quelli che 
non si possono fare sono gli interventi edificatori di una certa consistenza.”   
  
Parla il Consigliere Petrillo:  
“ Quindi se volesse rifare un’ulteriore pista di go kart, ce la potrebbe fare, mantenendo..? …(intervento fuori microfono) 
scusi, Presidente.”    
  
 Parla il Vicepresidente Fruet:   
“ Il Consigliere Comunale Petrillo ha fatto la domanda. Consigliere Comunale Bini? …(intervento fuori microfono) va 
beh, una per una, la risposta? …(intervento fuori microfono) non so, preferisci rispondere a una per una o..?” 
 
Parla l’architetto Carletti:   
“ Sì, sì”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
“ *** rispondere alla domanda del Consigliere Comunale Petrillo”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’attività sportiva era presente da molti anni, è evidente che oggi certe attività non possono essere fatte dovunque e 
anche l’utilizzo per attività di un certo tipo deve rispettare i parametri attuali: mi riferisco in particolare al rumore. C’è un 
piano di classificazione acustica che impone alle aree agricole certi livelli e oggi ritengo che una pista di go kart non 
riuscirebbe – non sono un esperto, però – a garantire i livelli delle aree agricole, per cui mi sento di dire che un’attività di 
quel tipo oggi riuscirebbe a trovare una compatibilità e una coerenza con il nostro piano di classificazione acustica. 
Viceversa, un tipo di attività meno impattante – non so, penso a titolo meramente esemplificativo a una pista per le 
biciclette – sarebbe sicuramente auspicabile, però ogni intervento va valutato con un occhio alla normativa sul rischio 
idraulico. In questo momento per me è difficile dire quali siano i limiti degli interventi ammessi o non ammessi, il 
progetto si deve scontrare con questa realtà. Ricordo che il regolamento urbanistico e il piano strutturale prevedono delle 
casse d’espansione per mettere in sicurezza l’intero comparto: finché queste non saranno realizzate ogni intervento dovrà 
verificare la coerenza con le norme dell’autorità di bacino, questo è inevitabile. Norme dell’autorità di bacino che esistono 
oggi e non esistevano nel momento in cui è stata realizzata la pista”.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
“ Scusi, architetto, se posso fare la domanda anch’io, qui si chiede di escludere dalla pericolosità idraulica molto elevata, 
ma non dal totale rischio di ***, tantopiù che qui probabilmente chiedono un impianto aperto come era prima, qui c’è 
tutta una pista di 1. 600 asfaltata, che gli si può far fare lì? Nulla! Continuate a dire agricola, ma è tutta asfaltata da una 
pista: non so se ci siete mai stati a vedere! Grazie (interruzione di registrazione) c’è qualcosa da dire rispetto a questo?”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ No, ripeto: l’attività esiste e quindi non è che ne venga impedito l’uso, il problema deriva appunto da una normativa 
sovraordinata e sovravvenuta che di fatto può impedirne un certo utilizzo. Ripeto: va valutato il carico urbanistico che 
l’attività crea, insomma, è una situazione complessa che il comune può risolvere soltanto eliminando alla base il rischio 
idraulico”.   
 

• Alle ore 23: 30 assume la presidenza Sandro Piccini.  

  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono interventi? Domanda? Prego, Sani”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ La mia domanda è rivolta a capire quali sono le opere previste per risolvere il problema idraulico nella zona specifica. 
Inoltre, fermo restando che il carico non può essere aumentato e fermo restando quello che ci siamo detti riguardo la parte 
dei rumori, volevo capire se con l’attuale regolamento urbanistico era possibile riasfaltare la pista, perché la pista è 
attualmente asfaltata, però è in terreno agricolo. Volevo capire se era possibile riasfaltarla, cioè mettere asfalto su asfalto. 
Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ La parola all’architetto Carletti”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
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“ Questo tipo di richiesta, ovviamente, va valutato nell’ambito di un procedimento edilizio e tutto. In linea di massima, se 
si tratta del ripristino di qualcosa che esiste, si rientra nell’articolo 25 delle norme tecniche d’attuazione del regolamento 
urbanistico, che consentono interventi di manutenzione straordinaria. Dipende da come si configurano questi interventi, 
ecco: in linea di massima direi di sì, però considerato che esiste una disciplina sovraordinata, quella sul rischio idraulico 
dell’autorità di bacino, va letta attentamente questa normativa. Onestamente l’ho presente, ma l’articolo 5 e l’articolo 6 
che parlano in maniera specifica degli interventi ammessi sono articoli molto complessi e vanno letti con attenzione. In 
linea di massima direi che non ci sono problemi, salvo i dovuti approfondimenti che in questa sede rimane complicato 
effettuare …(intervento fuori microfono) per quanto riguarda le opere idrauliche sì, è previsto un paio di casse 
d’espansione, di casse di laminazione nella piana di Marcignana il cui volume invaso dovrebbe mettere in sicurezza 
definitivamente l’intero ambito. Il regolamento urbanistico e il piano strutturale contengono tutte le casse per la messa in 
sicurezza dell’intero territorio comunale: in questo caso sono previste due casse di espansione”.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ La parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Volevo semplicemente sapere questo: l’architetto prima parlava di un incremento del carico laddove si approvasse un 
cambio di destinazione d’uso da area con esclusiva o prevalente funzione agricola a ambiti di attrezzature e servizi per 
impianti sportivi. Volevo capire in che senso quantitativamente e in che direzione, cioè che cosa comporterebbe: il 
richiedente parla di spogliatoi – immagino – di servizi funzionali alla struttura, o si parla di volumetrie ad altri usi? Non 
capisco quest’incremento di volumetrie: cosa sono, gradinate?”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ Faccio una precisazione, perché ovviamente in questa sede, in sede di approvazione del regolamento le valutazioni che 
sto facendo attengono a questa scala. La scala d’intervento edilizio evidentemente presuppone un approfondimento, 
un’istruttoria che nei tempi del Consiglio Comunale non è possibile fare. In questo caso la materia è particolarmente 
complessa perché, oltre alla disciplina del regolamento urbanistico, c’è una disciplina aggiuntiva, che è quella 
dell’autorità di bacino, che è particolarmente complessa e complicata. Le mie valutazioni sono valutazioni di carattere 
generale: in linea generale in questi ambiti gli interventi sono estremamente limitati, perché ovviamente l’autorità di 
bacino vincola queste aree affinché i comuni spingano nella direzione della messa in sicurezza. Le valutazioni che avevo 
fatto erano di carattere estremamente generale e, se c’è bisogno di questo tipo di approfondimento, ho bisogno anch’io di 
documentarmi, però quello che posso dire è questo: l’utilizzo di quell’area, se non si risolve il problema di natura 
idraulica, è fortemente limitato. Ripeto – lo dico in linea generale – ho la sensazione che interventi per la realizzazione di 
gradinate e quant’altro possano avere delle grosse limitazioni: insomma, l’obiettivo è la messa in sicurezza, perché vi 
rendete conto che se ci vanno 100 /200 /300 persone o anche di più in una condizione di non sicurezza rischiano delle 
problematiche serie, come abbiamo visto recentemente. Credo che la priorità sia la messa in sicurezza dell’area.”   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono interventi? Prego, Consiglieri Comunali. …(intervento fuori microfono) prego, Fruet”.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
“ Io dico che quest’osservazione non si arriva a capire perché sia stata quasi tutta respinta. Il rischio idraulico c’è sempre 
stato, la pista a suo tempo fu autorizzata, era una delle più belle d’Italia, era un po’ tardi per stare dietro a quanto 
volevano i regolamenti, la Prefettura etc. per quanto riguardava l’accesso al pubblico etc., venne fatta con tutte le norme e 
è una bellissima pista, era la migliore d’Italia, con un bell’asfalto sotto, con un bel pietrame, perché addirittura ancora 
l’asfalto è buono etc.. Cosa succede? Meno gare (tra parentesi il sottoscritto è direttore di gara automobilistico e di go 
kart, ho grande passione per questo come direttore di gara, chiaramente, e naturalmente vi si sono svolte le più belle gare 
d’Italia), autorizzato tutto viene l’alluvione del 66, si ferma un po’ e dopo viene lo stock car, uno stock car che allunga la 
pista di go kart dagli 800 metri /850 metri circa che era a 1. 600. Gran scombussolio di veicoli, erano più le volte che.. 
probabilmente era il divertimento di scontrarsi per vedere chi arrivava primo, ma insomma c’era confusione. Cosa 
succede dopo? Sponsorizzato, quello che stava nella casa accanto, che è contadino, ha fatto un esposto secondo cui i 
rumori lo molestavano e gli avevano provocato delle cose mediche, pertanto chiedeva che mettessero una paratia 
antirumore. La paratia antirumore la Prefettura l’approvò, però costava troppo e non ne valeva la pena per un po’ di gare 
di stock car. Il go kart era ormai finito, si svolgeva in piste molto più grosse in Italia e quando si arriva a ripensare di 
rimettere il go kart – e la pista aveva delle sponsorizzazioni che *** allora la migliore tra tutta l’Italia, oggi per come è 
messa nel primo disegno sarebbe la quinta o la sesta, se esistesse ancora – d’un tratto si vede, chissà perché, che qui dice 
che è diventata zona agricola, loro decidono di non fare quei lavori e quindi non va più avanti nulla. Ora si ridice “ 
vogliamo fare servizi e quindi un’area sportiva”: sportiva per che cosa? Me lo dicano. È stata richiesta per fare 
allenamenti di gare ciclistiche per non andare sempre su strada, specie i ragazzi più piccoli e per fare le prove e imparare 
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da parte delle autoscuole su motori, dato che fare la prova di guida su una strada normale è piuttosto pericoloso. Anche la 
Motorizzazione chiese a suo tempo di fare lì le prove, un po’ di esami di guida per motocicli sono stati fatti, poi è finito 
anche lì, perché – non so – un po’ gli hanno prestato lo spazio allo stadio, dove fanno il mercato, un po’ per altre 
questioni, morale: oggi finalmente anche la proprietà decide di rifare qualcosa e qui troviamo il rischio idraulico che non 
la fa fare, “ ah, ma qui c’è ancora..”. Dico, ma il rischio idraulico lì chi lo deve levare? E poi non ci vengono mica 
abitazioni, quindi può essere declassata a rischio idraulico di secondo grado, non certo di primo grado. Quando è venuta 
l’alluvione nel 66 c’erano due o tre metri d’acqua che arrivavano fino a Empoli, quindi tutte le case che c’erano lì *** 
sono state messe sotto più che dall’Arno dall’Elsa, ma non è più successo nulla, anche l’ultima piena dell’Arno laggiù non 
ha trovato nessuno sfogo. Dico, ma cosa doveva fare il comune? Ripulire i fossi che ci sono e invece non ha fatto nulla, 
doveva fare in maniera che certe canalizzazioni con il lato dei fossi etc. fossero pulite e scolmassero, invece scolmano da 
altre parti e oggi mi dice “ attenzione, qui c’è un rischio idraulico alto”, ma non ci vengono abitazioni lì, lì ci viene una 
cosa sportiva e non credo che le cose sportive senza coperture.. le coperture ci sono già, naturalmente sono state 
approvate tutte etc., probabilmente è stata pagata l’Imu e c’è stata ogni cosa, ma le cose sono la biglietteria che c’è 
davanti, la cabina elettrica che c’è per le costruzioni vicine e un’altra officina, ma erano altri tre metri, tanto per mettere i 
go kart etc., non è che si sia fatto un velodromo o che ci siano intorno alla pista delle gradinate etc.. Comunque qui si 
chiede di fare una cosa sportiva: dico, ci troviamo di fronte a delle osservazioni delle quali una è accolta, ma è quella che 
ha meno importanza, per bocciare nettamente per via del rischio idraulico. Mi dovete dire, questo che c’ha la pista, ancora 
ce l’ha, l’ha fatta con i dovuti permessi a suo tempo, ma cosa deve fare oggi se dice di riattivarla? Allora si rifà il go kart e 
chiuso, si rimette la cosa antirumore, così si accontenta quello che brontolava lì accanto e minacciava cause e non si è 
potuto fare nulla, perché diceva “ se avete le gare di go kart e il rumore io vado avanti con la causa”, ma ora non hanno 
fatto nulla, viene resa la volontà di fare qualcosa che non crea certo rumore, perché un esamino di giorno un motorino 
massimo 150, per le moto che intendono più grosse.. non credo poi che le biciclette facciano rumore e quindi la questione 
potrebbe essere risolta. Invece no, il nostro comune si mette lì è dice “ nulla da fare, questa è zona a rischio idraulico!”. 
Voglio dire, quando cercò di comprarla qualcuno per spostare il mercato ortofrutticolo andava bene, se gliela pagavano 
quello che volevano loro: certo, l’offerta del prezzo fu tale che so che.. naturalmente dissi “ a questo prezzo lo compro io 
il terreno che vi pare a voi”, sennò probabilmente lì c’era un’idea di spostamento del mercato ortofrutticolo e il mercato 
ortofrutticolo non lo difendevate dall’alluvione tipo 66? Il rischio idraulico era alto lo stesso, perché è roba di otto /nove 
/dieci anni fa, mica di più. Questo Consiglio Comunale ci dovrebbe ripensare e dovrebbe votare – chiedo a tutti di votare 
– contro questo non utilizzo della pista di go kart per il nuovo utilizzo ciclistico, degli esami e per far imparare a guidare 
un po’ i motori e i motorini i nostri ragazzi, che non *** fa rumore e che non ha più le condizioni di avversabilità di chi 
c’era prima. Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Grazie. Prego, Petrillo”. 
 
Parla il Consigliere Petrillo:   
“ Grazie, Presidente. Capisco la posizione tecnica e quindi il parere espresso dall’ufficio: quella è un’area agricola e 
conseguentemente un’attività di questo tipo, come quella che chiedono i proponenti, è difficilmente compatibile, però 
vorrei che in quest’aula ci si rendesse conto del fatto che secondo me con la bocciatura di quest’osservazione si condanna 
definitivamente a morte un pezzo di storia di questa città perché, al di là del go kart, quello che è venuto dopo – poi è 
ritornato il go kart, come diceva Fruet, ma - quell’attività che si chiamava stock car è stata un pezzo di storia di questa 
città, perché credo fosse una delle.. vero, Biuzzi? Le piste si contavano sulle dita di una mano in tutta Italia, ci venivano 
fatte le gare e veniva gente da tutta Italia, perché è uno sport in cui – me lo ricordo vagamente, perché ero piccino – come 
diceva Fruet vinceva chi tirava più sportellate a quell’altre macchine, è uno sport importato dagli Stati Uniti, non lo so 
nemmeno, ma c’era un movimento, era veramente un pezzo di storia della città e, siccome so per certo che gli stessi – o in 
parte – che avevano avviato quell’attività – e ripeto, veniva gente da tutta Italia a vedere le gare – recentemente, magari in 
età un po’ più attempata, hanno messo la voglia e avrebbero messo anche le risorse per ritirare fuori o quella o un’altra 
attività del genere in quell’area lì, hanno trovato sempre le porte chiuse da parte dell’Amministrazione comunale di 
Empoli. Chiaramente condivido quanto detto a livello tecnico: quella è zona agricola e quindi una pista di go kart o di 
stock car non ci può stare, poi apro una parentesi sul discorso del rumore; si è fatta un’area protetta lì in Arno vecchio 
dove a 50 metri c’è la pista d’atterraggio dei deltaplani e dove una volta all’anno si sparano i fuochi d’artificio, per cui, se 
si vogliono andare a vedere le cose in maniera.. non lo so, 200 metri più in là, sempre per la questione del rumore, c’è il 
Ga, il campo di volo dei modellini di aeroplanini: se ci stanno quelli - ed è giusto che ci stiano, perché anche quella è 
un’attività che ha seguito, ma anche quelli fanno rumore – non vedo perché non ci possa stare …(intervento fuori 
microfono) se ci sono, siccome so che ci sono e lo conferma il fatto che la proprietà di quell’area abbia chiesto 
all’Amministrazione comunale di andare in quella direzione, ossia di consentire di continuare a farci un certo tipo di 
attività. Siccome ci sono delle persone che avrebbero voglia di tirare fuori – ripeto – un pezzo di storia di questa città, 
chiaramente con tutti i crismi del caso, se oggi gli si va a negare questa cosa e lì si dichiara ufficialmente zona agricola.. 
ve lo ridico e non lo dico al tecnico, perché il tecnico fa giustamente il suo mestiere, lo dico alla politica, perché non 
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credo nemmeno che tanti di noi lo sapessero, io lo so perché ci correva il mio babbo, ecco perché so che è un pezzo di 
storia di questa città. Mi ricordo vagamente (avrò avuto due o tre anni) il seguito che c’era a quell’attività e la risonanza 
non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale. Se ci fosse qualcuno – lo dico così – che avesse voglia di 
reinvestirci e di ritirare fuori in città un’attività del genere, non vedo perché gli si debba continuare a dire di no, anche 
perché questa è una città che a livello sportivo riesce – come dire? – a tagliare le gambe a quelli che hanno voglia di fare: 
mi viene in mente la questione dell’Empoli Rugby, il quale buon per noi se continua a chiamarsi a Empoli Rugby, ma gli 
è toccato emigrare a Montelupo, perché nonostante tutti gli sforzi di tanti di noi – e io mi ci metto in prima persona – non 
è riuscito a avere un campo per giocare e per allenarsi, poi qualcuno si chiede anche dove sono a giocare. Sono a 
Montelupo, a giocare! E per rispetto di questa città continuano a mantenere il nome Empoli Rugby, nonostante, 
giustamente a Montelupo gli dicano: “ vi si è dato il campo, perlomeno cambiate nome”. Siccome anche quella è 
un’attività che comincia a avere un certo risalto, un certo seguito e c’ha un bel settore giovanile, siamo riusciti a tagliarle 
le gambe. Siccome ci riesce – anzi, vi riesce – tagliare le gambe in questi ambiti alle persone che hanno voglia di fare, alle 
persone che hanno voglia di investire, chiedo di pensarci un attimo, perché votando contro quest’osservazione e sancendo 
definitivamente che lì è zona agricola e non ci verrà fatto più nulla di sportivo si mette definitivamente la parola fine a un 
pezzo di storia di questa città. Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Grazie. Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Grazie, Presidente. Chiederò successivamente la votazione per punti di quest’osservazione, perché per esempio sul 
secondo e sul terzo punto (soprattutto sul secondo) sono abbastanza d’accordo con quella che è la valutazione della 
Giunta Comunale, con riferimento alla valutazione dell’ufficio, perché è evidente che, quando l’osservante chiede di 
ridurre il rischio idraulico, questo non lo si possa fare sulla base di una suggestione. Ci sono degli studi. Mi veniva il 
dubbio nella fattispecie opposta, quando abbiamo discusso di quel terreno ubicato dall’altra parte della linea ferroviaria, 
ovvero di quel terreno di quel signore che ci diceva, viceversa, di alzare il rischio idraulico. Lì, come vi dicevo, stiamo 
attenti, perché pur a fronte di uno studio, probabilmente sarebbe il caso di ripensare quella classificazione di rischio 
idraulico, perché il cittadino non ha nessun interesse a aumentare il rischio idraulico. In questo caso è evidente che 
l’interesse del proponente, certamente legittimo, è quello di ridurre il rischio idraulico per aumentare l’agibilità del 
proprio terreno, però è altresì evidente che in questo caso, essendo comprensibile la motivazione, credo sia del tutto 
evidente che non si può accogliere, perché è motivata da un interesse legittimo del privato che però cozza con quello che 
è lo studio idraulico operato dall’Amministrazione comunale. Se nell’altro caso, nel caso dell’altro cittadino dall’altra 
parte della ferrovia, avevo un dubbio nel senso opposto, in questo caso non ho nessun dubbio, pertanto voterò come da 
parere dell’ufficio e della Giunta Comunale. Così come per quanto riguarda il terzo punto, quello degli spostamenti, in 
questo caso voteremo contro il parere della Giunta Comunale e quindi contro il parziale accoglimento, perché riteniamo 
non opportuno derogare in nessun caso rispetto a quei limiti che vengono proposti per la sostituzione edilizia.   
Venendo, però, al primo punto, che è quello più politico che citava Sandro, che riguarda appunto il cuore 
dell’osservazione e che era quello che citavo anch’io prima nella domanda, è quello della trasformazione dell’ambito da 
area con esclusiva o prevalente funzione agricola a area destinata a attrezzature. Comprendo e capisco – poi magari 
approfondiremo meglio – quali sono le categorie d’intervento che sono ammissibili in una zona con questo grado di 
rischio idraulico, che se non erro è il rischio idraulico di grado 3 …(intervento fuori microfono) 3 e 4, ah. Però al di là di 
questo condivido la riflessione che faceva Sandro, perché sono profondamente convinto che, siccome 
quest’Amministrazione comunale in passato di fronte agli sport motoristici ha avuto un atteggiamento “ ostile” – mi 
riferisco alle manifestazioni organizzate dal Team Giacomelli, che poi hanno trovato una loro sponda nel Comune di 
Montelupo, nella zona industriale: è evidente che stiamo parlando di una manifestazione non della stessa specie, perché 
quella è su strada e questa è su pista, però è evidente che in quel caso l’Amministrazione comunale ha avuto una 
manifestazione di ostilità – credo invece che di fronte a queste manifestazioni bisognerebbe essere un po’ più attenti e un 
po’ più umili nella valutazione, perché immagino che la valutazione di ostilità, almeno per quello che mi venne 
all’orecchio all’epoca, fosse legata al fatto che queste manifestazioni in qualche modo incitavano alla trasgressione delle 
regole del Codice della strada. Credo sia esattamente l’opposto, ossia se dotiamo le nostre città o i nostri spazi pubblici di 
aree attrezzate alla fruizione in sicurezza dei mezzi a quattro ruote, a due ruote, a tre ruote o a quante ruote volete voi, 
credo che questo vada non solo a giovamento della pratica dell’utilizzo dei mezzi a motore, come ci dice giustamente il 
proponente, affinché si possano fare pratiche, corsi di guida sicura e quant’altro, ma contemporaneamente va a 
giovamento del fatto che si possano sfogare in sicurezza le proprie esigenze, perché guardate, chi non si trova a poter 
fruire di uno spazio pubblico o comunque privato ad uso pubblico per fare attività sportive di questo tipo va a finire che le 
fa su strada, non è che non le faccia, per cui il rischio è che ci si ritrovi con le corse clandestine al Terrafino, come è 
avvenuto in altre parti d’Italia, come è avvenuto a Bologna nella zona industriale per tanti anni, come è avvenuto al 
Metano e come è avvenuto in tante altre parti d’Italia. Credo che quest’atteggiamento di ostilità, che comprendo da parte 
di chi non è appassionato e non è dentro alla materia, andrebbe visto forse con un po’ più di.. come dire? Mettendo un po’ 
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più in discussione le proprie convinzioni, perché sono profondamente convinto del contrario, ossia che se si dà la 
possibilità ai ragazzi di “ sfogarsi” in sicurezza all’interno di una zona attrezzata, questo concorra se non altro da un lato a 
sfogarsi e dall’altro a acquisire competenza relativamente a quella che è la padronanza del mezzo, cosa che non avviene, 
viceversa, molto spesso con il conseguimento della semplice patente di guida. Dicevo corsi di guida sicura perché, per 
esempio, ne ho fatto uno e sono stato costretto a farlo all’interno – tra l’altro era organizzato dalla Polizia Stradale di 
Arezzo: l’abbiamo fatto all’interno – dell’area dell’ex Lebole, un’area che tra l’altro era dismessa per la vecchia fabbrica 
che lì era insediata, nel parcheggio antistante in modo un po’ arrangiato  era stato previsto uno spazio per la guida sicura, 
guida sicura che significa, evidentemente, guida finalizzata alla completa padronanza del mezzo, non solo, non tanto e 
non principalmente alla guida sportiva. È evidente, in questo caso, che le attività che ci chiede il proponente sono attività 
che, se cozzano nelle gare motoristiche come cozzano con i problemi di impatto acustico nei confronti delle realtà 
abitative che sono lì a fianco, altri possibili insediamenti – possono essere quelli delle gare in bicicletta, ma anche quelli 
con attività motoristiche non finalizzate alla gara, bensì finalizzate alla sicurezza stradale come ci propone l’osservante – 
a mio avviso sarebbero importanti da tenere in considerazione, perché da un lato sono quasi assolutamente non impattanti 
dal punto di vista sonoro, perché altresì accanto c’è lo stradone di Marcignana che sicuramente è più impattante per il 
traffico di mezzi pesanti che c’è, rispetto a un’attività di questo tipo che si eserciterebbe con tre o quattro veicoli di 
piccole dimensioni e, al contempo, consentirebbero tutta questa fattispecie e tutta questa sfumatura di attività non 
agonistiche, ma finalizzate alla sicurezza stradale. In più – la butto lì – c’è tutta una serie di attività competitive o 
comunque ludiche non finalizzate alla mera sicurezza stradale che sono, per esempio, organizzate con veicoli a motore 
elettrico: penso, per esempio, ai go kart elettrici. Perché …(intervento fuori microfono) ecco. Perché giustamente, per chi 
non lo sapesse, ci sono a Prato, ci sono a Montecatini, ci sono in varie realtà della Toscana strutture coperte che fanno 
questo tipo di attività: perché, per esempio, si parlava dell’inquinamento acustico come primo elemento ostativo 
all’insediamento di una pista di go kart? Diamogli mandato, sondiamo la possibilità di fare una pista di go kart per veicoli 
elettrici, la quale potrebbe essere una realtà sicuramente non impattante che andrebbe nella direzione che dicevo prima: 
garantire corsi di guida sicura, fare attività ludico /sportiva senza impatto rumoroso, farci una pista per il ciclocross, non 
so quello che chiedevano gli osservanti non è.. Come dire? Secondo me l’occasione, come diceva giustamente Sandro 
Petrillo prima, è persa, perché rispondere semplicemente che c’è il rischio idraulico.. è persa dal punto di vista politico, 
perché probabilmente quell’area lì avremmo potuto riuscire a valorizzarla senza necessariamente ripetere la pista di go 
kart tale e quale a quella che era prima, ma nelle direzioni che ho provato a dire nell’intervento. Pertanto, per quanto 
riguarda il primo punto, siamo contrari al respingimento dell’osservazione e siamo favorevoli a quello che ci chiede 
l’osservante, ossia di destinare a attrezzature, servizi e impianti sportivi l’area che è di sua proprietà, perché altrimenti 
rischiamo di trovarci qui – io non ci sarò, chi ci sarà – tra qualche anno …(intervento fuori microfono) no, non ho 
intenzione di ammazzarmi, ma non mi ricandido in Consiglio Comunale, quindi sicuramente non ci sarò, verrò a ascoltare 
con la massima attenzione dalle fila del pubblico, però sicuramente chi si insedierà in questi banchi si ritroverà a discutere 
per l’ennesima volta della riproposizione di questo tema, perché quella lì sarà un’area agricola che però rimarrà di fatto 
urbanizzata da una striscia di asfalto e rimarrà tale e quale per chissà quanto tempo. Credo che questo lo dovremmo 
valutare attentamente”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Prego.. ah, già, scusa, c’ho l’elenco. La parola al Cons. Cioni”.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
“ Concordo con gli interventi prima fatti: quello di Petrillo e anche quello di Bini per quanto riguarda le attività sportive. 
Credo che la Giunta Comunale o l’Amministrazione comunale nel tempo avrebbe dovuto trovare qualche idea originale 
per sfruttare una pista già esistente che non rovinava l’ambiente agricolo da parte dell’Amministrazione comunale, perché 
così i cittadini potevano avere qualcosa di più di quello che in effetti hanno avuto fino a oggi da quel tipo di insediamento 
lì. Guardate, ho visto che si sono fatti i salti mortali, certe volte, per togliere alcuni problemi relativi alle zone 
alluvionabili: per esempio, lo svincolo alla Coop della Superstrada etc.. Insomma, ci sono degli esempi in cui si è potuto 
giocare alla diminuzione di quello che era il rischio idraulico. *** lo dicevo prima: chi ci vieta di fare una pista per i go 
kart elettrici o per macchinine elettriche, quelle radiocomandate? Insomma, c’è la possibilità di trovare un insieme di cose 
che ci permette di andare a fare un impianto sportivo. La seconda cosa che chiede la proprietà credo sia possibile e che sia 
veramente giusta.   
Poi si parla della possibilità del terzo punto, cioè quella di cambiare quelle che sono le.. di fare uno spostamento in 
sostituzione edilizia, ma per esempio lì c’è una norma tale che, se andassi a fare una casa ora, la dovrei fare con i pilotis, 
per cui se voglio uscire dal rischio idraulico e voglio fare un impianto sportivo è bene portare anche quelle che ci sono a 
pilotis: questo si potrebbe fare con una sostituzione edilizia, riportando tutto a una quota più alta, anche se preferisco la 
prima cosa, cioè vale a dire quella di poter rendere non alluvionabile la zona tramite una cassa d’espansione o roba del 
genere.   
Credo che un’Amministrazione comunale che ha un po’ di originalità e un po’ di voglia di fare dovrebbe trovare ciò che 
manca nella città al fine di riuscire in qualche modo a dare degli inputs alla proprietà per fare qualcosa che serve alla 
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cittadinanza: questo credo sia uno dei presupposti per un’Amministrazione comunale originale e buona, che in qualche 
modo riesce a gestire alcune zone del territorio che sono rimaste non adoperate, non usate per vari anni. Credo che la 
nostra proprietaria che fa l’osservazione abbia completamente ragione su questi punti e si riesca in qualche modo a darle 
soddisfazione, perché credo che la debba avere, anche perché c’è stato lì per tanto tempo un impianto che si è degradato e 
non ha fatto nulla per divertire o per rendere sportiva la nostra popolazione. Guardiamo di trovare un motivo per usarlo e 
non è detto che questo non ci porti delle persone che in qualche modo vengono nella nostra città. Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Grazie. La parola al Cons. Sani”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Grazie, Presidente. Brevemente, anche perché sono già state dette tantissime cose e in parte le condivido. Dico solo 
questo: capisco le risposte dei punti 2 e 3, dove ovviamente si va a dire “ guarda che lì c’è il rischio idraulico” e 
ovviamente è reale che ci sia un rischio idraulico che, finché non si risolve, probabilmente grosse opere in quella zona, 
soprattutto dal punto di vista di adeguare quelli che sono i fabbricati a un utilizzo diverso dal niente di quell’ex pista di go 
kart, sarà difficile farle. Però quella che mi convince poco è la risposta numero uno, ossia quella dove c’è la parte un po’ 
più politica della questione, perché ci si tagliano le gambe dal poter recuperare quella zona e poi è inutile raccontarsi di 
eventi che ci sono nella città: il go kart.. mi ricordo che a giugno /luglio è stata fatta una giornata intera molto partecipata 
dalle persone, in un luogo in cui può dare fastidio, lì sì che può dare veramente fastidio, di fronte al ponte di.. insomma, il 
falso Calatrava, il ponte dello stadio. Questo per dimostrare che le competenze, ma anche la richiesta di questo spazio ci 
sono e mi sembra un po’ debolina la risposta a questa cosa dal punto di vista politico. Che dire? Avrei preferito che si 
fosse data la prospettiva di andare a recuperare questa zona, perché la domanda che ho fatto non è casuale, no? Lì ci posso 
rifare l’asfalto? Perché sennò è difficile che quell’asfalto possa utilizzarlo alla destinazione attuale, cioè zona agricola: è 
molto difficile, perché dai ?diamanti? non nasce niente, dal letame può nascere un fiore, dall’asfalto non nasce 
assolutamente nulla, quindi la risposta politica è molto debole, perché non si capisce se quella lì è una zona che ci 
interessa dal punto di vista pubblico, se interessa a questa Amministrazione comunale che in prospettiva futura, una volta 
che avrò risolto il punto due e il punto tre, possa andare a essere recuperata in quel senso, piuttosto che in un altro. Queste 
cose qui sono esattamente le letture che.. rispetto alle osservazioni si vota il parere della Giunta Comunale per questo 
motivo, perché si vota la valutazione politica, che è insufficiente: è insufficiente, perché non si dà una risposta chiara 
neanche in prospettiva futura a chi vuole venire qui in questa città a fare un investimento che potrebbe anche essere 
importante e noi gli diamo una risposta assolutamente rattrappita. Non è dichiarazione di voto, ma chiedo anch’io la 
votazione per punti, perché è indubbio che sia impossibile votare contro il rischio idraulico, però la risposta politica non 
può essere così gracchiante: ci deve essere una prospettiva, si deve dare una prospettiva a chi vuol venire a investire, 
altrimenti si dice “ no, guarda, lì si toglierà anche l’asfalto e ci si pianteranno i girasoli”, basta saperlo! Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Grazie. La parola al Cons. Gracci”.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
“ Sì, brevemente, perché quasi tutto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Sempre dal punto di vista politico, 
volevo fare osservare che, siccome abito nella zona sportiva e *** è anche in lui uno di quelli che abitano in quella zona, 
provate, cari Consiglieri Comunali, a venire la sera nel piazzale antistante il Palazzetto dello Sport, il Palaramini, a vedere 
le attività che ci sono lì: ciclismo, pattinaggio e così via. Tutte quelle cose lì si potrebbero riportare in questa zona, 
tantopiù che ai ragazzi che fanno quell’attività di ciclismo e al Presidente del Veloclub era stata promessa una pista 
all’interno del Parco di Serravalle da questa Amministrazione comunale, così, a voce, dicendo “ vi faremo una pista per i 
vostri..”: sono costretti a fare il girotondo e credo che venga il mal di testa, alla fine, a questi poveri ragazzi, perché fanno 
un percorso di 200 metri. Avere la possibilità di sfruttare una zona come questa dell’ex go kart per poterci fare queste 
attività, oltre a quelle che la mattina ci sono dei famosi motociclisti, che sono a fare le prove per prendere il patentino.. in 
quella zona è stata disegnata, nel piazzale del parcheggio, una specie di ministrada per i bambini delle scuole elementari 
per abituarli alla sicurezza stradale: sono tutte attività che lì non ci dovrebbero essere, mi dispiace, e convogliare tutto in 
una piazza adibita a parcheggio e poi a mercato il giovedì della settimana mi sembra una cosa lungimirante, escluso 
quando ci sono le partite di calcio e così via. Se questa deve essere davvero un’iniziativa che può dare un ampio respiro a 
nuovi investimenti, come è stato detto, mi sembra che questa zona politicamente dovrebbe essere presa in seria 
considerazione. Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono altri interventi? Bene, passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al Cons. Fruet”.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   



50 

 

“ Ribadisco una cosa: non riesco a comprendere come questa zona qui sia tutta a alto rischio idraulico, ma questa è la 
legge, queste sono le leggi regionali etc.. Dico, tutta la zona lì che è pari, anzi, degrada leggermente verso l’Elsa.. eppure 
abbiamo dato tutti i permessi per fare ogni cosa all’industria, anche ultimamente si è guardato e quello della rottamazione 
ha fatto un ricorso, ha fatto un’osservazione *** e è stata accettata, c’è tutta la zona industriale di Publiambiente, eppure è 
la solita pari lì. Come mai questa qui..? Li ci sono fabbricati, fabbriche e tutto, lì nulla, neanche la pista di go kart si può 
fare, è quasi tutta asfaltata e diciamo che è agricola. Avrebbe potuto essere presa in considerazione la questione dei servizi 
sportivi, naturalmente. Cosa chiedono di fare? Sembra che chiedano chissà che, da dire no: ci sono tre o quattro case 
matte, tra cui la biglietteria iniziale, poi là c’erano delle officinette, dice “ si sposta tutto da una parte, in un altro posto e si 
fanno in legno”, quindi a scarso impatto ambientale, invece non è stato preso.. voglio dire, non si è neanche detto “ 
aspettate, questa qui è una cosa che vediamo a parte”: no, si ribadisce che è prevalentemente agricola in una zona asfaltata 
(nella maggior parte di questa zona c’è la pista, è quasi tutta asfaltata, intorno c’era l’acciottolato e poi, laddove c’era 
l’avena prima, *** e se uno esce un po’ di pista..). Ma che ci fai lì? Cosa ci fanno lì di agricolo? Non c’è verso, neanche 
con i trattori che vanno sotto tre metri si riporterebbe su la terra per farla agricola, perché prima ci sono sempre le pietre e 
l’asfalto. Davanti c’è un bel posto, un bello spazio per il parcheggio e allora prendere in considerazione.. non dico che il 
rischio idraulico non ci sia, ma c’è lì come c’è per la fabbrica dietro che fa le carni, c’è più in là – ripeto – per 
Publiambiente, c’è di fronte *** c’è tutta la vetreria a Zignago, accanto c’è quell’altro che rottama le macchine e tutto 
quanto, poi al di là dal ponte e al di là della ferrovia c’è, naturalmente, tutta la zona industriale. In quella zona lì l’impatto 
era *** prima e ci hanno fatto tutte le cose, le.. quello del *** di pesce con tutti i suoi magazzini frigorifero, uno dei più 
grossi della Toscana e d’Italia, eppure era tutta la zona lì, c’è è la fabbrica di quello della colla, come si chiama quello che 
fa le..? …(intervento fuori microfono) eh? …(intervento fuori microfono) eh, il Lapi, sì, il Lapi. C’è il ***: insomma, 
voglio dire, il rischio è quello che c’era anni fa, non lo so, o non l’hanno rilevato tale.. a un punto tale che non ci può 
venire neanche una cosa sportiva? Potevamo almeno rimandare e dire – non so – “ beh, questa zona la rivedremo, 
promettiamo di fare qualcosa, la rivedremo”, questo chiedo votando contro, non tanto contro ***, perché un punto.. 
insomma, il rischio idraulico c’è e è stato quantificato dalla Regione Toscana tramite i suoi organi, tra cui il Genio Civile 
etc., però occorre diminuirlo per certe attività, perché se lì devi fare una costruzione o un’abitazione c’è un rischio 
idraulico piuttosto alto e allora tutt’intorno qui che ci faccio, se l’acqua non ci va? Non ci siamo più preoccupati di 
tagliare l’erba, quando si taglia l’erba lungo la strada la si butta nel fosso e non ci sono quasi più i fossi, non ci sono 
neanche i fossetti per mandare via l’acqua, che naturalmente rimane nei campi! E allora di quello non c’è nulla, quello 
non va bene, non si taglia l’erba, non si rifà il fosso che via via è stato coperto dalle erbe e pare che in tanti posti non 
esista più neanche il fosso di scolo della strada, naturalmente lo stradone cosiddetto di Marcignana e che si fa? E qui 
pensiamo a votare quasi completamente contro ***. Direi che se c’è una possibilità, non votandola, rimandandola, 
votando contro a punti etc., di vedere di fare qualcosa che può essere utile alla città, come la scuola per le moto, che sono 
fino a 150, e per i ciclomotori, che è molto importante, per le attività ciclistiche per far imparare ai bambini a usare le 
biciclette etc. … un revival di go kart non darebbe noia a nessuno, invece di fare.. anche la guida sicura, come il 
Consigliere Comunale Bini ha detto, perché si fece come Aci sette /otto anni fa proprio allo stadio nel parcheggio dove 
vanno tutti i banchi del mercato e si fecero lì in quel pezzetto le dimostrazioni di guida sicura con sbandate controllate e 
questa roba qui, mediante la quale la gente impara a guidare veramente e a volte su una strada può evitare se sa, se le è 
stato insegnato, dei disastri enormi. Non so se otterrò nulla, se *** nulla, ma qualcosa da dire o almeno la promessa, 
anche se votate – anche voi di sinistra – a favore, di rivedere completamente questa zona qui e questa richiesta.. Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Bene, grazie. Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Gracci”.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
“ Per dichiarazione di voto. Anche noi chiediamo la votazione per punti, ribadendo quello di cui avevo parlato prima. Mi 
ricordo che come scuola e come insegnante di educazione fisica ho partecipato a un corso di sicurezza stradale, perché era 
stato sollecitato dal Ministero dei Trasporti per i giovani delle scuole superiori: sapete dove ci hanno portato a fare questo 
corso? A Siena, in una pista a Siena, perché qua non c’era la possibilità di poterlo fare. 
 Ribadisco quello che prima è stato detto da parte degli esponenti dell’opposizione, ma questo non è un discorso di 
opposizione, questo è un discorso di realtà, di avere una veduta per il futuro della nostra città: poter sfruttare zone come 
questa, che già hanno predisposto una pista o qualcosa, è segno di lungimiranza. Chiedo da parte dei Consiglieri 
Comunali di maggioranza di poter dare un’interpretazione in questo senso. Anche noi voteremo per punti 
quest’osservazione. Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Petrillo”.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
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“ Brevissimamente, ribadisco il concetto che ho già espresso nell’intervento. A me dispiace, perché forse non ci si sta 
rendendo conto della parola fine che si mette, come dicevo prima, a un pezzo di storia di questa città. Sono andato a 
ricercarmi – e l’ho trovato, grazie ai potenti mezzi di Internet – il fatto che quella pista lì veniva citata nel numero 24 del 
1974, con tanto di reportage a quattro pagine e fotografie, nel settimanale o mensile Autosprint : chi è appassionato di 
macchine sa di che cosa parlo, è un giornale nazionale. Nel numero 24 …(intervento fuori microfono) eh? …(intervento 
fuori microfono) ecco, li faceva il Fruet! …(interventi fuori microfono) no, siccome l’hai fatto parecchio bene, 
quell’articolo, mi chiedo come mai tu abbia iniziato a fare politica, invece che il giornalista sportivo! …(intervento fuori 
microfono) potevi continuare! …(intervento fuori microfono) no, l’hai fatto bene e infatti mi chiedo come mai tu abbia 
iniziato a fare politica e tu non abbia continuato a fare il giornalista sportivo! A parte gli scherzi, per far capire di che cosa 
si sta ragionando a chi non lo sa - perché poi tutti devono esserne a conoscenza, però lo dico con il cuore, perché 
veramente è un pezzo di storia di questa città – nel 1974 su un giornale nazionale c’è un reportage di quattro pagine su 
quella pista in cui si annuncia l’imminente inizio del.. non l’imminente inizio: il campionato nazionale di stock car c’era 
già, però si diceva alla nazione che anche a Empoli era stata fatta una pista e che era una delle migliori a livello nazionale. 
Si sta ragionando di una cosa di questo tipo. È chiaro, se in questi anni non ci fosse stata.. non è che l’Amministrazione 
comunale debba ritirare fuori una cosa di sua sponte, anche perché le risorse sono quelle che sono, ma se ci sono – e ci 
sono, perché lo sappiamo tutti che ci sono e ci sono stati in passato – personaggi e persone che, mettendoci del proprio, 
mettendoci le risorse, hanno la voglia e la forza di ritirarci fuori qualcosa che sia il go kart o lo stock car, in questa 
maniera si sbattono le porte in faccia all’ennesima realtà alla quale poi toccherà andare anch’essa a Montelupo, come è 
stato per l’Empoli Rugby e come è stato per il Giacomelli che fa quell’iniziativa: io ci sono stato una volta sola, ma è 
bellissima e richiama un monte di gente. In questa città, quando qualcuno ha voglia di fare qualcosa, una volta bussato 
alle porte dell’Amministrazione comunale di Empoli gli tocca andare a bussare, il giorno dopo, alle porte delle 
amministrazioni comunali dei comuni limitrofi, perché gli vengono sbattute le porte in faccia, il più delle volte 
m’immagino perché non si sa nemmeno di che cosa si ragiona: qui non ci sono nemmeno la conoscenza e la 
consapevolezza delle cose e poi per altri motivi che non so quali siano. Perché precludersi..? Siccome ci sono persone che 
hanno voglia di investire su quell’area lì, perché sbattere loro le porte in faccia?! Mi rendo conto, ma il fatto stesso che la 
proprietaria presenti un’osservazione di questo tipo vuol dire che anche lei è interessata affinché l’Amministrazione 
comunale non dia la possibilità di farci fare delle robe che non era possibile farci, ma continui, perché sono quaranta anni 
che lì viene fatto quel tipo di attività, sono quaranta anni che abbiamo permesso di farla. C’è il rischio idraulico? 
Chiaramente facciamo le cose in maniera tale.. se c’è il rischio idraulico è chiaro – sono d’accordo con quello che diceva 
l’architetto Carletti – che non è che ci si possano fare tribune etc. etc., ma anche mantenendolo così come è secondo me 
c’è la possibilità di farci qualcosa, lì, e siccome ci sono delle persone che hanno voglia di dedicarci tempo e denari, cosa 
che non fa mai male, di questi tempi, perché poi i ritorni sono anche per la collettività.. però no, siccome il più delle volte 
– ripeto – non si sa di che si ragiona, allora ascoltate un po’ di più quelli che di una cosa di questo tipo – e qui in 
Consiglio Comunale mi sembra ce ne siano stati, di interventi – ne sanno un po’ più di voi, poi magari voi saprete altro di 
altre cose, ma siccome di questa ho la sensazione che.. a parte che gli interventi della maggioranza oggi – poi ognuno fa 
come gli pare, però – sono stati assenti in maniera totale, siccome non ci sono interventi, mi sembra che di questa roba qui 
non ci sia tutta questa grossa conoscenza. Qualcuno ha anche strabuzzato gli occhi, quando si parlava di pezzo di storia e 
di rilevanza nazionale, ma è così! E allora ascoltate un po’ di più chi ha un po’ più di conoscenza di questa cosa, non c’è 
male di nulla: un domani ci direte voi che di altre cose dobbiamo avere più conoscenza e ci illuminerete su posizioni 
nostre che possono essere sbagliate rispetto alle conoscenze che avete voi, però veramente mettete la parola fine a un altro 
pezzo di storia della città, così come è stato fatto per altre attività che poi sono state magicamente ritirate fuori e mi 
riferisco al Volo del Ciuco, dopo mozioni che in Consiglio Comunale sono state rigettate come se fossero.. e poi ci si 
sono ritrovate l’anno dopo in pompa magna! Facciamo attenzione a ciò che si vota e a ciò che si fa, perché poi rispetto a 
quello che si decide ora alla fine non c’è più verso di ritornare indietro.   
È stata chiesta la votazione per punti, ma voterò a favore, perché mi rendo conto del discorso del rischio idraulico, però ci 
sono delle cose che riguardano la storia di questa città e anche la.. non uso la parola “ cultura”, uso la parola “ storia”, per 
le quali si può trovare una soluzione a questo tipo di problematiche. Anche se si vota per punti voterò a favore in toto 
all’osservazione presentata”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Bartalucci”.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
“ …(intervento fuori microfono) no, no. Noi discutiamo di osservazioni che porteranno all’approvazione del regolamento 
urbanistico e il regolamento urbanistico è sicuramente l’atto più importante della nostra consiliatura. Il regolamento 
urbanistico è sinergico con il piano strutturale, perché – questo era nelle premesse che ci ha detto l’Assessore – quando si 
tratterà, da parte della prossima Amministrazione comunale, di mettere mano al piano strutturale, un buon regolamento 
urbanistico le consentirà , in sede di pianificazione, di capire quali sono le modalità d’attuazione e le consentirà di 
applicare le modalità d’attuazione più coerenti e più incisive e calzanti. Credo che, per quanto riguarda il punto che 
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stiamo trattando, la cosa sia conosciuta dagli empolesi: chi ha la mia età -io abito in un contesto molto vicino - non è vero 
che non conosce la storia, la conosce molto bene e non c’è la volontà di punire nessuno, da questo punto di vista. Tra 
l’altro vorrei ***.. siccome quando si parla di queste cose si va dal rugby a.. si spazia, no? Andremo a approvare un 
regolamento urbanistico che ha recepito in gran parte le osservazioni fatte, quindi non c’è nessun atteggiamento punitivo. 
Le osservazioni che vengono respinte, vengono respinte perché, per esempio, per quanto riguarda i punti 2 e 3, come 
diceva Bini e come avete detto anche voi, c’è il problema del rischio idraulico e quello c’è a tutti qui effetti. Per quanto 
riguarda il punto numero 1, lì si tratta di zona agricola, si parte da questo: è chiaro che quando si tratterà di andare a 
studiare il piano strutturale lì, essendoci una pista di go kart, sarà presa in esame, perché anche i punti che non 
approviamo, approvando il parere della Giunta Comunale, non è che siano tabula rasa, morti come dice Petrillo, non è 
vero nulla, non gli date retta, perché non è così, è chiaro che saranno oggetto di valutazioni più stringenti inserite in un 
contesto forse più ampio di quello che non è possibile fare in sede di regolamento urbanistico, perché allora davvero a 
livello della discussione del piano strutturale si vedranno quelle che sono le reali necessità non solo dei richiedenti, ma 
anche della città in generale. I punti che in questa sede non vengono approvati ovviamente non vengono cestinati: intanto 
un 50% è stato approvato, è stato recepito, l’altro 50% farà parte di una discussione più ampia e credo che uno di questi 
punti sia questo del go kart, perché tutti siamo a conoscenza di quello che è stato e di quello che ha rappresentato, non è 
una leggerezza, non è il fatto che a cuor leggero.. lì c’è un problema di sovrordine rispetto alla normativa, questa è una 
zona agricola e certi interventi non possono essere fatti, ma non è …(intervento fuori microfono) è sempre stata zona 
agricola, Fruet, quella lì, è sempre …(intervento fuori microfono) no, no, è sempre stata …(intervento fuori microfono) è 
sempre stata zona agricola, quindi il fatto di fare qualcosa diverso come è stata la vocazione storica è chiaro che dovrà 
essere oggetto di discussione a livello di piano strutturale per un’eventuale variazione. Poi riguardo come deve essere 
fatto certi vincoli rimarranno: il rumore, se ci sarà un’attività rumorosa etc., e questo anche con costi elevati, questo è un 
problema che riguarderà chi farà l’insediamento, ovviamente.   
A noi interessa ribadire un punto: non c’è stata attività punitiva da parte di nessuno nei confronti di questo, né di altri 
punti, tanti punti saranno presi in considerazione quando sarà il momento di mettere mano allo strumento vero mediante il 
quale sarà possibile sbloccare o non sbloccare questa situazione. Questa non è la sede di questa discussione, quella del 
regolamento urbanistico, la sede è quella del piano strutturale e questa discussione si farà in quella sede”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Grazie. Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Gaccione”.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
“ Penso che molto probabilmente negli incontri preventivi che hanno fatto non abbiano preso bene.. non so, lo so che poi 
mi verrà detto che sono offensivo, però non capisco perché: o si pensa di tenersela di riserva per una trattativa successiva 
con i vari piani di recupero e deleghe, oppure non si è capito bene, perché nel nostro comune qualsiasi cosa si voglia fare 
c’è sempre qualche problema, l’unica cosa che abbiamo saputo fare.. meritoriamente, però, come dissi quando fu discussa 
(parlo delle sale da gioco e delle limitazioni) …(intervento fuori microfono) meritoria, è chiaro, *** convegni a livello 
mondiale e all’O.N.U., ma non ci si può limitare a questo, perché se ti limiti a dare delle direttive proibizioniste, anche se 
sono giuste, e non crei delle alternative, non dai la possibilità che queste alternative si sviluppino, si crea un deserto che 
non ha senso, tant’è che infatti le sale gioco sono decuplicate da quando è stata fatta quella delibera. A Empoli sembra ci 
siano soltanto sale gioco e compro oro, non c’è altro! Invece penso che un’iniziativa del genere andrebbe favorita: anzi, 
questi sostituiscono il pubblico, perché questa è una cosa che dovrebbe fare il comune, che dovrebbe fare la Pubblica 
amministrazione come l’hanno impostata in quest’osservazione. Pista di ciclocross: aggiungo che magari ci potrebbero 
fare anche una pista di skate, di ragazzi non ne vedete punti? Eppure ce li avete voi, oppure i giovani che sono 
nell’organizzazione del Partito Democratico sono tutti giovani vecchi? Perché i ragazzi non sanno dove andare, hanno 
bisogno di trovare ***, di trovare dei posti, ma non sono ragazzi strani, sono ragazzi normali che non sanno come passare 
il tempo libero e c’hanno tante possibilità che cercano e non trovano. Questa penso che sarebbe stata una cosa da favorire: 
favorire come? Non lo so, naturalmente è chiaro che non si può derogare al rischio idraulico, però mi domando: non 
andrebbero garantiti dal rischio idraulico anche quelli che sono già residenti? Perché non è che sia un deserto, quello lì: 
non è un deserto, a parere mio, tant’è che se si sono sbloccate tante cose è perché c’è qualcuno che ha la voce grossa, lì 
vicino. Voce grossa, non dico altro: ha una voce grossa, che si sente bene e si sa far sentire, perché sennò non si sa quello 
di cui si ragiona, perché si sa tutti la storia di quell’area e si sa anche che ci sono persone che hanno la voce più grossa di 
altre, punto, perché sennò non si capisce …(intervento fuori microfono) eh? …(intervento fuori microfono) si vede che tu 
dormi il sonno dei giusti! …(interventi fuori microfono) voglio dire, non si può pensare che quando si vogliono buttare 
giù degli alberi o si vuole fare una strada o si vuole mettere l’ovovia o si vuol fare qualcosa ciò che dicono i cittadini sia 
una cosa che non conta, oppure sia sempre la solita logica “ non nel mio giardino” o come vi pare a voi, trovate le scuse 
che vi pare e quando si deve fare un’attività fatta da privati.. e credetemi, per me non è facile dirlo, “ fatta da privati”, 
perché mi piacerebbe che tante cose le facesse il pubblico, però così è! Quando è fatta da privati, se c’è uno che brontola 
si dice “ a quello non va bene” e allora sentiamo tutti, se vi dessero la possibilità – meno male che dal piano dei rifiuti 
interprovinciale al momento sembra che non ce ne sia la necessità, anche se lo vorreste fare apposta per forza – di un 
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inceneritore, allora si direbbe che a Brescia e a Vienna gli inceneritori vanno bene, se dicesse qualcosa qualcuno 
sarebbero tutti dei retrogradi non ***, insomma trovereste tutte le scuse ***, però quando un’attività viene.. allora se dà 
noia, se c’è qualcuno che non è d’accordo si sta attenti a tutto. Penso che questo sia stato un grande.. lo so che non è facile 
venire qui con un provvedimento del genere: Assessore, mi permetta, mi sembra che stasera si siano approvate tante 
osservazioni quante se ne sono fatte in due Consigli Comunali e una di queste c’aveva nove punti al suo interno, per cui 
mi sembra che stasera si sia proceduto.. però su un punto come questo non si poteva stare zitti, perché questo è un punto 
fortemente politico e a volte mi sembra che il gruppo che governa questa città si nasconda dietro il parere tecnico, quasi 
ovvio, dell’ufficio, perché è chiaro che non si può derogare al rischio idraulico, però la domanda è: perché non si ovvia a 
questo rischio idraulico? Perché non vengono fatte le opere necessarie? Voglio dire, non ci sta un certo numero di 
cittadini, in quell’area? Se loro affogano non ce ne importa nulla, se invece affogano ?quattro biciclette? è un dramma, 
una tragedia?!”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Consigliere Comunale..”..   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
“ Sì, ho concluso, ho concluso. Voglio concludere la serata facendo una battuta veloce e poi, Consigliere Comunale, c’ho 
ancora …(intervento fuori microfono) ah, perdonami. L’altro giorno parlavo in casa con la mia figliola di questa 
discussione e, quando mi ha detto “ ma come, qualche proposta ***?”, dico “ mah, le proposte.. non esiste emendamento, 
non c’è possibilità”, la mia figliola mi ha detto “ ma babbo, che ci vai a fare, allora?!””.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Sani”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Grazie, Presidente. Come ho detto nell’intervento, si sta perdendo l’occasione soprattutto di dare una risposta chiara e 
forte da un punto di vista politico, però la risposta ce l’ha proposta Bartalucci, il quale ha detto “ questa è solo la prima 
fase, poi si apre una seconda fase” …(intervento fuori microfono) anche secondo me, comunque “ si apre una seconda 
fase in cui daremo le risposte adeguate” e via dicendo. Io però mi chiedo: il Consigliere Comunale Bartalucci è lo stesso 
Consigliere Comunale Bartalucci che ci aveva detto che da lì a un anno sarebbero arrivati i sottopassi a Empoli? Perché  
…(intervento fuori microfono) ah, nel 2006, ma me lo ricordo anch’io, anch’io ero qui e ci diceva “ ora state tranquilli, da 
qui a poco si prende, si parte e si fanno i sottopassi”. Perché se è lo stesso Bartalucci la risposta che ci ha dato delle due 
fasi non mi convince assolutamente, se poi è un altro Bartalucci e i sottopassi ci ha detto che arrivavano da un’altra parte, 
se un altro Consigliere Comunale ci ha detto che i sottopassi sarebbero stati fatti di lì a poco.. Ricordo anche che sul 
Terrafino nel 2009 avrebbero già dovuto essere sparite le sbarre e avremmo potuto passare di sotto: insomma, se quel 
Bartalucci è lo stesso Bartalucci, purtroppo la motivazione dei due tempi non ci convince. Se fosse un altro eventualmente 
gli si darebbe il beneficio del dubbio, ma se è lo stesso Bartalucci purtroppo non ci possiamo fidare! Siccome a memoria 
visiva mi pare sia molto simile, come ho detto precedentemente voteremo fortemente contro al primo punto, perché è 
quello politico, dove non si va a dare una risposta agli osservanti, ma anche alla città riguardo cosa si vuol fare di 
quest’area, perché tapparsi dietro le opere da realizzare va bene, infatti ci sono degli altri punti di cui voteremo a favore, 
però il fatto che quello sia un terreno agricolo è un dito, perché attualmente è un terreno agricolo, però c’è già anche 
l’asfalto e non solo, ci sono anche altre opere, per cui quello lì è un terreno che non potrà mai tornare a essere un terreno 
agricolo. Nascondersi dietro a questo dito non basta: non basta per gli osservanti, ma soprattutto non basta per la città. 
Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Grazie. Ci sono altri interventi? Bene, chiudiamo il dibattito. Quanti sono i votanti, prego, Consiglieri Comunali? 25 
votanti. Abbiamo detto che bisogna votarla per punti …(intervento fuori microfono) sì, sì, dividiamo in tre. Cominciamo 
dal primo punto, tanto avete sotto l’osservazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione primo punto: 
25 votanti; 16 favorevoli; 9 contrari (Gracci, Cioni, Petrillo, Gaccione, Bini, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, 
Sani); nessun astenuto.   
Votiamo il secondo punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 25 votanti; 19 favorevoli; 3 contrari (i Consiglieri Comunali Gracci, Cioni, Petrillo); 3 
astenuti (i Consiglieri Comunali Lavoratorini, Borgherini, Fruet).   
Votiamo il punto numero 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 25 votanti; 17 favorevoli (maggioranza più Sani); 5 contrari (i Consiglieri Comunali Gracci, 
Cioni, Petrillo, Gaccione, Bini); 3 astenuti (i Consiglieri Comunali Lavoratorini, Borgherini, Fruet).   
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A questo punto si vota complessivamente. …(intervento fuori microfono) che c’è? …(intervento fuori microfono) sì, 
l’ho detto, l’ho detto, Comunisti e Rifondazione …(intervento fuori microfono) sì, sì. …(intervento fuori microfono) 3 
astenuti, PDL. Votiamo complessivamente l’osservazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 16 favorevoli; 9 contrari (Gracci, Cioni, Petrillo, Gaccione, Bini, Lavoratorini, Borgherini, 
Fruet, Sani).   
Bene, quella dopo ho capito che si rimanda, giusto? Sarebbe la 68, quindi facciamo la 69. …(intervento fuori microfono) 
sì. 69, prego, architetto”.   
 
L’OSSERVAZIONE N. 68 E’ RINVIATA. 
 

• Escono Petrillo e Gracci – presenti 23. 

  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 69 è organizzata in due punti: con il primo punto si chiede, relativamente agli annessi amatoriali, che 
siano conteggiati nella superficie fondiaria del terreno, anche se non limitrofa. Il caso specifico che ci viene posto è quello 
di due terreni posti nelle immediate vicinanze, ma non attaccati: ci viene chiesto che ci sia la possibilità, nel conteggio 
della superficie fondiaria, di tener conto di entrambe le superfici. Su questo punto è stato ritenuto di esprimere una 
valutazione favorevole, consentendo, nel conteggio nella superficie fondiaria che serve a determinare la quantità di 
annesso agricolo da realizzare, di tenere conto anche in di terreni non confinanti tra loro.   
La seconda parte dell’osservazione riguarda la possibilità di realizzare un gazebo, per altro nello stesso terreno rispetto al 
quale è stata fatta l’osservazione precedente. In questo caso la valutazione è non favorevole, perché se quel terreno può 
essere utilizzato per realizzare un annesso agricolo, evidentemente lo stesso terreno non può essere utilizzato anche per 
fare un gazebo al servizio dell’abitazione; o è un terreno agricolo e ci si fa l’annesso agricolo, o è un terreno di pertinenza 
dell’abitazione e ci si fa il gazebo, non può essere entrambe le cose. Complessivamente l’osservazione è parzialmente 
accolta”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ La parola al Cons. Sani.”   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ La domanda è per l’Assessore: capisco la lettura da parte dell’architetto, il quale dice “ si è pensato di consentire questa 
cosa”, ma vorrei capire quale è la lettura politica che ci ha portato a dire “ sì, gli si consente questa cosa”, oppure “ no”, 
perché mi sembra un po’ rischiosa, mettiamola così. Poi mi riservo di valutarla nel merito perché, visto il caso specifico, 
il risultato può anche esserci, si può anche essere d’accordo, però vorrei capire quale è la lettura politica che ci porta a 
dire “ sì, questo terreno,  anche se non è..”.. c’è uno stacco, praticamente c’è un terreno di altra proprietà nel mezzo, per 
cui come si fa a considerarlo tutto sull’altro? Grazie”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono altre domande? Prego, Assessore”.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
“ Dal punto di vista politico abbiamo ragionato in questo modo: abbiamo aperto agli annessi amatoriali di piccole 
dimensioni per gli orti, definendo la dimensione dell’annesso in proporzione alla superficie del terreno. In questo caso il 
richiedente potrebbe chiedere due piccole dimensioni, di cui una su un terreno e una sull’altro: dice “ siccome per poter 
fare l’orto in tutt’e due ho bisogno di certi attrezzi, mi consentite di calcolare quella superficie sommandola e facendo il 
livello superiore dell’annesso amatoriale?” e ci è sembrato politicamente giusto accoglierlo. Di fatto non ci sembra che 
giusto che, una volta che abbiamo accettato questa soluzione, l’altro terreno lo si consideri come pertinenza esclusiva 
dell’abitazione facendoci un gazebo: come ha detto l’architetto, dell’una l’altra, o questa o quella. Questa è la 
motivazione”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono domande? Prego, Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Nell’istruttoria si parla di “immediate vicinanze”, leggendo testualmente: volevo capire  quest’immediata vicinanza 
concretamente in che distanza si esplica …(intervento fuori microfono) sì, ora nella cartina lo vedo, però dico in generale, 
proprio per tirare fuori una norma, come diceva Sani, di carattere generale, perché qui in questo caso, come diceva Sani, 
può anche essere plausibile, ma per estrapolare una norma di principio di carattere generale se si dice di sì a questa è 
chiaro che anche altre interpretazioni di fattispecie simili, ancorché non osservanti il regolamento urbanistico, saranno 
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comunque accolte nella stessa direzione. Se un cittadino domani l’altro si presenta fuori dall’osservazione e chiede una 
fattispecie simile, pur non avendo presentato osservazione formale al regolamento urbanistico, sarà trattato allo stesso 
modo, gli sarà data la possibilità di fare la sommatoria dei terreni e di fare l’annesso: mi chiedo quale sia la superficie. Si 
calcola in base a un rapporto tra la superficie fondiaria e quindi in proporzione a quello ***? Perché sennò uno può 
arrivare con due terreni a distanza di un chilometro uno dall’altro e in virtù di quello fa.. Quale è la ratio della..?”.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
“ Indipendentemente dalla distanza tra i terreni, siccome si tratta eventualmente dell’utilizzo di piccoli attrezzi, come un 
motozappa o un piccolo motocoltivatore, perché di queste cose qui si sta parlando, ci è sembrato giusto che se la 
sommatoria dei terreni era tale per cui a quella persona andava bene un piccolo motocoltivatore, questo motocoltivatore lo 
potesse utilizzare sia in un terreno che nell’altro: è chiaro, in questo caso facendone uno solo più grande. Resta comunque 
la possibilità per gli eventuali richiedenti – perché è generalizzato a tutti – che qualcuno dica “ no, io preferisco averne 
due piccoli, perché uno l’ho a Monterappoli e uno l’ho a Pagnana”, però è generalizzato, la vicinanza non c’è, è 
generalizzato, si può fare ***, dipende dall’uso e dalla necessità del cittadino”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ *** iniziare con gli interventi. Prego, Consiglieri Comunali. Andiamo alle dichiarazioni di voto, prego. La parola al 
Cons. Bini”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Noi, Presidente, voteremo a favore di quest’osservazione perché nel caso di specie ci convince, l’osservazione del 
cittadino. Guardando la carta che lui ci propone dei terreni di proprietà, sono terreni effettivamente non confinanti, ma 
contermini, quindi sono abbastanza vicini. Per quanto riguarda questa considerazione che faceva l’Assessore più di 
carattere generale, secondo la quale, laddove un cittadino abbia in disponibilità o in proprietà – in questo caso in 
proprietà, non in disponibilità – due terreni anche molto distanti tra loro, appunto uno a Monterappoli e uno a Pagnana, 
dalla sommatoria dei due si possa tirare su, su una delle due preselle, un manufatto in deroga ai limiti di quella presella, 
ma risultante dalla sommatoria delle due preselle, mi lascia un po’ perplesso. Mi lascia perplesso, perché è vero che lui 
costruisce uno spazio per gli annessi agricoli: lo costruisce in una delle due preselle, poi mi domando, ma la motozappa 
che rimette giustamente nello spazio necessario a Pagnana come ce la porta a Monterappoli? …(intervento fuori 
microfono) eh, ho capito, non è che sia un problema che non ci si deve porre. Non vorrei che questo ingenerasse dei 
problemi di altro tipo. Ora è chiaro che tra Pagnana e Monterappoli problemi di viabilità non si porranno, perché non 
credo che nessuno vada con una motozappa da Pagnana a Monterappoli, però nel caso in cui fossero terreni non 
contermini, che prevedono la necessità, per spostarsi da un terreno all’altro, di passare sulla pubblica via, non vorrei che 
questa norma ingenerasse in qualche modo l’idea che il comune dalla sommatoria mi ha autorizzato a farlo da una parte 
sola, quindi in qualche modo mi sposto dall’uno all’altro terreno in modo un po’ estemporaneo. Ripeto: vorrei che fosse 
messo a verbale, se è possibile – e questa è una delle fattispecie – che siamo favorevoli all’osservante e in questo caso 
voteremo favorevolmente rispetto al parere della Giunta Comunale, ma non siamo d’accordo che questa cosa, che questo 
stesso comportamento riguardi proprietà che non sono contermini, ossia non sono legate da un rapporto di vicinanza che 
sinceramente in questo momento non so neanche quantificare, non essendo un tecnico, ma che in generale riguarda 
semplicemente due proprietà dello stesso proponente all’interno tout court del Comune di Empoli. Secondo me questa è 
un’interpretazione non condivisibile”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“? Sani? voleva fare una domanda, almeno poi rispondiamo velocemente”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Grazie, Presidente. Ho bisogno di capire un’altra cosa, allora, perché sono rimasto un po’.. avevo capito che la cosa era 
un po’ più limitata che.. insomma, Pagnana mi ha sconvolto. Volevo capire: questi sono due terreni distinti con due 
particelle diverse del medesimo proprietario, per cui in teoria possono essere venduti anche uno sì e uno no, il proprietario 
li può vendere.. non li può vendere separatamente?”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ I terreni che concorrono alla realizzazione di quest’annesso, che tra l’altro al termine dell’attività deve essere rimosso, 
rimangono vincolati, non possono essere venduti separatamente: diventano un tutt’uno, per cui non è che io utilizzi i due 
terreni facendo il mio fabbricato e poi un terreno lo venda, questo non è possibile, c’è proprio un atto d’obbligo che serve 
a vincolare questo …(intervento fuori microfono) (interruzione di registrazione)”.   
  
Parla l’Assessore Mori:   



56 

 

“ Vorrei precisare una cosa: non è che diamo un obbligo, diamo un’opportunità in più di scelta al proprietario. È chiaro 
che chi ha due terreni, di cui uno a Monterappoli e uno a Pagnana ha più interesse a farne due piccoli: ne fa due, 
insomma, no? Anche perché la somma dei due è sempre superiore a quello che potrebbe fare …(intervento fuori 
microfono) però in certi casi diamo perlomeno l’opportunità di scelta al proprietario”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ *** dichiarazioni di voto. Ci sono altri interventi? Bene, chiudiamo. Quanti sono i votanti? 23 votanti. Chi è favorevole? 
Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 23 votanti; 20 favorevoli; 3 astenuti (i Consiglieri Comunali Lavoratorini, Borgherini, 
Fruet).   
Ce ne è un’altra, la 70. Prego”.   
  
Parla l’architetto Carletti:   
“ L’osservazione 70 riguarda la modifica al grado di tutela di un edificio: attualmente il grado di tutela è un grado tre, 
quindi è il più basso come grado di tutela, l’edificio è posto in località Bastia, in Via della Bastia e la valutazione è una 
valutazione non favorevole, perché si ritiene che l’edificio abbia comunque i requisiti per rimanere all’interno di questa 
classe. Preciso inoltre che la richiesta è fatta dal curatore fallimentare e nella richiesta si dice “ vorremmo avere la 
possibilità di fare interventi compatibili con la destinazione residenziale”, nella risposta è stato specificato che gli attuali 
interventi ammessi sul fabbricato sono assolutamente compatibili con questo tipo di destinazione. Ricordo che il vincolo 
presente l’unica cosa che impedisce è la totale demolizione e ricostruzione, per cui è un vincolo non particolarmente 
incisivo e assolutamente compatibile con un intervento di ristrutturazione ai fini residenziali”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Ci sono domande? Prego, ci sono interventi? La parola al Cons. Sani”.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
“ Una domanda semplicissima: in foto quale è quest’edificio? Perché non si.. qui hanno fotografato una multipla! 
…(interventi fuori microfono)”.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ …(intervento fuori microfono) cosa? …(intervento fuori microfono) l’intervento? Bini, prego”.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
“ Faccio un intervento che in realtà non è nel merito, visto che si può fare, perché tanto è l’ultima osservazione e poi 
credo si sia finito. Volevo sottolineare come talvolta con un po’ di buonsenso si riesca a lavorare bene, ovviando a delle 
polemiche che oggettivamente sarebbero state inutili, perché se avessimo fatto l’osservazione 68 avremmo fatto le quattro 
di mattina – le quattro di mattina forse no …(intervento fuori microfono) sì, ho capito, un’ora e mezzo al massimo – 
saremmo stati a discutere di un’osservazione importante come quella dell’ordine degli architetti fino alle due e mezzo di 
notte e sicuramente sarebbe stata una cosa controproducente in primo luogo per chi è qui presente dalle cinque come il 
tecnico, che risponde a tutte le osservazioni, e poi sarebbe stato assolutamente un non servizio alla città. Non mi prendo il 
merito di questo, perché ringrazio in primo luogo il gruppo di maggioranza, però mi pare evidente che, se questo è lo 
spirito con cui si fa il Consiglio Comunale, risottolineando che da parte dell’opposizione non c’è nessuna volontà 
ostruzionistica, mi pare che sia il modo migliore per procedere con i lavori da qui alle prossime sedute. Grazie”.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
“ Mi sembra di capire che non ci siano altri interventi. Dichiarazioni di voto? Quanti sono i votanti, prego, Consiglieri 
Comunali? 23 votanti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
Esito della votazione: 23 votanti; 23 favorevoli. Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.   
Buonanotte!”.   
  
La seduta è tolta alle ore 01: 00 del 15 ottobre 2013.   
 
  
  
 


