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COMUNE DI EMPOLI   
 

(PROVINCIA DI FIRENZE)   
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 GENNAIO 2013 
 

 INIZIO ORE 9.00 
 

 
Sindaco 
Luciana Cappelli              assente  

 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini          presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        assente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro           presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio          presente 
14. Lenzi Diana               assente  
15. Scardigli Massimiliano   presente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio           assente  
18. Dimoulas Aaron            assente  
19. Gracci Francesco         presente 
20. Gori Antonio                     presente  
21. Baroncelli Paolo         presente 
22. Borgherini Alessandro    presente 
23. Bianchi Fabio                    presente  
24. Fruet Roberto             assente  
25. Cioni Emilio  presente  
26. Gaccione Paolo                    assente   
27. Morini Riccardo                  assente   
28. Petrillo Sandro           assente  
29. Bini Gabriele                     assente   
30. Sani Gabriele   assente  
31. Neaoui Hassan                     assente  
 
 
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 30 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 
CONSIGLIERI ASSENTI N. 11 (Sindaco, Torrini, Lenzi, Biuzzi, Dimoulas, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, 
Sani) 
E' assente il Sindaco Luciana Cappelli. 
E' assente il Consigliere Aggiunto Neaoui Hassan. 
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Sandro Piccini. 
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli. 
Scrutatori: Arzilli, Cavallini e Gracci. 
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PUNTO N. 1   - VARIANTE DI MINIMA ENTITA’ AL PIANO STRUTTURALE E SECONDO 
REGOLAMENTO URBANISTICO. ADOZIONE. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Come vi ricorderete, oggi è il momento della discussione. Chi vuole intervenire? Prego Alderighi. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:    
A questo intervento avrei preferito che fossero tutti presenti, ma questo non dipende da noi. Io credo che oggi sia una 
delle giornate più importanti di questa consiliatura, infatti oggi andiamo a discutere e votare l’adozione del secondo 
Regolamento urbanistico del nostro Comune. 
Dietro questa adozione c’è un grande lavoro, sia come quantità e avrete visto la mole di documenti e di tavole 
cartografiche che sono state prodotte, che come qualità. Di solito i ringraziamenti si fanno al termine, ma io voglio, 
proprio per l’ottimo lavoro svolto, fare i ringraziamenti agli uffici comunali, all’Arch. Marco Carletti Dirigente 
dell’Ufficio urbanistica, all’Arch. Daniela Campolmi, responsabile dell’Ufficio di piano, e agli Arch. Andrea Bonalti, 
Romina Falaschi, Chiara Lotti e Daniele Alamia, che insieme agli altri impiegati e consulenti hanno redatto il nuovo 
Regolamento urbanistico nei tempi programmati. 
Una nota di merito va anche all’Ass. Franco Mori, che ha coinvolto le commissioni consiliari, i professionisti e tutti i 
cittadini, evidenziando passo dopo passo l’attività degli uffici e mettendo a disposizione i progressi e le carte dopo ogni 
commissione, che se non erro ha riunito per ben 10 volte. Un modo di partecipazione importante per coinvolgere la Città 
in un difficile lavoro, che secondo me ha curato molti degli aspetti che interessano i cittadini, con una lungimiranza per il 
futuro della nostra area. 
Vorrei affrontare un tema a cui sono sempre stato molto sensibile: la viabilità. Poi altri miei colleghi interverranno in 
seguito sui diversi argomenti del regolamento.   
Come tutti sapete la nostra Città è limitata dal fiume Arno a nord e dalla ferrovia a sud. Già l’apertura del ponte ha 
facilitato il traffico da e verso Sovigliana con un beneficio per tutti gli utenti. La parallela alla FiPiLi, strada di 
collegamento tra lo svincolo della superstrada di Empoli Centro e la rotatoria di Via Cappuccini, è già stata approvata da 
questo Consiglio Comunale nel dicembre 2012 e costituirà la prima parte della circonvallazione sud. Gli uffici stanno 
procedendo alla redazione del progetto definitivo. È stato inserito nel Regolamento urbanistico alla realizzazione 
dell’intero tracciato dalla rotatoria di Via dei Cappuccini fino all’incrocio con Via dell’Ulivo e a Via di Pratignone.  
Questo tracciato era presente anche nel primo Regolamento urbanistico, ma in questo, in base a un accordo 
procedimentale sottoscritto dai proprietari dei Pua di Ponzano, sarà necessario avere realizzato tutto il tracciato prima del 
rilascio del primo permesso a costruire. Stesso discorso vale per il recupero dell’ex vetreria Monte Pagani: la 
realizzazione di un sottopassaggio a fianco di quello esistente per l’accesso a Via XI Febbraio sarà a carico della 
proprietà, mentre quello esistente sarà conservato per il passaggio di pedoni e biciclette.   
Analogo discorso vale per la strada di ricollegamento tra la rotatoria al Parco di Serravalle e la strada statale all’altezza 
dell’accesso al Pip di Pontorme. Anche qui i proprietari del Pua di Serravalle hanno a carico la realizzazione del tracciato 
prima del rilascio del permesso di costruire.   
Ci sono poi due varianti al Piano strutturale comunale che interessano la viabilità del prossimo futuro, una è la previsione 
di un piccolo ma importante tracciato, che di fronte all’entrata per la zona di Pratella sulla statale si avvia verso il terzo 
ponte, tra i comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite, di cui esiste un progetto preliminare alla Provincia. La 
seconda è la strada che dallo svincolo di Empoli Est porta al polo tecnologico di Via Piovola, anche in base a un accordo 
di programma tra la Regione e i comuni di Empoli e di Montelupo. Teniamo conto che in quella zona lavorano più di 
1.000 persone e, in un momento di crisi come questo, penso che cercare di favorire anche futuri investimenti sia una vera 
opportunità. 
Voglio anche segnalare tra l’altro il passante di Avane e l’allargamento di Via Lari, insomma se la strada 429 verso 
Castelfiorentino sarà terminata come da programma entro il 2013 e le ferrovie porteranno a termine il sottopassaggio di 
Ponte alla Stella entro breve, a seguito della realizzazione del sottopassaggio di Marcignana, potremo davvero dire che la 
nostra Città, la nostra zona avrà un sistema di viabilità evoluto e a misura d’uomo per favorire i trasferimenti di merci e di 
persone. 
Naturalmente, in caso di adozione, i cittadini, le aziende, le forze politiche avranno la possibilità di presentare le 
osservazioni che riterranno utili. Mi auspico e anche sono sicuro, sono certo che sia gli uffici che la Giunta Comunale 
provvederanno a esaminare e a valutare per modificare e migliorare l’adozione, perché ritengo che sia utile il contributo 
della Città e dei suoi cittadini, in modo che questo sia il Regolamento urbanistico di tutti.  
Posso fin d’ora dire che naturalmente voteremo a favore di questa adozione.  
 
* Entrano i Consiglieri Sani, Bini, Gaccione, Torrini. Presenti n. 24.   
* Assenti n. 7 (Sindaco, Lenzi, Biuzzi, Dimoulas, Fruet, Morini, Petrillo) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri consiglieri?... (intervento fuori microfono) dipende da voi, per me non c’è problemi, si può anche smettere 
eh! Io li chiamo 3 volte e poi si chiude la discussione, vedrai! Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Baroncelli 
prego. 
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Parla il Consigliere Baroncelli:   
Faccio una richiesta di controllo sul numero legale. Il Pdl esce dall’aula.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, prego.   
 
Sono presenti n. 17 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Del Rosso, Galli, Gracci, Cioni. 
 
Sono assenti n. 14 Consiglieri: Sindaco, Lenzi, Biuzzi, Dimoulas, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, 
Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani. 
 
E’ assente il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ assente il Sindaco Luciana Cappelli. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, Consiglieri, chi interviene? Prego Gracci. 
 
* Entrano i Consiglieri Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Sani, Dimoulas. Presenti n. 23. 
* Assenti n. 8 (Sindaco, Lenzi, Biuzzi, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini). 
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Noi abbiamo garantito il numero legale, però credo che alla votazione lo richiederemo, perché noi voteremo contrari a 
questo provvedimento, però avevamo preso questo impegno anche per potere andare avanti nei lavori, in attesa che 
arrivassero gli altri. Credo che il ritardo di mezz’ora o un’ora non infici niente il nostro rapporto di opposizione nei 
confronti di questo Consiglio Comunale. 
Detto questo, e poi lo dirà anche meglio il collega Cioni che è più esperto in queste cose, noi abbiamo fatto anche diverse 
proposte e apportato diversi contributi a questo nuovo Regolamento urbanistico. Queste proposte che penso non siano 
state prese bene in considerazione le ripresenteremo anche attraverso gli emendamenti al nuovo Regolamento urbanistico, 
però quello che mi preme dire è che noi, sentendo anche le voci dei cittadini, abbiamo cercato di portare un ulteriore 
contributo a quelle che poi giustamente sono le scelte di una maggioranza e che vanno rispettate. 
Noi abbiamo sempre cercato, nell’interesse della Città, di portare e studiare delle soluzioni che portassero dei giovamenti 
utili ai cittadini. Abbiamo presentato, per esempio, una doppia pista ciclabile che scende giù dal Ponte dell’Arno e viene 
verso la stazione, abbiamo presentato una nuova sistemazione di Piazza della Vittoria e così via, lo stesso anche discorso 
vale per quanto riguarda Piazza Guido Guerra, il nuovo palazzo delle esposizioni, e credo che gli studi che sono stati fatti 
sono stati anche approvati da alcuni cittadini, perlomeno da coloro che seguono anche attraverso i media e Go News gli 
esiti di questo Consiglio Comunale. Questo ci conforta molto. 
Dicevo anche che tutte queste proposte credo vadano nell’interesse della Città, dispiace che molto spesso, perché vengono 
dall’opposizione, siano prese poco in considerazione, anche se possono essere condivise. Io credo che, per il bene della 
Città com’è stato detto, siccome questo è un regolamento di tutta la Città, che riguarda tutti e coinvolge tutti, credo che 
avrebbe fatto bene l’Assessore e tutta la Giunta Comunale a prendere anche in considerazione queste proposte. Ci 
dispiace che ciò non sia successo, speriamo che possa succedere in seguito, perché il bene della Città va avanti al bene di 
ogni singolo Gruppo consiliare. 
Detto questo, nel dettaglio entrerà meglio il mio collega.   
  
* Entra il Consigliere Fruet. Presenti n. 24. 
* Assenti n. 7 (Sindaco, Lenzi, Biuzzi, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini). 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Consiglieri, ci sono altri interventi? Prego Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Parto dal fatto che, quando si fa il Piano regolatore generale e si fa il bilancio, ci dovrebbe essere una maggioranza così 
chiara e determinata da garantire un voto a questa collettività. Io ho chiesto il numero legale perché mi sembra anche un 
assurdo che dalle opposizioni ci debba essere un appoggio al numero legale, fermo restando che questa variante noi non la 
condividiamo nella Pam, non la condividiamo nelle scelte di fare 3 strade parallele sulla FiPiLi, non la condividiamo 
quando in Via del Pratignone il sottopassaggio deve essere fatto da 10 anni e dopo 10 anni si va a farlo a carico del 
privato e dell’urbanizzazione, non lo condividiamo quando abbiamo scelto di fare dei parametri diversi da quelli che 
originariamente avevano dato la possibilità di costruire, non lo condividiamo nel momento in cui avevamo chiuso i Pua e 
poi li abbiamo dovuti riaprire, non lo condividiamo nella scelta politica, non è che non si condivida sulle scelte tecniche. 
Abbiamo un Ufficio tecnico, abbiamo un Assessore competente, abbiamo dei tecnici all’esterno in grado di valutare 
tecnicamente le scelte. 
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Politicamente sicuramente io credo un disastro di questo tipo era un’esagerazione di decenni che non riuscivamo a 
vederlo! Non abbiamo fatto nulla dal punto di vista strutturale, anche con i nuovi interventi non riusciamo a fare strade 
alternative a quella che è la FiPiLi e alla Pisana, abbiamo fatto uno spezzettamento delle aree industrializzate, vedi 
Villanova in competizione con l’area del Terrafino, abbiamo una strada… ho sentito nominare la 429 che ha una 
lievitazione di prezzi inaudita e ancora è da terminare, abbiamo dei sottopassaggi che nascono già zoppi, perché sono 
sottopassaggi e quindi zona alluvionabile, noi siamo a fare le casse di espansione per il rischio idraulico e andiamo a fare 
sottopassaggi invece che sovrappassi sulla ferrovia, quindi proprio scelte che si potrebbero definire tecniche, invece no, 
sono scelte politiche, è la politica che qui sta sbagliando, ancora una volta, sui piani regolatori generali. 
Dovevamo sviluppare la Via del Commercio, che doveva partire dal Biancone per arrivare a Empoli, e cosa abbiamo 
fatto? Abbiamo portato in Consiglio Comunale una variazione e l’insediamento dell’ex Pam, che dopo che noi l’abbiamo 
votata in Consiglio Comunale è diventata tutta un’altra cosa e questo Consiglio Comunale, o perlomeno una parte del 
Consiglio Comunale era completamente all’oscuro di quelle che erano le manovre commerciali sulla stessa area. 
Abbiamo in questo momento acquisizioni di terreni, a quanto ne sappiamo, di tutte aree che non si riesce nemmeno a 
capire, però sono tutte aree vicine ai Pua, alle urbanizzazioni che stiamo facendo ora, tipo il passaggio di mano dei terreni 
accanto alla Pam, accanto al centro del tennis, nell’area di fronte all’ex ?Billeri?, abbiamo tutta una serie di manovre che 
non riusciamo a capire se i piani regolatori generali dopo si fanno in funzione di uno sviluppo complessivo del territorio, 
oppure si fanno su tutte altre logiche. 
Un’altra cosa che mi lascia ancora totalmente sconcertato è il fatto che i Consigli Comunali non abbiano più nessuna 
valenza dal punto di vista organizzativo e decisionale, ma l’abbiamo visto anche sui Pua, sul Piano regolatore generale 
che andiamo a visionare, che una parte di competenze anche strutturali passano direttamente alla Giunta Comunale, 
quindi noi abbiamo Consigli Comunali esautorati 1) dall’Unione dei comuni, che abbiamo votato finora, 2) 
completamente esautorati poi dalle Giunte, quindi mi domando cosa stanno a fare i Consigli Comunali singolarmente, 
perché se la scelta dell’Unione dei comuni doveva essere una scelta coerente, si doveva già passare immediatamente alla 
fusione dei comuni, perché in questa maniera noi abbiamo ingessato completamente i Consigli Comunali, impedendogli 
di fare un’operazione di controllo e di sviluppo del territorio, delegando alle Giunte al posto dei Consigli Comunali, 
delegando al Circondario, che è un organo non elettivo, le scelte sui vari territori sovracomunali, senza che i Consigli 
Comunali possano arrivare a incidere e a variare alcunché di quello che poi verrà deciso a livello di Unione dei comuni. 
Abbiamo visto ieri solamente quelli dell’Intifada giù a protestare, perché si sentivano esautorati di un bene proprio, che 
dopo 20 anni in una struttura occupata si pensi sia un diritto continuare a occuparla, allora dal punto di vista mio andava 
risolto prima, dal punto di vista vostro dovevano essere date delle soluzioni prima, perché non è possibile, è inaccettabile 
che si tenga occupata per 20 anni una struttura e da una parte se ne riconosce la valenza sociale e da quell’altra parte si 
accetta un sistema che va borderline alla legalità. 
Abbiamo deciso di spostare (sic), senza anche quello avere una collocazione precisa, perché abbiamo una collocazione sul 
domani che è nell’area dei macelli e abbiamo una collocazione all’oggi che è in Via (sic). Tutte queste improvvisazioni 
dal punto di vista politico, non dal punto di vista tecnico, perché dal punto di vista tecnico si sceglie di mettere le 
associazioni in un posto e si creano le strutture perché le associazioni ci vadano: questo non è stato fatto; si decide una 
viabilità e si decide questa viabilità di dove passa: questo non è stato fatto. Queste non possono essere considerate scelte 
tecniche, perché se noi prendessimo un tecnico e gli si dicesse “guarda voglio questo da questa Città”, il tecnico farebbe 
quello che io politico gli ho detto di fare, invece il tecnico sta facendo e sta tappando i buchi a quello che la politica non 
riesce a fare. 
Se voi pensate che noi si possa dare un giudizio positivo, o parzialmente positivo sul lavoro che è stato fatto, noi 
dovremmo dare un giudizio ai tecnici per il lavoro che svolgono nell’impossibilità di redigere una carta complessiva 
dell’urbanizzazione di questo paese e lo daremo sicuramente in maniera positiva, perché noi non abbiamo da fare nessun 
appunto agli organi tecnici di questo Comune, ma se dobbiamo dare un giudizio a chi sceglie e fa le scelte politiche e le 
scelte politiche in questo caso le fa la Giunta Comunale, il Sindaco insieme alla Giunta Comunale, la Giunta Comunale 
insieme al Sindaco e di conseguenza lo fa anche il Partito di maggioranza e i partiti di maggioranza insieme alla Giunta 
Comunale e al Sindaco. Noi non possiamo dare che un giudizio estremamente negativo dell’improvvisazione che 
abbiamo nelle scelte di urbanizzazione di questa Città. 
 
* Entra il Sindaco. Presenti n. 25.  
* Assenti n. 6 (Lenzi, Biuzzi, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini). 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Per evitare di fare confusione, leggo solo brevemente l’Art. 54 “il Consiglio Comunale non può deliberare se non 
intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare il Sindaco”: questo è il numero 
legale. I presenti erano 17, per cui vuol dire che a 15 c’era il numero legale. Faccio per evitare rettifiche o problemi 
successivi. Ci sono altri interventi, Consiglieri? Se non ci sono interventi, si chiude, Consiglieri. Chiudiamo? Prego Cioni. 
 
Parla il Consigliere Cioni:    
Voglio cominciare dalle parole dolci che posso dire per l’Assessore e per l’Ufficio tecnico, che in effetti hanno fatto un 
lavoro piuttosto complesso, dopo che era passato lo tsunami all’Ufficio tecnico negli anni passati. Io credo che la serietà 
sia dell’Assessore in questo caso sia di tutto l’Ufficio tecnico, che ha condotto e ha portato avanti il Regolamento 
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urbanistico, è una cosa che sicuramente va presa in considerazione e ci deve essere un ringraziamento anche ufficiale da 
parte di tutto il Consiglio Comunale.   
A questo punto forse non siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto all’Ufficio tecnico perché Empoli ha bisogno di 
notevoli e coraggiosi interventi. Noi abbiamo fatto, come ha detto Gracci, alcune proposte nei contributi che erano stati 
richiesti, o diciamo messi sul web dall’Amministrazione Comunale, credo che ne abbiamo fatti anche parecchi, abbiamo 
visto che soltanto in un caso forse mezzo contributo è stato preso in considerazione, mentre quegli altri erano, in molti 
casi, specialmente uno quello della bretella che riguardava la ex Mostardini, era un contributo che avevamo già messo 
prima in gioco e dopo l’abbiamo ripresentato come contributo per il Piano regolatore. 
Sicuramente Empoli ha un punto focale, specialmente per quanto riguarda il centro storico: la scelta della posizione del 
centro commerciale e la costruzione del centro commerciale, per me questo è stato l’inizio del degrado di Empoli, perché 
avete visto che il centro storico è finito nel momento in cui è stato costruito il centro commerciale. Purtroppo è una 
grande verità, le scelte urbanistiche del passato hanno condizionato completamente quello che è la nuova Empoli.   
Ora si sta cercando di fare una bretella parallela alla ferrovia e alla FiPiLi, però ricordiamoci che questa bretella poi trova 
degli intoppi che sono i sottopassaggi, perché una bretella di quel tipo doveva a pettine entrare dentro a Empoli e cercare 
in qualche modo di cambiare completamente quella che è la viabilità. Purtroppo le nostre possibilità di passaggio nord - 
sud sono limitate fin dal periodo di guerra, per cui nulla è cambiato o pochissimo è cambiato su queste cose. Viene 
proposto un sottopassaggio e meno male, dopo che è stato detto diverse volte, anche da questi banchi, è stato visto che il 
sottopassaggio non valeva nulla, se non si interveniva anche su quella casa che c’era dopo il sottopassaggio, quindi non 
avrebbe dato la possibilità di andare avanti e indietro. 
Sicuramente, e qui la guardo proprio dal lato politico, l’Amministrazione Comunale è stata in qualche modo sorpassata da 
quelle che sono le scelte di alcuni, voi li chiamate in generale “poteri forti”: sono poteri forti, le scelte che sono state fatte 
sempre prima di oggi, che hanno portato per esempio la Mostardini a diventare un polo tecnologico, la zona sportiva a 
andare da un’altra parte, lo stesso il commerciale est finire e non si sa ancora, almeno l’Amministrazione Comunale non 
l’ha detto, molto probabilmente lo sa cosa succederà al posto della Pam. Sono state variate alcune strade da quella parte e 
quindi non lo so poi in seguito cosa succederà. 
Il problema, per esempio, è un altro: il polo tecnologico ha portato sicuramente, è giusto per me fare la strada, è giusto 
forse anche la scelta che ha fatto il privato al posto dell’Amministrazione Comunale nella sua ricerca e scelte generali per 
il Piano regolatore generale, perché in quel posto sicuramente una fabbrica come c’era prima non ci stava bene, molto 
probabilmente ci sta meglio una specie di direzionale com’è in questo caso, anche se poi gli arrivi e le partenze di 
materiale sono notevoli e quindi di conseguenza c’è bisogno di strade che permettano questo andare e venire. 
Un’altra cosa che sicuramente non fa molto bene o fa vedere di buon occhio l’Amministrazione Comunale è già dai tempi 
passati, io sto facendo tutto un revival da quando ho cominciato il mio lavoro all’interno del Consiglio Comunale a oggi, 
che è stato quello di non sapere trattare molto bene con le Ferrovie, perché voi andate a vedere: l’unica cosa che è riuscita 
a fare l’Amministrazione Comunale con le Ferrovie in passato, ora etc. è stato quello di permettere un parcheggio a 2 
piani, che c’è e che funziona. I sottopassaggi stranamente, se si è fatto tutti sottopassaggi, a San Miniato sono diventati 
sovrappassi, quindi vuol dire che c’è qualcosa che non viene fatto per la Città, non viene trattato abbastanza, o non si fa 
abbastanza forza per arrivare a questo.  
Sinceramente un’altra cosa, per esempio, è un contributo che daremo prossimamente e è quello di prevedere l’ingresso 
della stazione dalla parte sud con un altro parcheggio, perché vorrebbe dire riuscire a non fare passare le macchine che 
provengono da Ortimino, da Montespertoli e da tutta la Val d’Orme, dal sottopassaggio che è un sottopassaggio che 
abbiamo e che in qualche modo è il sottopassaggio nostro più valido, fino a arrivare al parcheggio che c’è attualmente. 
Molto probabilmente, siccome le Ferrovie hanno un altro terreno dalla parte di sotto che è lì sempre vuoto e nessuno ci 
va, molto probabilmente ci si potrebbe fare il sottopassaggio, con quello che era stato previsto inizialmente e che poi non 
è stato portato avanti, perché si poteva trovare altre soluzioni, è quello del sottopassaggio della stazione che sbuchi nella 
parte del verde pubblico attuale del Comune. Queste sono alcune scelte che si potrebbero fare, ma trattando veramente 
con le Ferrovie.   
Per esempio la stazione degli autobus, se gli passano davanti, più macchine passano davanti e peggio però funzionerà, per 
cui quel parcheggio che dicevo prima serve anche per questo.   
Un’altra cosa, per esempio, che ho visto che manca sul Piano regolatore: noi abbiamo praticamente la zona tecnologica 
che è limitata, molto probabilmente la allargheremo un po’, però non enormemente, perché è una zona quella credo che 
non possa permettersi di diventare una zona industriale. Abbiamo visto anche che i nostri operatori della zona tecnologica 
hanno assunto non poche persone, per cui ci dovrebbe essere un’assunzione dalla parte dei nuovi portatori di tecnologia 
che va avanti. Siamo andati a levare la zona tecnologica, sul Piano regolatore la zona tecnologica non esiste più e io credo 
si sia fatto un errore madornale, perché attualmente, finita quella zona tecnologica, quell’altra non c’è più, quindi abbiamo 
visto che hanno assunto una marea di persone, abbiamo trovato le ditte che in qualche modo sono andate dentro a quella, 
l’abbiamo riempita e poi si è tappato completamente quella che era la possibilità di ritornare dalla parte del Terrafino. 
Ho detto prima della parte commerciale. La parte commerciale sicuramente, quella parte est, è una parte che nessuno sa 
quello che succederà, si spera che le scelte dell’Amministrazione Comunale o di chi per essa questa volta vadano a buon 
fine e che si possa vedere anche qualcosa dalla parte est.   
Bisognerebbe che l’Amministrazione Comunale fosse da un certo punto di vista molto più attiva e nei periodi di crisi tipo 
questo non ci si può sedere su una seggiola e aspettare, bisogna andare a prendere per il collo le persone e cercare in 
qualche modo di farle venire sulle nostre posizioni: è così credo che il politico deve fare, perché altrimenti, se si va con il 
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metodo del restauro o di qualcosa che non permette di portare a Empoli nuovo lavoro, sicuramente si rimarrà in questo 
stato come siamo attualmente. 
Naturalmente io credo che la prima cosa da fare, perché se volete fare le fabbriche o se si vuole fare le fabbriche, prima 
degli operai bisogna fare gli imprenditori, perché altrimenti non si può trovare la gente che fa le fabbriche e assume in 
modo da portare il lavoro all’interno delle fabbriche, naturalmente qui c’è da andare addirittura a trattare con le banche! 
Io credo che un’amministrazione che in qualche modo vuole bene a Empoli, se mancano i soldi, deve andare a fare in 
modo che arrivino, ragazzi, questo è fondamentale, altrimenti Empoli rimane com’è.   
Dico che il progetto che abbiamo fatto per il Piano regolatore in alcune cose è un progetto che è una normale 
manutenzione, quando si dice a una casa frana il tetto, reggiamolo, c’è da rifare i pavimenti, non è qualcosa di innovativo, 
anzi si è levato qualcosa, come ho detto prima, per quanto riguarda la zona tecnologica.  
Sicuramente manderei l’Amministrazione Comunale a guardare un po’ Pontedera, qui non lo volete sentire dire… 
(intervento fuori microfono) sì, ha parlato meno lui. Andate a vedere Pontedera: i negozi che prima erano belli, 
sfavillanti, eleganti a Empoli ora sono a Pontedera e Pontedera ha un cinema con 9 sale in un centro commerciale, io 
credo che il pluralismo - state attenti - sia stata una delle cose principali che fa andare avanti una città, qui a Empoli no, è 
monopolizzato tutto sul commerciale, è mancato il pluralismo e credo che anche questo a Empoli abbia fatto male.   
Noi stiamo perdendo anche i cinema, speriamo che rimangano, perché l’altro giorno per caso sono andato al cinema a 
Pontedera, avevo una bella scelta di sale, di film, a Empoli è un po’ problematica questa cosa e quindi una sferzata 
all’Amministrazione Comunale che in qualche modo riesca a sollevare sia Empoli sia sé stessa da quello che è il bisogno 
che ha la Città, altrimenti il lento degrado che ci prende e ci sta prendendo io credo diventi una brutta cosa, che in qualche 
modo ci fa declinare quella parte di orgoglio che avevano gli empolesi e che erano prima il vetro verde, il gelato, ora la 
zona tecnologica, ma nel complesso poi non ci sono imprenditori che riescono in qualche modo a portare avanti i nostri 
progetti. Grazie. 
  
* Entrano i Consiglieri Gaccione e Bini. Presenti n. 27. 
* Assenti n. 4 (Lenzi, Biuzzi, Morini, Petrillo). 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Cavallini prego. 
  
Parla il Consigliere Cavallini:   
Sig. Presidente e Sig.ri Consiglieri, guardiamo se ci si mette un po’ di pepe in questa discussione. Io credo che rispetto 
all’urbanistica, e ora non me ne ricordo chi l’ha sollevato, se Baroncelli o qualche altro, il tecnico, il politico, è la politica 
che deve rispondere e noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi 60 anni… (intervento fuori microfono) 
certo, e è anche dimostrabile per quello che abbiamo portato avanti, per il tessuto sociale che abbiamo portato avanti. 
Il provvedimento che andiamo a approvare quest’oggi, io credo che ci si possa fare, è importante per il nostro territorio, 
che risponde alle cose immediate, ma mette anche le basi per il futuro. Non credo, Cioni, che quando si parla di strategia 
sulle scelte urbanistiche non si possa pensare che si opera rispetto a un Piano strutturale che già spesso e volentieri sia 
l’Assessore, ma anche altri hanno già affermato che bisognerà rimetterci le mani, ma che questo ci potrà permettere nel 
futuro, questo provvedimento che noi andiamo a approvare con una certa tranquillità nel ridiscutere il Piano strutturale. 
E vedete io non lo so, questa legislatura c’è tempo 14 mesi o 15 mesi a finire, io non ci sarò senz’altro, ma le nuove 
generazioni io credo come scelte politiche che abbiamo fatto in questa legislatura e mi riferisco all’Associazione dei 
comuni, io credo che con questo Piano strutturale senz’altro debbano prendere corpo queste scelte politiche a livello di 
circondario.  
Noi si sta attraversando un momento difficile nel nostro Paese, noi si può andare anche a tirare le giacchette, io credo che 
non basta tirare le giacchette, io credo che ci vuole una svolta politica da questo punto di vista, che mi auguro il 24 e il 25 
febbraio ci possa essere in Italia. Ormai a detta di tutti, in questi 20 anni le politiche populiste ci hanno portato a queste 
grandi difficoltà e mi voglio fermare qui. 
Penso anche a quale strumento possano mettere in campo i comuni. L’ente locale può e deve offrire strumenti urbanistici 
capaci di rispondere alle esigenze di sviluppo, senza perdere la sua funzione, che è propria di regolamentazione e di 
programmazione politica sul punto di vista urbanistico. Il nostro circondario è circondato da un grande patrimonio, ecco 
perché dico, e lo riaffermo, che non abbiamo sciupato nulla in questi 60 anni, è un paesaggio… (intervento fuori 
microfono) certo lo potete dire, però se si guarda rispetto a tante altre città vediamo quello che sta succedendo, va bene? 
Ha un grande valore importante anche con grandi centri, questo anche grazie agli amministratori venuti prima di noi e che 
ci hanno lasciato in eredità e nello stesso tempo noi dobbiamo avere tutta quella accortezza e avere la schiena dritta e io 
credo che per quanto ci riguarda non ci manca di rilasciare alle nuove generazioni certi punti fondamentali del nostro 
territorio. 
Siamo un tessuto che ha voglia di starci nel territorio, io credo che ci sono e anche da protagonisti Cioni ha rammentato 
alcune aziende, l’Assessore altre, c’è la possibilità, ci tengono insieme tante diverse eccellenze all’interno di una rete 
diffusa, un territorio che cambia e che vogliamo noi stessi cambiare per le nuove generazioni, coniugando il riutilizzo di 
quello che c’è e sviluppando in modo di collocare il passato con la sfida del futuro. Io credo che questo provvedimento 
possa essere in questa logica. 
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Questa variante che riguarda il secondo Piano regolatore rappresenta la strada per svilupparsi in un disegno unitario, 
infatti non esistono aree privilegiate e zone da abbandonare, ma è tutto il nostro territorio interessato senza distinzione tra 
centro e periferia, tra avere uno sviluppo armonico tale da venire in una città a scala regionale: è questo l’obiettivo che noi 
ci si deve porre come strategia politica, che sono le condizioni per affrontare le prospettive economiche e sociali per il 
prossimo futuro e per uno sviluppo più armonico. 
Quando si tratta di urbanistica, non possiamo guardare solo al contingente, ma bisogna avere lo sguardo per il futuro e 
questo strumento consente una positiva gestione della pianificazione urbanistica del nostro Comune per i prossimi anni. 
Con questa variante del secondo Regolamento urbanistico credo di non esagerare a dire che siamo di fronte a una città che 
cambia totalmente, non solo perché dà risposte legittime e aspettative, ma nello stesso tempo coglie tutte le opportunità, 
affinché si possa dare risposte d’interesse pubblico. Non credo che sia poco tutto questo. 
E in particolare le varie infrastrutture che avanti il nostro Capogruppo ci ha messo in evidenza, non solo la parallela ma la 
stessa strada e lo stesso allargamento di Via Pratignone, punto essenziale, nodale per quanto riguarda il traffico che viene 
dalla parte di Montespertoli o da quella parte là. Nel contempo io credo che anche sul discorso di Villa Nova, con 
quell’accordo di programma che abbiamo fatto, io credo noi si dà una risposta da questo punto di vista e è una risposta in 
positivo, perché credo noi bisogna tenere conto delle varie eccellenze che ci possono essere nella nostra realtà, ma mi 
preme sottolineare anche l’aspetto, in questo strumento urbanistico, che riguarda l’impresa nel suo insieme e il lavoro. 
Empoli è sempre stata una città produttiva, che rappresenta una componente importante per lo sviluppo economico e 
sociale del nostro territorio.  
L’evoluzione del sistema economico verso attività terziarie, perché non dare risposte a questo? Io credo che questo 
strumento gliele dà, certo mantenendo il manifatturiero, però nello stesso tempo diamo anche risposte a certe operazioni 
che ci vengono a richiedere rispetto alla società che oggi stiamo vivendo, quindi dobbiamo dare risposte con una valenza, 
certo tenendo di conto di tutta una serie di aspetti, però con una flessibilità che può dare risposte alle nuove generazioni e 
a tutto quello che comporterà oggi per il prossimo futuro.   
E quando si parla di flessibilità, come non parlare delle nuove norme per quanto riguarda il centro storico? Questo è 
venuto avanti, e qui mi pare che l’abbia detto, perché anche questo regolamento non lo so quante commissioni consiliari 
abbiamo fatto, quanto lavoro è stato portato avanti, io credo che questo punto…   
  
* Alle ore 10.15 esce il Presidente Piccini. Presenti n. 26. 
* Assenti n. 5 (Lenzi, Biuzzi, Morini, Petrillo, Piccini). 
* Assume la Presidenza il Vicepresidente Gori. 
 
Parla il Presidente Gori:   
Consigliere, mi scusi. Il tempo era 8 minuti, le ho già concesso 2 minuti. 
  
Parla il Consigliere Cavallini:   
Sì, chiudo subito. Io credo che questo rappresenta un fatto importante e su questi problemi della flessibilità io credo che si 
dia risposte anche in campo molto più largo, che è il discorso delle aziende agricole. Dico solamente, e finisco subito, in 
tre parole che ringrazio, come hanno fatto tanti, tutto l’ufficio che ha partecipato e questo è ovvio, ringrazio la Giunta 
Comunale che ha portato avanti, in meno di 2 anni, questo obiettivo, però dico anche nello stesso tempo che la Giunta 
Comunale ha fatto questo perché dietro ha un partito in carne e ossa che si può permettere queste cose. 
  
Parla il Presidente Gori:   
Grazie Consigliere. Ricordo che nella Conferenza dei capigruppo è stato stabilito che i Capigruppo parlano per un quarto 
d’ora e i Consiglieri per 8 minuti, ora credo un po’ di elasticità mi pare di averla concessa, perché mi pare che 
l’argomento sia importante.   
La parola al Cons. Borgherini. 
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Alla fine dell’intervento di Cavallini mancava solo l’inno russo, poi si era a posto!... (interruzioni) lo so che lo sai, lo so!  
Detto questo…  (interruzioni) Presidente, capisco di essere stato io l’elemento che ha introdotto l’ilarità, ma torniamo 
seri. 
Credo che in questo momento sia necessario porre alcuni elementi che riportino questa discussione quantomeno non 
lontana dalla realtà che vivono i cittadini tutti i giorni, cioè da dove si partiva in realtà… (interruzione di registrazione) 
nei confronti dei cittadini non ci scorderemo mai e non scordiamocelo, non facciamo finta di scordarcelo, tutti i cittadini 
che sono venuti direttamente in Comune per rivendicare i loro diritti, non ci dimentichiamo le imprese, quelle stesse 
imprese che sono state molto spesso ostacolate in questi anni nel loro sviluppo e non certo aiutate, in anni diversi certo, 
ma sono state sicuramente ostacolate, una distanza nella completezza dello strumento urbanistico, perché - lo diceva bene 
e giustamente e onestamente ieri l’Ass. Mori - soltanto in questa legislatura abbiamo compiuto 14 varianti e ciò ci dà 
l’idea, senza considerare quelle compiute prima sempre sullo stesso Regolamento urbanistico, quanto quello strumento 
non fosse stato pensato lontanamente per le esigenze dello sviluppo di Empoli. 14 varianti solo in una legislatura sono la 
testimonianza di tutto questo, la mancanza di visione appunto, perché 14 varianti ci consegnano la testimonianza di una 
classe dirigente che ha fatto delle scelte che non avevano la visione dei cambiamenti, o non ha colto la visione dei 
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cambiamenti che la Città ha subito in questo periodo, la mancanza di sviluppo che questo strumento ha dato alle 
opportunità che le realtà produttive hanno creato sul territorio. 
Dove siamo arrivati? Siamo arrivati in ritardo di 2 anni e mezzo, in un periodo di crisi mondiale e di blocco dell’edilizia, 
a uno strumento urbanistico che dà per certi versi delle risposte, non le dà globali e non le dà complete, non le dà 
sicuramente uguali allo stesso modo in tutto il territorio degli 11 comuni di cui tanto si parla. Noi parliamo di un Piano 
strutturale dell’Unione dei comuni, ma non ci poniamo minimamente la domanda per cui i cittadini di Castello, che 
avevano dei piani urbanistici attuativi, se li sono visti riconfermare tranquillamente e i cittadini di Empoli hanno dovuto 
penare le pene dell’inferno, fare degli incontri con l’Amministrazione Comunale, rinegoziare le loro posizioni 
legittimamente, in modo trasparente. Ma se noi partiamo da uno strumento urbanistico che dovrebbe dare pari diritti e pari 
dignità a tutti i cittadini quantomeno dell’Unione dei comuni, il primo problema che noi oggi ci dobbiamo porre è che i 
cittadini di Castello hanno avuto dei diritti e i cittadini di Empoli ne hanno avuti altri.   
Volumetrie eccessive questo sicuramente sì, perché questo Regolamento urbanistico deve accontentare troppe persone, 
deve accontentare troppi interessi e non ne seleziona quelli più importanti per il territorio e per il suo sviluppo, perché non 
si può prevedere nello stesso Regolamento urbanistico il recupero della Vitrum, come anche quelle volumetrie al Palazzo 
delle esposizioni; in un periodo di crisi economica forte, questo significa consegnare questo territorio a un ulteriore 
blocco del suo sviluppo per altri 5 anni.   
Nel centro storico non si sono date le risposte, in parte si sono date le risposte che da tempo si aspettavano, sia dal punto 
di vista delle previsioni per lo sviluppo commerciale, però consentitemi una battuta: qui non si arriva a chiudere la stalla 
quando i buoi sono scappati, qui si arriva a chiudere la stalla quando i buoi sono già stati macellati, quindi siamo già oltre, 
siamo già troppo in ritardo, perché pensare oggi di dare questa opportunità, che in un mondo normale, in una economia 
normale, in una città come Empoli, che si è sempre prefissa uno sviluppo importante, una qualificazione di livello 
regionale del proprio sviluppo, una collocazione economica e sociale di un certo livello, consentitemi di dire che il fatto di 
realizzare i negozi a più di un paio è la scoperta dell’acqua calda! Oggi si arriva a un percorso difficile, di cui va dato atto 
all’Ass. Mori di avere portato la dignità all’interno delle istituzioni nella discussione, questo gli va dato atto, perché da 
quando è entrato l’Ass. Mori si è vista una differenza anche con il nuovo dirigente, si è visto un nuovo metodo e di questo 
politicamente ne va dato atto e ne va dato riconoscimento. 
Ma è da dove si partiva che non ha consentito e non consente, a questo strumento urbanistico, di dare quella visione, 
quello sviluppo e quel respiro alla Città, perché il ritardo è troppo ampio, è troppo radicato, non è la risposta giusta oggi 
consentire ulteriori frazionamenti in centro storico, quello che si va e si sceglie di fare parlando di flessibilità; era una 
scelta giusta legare gli interventi di ripristino e di restauro all’interno del centro storico alla qualificazione degli interventi. 
Ci sono degli studi specifici, per esempio anche dell’Università di Venezia, che legano i restauri, i ripristini e i recuperi 
all’interno dei centri storici all’ottenimento di certificati verdi, che poi possono essere rivenduti sui mercati internazionali 
e possono creare risorse ulteriori per riqualificare il centro. In questa situazione il centro storico aveva bisogno di progetti 
più coraggiosi e progetti più radicati, non di scelte che in qualsiasi comune, a poca distanza, sono consentite 
tranquillamente ormai da anni. 
Arriviamo in ritardo, con un monitoraggio improvvisato, con un monitoraggio forse troppo ottimista per quanto riguarda 
lo sviluppo del numero demografico della Città, c’è una conferma ancora una volta, e questo è bene dirlo a tutti, dei 
grandi interessi commerciali, perché l’unica previsione che rimane invariata è quella per gli interventi cosiddetti D4 
nell’area Via Empoli Est, come anche in altre aree della Città, quindi si conferma ancora una volta una scelta di campo 
dell’Amministrazione Comunale di Empoli, vicino ai grandi interessi commerciali, nonostante i danni che queste scelte 
hanno causato al tessuto economico e sociale della Città, al centro storico e a tutti gli altri centri storici che caratterizzano 
il Comune di Empoli. 
Oneri per i piccoli imprenditori, oneri per gli impresari edili, oneri che provengono sicuramente da leggi e normative che 
non sono diretta responsabilità dell’Amministrazione Comunale, ma che di fatto oggi aggiungeranno ancora di più dei 
gravami allo sviluppo della Città, flessibilità arrivata troppo in ritardo, ci consegnano un quadro di un regolamento 
urbanistico che di fatto non pone una visione di grande respiro, di grande visione della Città. Se le grandi opere 
infrastrutturali, che questo Comune aspettava, erano legate solamente alla realizzazione di una strada parallela come 
quella della FiPiLi sono convinto che, invece, questa Città aveva bisogno di altre risposte, di risposte che venivano da 
un’univocità della visione nel suo insieme e soprattutto nella univocità della visione del suo sviluppo. 
Concludo dicendo che di tutto questo, e mi dispiace non ci sia il Cavallini, non si può essere orgogliosi, perché i primi a 
essere orgogliosi della loro Città, grazie a Dio e nonostante tutto, sono gli empolesi, però è bene anche che facciate i conti 
con una realtà molto importante, che è fotografata in questo Regolamento urbanistico, nel vecchio soprattutto ma anche 
nel nuovo e nel periodo che voi con irresponsabilità politica avete consegnato ai cittadini e di cui dovete assumervi la 
responsabilità, in questo Consiglio Comunale, di una vacatio legis di 2 anni e mezzo, in un periodo di crisi economica, di 
cui voi avete la diretta responsabilità. Non avete sciupato il territorio perché non avete fatto le scelte e non avete neanche 
osato fare delle scelte che potevano dare uno sviluppo migliore a questo territorio. 
 
* Rientra il Consigliere Piccini; esce il Consigliere Gori. Presenti n. 26. 
* Assenti n. 5 (Lenzi, Biuzzi, Morini, Petrillo, Gori).  
* Riassume la Presidenza il Consigliere Piccini.  
 
Parla il Presidente Piccini:   
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Grazie Consigliere, prego Bini. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì grazie, Presidente. Intervengo volentieri dopo l’intervento di Borgherini e anche di Cavallini, perché credo che 
entrambi, pure da 2 chiaramente distinti e diversi punti di vista, abbiano in qualche modo centrato quello che è il vero 
argomento di questo Consiglio Comunale, perché al di là della riflessione sulle norme tecniche di attuazione, su cui da 
profano della materia e da non tecnico ho individuato, e me le sono lette tutte con fatica e con tanto tempo impiegato, 
credo come tutti gli altri Consiglieri, credo che su quello ci siano anche degli aspetti positivi. Non so se avrò tempo, nel 
mio intervento, di citarne qualcuno e anche di criticarne altri, però dicevo che secondo me questo non è il nodo politico di 
questa questione, perché noi in questa discussione, come dicevano sia Cavallini che Borgherini che mi hanno preceduto, 
discutiamo in primo luogo di un nuovo dimensionamento del Piano strutturale comunale di Empoli e credo che la 
discussione politica che noi facciamo in questo consesso, in quest’aula consiliare, debba in primo luogo tenere di conto di 
questo aspetto, perché noi siamo qui a dare un indirizzo alla nostra Città, un indirizzo che nel dimensionamento della 
stessa in qualche modo guarda - questo lo diceva anche ieri l’Assessore e non potrebbe essere altrimenti - anche a oltre il 
2014 e guarda alla prossima consiliatura. 
Il ragionamento che voi fate sul dimensionamento è di introdurre circa 122 mila metri quadrati nuovi di edilizia 
residenziale; chiaramente parlo del residenziale perché è l’unica dove ci sono delle modificazioni in corso, sulle restanti 
volumetrie di fatto confermate quanto già previsto dal vecchio Piano. I 122 mila metri ci fanno raggiungere la soglia di 
un’edificabile, nel Piano strutturale, di circa 200 mila metri, che sono poi tradotti nel secondo Regolamento urbanistico in 
circa 185 mila metri quadrati, con però la prospettiva, e ieri feci la domanda in modo specifico all’Assessore, che queste 
volumetrie diventino a breve una prospettiva realisticamente percorribile, addirittura 377 mila, perché questo è quello che 
risulta, addirittura l’Assessore in qualche modo lo metteva nome già un dato di fatto di potenzialità del Piano strutturale, 
in prospettiva di una revisione del medesimo Piano strutturale ulteriormente al rialzo, da affrontare in prospettiva della 
scadenza elettorale del 2014.   
Mi sono ripreso, mi sono andato a rileggere quello che diceva durante l’atto di indirizzo l’Assessore e di fatto si diceva, 
con riferimento a quelle proposte che erano pervenute con il secondo avviso pubblico e che oggi non sono contenute 
all’interno di questo secondo Regolamento urbanistico, ma che potrebbero essere reinserite in un ulteriore 
dimensionamento al rialzo dei volumi, si diceva che sarà giusto che quelle proposte, che non devono essere buttate via 
perché i cittadini hanno fatto le proposte, dovranno essere e potranno essere esaminate solo in un percorso che riguarda la 
variante al Piano strutturale, quindi la terza fase che trovate anche nelle slide della seconda commissione congiunta, che 
sicuramente nell’ultimo anno di legislatura questa Amministrazione Comunale, ovviamente solo per quanto riguarda 
l’avvio del percorso partecipativo, sarà giusto che inizi a affrontare, per poi naturalmente rimandare la chiusura del 
percorso alla prossima legislatura. 
Ora io provo a affrontare questo tema, perché ritengo sia il tema centrale della discussione che noi stiamo facendo. 
Dicevamo 122 mila metri quadrati, che diventano 200 nel Piano strutturale e possono diventare, in un futuro prossimo, 
addirittura 377. Voi basate questa riflessione sull’andamento demografico come diceva, e perché faccio questa riflessione, 
Presidente? Perché secondo me il dimensionamento è il nodo chiave della lettura politica di questa variante, perché da un 
lato siamo passati con il primo avviso a un messaggio alla Città, con cui dicevamo di fatto “volumi zero, da domani non si 
costruisce più”, questo fu il messaggio dell’avviso pubblico, cioè sostanzialmente neanche tutti gli 80 mila metri residui 
del vecchio piano venivano utilizzati, si diceva alla Città “li mettiamo a gara, solo chi offre di più può riuscire a 
costruire”, perché noi siamo per i volumi zero. Si passa da questa dimensione, quindi un’edificabilità inferiore agli 80 
mila metri quadrati, a una prospettiva di 377: capite che 300 mila metri quadrati in più di superficie residenziale non sono 
poca cosa. 
Ma dico anche questo perché - concordo con quello che diceva Borgherini, per questo mi fa piacere intervenire dopo di 
lui - mettere troppa carne al fuoco e dire in prospettiva che anche coloro che non facevano parte di vecchie previsioni 
saranno in qualche modo considerati in una rincorsa a dare soddisfazione a tutte quelle che sono le richieste della Città, è 
verosimile che riesca a non rendere più appetibili nemmeno quei percorsi che sono stati avviati e che faticosamente, dopo 
3 anni di vacatio legis come diceva Borgherini, sono stati faticosamente riattivati con questo secondo Regolamento 
urbanistico. 
Provo quindi a criticare la questione del dimensionamento. Voi dite sostanzialmente che c’è una crescita demografica che 
è stata sottostimata da quanto è la previsione del Piano strutturale del 2000 in prospettiva 2010, ora io non sono un 
urbanista e mi permetto di fare un appunto: non credo che la pianificazione del territorio debba solo e esclusivamente 
inseguire le dinamiche demografiche, credo dovrebbe provare a pilotarle le dinamiche demografiche. Non voglio il 
controllo delle nascite come in Cina, e evidentemente questa è una battuta, però credo che noi dovremmo porci la 
questione. 
È chiaro che se noi apriamo indiscriminatamente la possibilità edificatoria su questo Comune, e con 377 mila metri 
quadrati di Sul noi in prospettiva lo facciamo, è chiaro che la domanda sarà infinita, perché da Firenze ci sarà sempre una 
domanda di persone che si spostano, com’è successo con Montelupo, verso la periferia, trovando una qualità della vita 
migliore e case che costano evidentemente meno. Io credo, però, noi dobbiamo porci una domanda: se questo è 
sostenibile dal punto di vista di sviluppo economico e di qualità della vita per il nostro territorio, noi viviamo in un 
distretto in crisi, in cui c’è un pendolarismo alla rovescia, cioè non verso Empoli ma verso Firenze, verso la Città 
metropolitana, che quindi svuota di caratteristiche produttive la nostra Città e io ritengo che costruire una città dormitorio 
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come può essere Scandicci, e non me ne vogliano i cittadini di Scandicci, determinerebbe un decremento non solo della 
qualità della vita evidentemente dei nostri concittadini, ma anche della qualità della vita di coloro che si insedieranno in 
futuro. 
Ma anche fatta questa premessa e quindi scendendo sul terreno del confronto con quelle che sono le dimensioni, il 
dimensionamento che voi ci proponete e quindi in qualche modo che la pianificazione si debba adeguare a quelle che 
sono le dinamiche demografiche, io ho provato a fare due conti e mi sono in qualche modo rielaborato un po’ i dati. Voi 
dite sostanzialmente che la crescita reale al 2010, che poi proiettate fino al 2018, è una crescita sottostimata, si stimavano 
1.759 famiglie al 2010 e queste famiglie sarebbero - questo è un dato reale ovviamente - 3.500. Mi scuso con i Consiglieri 
se do qualche numero, ma credo sia indispensabile.   
Quindi voglio stare su questo ordine di idee, ora una riflessione: se questo fosse stato veramente l’andamento 
demografico di questi anni, cioè ci fosse stata una così alta pressione demografica, non mi spiego come mai ci sono a 
residuo del vecchio Piano strutturale comunale, preso atto che i Pua sono decaduti, ma che ci sono anche zone B che sono 
in saturazione che non sono sfruttate a pieno, non mi spiego come possano avanzare dal vecchio Piano strutturale 
addirittura 80 mila metri quadrati, perché se ci sono zone in saturazione che non vengono portate a compimento, 
evidentemente non c’è questa pressione demografica, così come non c’è perché basta girare per la nostra Città per trovare 
anche edifici di nuova edificazione che sono nuovi in cerca di domanda, perché evidentemente in questa fase di mercato è 
più difficile trovare chi compra che chi vende. 
Detto questo, vado avanti. Noi abbiamo gli 80 mila metri che ci risultano ancora dal vecchio Piano strutturale. Prendo i 
dati reali della popolazione, però nel fare questo, anche nella vostra relazione sul dimensionamento, fate una cosa che 
secondo me è poco corretta, perché considerate i dati della popolazione dal 96 al 2010 e i dati del costruito della vigenza 
del Piano strutturale comunale, cioè dal 2000 al 2010, che quindi evidentemente ci danno un dimensionamento che è, 
gioco forza, inferiore rispetto a quello che è il reale fabbisogno. Se noi andiamo a vedere la dinamica demografica del 97 
al 2010 è quella che dicevamo di circa 3.354 unità e non 3.500 intanto, come voi riportate nel quadro strategico. 
Detto questo, gli alloggi realmente costruiti a Empoli, e questo sulla base delle Dia e dei permessi a costruire, sono circa 
1.400 già ultimati e 628 in via di ultimazione, questi i dati di monitoraggio che ho ripreso dai vostri documenti. Di questi 
dati che riportavo, di circa 2.100 alloggi, faccio presente che le Dia sono solo monitorate dal 2004 in poi, quindi di fatto 
sono sottostimate rispetto a quello che è il reale andamento, quindi diciamo che le famiglie che in qualche modo 
sarebbero rimaste senza una soluzione abitativa, che creerebbero questa domanda abitativa, sono circa 3.350 meno 2.050 
alloggi, che sono quelli realizzati con i vecchi permessi a costruire e le vecchie Dia, circa 1.300 famiglie, usando sempre i 
vostri parametri, per circa 130 mila metri quadrati di Sul, che sono ben lontani dai 358 mila che voi programmate come 
sottostima del vecchio Piano strutturale al 2010, anche perché la Sul realmente costruita tra il 97 e il 2010 è di circa 200 
mila metri quadrati, che è ben lontana dai 130 che voi utilizzate e che sono la reale costruzione, peccato però dal 2000 al 
2010 e non dal 96/97 come fate per la popolazione.   
Detto questo, mi sono andato anche a prendere i dati dell’anagrafe per vedere se questa proiezione delle 280 
famiglie/anno fosse proiettabile dal 2010 al 2018 e questo dato è in realtà un dato che non è corretto, perché voi 
programmate 289 famiglie tra il 2010 e il 2018 per anno e in realtà la crescita reale - io ho preso i dati al 31 dicembre 
2012 - registrata dall’anagrafe è di circa 66,5 famiglie l’anno. Voi capite che 66 rispetto a 280 è un dimensionamento 
abbastanza diverso. 
A questo aggiungo il fatto che la stessa anagrafe mi dice che, in base ai risultati dell’ultimo censimento generale dell’Istat, 
che anche ieri veniva fuori in qualche domanda, la popolazione reale empolese dovrebbe scendere da 48.500 unità a circa 
46.000, con un sensibile decremento anche del numero di famiglie, quindi questo a ulteriore riprova di quello che dicevo. 
Quindi la Sul totale mancante, anche stando fuori da questo ulteriore decremento che dicevo, è riconducibile a circa 135 
mila metri che dicevo prima, più 53 di adesso di quelli legati alle 532 nuove famiglie che si insedieranno verosimilmente 
tra il 2010 e il 2018, quindi siamo a circa 185/188 mila metri che sono circa la metà di 376 mila che stimate voi. 
Probabilmente ho sbagliato qualcosa in questo calcolo, però di fatto questi sono i dati, ho rielaborato semplicemente i dati 
che mi avete fornito voi e sono pronto a essere confutato in qualunque momento, ma credo che questo sia difficile, perché 
questi sono dati reali che voi stessi mi avete fornito, con qualche integrazione dell’Ufficio anagrafe. 
A questo io aggiungo ulteriori aspetti. Noi prevediamo volumetrie che vanno ben oltre questo dimensionamento e le 
prevediamo in virtù del fatto che il taglio medio degli alloggi lo stimiamo di 100 metri quadrati; lo stesso monitoraggio, 
che anche in questo caso voi ci avete fornito, dice che difficilmente si realizzano alloggi  oltre i 90 metri quadrati e il 
taglio medio degli stessi è di circa 55 metri quadrati. Queste volumetrie di 188 mila metri in realtà, se noi condividiamo 
per 2 e consideriamo 50 metri quadrati, vanno divise a metà: questi sono i conti sui dati reali che voi ci avete fornito. 
Inoltre c’è, è verosimile che ci sia un’ulteriore frenata nella ricerca della domanda della casa di persone che, raggiunta 
l’indipendenza economica, non sono in grado di accedere a un mutuo e quindi di avere una soluzione abitativa. 
Ritengo che già 180 mila metri siano sovrastimati rispetto a quello che è il reale andamento demografico della nostra 
popolazione e credo che, con un dimensionamento di addirittura 130/140 mila metri quadrati, noi saremmo riusciti a 
tenere dentro, a riattivare i vecchi Pua come da sempre abbiamo detto, fin dal gennaio 2010, riattivarli perché con quei 
Pua avevamo preso un impegno rispetto alla Città, tenere dentro le zone di saturazione B e a prenderci, già da ora, con un 
relativo margine di anticipo, quell’impegno che giustamente Pasquinucci ci disse con l’avviso del primo bando. Noi 
diciamo che da oggi andiamo verso volumi zero, noi diciamo alla Città: bene, abbiamo costruito, recuperiamo quella 
ferita con la Città legata ai Pua decaduti nel 2010, diamo una soddisfazione abitativa a quelle famiglie che effettivamente 
ci saranno sul territorio, ma contestualmente diciamo già oggi alla Città che non faremo più volumi, anzi recupereremo 
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solo l’esistente. Questo, e qui mi trova d’accordo con quello che diceva Borgherini, avrebbe permesso non solo di rendere 
più appetibili e fattibili gli stessi Pua che evidentemente oggi rischiano, perché se si inserisce in prospettiva altre 
volumetrie ex novo, è verosimile che queste possano essere addirittura più appetibili degli stessi Pua da parte dei 
costruttori e dall’altro lato è verosimile che piani di recupero come l’area ex ?Vitrum?, è evidente che se si inserisce 
nuove volumetrie come il palazzo delle esposizioni, non saranno o non potranno essere recuperate. 
Per cui non solo si fa un danno perché si disattende quello che era l’impegno dell’Amministrazione Comunale a andare 
verso volumi zero, quindi si fa l’esatto contrario a 180 gradi rispetto a quello che era l’impegno di questa stessa 
Amministrazione Comunale, ma si fa un danno anche a quei Pua che oggi si sbloccano, ma che in prospettiva finiranno 
nel calderone grande di tutta una serie di interventi, che saranno una minima parte (circa 110 mila metri quadrati) dei 377 
mila che voi in prospettiva, e ho letto prima le parole dell’Assessore, avete intenzione di sbloccare definitivamente già 
avviando un operativo alla fine di questa consiliatura. Grazie Presidente. 
 
* Alle ore 10.45 entrano i Consiglieri Petrillo e Morini. Presenti n. 28.  
* Assenti n. 3 (Lenzi, Biuzzi, Gori). 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Torrini. 
  
Parla il Consigliere Torrini:   
Grazie Presidente. Vorrei iniziare con un grande ringraziamento all’Ass. Mori, che ha svolto un lavoro duro e faticoso… 
(intervento fuori microfono) sì, inizio con un grande ringraziamento, perché ritengo sia doveroso. Dicevo il 
ringraziamento all’Ass. Mori che ha svolto un lavoro duro e faticoso, portando avanti l’obiettivo di giungere all’adozione 
del nuovo Regolamento urbanistico dopo pochi mesi dalla sua nomina, ma vorrei ringraziare anche i nostri dipendenti del 
Comune che l’hanno reso possibile. Mi fermo su questo punto, perché iniziare questa legislatura con la consapevolezza 
che a breve avrebbe perso efficacia parte del Regolamento urbanistico è stato difficile e credo che il Partito Democratico 
debba prendersi il merito di avere messo via situazioni improduttive, perché incapaci di rispondere alle esigenze dei 
cittadini e non per altro, come i dipendenti comunali che hanno lavorato al Regolamento urbanistico debbano prendersi il 
merito di avere saputo tradurre in strumenti tecnici gli obiettivi politici che questa Amministrazione Comunale si era 
posta. 
Devo confessare che in questi anni, perché ormai sono già anni, mi sono chiesta più volte se non fosse il caso di 
riprendere quelle previsioni che avevano perso efficacia e ricollocarle sul piatto, esattamente come parte dell’opposizione 
ci chiedeva. Sono felice di avere seguito il consiglio di chi mi assicurava che questo sarebbe stato un grande errore, e 
come dargli torto oggi che siamo qui a votare il Regolamento urbanistico, i cui Pua non sono il frutto di pensieri 
sviluppati all’interno di una stanza, ma sono concertati direttamente con i proprietari di quelle aree, che attraverso un 
avviso pubblico hanno mostrato il loro interesse all’effettiva realizzazione di quelle opere, fino a sottoscrivere accordi 
procedimentali, in cui si sono impegnate a realizzare opere importanti per la Città? Lo diceva ieri il Sindaco. 
Come non essere soddisfatti oggi della scelta intrapresa, quando siamo di fronte a un Regolamento urbanistico che non si 
è limitato a mettere mano alle previsioni che avevano perso efficacia, ma ha fatto di questo lo strumento e il momento per 
risolvere problematiche nodali che necessitavano di un intervento serio e strutturale? Mi riferisco al centro storico. 
Anche qui, iniziata questa legislatura, non abbiamo mai perso di vista la necessità impellente di individuare degli 
strumenti che non fossero palliativi ma strutturali e, in quanto tali, capaci di creare le condizioni per dare nuova vitalità al 
centro storico. Questo questa Amministrazione Comunale doveva fare. Non si possono sradicare le persone dalle frazioni 
e collocarle nel centro storico, ma si possono creare le condizioni perché questo passaggio avvenga e qui mi rallegro del 
percorso intrapreso da questa Amministrazione Comunale, prima con il percorso partecipato, curato con attenzione 
dall’Ass. Caponi, poi traducendo in strumenti le necessità espresse dai cittadini, e mi riferisco alla possibilità di svuotare 
completamente gli edifici, alla possibilità di frazionarli, impedendo da un lato la creazione di soli monolocali, ma dando 
anche la possibilità a una famiglia che possiede un appartamento sotto i 100 metri quadrati di realizzare un piccolo 
appartamento per il figlio o per il genitore. 
Nostro obiettivo primario era e è la riqualificazione del centro storico e con questo Regolamento urbanistico l’abbiamo 
dimostrato. Non voglio dire che questo sia il migliore regolamento che si poteva realizzare, ma voglio dire che questo è lo 
strumento con cui l’Amministrazione Comunale cerca di raggiungere gli obiettivi prefissati e soprattutto di soddisfare le 
esigenze dei cittadini empolesi. Poi, e qui concordo con quanto detto ieri dall’Arch. Carletti, sta a noi monitorare la 
situazione, capire se quegli strumenti sono idonei e in caso contrario modificare la situazione esistente. 
Per finire mi riallaccio all’intervento di presentazione di ieri del Sindaco, poi ripreso dall’Assessore. Noi oggi andiamo a 
votare una variante minima al Piano strutturale indicizzato all’ultima Legge regionale, ma che è ancora più importante 
perché ci consente di avere un Piano strutturale aggiornato e di lungo respiro, da cui partire per pensare, ideare e 
progettare quello che sarà il Piano strutturale dell’Unione. Adesso dobbiamo sforzarci e abituare la nostra mente, i nostri 
uffici a ragionare come soggetti facenti parte dell’Unione dei comuni, perché questo ente - l’Unione dei comuni - per noi 
non è mai stato uno strumento per scavalcare il problema, che alcuni sollevavano, della legittimità del circondario, ma per 
noi lo strumento che ci consentirà di superare o meglio affrontare i problemi pesanti che colpiscono i comuni oggi, ma 
anche per rispondere meglio e in modo più adeguato alle esigenze e ai problemi dei cittadini degli 11 comuni. 
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E gli strumenti che ci diamo, il Regolamento urbanistico piuttosto che il Piano strutturale piuttosto che il Regolamento 
edilizio, devono essere pensati e studiati all’interno di questa ottica. Ecco che, ragionando in questi termini, la previsione 
di concedere la destinazione a commerciale su tutti i piani a alcuni palazzi, che di primo acchito sembra essere quasi 
fantascientifica, acquista invece concretezza, perché se il centro storico di Empoli è centro della Città capofila 
dell’Unione, chissà che grandi aziende abituate a lavorare su aree più vaste vogliano provare a investirci. Forse stiamo 
sognando, ma siamo a disegnare la Città di domani e quindi crediamo che questa sia la sede per farlo. 
Quanto al dimensionamento, quello che diceva prima il Cons. Bini, forse ho capito male, però mi sembra di ricordare che 
ieri tanto l’Ingegnere che l’Architetto ci ricordavano che questi 180 mila metri quadrati sono in gran parte destinati e 
previsti per i Pua, mi sembra di ricordare 125 mila mi ero appuntata e questo credo che sia determinante, perché in fondo 
è ciò di cui parliamo da molti mesi, ciò che anche l’opposizione ha tenuto a precisarci, a puntualizzare e a sottoporre alla 
nostra attenzione, l’altra parte è in gran parte prevista per le zone B, cioè i lotti di completamento in zone urbane, anche 
per rispondere alla Legge regionale - diceva ieri l’Architetto - che prevede la densificazione, che chiede agli strumenti 
comunali di prevedere una densificazione in zone già servite dalle strutture, già urbanizzate e questo mi sembra ovvio, mi 
sembra che debba essere una previsione fondamentale per un Regolamento urbanistico. Ritengo che non vi sia il 
problema sollevato dal Cons. Bini. 
Quanto inoltre all’altra problematica, sempre sollevata, che è quella del congelamento delle zone dei Pua che non hanno 
chiesto, non hanno partecipato all’ultimo avviso pubblico, io credo che in quel caso si sia fatta una scelta adeguata, e una 
scelta adeguata perché? Se è vero che da un lato quei Pua non hanno mostrato il proprio interesse, quindi non sono stati 
previsti nuovamente nel Regolamento urbanistico, perché si tratta comunque di aree congelate e quindi non si tratta di 
previsioni effettive esistenti, dall’altro lato è anche vero che un Regolamento urbanistico deve anche avere la capacità di 
essere flessibile. In quest’ottica essere flessibile significa trovare lo strumento, concedere la possibilità a coloro che 
adesso non mostrano interesse, ma che potrebbero averlo nuovamente domani, di trovare collocazione negli strumenti che 
abbiamo, laddove ovviamente ciò rappresenti l’interesse pubblico. Grazie. 
  
* Esce il Sindaco. Presenti n. 27. 
* Assenti n. 4 (Lenzi, Biuzzi, Gori, Sindaco). 
 
* Entra il Sindaco. Presenti n.28.  
* Assenti n. 3 (Lenzi, Biuzzi, Gori)  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono altri interventi? Fruet prego. 
  
Parla il Consigliere Fruet:   
A sentire certi interventi, confesso veramente che sono un po’ allibito, o forse non dovrei esserlo, perché se la Struttura 
deve essere ancora quella di 60 anni fa com’è stato detto e com’è stato ringraziato nell’ultima Commissione urbanistica di 
qualche giorno fa, in cui l’Ass. Mori diceva che dal 1960 abbiamo fatto il primo piano urbanistico, la prima cosa, è andato 
tutto bene e se è andato tutto bene è segno che andiamo bene a continuare così. È un bel lavoro, c’è stata veramente, con 
grande lode, una progressione su quello che sono oggi, su quello che è cambiato il mondo, quello che è cambiato l’Italia, 
il modo di vivere di Empoli etc., è cambiato talmente ma è cambiamento secondo me in peggio, quindi questi 66 anni di 
amministrazione continuata della Sinistra, per conto nostro, non sono stati affatto tutti buoni e non devono continuare a 
essere, come dite voi, così buoni, anzi sono cattivi. 
Io direi che vi accuso di essere dei conservatori antiliberali se è per codesto, di avere disegnato una città inomogenea, non 
omogenea, murata secondo me negli anni a casaccio, io non ero né in politica né nulla, ero lì nel mio ufficio, ricevevo la 
gente e ne sentivo di tutti i colori, vedevo che si espandeva Santa Maria, la chiamavano la zona santa, di terra santa etc., 
senza mai avere pensato io come nel ramo automobilistico, cioè in un ufficio che naturalmente era a capo di questo 
sentore della gente per quanto riguarda lo sviluppo automobilistico etc., niente strade adeguate e nulla, quindi ci troviamo 
ancora oggi con una viabilità insufficiente e che, nel corso dei 60 anni, non è stato fatto nulla perché fosse ampliata e 
c’era tutta la possibilità, perché non c’era espansione tale e non c’era quindi un accumulo di case etc., che si è formato 
così a casaccio, quasi a casaccio direi, con strade strette. 
Qui si continua ancora a ridimensionare, specie anche il centro storico, per esempio che non è stato sconfessato con la 
famosa classificazione di fabbricati di interesse storico, un mare di fabbricati di interesse storico inesistenti, non c’è quasi 
nulla, levato 7 o 8 fabbricati, che abbia interesse storico in Empoli, specie dopo i bombardamenti anche nel centro, in Via 
del Giglio, che ci sono stati nell’ultima guerra, in cui sono stati rifatti dei fabbricati, ma di interesse storico zero.   
Si è permesso, anzi, in questo frattempo, specie in questi ultimi anni, l’apertura di negozi non idonei alla qualità che si 
vorrebbe che fosse il nostro centro storico, si è raccomandato più di una volta e anzi sono stato una volta accusato anche 
di razzismo perché dissi “almeno i kebab fateli fuori dai centri storici, non proprio nel giro di Empoli o subito dopo”, 
nulla di tutto questo. 
Tornando alla periferia, non c’è stata in questa Città la possibilità di permettere l’ingresso in concorrenza di altra 
distribuzione che non sia la Coop, l’ultima fatta che è stata approvata da questo Consiglio Comunale era che finalmente 
apriva la Pam, ma guarda caso era già in vendita e è stata acquistata da una cooperativa che non si sa bene che voglia fare, 
non si sa bene anche ora cosa voglia fare, perché la parte di Empoli Est, tutto il terreno nella statale di fronte alla 
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Sammontana e giù fino alla possibilità di fare la Pam è stato acquistato da cooperative legate alle cooperative dell’Emilia 
Romagna, cioè alla Lega delle Coop o alla Coop stessa. Sapete bene che sono stati acquistati i terreni che si trovavano 
dietro a una vecchia fabbrica, sono stati acquistati metà dalla Cgt, metà da un’altra società sempre dell’Emilia Romagna, 
quindi non si sa bene cosa ci volete fare e infatti non l’avete nemmeno dimostrato qui. Ci ha provato un piano della Pam, 
che non si sa come verrà fatto, se diventerà un’altra Coop etc., cioè con la padronanza di dire questa Città, caro Cavallini, 
è stata fatta per questo, è stata fatta per il vostro ex Comunismo e ora Socialismo come lo volete chiamare, solo è fatta a 
vostra immagine e somiglianza. 
Si lamentava il Bini che va via anche (sic) i cinema etc.: per forza, avete concentrato tutto sulle Case del popolo, dove 
possiamo ancora andare, mangiare, giocare a carte, giocare a tombola, i centri vostri di sviluppo sono stati quelli a scapito 
di tutti quegli altri!   
Tornando oggi su quello che può essere lo sviluppo in base a questo piano, a questo nuovo Regolamento urbanistico, si va 
a vedere il vecchio, il modificato e quindi calca ancora parecchio le norme, comunque calca il principio di come deve 
essere sviluppata Empoli e rimaniamo fermi che Empoli non dovrà mai superare i 50 mila abitanti. È chiaro questo e è 
chiaro anche nell’esposizione che ha fatto il Cons. Bini, che pure è di Sinistra e ha detto è ben chiaro. 
Quindi cosa andiamo a fare? I vecchi Pua non sono stati accettati in minima parte, è stato accettato solo dove c’è la 
possibilità che fosse fatta o una strada che naturalmente si rende necessaria dopo la non viabilità tra le parti di Empoli est 
e ovest, cioè l’attraversamento della ferrovia etc., in cui ancora dopo anni siamo a parlare del sottopassaggio di 
Pratignone, poi è venuto fuori il sottopassaggio di Viale Buozzi, poi il sottopassaggio in fondo alle scuole, senza avere 
fatto nulla. La proposta che diceva anche Cioni fu fatta a suo tempo, le Ferrovie erano d’accordo di fare al di là della 
stazione un grande parcheggio in maniera da fermare le macchine che venivano dalla zona a monte, quindi di 
Montespertoli, Castel Fiorentino etc. etc. e invece addirittura c’era il disegno di collegare, di allungare il sottopassaggio di 
Empoli per arrivare a questo eventuale grande parcheggio. No, non è stato fatto nulla ne non si sa perché!   
Prima ci hanno inventato che il sottopassaggio del Pratignone erano le Ferrovie che dicevano, dicevano e non siamo mai 
venuti a conoscenza, o vedere qualcosa di lettere che veramente fossero state le Ferrovie a dire no. Le Ferrovie non 
possono dire no allo sviluppo della Città, quindi non diamo la colpa alle Ferrovie che non hanno fatto, non gli è stato 
nemmeno chiesto, perché non ce l’avete dimostrato!   
Oggi si ringrazia tanto e apertamente di avere fatto il possibile il nuovo Ass. Mori, tanti ringraziamenti etc., i 
ringraziamenti vanno bene, ma è solo una riparazione a quello che è stato prima, al fermo della Città dovuto naturalmente 
al dirigente che c’era prima, che per noi ha assunto colpe, però colpe fino ad un certo punto, perché era l’espressione di 
quello che voleva la politica di Empoli, cioè una politica sempre guidata dal Centro-sinistra.  
Oggi ci troviamo con un aumento per quanto riguarda una parte di questo che riguarda il nuovo regolamento, per esempio 
l’Art. 37, insomma con l’Art. 37, l’Art. 39 e altri andiamo a un aumento dei costi da realizzare e per realizzare i Pua, con 
il nuovo regolamento, c’è un aumento notevole. Parliamo, per esempio, dell’Art. 37 che riguarda gli impianti privati della 
rete idrica e non si sa neanche che andranno a costare (sic) qualora si parla che dove non arriva la fognatura, fate voi degli 
scarichi etc. con recupero, con naturalmente depurazione e tutto, che poi potrà andare forse alla rete fognaria se ci sarà da 
attaccarsi, altrimenti qualora accerti l’inadeguatezza della rete fognaria e del sistema depurativo, prevede la possibilità di 
collegamento ai collettori fognari, se adeguati, provvedendo nel frattempo a realizzare sistemi provvisori individuali di 
smaltimento etc. etc., senza oneri per il gestore del servizio, quindi questo è un aumento di costi che non si sa quanto è. 
Per quanto riguarda naturalmente anche i costi quantificabili alla realizzazione degli impianti per quanto riguarda il 
risparmio energetico, ci sono solo costi certi e ancora da quantificare! Come se non bastasse, andiamo a vedere i posti 
auto pubblici aggiuntivi e la vecchia scheda: prevedeva ogni 30 metri un posto macchina, oggi si va ogni 50 metri un 
posto macchina, così su 1.000 metri quadrati di Sul, che prima ci volevano 133 metri quadrati, oggi si va su 1.000 metri 
quadrati a occupare 250 metri quadrati per fare parcheggi pubblici aggiuntivi. Se questo non è un costo, ditemi voi qual è! 
Se questo non è un costo notevole, quello dell’acqua, ditemi voi qual è! Se non è un costo notevole quello dei pannelli 
solari, anche questi non ben specificati, diteci voi quali sono!   
Si va ai sottotetti. I sottotetti qui parla “per le porzioni aventi un’altezza interna non superiore (sic), ma anche se non 
delimitati dai muri come superfici accessorie” che non dovevano costare e invece qui abbiamo calato da 2 metri a 40, 
siamo andati a un metro e 80 di altezza, per cui non è più usabile neanche come una mezza mansardina o un qualcosa da 
mettere roba etc.. Se questi per voi non sono costi… infatti noi vediamo che in questo Regolamento urbanistico, in questa 
volontà di fare e fare non c’è nessuna volontà di ridurre i costi delle case a Empoli, anzi aumentano e questo fa sì che 
diventano sempre più piccole. 
Oggi una casa di 50 metri occupabili, quindi 55 con i muri come fate voi, valida per l’Imu 55 ma abitabile 50, cosa 
succede? Non costa meno, costerà di più con questo nuovo Regolamento urbanistico di 150 mila Euro e parlo di nuovo. 
Non so cos’è stato fatto in questa Città che naturalmente possa veramente “diamo una svolta”, una svolta a cosa? Voi non 
avete dato una svolta a niente, avete dato una svolta di nulla! E in questi 60 anni cosa c’è da ringraziare? Caro Ass. Mori,  
l’altro giorno ha detto “è segno che si è fatto bene se dal 65 o 67 abbiamo fatto il primo piano, siamo andati così e è 
sempre andato bene”, è andato bene per voi, perché avete avuto maggioranze assolute, avete avuto delle maggioranze 
consistenti, ma per i cittadini avete fatto il possibile? La gente se ne va, a Empoli si parla di 47 mila abitanti quando ce ne 
sono 6 mila, oltre 6 mila, 6.800 di stranieri e non vi preoccupate nemmeno di vedere se ci stanno più, perché c’è gente che 
ha le ditte in Via Roma e non esiste, ha la casa in Via Roma e non esiste! Non guardate neanche se ci sono davvero questi 
stranieri o no, prendono la residenza, qui viene data con facilità, poi vanno da tutt’altra parte…   
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Parla il Presidente Piccini:   
Consigliere!   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Finisco subito. Questo Piano regolatore, anche se è stato fatto il possibile per arrivare, per sfidare anche quello che noi 
abbiamo detto “tanto non si andrà avanti prima del 2017 o 2018 per vedere le nuove gru”, non credo che in definitiva 
migliori tanto, migliorerà di un anno, perché quando anche non si dà la possibilità a piano approvato di dire “via 
cominciamo subito sia le opere di urbanizzazioni, le strade, sia cominciamo anche il fabbricato”, che non è ben chiaro 
questo quando viene cominciato per quello o quell’altro, anzi per ora si dà prima la precedenza alle opere di 
urbanizzazione, strade etc., poi potrà costruire il fabbricato e passeranno degli anni. Qui c’è solo, in questo regolamento, 
la possibilità di aumento, aumento e aumento dei costi, quindi di realizzare meno di quello che si vorrebbe. 
E la gente va via sì da Empoli, va a trovare dove costano meno nei nostri comuni intorno, che hanno avuto la possibilità di 
fare dei piani regolatori come gli è parso e che ora, anche se viene l’Unione dei comuni, ormai ce l’hanno e per anni si va 
avanti. Qui abbiamo perso 4 anni, è inutile dire che si fa la rincorsa, noi siamo i primi a fare il secondo Piano urbanistico, 
ma 4 anni siamo stati fermi e quindi non è stato fatto un bene! Che abbia fatto il possibile l’Assessore Mori di mettere 
sotto stress, mettere in riga tutto l’Ufficio tecnico, con tutta la loro collaborazione, lo riconosco etc., ma non hanno fatto 
altro che cercare un po’ di recuperare quello che è stato perso notevolmente negli anni passati.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Pampaloni prego. 
  
Parla il Consigliere Pampaloni:   
Anch’io doverosamente, come gli altri Consiglieri del mio gruppo, e ora mi spiace che il Cons. Bianchi non c’è, non lo 
vedo, non posso che partire dai ringraziamenti doverosi all’Ass. Mori e all’Ufficio per l’ampio lavoro svolto, lavoro 
proficuo, laborioso, ma fattivo, di questi mesi e di questi anni, un ufficio rinnovato, un ufficio che ha dovuto mettere 
mano a certi aspetti farraginosi del passato, che sta vedendo risultati positivi nel rapporto con le forze politiche, ma anche 
e soprattutto con gli operatori e con la Città, quindi di questo va dato atto. 
Noi come Gruppo consiliare ci siamo dati un’articolazione interna, per cui io in modo particolare approfondirò il tema dei 
piani urbanistici attuativi. Non parlerò di un regolamento coraggioso su tanti aspetti, come ha sottolineato l’Assessore e 
come hanno sottolineato e diranno poi in futuro anche altri miei colleghi, un regolamento che innova e che dà dei risultati 
di cambiamento sulle zone agricole, sul centro storico, sulle zone produttive, quantomeno se si considera la nuova 
variante alla quale andremo a lavorare per le zone produttive, sul nuovo assetto dei contenitori pubblici, sono dei risultati 
politici o comunque degli obiettivi politici che partono da una precisa idea di città che ci siamo dati, che riguardano altri 
aspetti del regolamento. 
Rispetto ai piani urbanistici attuativi, il percorso quello con l’Ass. Mori è partito da un avviso pubblico, sto parlando del 
secondo avviso pubblico, e già questo è un elemento da sottolineare, un elemento di trasparenza. Credo che soltanto pochi 
altri comuni abbiano seguito questo percorso, un percorso che attraverso l’avviso pubblico ha richiesto e ha cercato di 
recepire le istanze dei cittadini, istanze dei cittadini certo, però su una pianificazione che viene da lontano. Non 
rinneghiamo e non facciamo altro che sviluppare una pianificazione del territorio che parte dal Piano strutturale comunale 
del 2000, a differenza di altri comuni non ci siamo giocati tutto il terreno sul primo Regolamento urbanistico e adesso 
abbiamo ancora della stoffa, del materiale da mettere a disposizione.  
Su questo rispondo anche a alcune considerazioni del Cons. Bini, rispetto alla metratura, rispetto al dimensionamento. 
Innanzitutto questi 177 mila metri quadrati hanno comunque già un disegno di prospettiva, si parla di case che andranno 
sul mercato dopo il 2020, quindi è chiaro che la speranza nostra di tutti non può che essere quella di avere, per quella 
data, una ripresa economica, certo altrimenti dovremmo chiudere, se si pensa che a quella data in quegli anni il nostro 
Paese non sarà ripartito, quindi anche questo settore soprattutto, il settore fondamentale dell’edilizia non sarà ripartito, 
mentre per quanto riguarda l’altra parte del dimensionamento - l’Ass. Mori l’aveva già detto - si parla di un prossimo 
Piano strutturale, “prossimo” perché si tratterà di fare un Piano strutturale dell’Unione dei comuni e forse non ci rendiamo 
nessuno di noi conto di quello che potrà essere come lavoro, quindi è logico che quando lavoriamo all’urbanistica, 
dobbiamo sempre avere un discorso di prospettiva. La prospettiva di questo regolamento è il 2020, la prospettiva del 
Piano strutturale dell’Unione dei comuni sarà la Empoli tra 20 anni, quindi i ragionamenti vanno fatti su queste basi, 
questo per rispondere a certe cose sul tema del dimensionamento. 
I piani attuativi. Sicuramente noi abbiamo fatto una scommessa e dovremo fare ancora di più una scommessa sullo 
sviluppo e sul rilancio dell’economia reale, non ci nascondiamo che sono numeri coraggiosi, ma sono anche numeri 
doverosi, perché rispettano precisi impegni che erano stati presi con i cittadini nel passato e, dal punto di vista anche della 
pianificazione pubblica, rispondono a una cucitura di un tessuto urbano preesistente, a quell’opera di densificazione a cui 
si richiamava ieri l’Assessore e anche il Dirigente, quindi non si può parlare di nuovo consumo di territorio, ma si deve 
parlare di una cucitura, anche attraverso le opere infrastrutturali, di interi quartieri, di un intero tessuto urbano. Questo è 
l’aspetto fondamentale, quindi ripeto numeri coraggiosi ma doverosi, doverosi per il rapporto con i privati e doverosi 
proprio per la parte pubblica. 
Del resto il lavoro è partito da un ascolto degli operatori, la nostra Città è fatta, ha un tessuto di piccoli e medi operatori 
che investono e rischiano; per fortuna non c’è stata e se c’è stata qualche operazione nel passato - mi riferisco a qualche 
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decennio fa - che ha dato dei risultati negativi anche per la nostra Città, ha visto operatori e aziende che venivano da fuori, 
magari dal capoluogo, non aziende locali, e questo è fondamentale e lo vogliamo sottolineare. 
Certo, detto questo, voglio però sottolineare che c’è ancora molto da fare, come diceva anche l’Ass. Mori questo è 
soltanto il primo passo, ci sarà poi il momento delle osservazioni e il momento delle osservazioni - l’abbiamo detto tutti, 
l’ha detto il Capogruppo, lo sottolineiamo tutti come Partito Democratico - dovrà essere un momento di approfondimento 
da parte di tutti, un’analisi di dettaglio delle proposte da parte delle forze politiche e da parte dei singoli Consiglieri, che 
poi sono gli ultimi depositari dell’assunzione di responsabilità politica con il loro voto sulle singole osservazioni. 
Aspetto importante che è stato preso in considerazione io credo in questi mesi e che lo dovrà essere anche in questa 
seconda fase: massima attenzione alla fattibilità degli interventi. La parte pubblica deve sempre dare la pianificazione 
generale nell’interesse della collettività, deve cioè avere una stella polare e è certo che è stato richiesto uno sforzo 
importante dal punto di vista delle infrastrutture, uno sforzo doveroso e noi dovremo essere comunque bravi in futuro a 
pensare alla fattibilità finale degli interventi. Questo lo dico anche a noi stessi, senza sottolineare troppo la forza degli 
accordi procedimentali, ma cercare di andare avanti in un lavoro di concertazione, perché l’obiettivo finale, la stella 
polare non può che essere quella della fattibilità degli interventi. Magari abbiamo e dobbiamo prendere spunto anche da 
certe operazioni non concluse del passato. 
Anche sui Pua, ma anche sulle zone B, ma anche sulla pianificazione generale, l’obiettivo è quello di rafforzare il tema 
dello sviluppo e su questo noi abbiamo un altro passaggio, un secondo passaggio, che è quello del Regolamento edilizio 
che non è da sottovalutare, che è un momento di integrazione e di completamento finale del Regolamento urbanistico, che 
non può che essere votato nella seconda fase, quindi il tema del Regolamento edilizio ci vedrà ancora di più forti 
nell’impegno e nell’integrazione con la Regione, Regione che già proprio in questi giorni ha deliberato una proroga del 
Piano casa, quindi l’obiettivo dovrà essere quello di rafforzare nuovamente lo sviluppo. L’edilizia è un settore in crisi, è 
come un naufrago che sta per affogare e la pianificazione deve dare un aiuto, non può dare un colpo per fare affogare il 
naufrago, ma evidentemente deve aiutare a tirarlo fuori dall’acqua. Se un braccio non basta, dovrà esserci anche il 
secondo. Il Regolamento edilizio potrà essere l’occasione di rafforzare il tema dello sviluppo, per esempio premiando le 
costruzioni a basso impatto energetico, ci sono delle norme che lo prevedono e questo sarà anche un’occasione di 
massima attenzione per il futuro.   
Concludo dicendo che in questa partita, quella dei piani urbanistici attuativi e quindi una parte limitata del regolamento, 
tutti hanno fatto la loro parte e dobbiamo avere l’onestà intellettuale di dirlo, il pubblico, il privato, la maggioranza e 
l’opposizione, attraverso la Commissione speciale. È una partita che abbiamo giocato tutti insieme e questo va detto. Per 
questo delicato prossimo futuro non possiamo che rinnovare la grande fiducia nell’azione dell’Ass. Mori e siamo convinti 
come Partito Democratico che egli continuerà in quell’occasione di concertazione e di ascolto, per monitorare e per 
eventualmente intervenire su problematiche che si evidenzieranno, perché la seconda fase, quella che si apre da domani e 
che ci vedrà poi chiudere il percorso in estate, è altrettanto fattiva e altrettanto importante. Con questo chiudo. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi, Consiglieri? Chiudiamo? Prego Bianchi.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
*** alcuni colleghi del Consiglio Comunale sono andati addirittura a parlare di politiche nazionali, volevo dare una 
notizia, questa è la buona notizia e prendo l’occasione che il 25 gennaio, dopo 4 anni, verrà inaugurata la Casa dei 
Canguri, annunciato nel 2008, quindi è un processo durato quasi 4 anni, io direi tempi biblici… (interruzioni) annunciato 
nel 2008, c’ero io e si è fatta campagna elettorale, quindi non mi può smentire, perché i dati… 4 anni di costruzioni mi 
sembrano un po’ tanti! Spero che siate più celeri sulla prossima ristrutturazione (sic), che finalmente vi siete decisi a 
rifarne una nuova, anziché ristrutturarla, perché alla fine costava di più. Dopo vari annunci fatti sui giornali, avete accolto 
il suggerimento e questo è un fatto positivo. 
Ma veniamo agli interventi, perché a parte gli interventi, le sviolinature dei ringraziamenti, questo va bene e è giusto, 
perché c’è stato un forte impegno dopo il cambiamento, dopo vari anni di immobilismo dell’Ufficio tecnico, capitanato 
dalla signora x y, il nuovo che avanza bene e l’Ass. Mori sotto questo aspetto in ha dato all’esterno un’immagine di un 
Assessorato che funziona, o quantomeno c’è stato l’impegno, c’è stato un po’ di movimento e, alla fine di un percorso 
condiviso, le sfide e tutte queste cose, qualcosa è emerso. 
Tornando poi agli interventi dei miei colleghi, dopo si arriva a quello che è il succo del problema. Io tengo una 
community su Internet, perché lavorando delle nuove tecnologie interloquisco continuamente con i giovani e ho molti 
giovani empolesi che mi dicono “io ho il lavoro, però la casa a Empoli non me la posso comprare, è impossibile”, tra 
parentesi noto - correggetemi se sbaglio - che con le nuove norme che entreranno in vigore in questo regolamento la casa 
costerà di più, non è che costerà di meno, ci saranno delle nuove tasse in più, per esempio avere messo mano anche ai 
sottotetti, oppure aumentata la Sul sui parcheggi per il posto auto va a aumentare il costo della casa, perché poi 
naturalmente tutto quello che ci gira intorno aumenta anche la tassazione. Questa è un’emergenza, l’emergenza abitativa 
voi dite che non c’è, ci sono dei progetti Erp di edilizia residenziale pubblica, ma non basta. Il problema della casa a 
Empoli c’è, perché se la sono comprata quelli nati nel 47 e quelli nati nel 55, poi quelli più fortunati, se hanno avuto un 
pezzo di mansarda o un pezzo di casa donata dai genitori, sono i fortunati, il resto rimangono al ghiaccio! Il problema non 
è risolto, non ho sentito dire in questo Consiglio Comunale “le case per i giovani, la possibilità di comprarsi una casa”, ci 
sarà stata la bolla speculativa, ma comprarsi una casa è veramente un miraggio!   
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Sì si è parlato della bretella, di tutte queste cose, la 429: sì, sono tutte operazioni che fanno bene per lo sviluppo della 
Città, anche se devo dire marciate sempre con 25 o 30 anni di ritardo, perché se non c’era il centro Coop che faceva la 
sopraelevata, probabilmente vi poteva essere un’ispirazione di continuare a fare le sopraelevate, invece continuate a fare i 
sottopassaggi. Se uno viene a Empoli e si rende conto, sì è vero che c’è la ferrovia, ma che io debba passare sotto un 
ponte di un metro e mezzo per venire da una parte all’altra della Città è veramente assurdo! Si vede che proprio questa 
Città è rimasta vecchia e non ha sviluppato cose nuove, o quantomeno c’è una visione al futuro che quantomeno va a 
risolvere dei problemi creati in precedenza. È vero, è tedioso dire le stesse cose, purtroppo avere fatto un centro 
commerciale enorme a grande impatto ambientale, non mi dica che lì non c’è l’impatto ambientale, perché uno che viene 
dalla FiPiLi vede quel mostro rosso e poi vede il mostro dell’ospedale, che per farne uno ne avete fatti due, dice “va beh 
si è fatto”, ma per fare le cose ci avete messo un monte di anni e non avete risolto i problemi vecchi!   
Per esempio avevi citato il problema della Monte Pagani, ma quello è un problema annoso, come è vecchio il problema di 
Pratignone, che in questo bilancio appare e sparisce come previsione di spesa. Queste sono decisioni rimandate negli anni, 
andavano fatte 20 anni fa! Purtroppo, con tutto il rispetto, avete fatto delle scelte strategiche mirate sulla grande 
distribuzione e siamo ancora noi a spendere soldi per risolvere i problemi a loro, dice “ma c’è il posto di lavoro, paga la 
Tia e paga tutto questo”, ma quanto ci costa? E non si può continuare a pensare di mettere tasse, tasse e tasse per potere 
mantenere una struttura che probabilmente, negli anni futuri, dovrà comunque essere alleggerita, perché (sic) sicuramente 
gli uffici pubblici si alleggeriranno ancora un po’, si creerà nuovo lavoro e non si può continuare a pensare ancora che il 
futuro è il terziario. Il futuro è il lavoro, che la manifattura non c’è più, è il lavoro!   
Questa è la parola principe e anche in questi giorni nella campagna elettorale non se ne sente parlare: lavoro! Meno male 
che si è fatto il polo tecnologico, benissimo ci sono mille posti, però lavoro per i giovani e io ho questo sospetto che si 
continua a parlare come prima, terziario e servizi non portano lavoro! Bisogna creare le condizioni perché vengano a fare 
delle aziende qui e ci siano le condizioni anche economicamente vantaggiose per venire qui. 
Diceva poc’anzi il collega Cioni il polo tecnologico non lo scambiate, ma era il Terrafino: quello doveva essere rivisto e 
ripensato per rifare anche nuovi insediamenti produttivi! Non si può fare il gioco delle parole, bisogna puntare sulla casa, 
sui giovani e sul lavoro, però vedo anche dagli interventi dei colleghi di maggioranza che si continua a vendere la bretella 
e tutti questi discorsi. Non vedo niente di nuovo, vedo solamente, e vado a concludere, che per fare una casa a oggi è 
possibile e anche per chi deve venire a investire a Empoli, imprenditori edili, probabilmente ci penseranno un po’ di più, 
perché la tassazione si è elevata notevolmente e quindi a questo punto rimane svantaggioso fare gli investimenti edili, 
anche perché, se ci sono più tasse, più costi e più oneri, è chiaro che a quel punto la casa non può costare 100 mila Euro, 
costerà 300 mila Euro e per le tasche degli italiani, che stanno sprofondando dalla classe media verso la povertà, io la 
vedo dura. 
Vado a concludere. Vedendo la situazione che si andrà a creare nel 2013 vorrei vedere come andate a fare le opere 
pubbliche, dato che avete fatto dei piani di investimenti sulle dismissioni pubbliche, che mi dicono ancora vanno molto a 
rilento. Con questo non voglio andare nel pessimismo, vi auguro che li possiate fare perché sono vostri progetti che io 
rispetto, sono visioni diverse, ma io sicuramente avrei fatto in maniera diversa, incentivando chi vuole venire a Empoli a 
investire, dando dei vantaggi e non dando sempre vantaggi ai soliti, perché se si dovesse fare la regola della Sul, mi 
domando e dico come avete fatto fare alla A.S.L. con quei parametri? Avete fatto fare la A.S.L. senza parcheggi, ma 
quanta Sul doveva pagare?! Questo è il dubbio: perché si fa le regole ai piccoli e a quelli grandi si fa fare tutto quello che 
vogliono? La A.S.L., punto. 
Meditate, perché se queste sono le regole, mi pare che a questo punto non sono uguali per tutti. Grazie. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? Consiglieri, si chiude? Prego Sani. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Volevo cominciare questo mio intervento praticamente con lo stesso metodo con cui cominciai l’intervento sul bando, 
questo perché lo ritenevo efficace allora e lo ritengo efficace adesso. Io definii il Piano strutturale come un tondino di 
ferro, che si può tirare un po’ per adattarlo alle nostre esigenze, alle esigenze della Città, ma si arriva a un punto in cui si 
raggiunge lo snervamento e la Città non lo sopporta più, il tondino non torna più indietro e la nostra Città non lo sopporta 
più. 
Ci sono zone nella nostra Città, come potrebbe essere per esempio, così per fare un esempio, Viale Boccaccio, che 
probabilmente sono molto vicine a questa soglia di snervamento. Io condivido l’analisi di Bini, i conti che abbiamo fatto 
noi ci tornano molto molto simili, quindi ben vengano tutti questi rapporti con la Regione, però sicuramente quello che 
deve essere chiaro è che, quando con il bando ci sono venuti a raccontare che la crescita dei volumi era zero, non era vero, 
non era assolutamente vero! Questo l’ha fatto anche un sindaco di Firenze recentemente, ha detto “noi cresciamo a 
volume zero”, peccato che nel piano prima erano stati inseriti talmente tanti volumi che ne stravanzeranno per i prossimi 
20 anni in quella Città. 
Procediamo per punti. I Pua: se noi prendiamo questi Pua e li graviamo, ancora di più, di oneri economici che renderanno 
difficile la loro realizzazione, facciamo alcuni esempi, ce l’ha detto qualcuno il Bianchi, i sottotetti, l’Arch. Carletti ha 
detto “anticipiamo una norma regionale”, ora che si debba anticipare tutte le norme regionali, quando ci sono anche altre 
norme regionali e poi lo vedremo e questa è una delle prime, io ho qualche dubbio, l’aumento della superficie a 
parcheggio, se noi aumentiamo la superficie a parcheggio non solo riduciamo il verde, ma il parcheggio costa e il verde 
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costa sicuramente molto meno; se noi a questi Pua leghiamo sempre più opere, si andrà probabilmente a diminuire quella 
che è la convenienza economica a realizzarli questi Pua. 
Con questo non voglio dire che mi sento particolarmente vicino a quei cittadini o a quei costruttori che questi Pua li 
devono realizzare, ma se a questi Pua ci lego tutta una serie di infrastrutture che erano nel Piano regolatore del 64, se non 
realizzo quei Pua, probabilmente non avrò neanche quelle infrastrutture che erano già previste nel 64. E badate bene nel 
64 quella cosa che abbiamo approvato, quella bretella parallela alla FiPiLi non c’era, noi abbiamo votato contro a quello, 
ma non tutta la viabilità è come quella e è inutile, perché probabilmente, se la parte di Serravalle si scaricava sulla statale, 
c’era un motivo e c’è un motivo per portarla avanti ancora, quindi se noi leghiamo sempre più opere a questi Pua, 
probabilmente non realizzeremo nemmeno quelle opere che sono indispensabili per la nostra Città, anche perché avevo 
detto che… è fastidiosissimo, è continua la cosa! È difficilissimo perché è una radio praticamente: Radio Fruet!... 
(interruzioni) dicevo anche perché, chiudendo con i Pua, il fatto che questi Pua dovevano essere reinseriti anche dal 
punto di vista di metratura e doveva già essere fatto, è perché abbiamo commesso un errore come città e come 
amministrazione nei confronti di questi cittadini, ma a esplicitare questo errore non sono io, siete voi che avete di blocco 
rimosso l’Ufficio urbanistica. Peraltro poi urbanistica e edilizia sono due materie strettamente legate, infatti all’Università 
si studiano insieme e probabilmente, quando si fa un lavoro di rinnovamento, probabilmente bisognerebbe farlo un po’ 
più a tutto tondo. 
Ma quello che a me più dà fastidio in questo Piano è che manca, secondo noi, secondo questo gruppo, completamente 
un’idea di sviluppo. Per l’amor del cielo sull’idea di sviluppo futuro ci si divide nella politica attuale, basti pensare a 
quello che è la Tav e tutto il movimento che c’è dietro, sull’idea di sviluppo si fa la politica di qui al prossimo futuro. Non 
ci vedo un’idea di sviluppo, perché le leggi ci sarebbero e non si applicano e poi si vanno a mettere norme che poi forse 
verranno, come ho detto prima, sui sottotetti. Mi riferisco al fatto che Empoli ha avuto un’enorme espansione tra fine anni 
60 e inizi anni 70, anni per l’edilizia molto particolari, perché si passa dalla fine del mattone portante ai primi edifici in 
cemento armato, abbiamo quindi edifici pessimi dal punto di vista di risparmio energetico e pessimi dal punto di vista di 
regolamentazione sismica, in un paese e in una zona dove siamo a rischio sismico, magari avendo un terreno di portanza 
alluvionale forse è un po’ smorzata questa cosa, ma comunque il rischio c’è.   
Manca l’idea di sviluppo perché queste abitazioni vanno, bisogna provare a recuperarle, bisogna provare anche a 
abbatterle e ricostruirle, ma come si fa questo? Non si può pensare che qualcuno, che magari se lo può anche permettere e 
è lì che forse bisogna andare a insistere, non tanto su chi avrà difficoltà all’accesso a un mutuo, ma chi probabilmente ha 
una situazione economica tranquilla e si può anche permettere di fare una ristrutturazione completa e strutturale della 
propria abitazioni, ma le leggi ci sono. L’Art. 146 della Legge regionale 1/2005, la stessa che stiamo qui discutendo 
questa sera, ci dice al comma 1 che si possono ridurre fino al 70% gli oneri di urbanizzazione per chi fa un miglioramento 
energetico, oppure ci dice al comma 2 che si possono sgravare, si può considerare come non computati tutti i solai oltre i 
30 centimetri: questo ci serve per l’isolamento termico, ma anche per l’isolamento acustico, quindi per migliorare la 
qualità del nostro edificato; oppure ci dice infine la Regione, con la Legge 40 del 05 agosto 2011 e quindi anche una legge 
recente, che si può concedere in caso di miglioramento termico un ampliamento della Sul fino al 35%. 
Qual è il problema se io limito l’impatto al suolo e magari concedo un 35% di Sul? Se ho un miglioramento energetico e 
strutturale che mi difende da tutta una serie di altri problemi in caso di terremoto, qual è il problema? Perché queste cose 
non si fanno? Queste sono prospettive future e questo è anche il lavoro, perché qui altrimenti sembra che… l’edilizia è 
una materia in cui si può rovinare un paese o renderlo migliore, probabilmente con cose come al Pua 1.1 il palazzo delle 
esposizioni questo paese lo rendiamo peggiore.   
Premesso che probabilmente non realizzeremo nulla di quel Pua e fortunatamente, è già l’idea di avere inserito una cosa 
del genere lì che fa capire che probabilmente, e è qui la differenza, abbiamo un’idea di sviluppo diversa, perché 
immaginare 6 piani e altri ulteriori 10 mila metri quadrati di Sul al palazzo delle esposizioni di residenziale è follia. È 
follia perché non si fa neanche il calcolo di dove siamo! 10 mila metri quadrati di Sul sono 500 persone, che poi da lì si 
dovranno muovere, dovranno spostarsi, come, in una zona che non concordo quando si dice “a Empoli c’è il traffico”, 
però quella zona un po’ congestionata è. Andiamo a inserire lì altre 500 persone? Non ce le inseriamo, perché le 
condizioni economiche per inserirle non ci sono, ma anche solo il fatto di pensarlo è deleterio per lo sviluppo di una città, 
perché vuol dire che pensiamo delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Mettiamo lì 6 piani e 10 mila metri 
quadrati di Sul!   
Concludo dicendo che mi riallaccio all’intervento dell’Ass. Mori di ieri, che in conclusione ci diceva della bella 
campagna, che noi siamo nel cuore della Toscana: tutto vero per l’amor del cielo, questo è innegabile, però se poi 
andiamo a vedere quello che è il progetto della 429 bis, questa bella campagna l’ho da vedere! Andiamo a vedere la 
rotatoria che si fa a Pianezzoli: è una cosa enorme! Andiamo a vedere quello che si fa a Molin Nuovo: si fanno circa 300 
metri con 4 strade a doppia corsia parallele per fare tutti i raccordi, è una cosa mostruosa nel pieno della nostra bellissima 
campagna nel cuore della Toscana!   
Molte sono le cose che si dovrebbero correggere in questo Regolamento urbanistico, una di quelle è questa, perché non si 
può pensare che lo sviluppo sia una strada che serviva probabilmente 30 anni fa, perché nasce già vecchia, non solo 
perché è una strada a percorrenza in doppio senso, ma nasce già vecchia perché vado a sventrare una campagna che è 
quello di cui dovrò vivere nel prossimo futuro, perché lì dove andiamo a mettere rotatorie da 100 metri di raggio ci sono i 
campi. A Molin Nuovo ci sono campi e noi facciamo 300 metri di 4 strade parallele, andate a vederla quella parte, perché 
è orrenda.   
Ho finito, Presidente. Grazie. 
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Parla il Presidente Piccini:   
Grazie. Gaccione. 
  
Parla il Cons. Gaccione:   
Se si dovesse dare una definizione di questa delibera, che oggi questo Consiglio Comunale voterà non credo con il nostro 
voto, siccome si è usato tante metafore fantasiose, verrebbe da dire che è un libro dei sogni che non verranno realizzati, 
sogni che noi non condividiamo, ma che non hanno i presupposti per venire realizzati. Io penso che molti interventi 
l’abbiano ben spiegato e l’Assessore, con simpatia naturalmente, ci ha detto “non ci avete capito nulla”, però di risposta 
gli ho richiesto “preferisci uno che non ha capito nulla e è contrario, o uno che non ha capito nulla e è favorevole?” e 
naturalmente mi ha detto quello che è favorevole. 
Con questo mi volevo riallacciare a uno dei nodi fondamentali che l’Assessorato, io dico con merito, e gli uffici hanno 
cercato di portare un po’ come innovazione, che è quello di quella supposta, purtroppo devo dire all’oggi ancora supposta 
partecipazione della Città alla costruzione di questo nuovo Regolamento urbanistico, perché molto probabilmente avremo 
ancora molta strada da fare perché veramente sia condiviso e i risultati, secondo noi, sono quelli che sono sotto i nostri 
occhi perlomeno, che noi tutti non li vediamo naturalmente nella stessa maniera, gli occhi ognuno di noi ha i suoi e ha 
anche il suo cervello attaccato. Noi pensiamo che questa sia un’idea della Città che non è la più giusta a oggi per tanti 
motivi che sono stati detti, ma principalmente è perché, se venisse realizzata, diventa la nostra Città un luogo dove magari 
ci sono tanti posti dove stare forse, dove vivere, se c’è qualcuno che se lo può permettere, che sarà difficile circolarci. 
Circoleremo solo in automobile, non avremo secondo noi una sufficiente possibilità di vivibilità, di spazi verdi, di spazi 
dove si possa passeggiare, dove si possa portare i bambini, i bambini ci possano giocare; abbiamo solo dei luoghi 
dedicati, deputati, che ora si fanno diventare da verde di quartiere a verde addirittura di interesse comunale, se non 
sovracomunale. 
Quindi avremo una città dormitorio che poi diventa anche in qualche maniera una prigione, perché è difficile entrarci e è 
difficile uscirci, perché si può entrare e uscire solo in automobile, perché quando si parla di parcheggi scambiatori, 
individuare il parcheggio di Piazza Guido Guerra come parcheggio scambiatore mi sembra una sciocchezza. Mi scuso con 
gli architetti e con i professionisti, ma mi sembra una sciocchezza, perché non si capisce perché Serravalle diventa un 
parco comunale e invece Piazza Guido Guerra il parcheggio diventa un parcheggio scambiatore: è nel centro d’Empoli! 
Un parcheggio scambiatore si può capire al Castelluccio, oppure all’area San Montana, quelli (sic) nella Città, ci sono dei 
mezzi pubblici che ci funzionano, c’è un senso di circolazione per la Città che funziona, attraverso i mezzi pubblici, 
attraverso le piste ciclabili e attraverso anche la possibilità di potere arrivare a piedi nei luoghi dove si può arrivare a 
piedi. Empoli si attraversa in 10 minuti, avendo le gambe buone. 
Non si capisce perché ci si debba intasare ulteriormente la Città con un’idea, con una filosofia proprio della Città che noi 
riteniamo sbagliata. Poi si può disquisire sui metri quadrati, sui metri cubi, sulle famiglie che vengono da fuori, su chi 
nasce e su chi muore, si può disquisire su tutto, ma l’idea delle città è questa e noi è questo che contestiamo 
principalmente. Non ci mettiamo a fare illazioni su chi può costruire o chi viene avvantaggiato da questi strumenti 
urbanistici, su questo non abbiamo nessun tipo, più che preferenze di analisi focalizzate, poi questo si vedrà, ci sono 
anche altri organi e anche strumenti per vedere questo, però senz’altro quella che noi non condividiamo è proprio l’idea 
della Città e anche un’idea di partecipazione che, se dovesse rimanere a questi livelli, la vediamo più che partecipazione, 
e mi scusi, Assessore, chiaramente agli uffici non possiamo non dare merito di avere perlomeno inaugurato una nuova 
stagione, perché tutte le volte che abbiamo sollevato gli uffici e l’Assessore c’è stato risposto, ci sono stati dati gli 
strumenti che ritenevano giustamente fossero da mettere a disposizione dei Consiglieri, però noi pensiamo che ancora sia 
altamente insufficiente, perché è proprio un’idea diversa, la partecipazione è diversa, è partecipazione è quella cosa che 
permette alla Città, tutta insieme, di potere contribuire. 
Se si guarda anche la mappa della partecipazione, a volte mi viene di pensare: ma con chi avete parlato?! Nessuno ha 
bisogno di verde, perché ci sono 3 o 4 richieste di verde, nel tempo del mese che sono arrivati i contributi via web - dico 
bene, o ho commesso un errore? - dal 20 ottobre al 20 novembre: alla faccia della partecipazione! Un mese, e chi non ha 
la possibilità di potere contribuire attraverso la rete come fa? È diversa la cosa. Avete incontrato le categorie economiche, 
avete incontrato i soliti noti che non sono certo soggetti qualunque, sono soggetti importanti della Città, ma non è la Città, 
la Città è un’altra cosa! La Città sono le esigenze di tutti i cittadini, che vanno oltre magari a quelle che sono le legittime 
esigenze di chi è titolare, che ha disposto all’avviso pubblico le sue proposte per i Pua, o di chi ha altre esigenze dal punto 
di vista commerciale e di servizi, però sono questi i cittadini di Empoli, sono i cittadini che poi la devono vivere la Città e 
che, se hanno bisogno di servizi più vicini come il negozio di vicinato oppure di altro tipo di servizi che sono quelli 
fondamentali per la vita di tutti i cittadini, una città che invecchia, s’ha voglia di dire che aumenteranno le famiglie… 
Radio Borgherini, scusa! Tu sei il primo (sic), scusami eh!   
Quindi voglio dire non possiamo, al di là delle nostre capacità cognitive, e purtroppo, Assessore, questo è il Consiglio 
Comunale che si trova davanti sia da una parte che dall’altra però, noi non possiamo condividere questo tipo di delibera e 
queste proposte che fa. 
In ultimo, compagno Cavallini, se ti posso ancora chiamare così e se non ti viene l’orticaria, 60 anni di governo diviso in 
più fasi, voi in questi ultimi anni mi avete cambiato… noi va beh, saremo destinati all’estinzione, ma ce ne faremo una 
ragione! Non siamo trasformisti comunque e comunque c’è stata un’epoca in cui gli amministratori di questa Città 
pensavano davvero al lavoro, oggi chi dice “non si pensi al lavoro, non si pensi al lavoro”, allora diceva che facevamo 
delle cose che non stavano né in cielo né in terra, perché si cercava di fare aprire attività, cooperative, vetrerie, confezioni, 
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però cresceva il lavoro. Oggi non voglio dire che si va verso la speculazione edilizia, non mi permetto di dirlo, anche 
perché non ho né i dati né l’immunità sufficiente per poterlo dire, però non si pensa di certo al lavoro. 
  
Parla il Presidente Piccini:    
Grazie. Barnini prego. 
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Grazie Presidente. Io penso che ovviamente questa discussione potrebbe essere arricchita da tantissimi contenuti e ognuno 
di noi ha anche avuto tempo e modo per riflettere, per provare a portare oggi tanti spunti, però poi il tempo dell’intervento 
costringe a scegliere alcune cose e su quelle provare a sviluppare una riflessione, che è - ripetiamolo anche a beneficio di 
tutti - solo l’inizio, perché noi tra 60 giorni o quello che sarà ci troveremo nuovamente a ridiscutere di questo argomento, 
probabilmente anche a poterlo fare in maniera più di dettaglio, grazie allo strumento delle osservazioni, quindi penso che 
oggi sia anche importante, invece, fare una quadratura d’insieme, un po’ come hanno fatto tutti gli interventi che mi 
hanno preceduto. 
Io parto da una questione di metodo, non tanto di dettaglio, cioè il metodo che è stato utilizzato dall’Assessore, dalla 
Giunta Comunale e dagli uffici per arrivare a questo prodotto, tutti hanno profuso complimenti e io mi aggiungo 
all’elenco dei complimenti; il metodo è il tema di cui stiamo parlando in questo tempo, con le normative vigenti, con il 
ruolo e la funzione che vogliamo attribuire all’urbanistica in questo tempo. Io trovo che questo nostro secondo 
Regolamento urbanistico sia il primo atto, per quanto riguarda il governo della nostra Città, che fa compiutamente 
riferimento a un indirizzo che ormai da anni ci viene anche dalla Comunità Europea, di interpretare l’urbanistica non solo 
come una pianificazione fisica di ciò che accade all’interno dei confini amministrativi della Città, ma come quello che 
viene definito uno spazio al planning, all’interno del quale contano sì le dimensioni fisiche e quindi la conoscenza del 
territorio, il verso che vogliamo dare al territorio, ma conta molto di più la componente sociologica, di evoluzione sociale 
di una città. 
Perché penso che questo sia un atto che - mi permetto di dire - potrà anche fare un po’ di scuola a tutti gli altri enti che si 
troveranno al passaggio del secondo Regolamento urbanistico? Perché c’è uno sforzo, io credo molto tangibile e poi 
qualcuno legittimamente, dal punto di vista politico diverso dal nostro, lo reputa sbagliato, qualcun altro lo reputa giusto, 
qualcuno secondo me non l’ha colto e per questo intervengo su questo punto, c’è uno sforzo di dare gambe a una 
definizione che non è più quella di urbanistica ma di governo del territorio. E siccome noi sappiamo bene che se c’è un 
limite, non a Empoli e in Toscana ma in tutto il nostro Paese, storicizzato nei nostri strumenti di governo, è quello anche 
rispetto a altri paesi europei che l’ente pubblico da noi raramente è proprietario dei luoghi in cui pianifica e su cui chiede 
di intervenire e sono anche finite le stagioni in cui gli espropri erano all’ordine del giorno; se te vuoi avere una qualche 
ragionevole speranza che ciò che pianifichi venga realizzato, devi modificare anche gli strumenti e le relazioni che hai 
con i soggetti privati tutti, quelli individuali, quelli associati, quelli delle imprese, tutti!   
E questo strumento, secondo me, fa questo salto di qualità, perché mette in fila tutta una serie di procedimenti e ci porta, 
nel momento in cui arriveremo all’approvazione, non a una teorica pianificazione, ma a accordi procedimentali già 
sottoscritti dalle parti interessate, che rendono più possibile e fattibile la trasformazione di una pianificazione pubblica, 
non solo in senso regolativo ma in senso fattivo. Poi va da sé che affrontare questa discussione nel 2013, nel pieno di una 
crisi economica che ha radicalmente trasformato anche le possibilità di investimento, aumenta il livello di complessità, 
perché forse se questo tipo di approccio noi fossimo riusciti a utilizzarlo nel tempo in cui anche chi aveva l’opportunità di 
investire lo faceva in maniera molto più serena, probabilmente tante di quelle cose che già erano previste nel primo 
Regolamento urbanistico oggi sarebbero diventate realtà. 
Però io dico è sbagliato questo approccio? La crisi che stiamo vivendo, quindi anche l’effettiva diminuzione delle 
opportunità, rende sbagliato l’approccio? Ci dovrebbe indurre a pensare che bisogna cambiare strada, ribadisco anche 
sulla base di quelle che sono ormai da anni le indicazioni dell’Unione Europea in termini di regolazione del governo del 
territorio su tutti i paesi? Io credo di no, non credo che renda sbagliato l’approccio. Credo che renda, a meno che non ci 
sia una ripresa che nessuno di noi oggi credo si immagina in tempi stretti, ma ribadisce un approccio giusto e 
probabilmente spalmerà su più anni, rispetto a quelli che abbiamo alle spalle, la compiuta realizzazione di tutta una serie 
di opere pubbliche e private. 
Questo tipo di ragionamento noi lo troviamo senza ombra di dubbio nel modo con cui è stata affrontata la discussione sui 
piani urbanistici attuativi, lo troviamo nel tentativo di inserire uno strumento nuovo come quello dei Puc, lo troviamo 
nella scelta di andare a modificare alcune norme per l’intervento nel centro storico. Teniamo presente che ciò che si scrive 
in queste carte non è né la bibbia né il top delle pensate, ma una strada possibile concertata con chi poi quegli interventi li 
deve realizzare o provare a realizzare. Se non si fa così, guardate, visto che tra un paio di mesi si discuterà di bilancio, si 
riaffronterà la discussione, non credo che noi possiamo immaginare che lo sviluppo dei nostri territori, da qui ai prossimi 
10 anni, potrà basarsi solo e esclusivamente sulle risorse pubbliche, sugli investimenti pubblici, perché non è nei fatti 
questo, lo è stato poco fino a oggi e lo sarà sempre meno, allora il tema che si deve porre l’Amministrazione Comunale 
oggi è come io riesco a fare incrociare, in un interesse pubblico, le possibilità di investimento private e questo è il grande 
salto di qualità che si fa qui dentro, andando anche - fatela dire in questo modo - a pestare qualche piedino, perché in una 
dimensione diciamo più controllata e centellinata dello sviluppo, i piedini che si muovono sono sempre un po’ gli stessi. 
Fare una pianificazione che, invece, comprende a ampio raggio tutto ciò che all’interno del nostro tessuto urbano, 
secondo noi, va recuperato, densificato, significa mettere sul piatto tanta più roba e questa tanta più roba, per una città che 
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ha, e non perché si dice noi, ma perché lo dicono i fatti e la vita di Empoli, una vocazione che spero sia auspicio di tutti 
vuole continuare a essere sovradimensionata rispetto ai confini amministrativi, non credo che a noi debba destare 
particolare preoccupazione, che la nostra bandiera deve essere una bandiera che dice “a Empoli se vuoi puoi” all’interno 
di determinate regole, con un obiettivo che è un obiettivo di vivibilità, ma puoi avere anche casa in Svezia per venire a 
fare a Empoli. Ho detto Svezia, metteteci voi un altro paese, è un bel paese civile da tanti punti di vista. Questo ritengo 
che sia un altro punto di innovazione, che probabilmente, in un tempo in cui la crisi picchia, ci dà anche qualche 
opportunità in più di uscire fuori dai soliti confini. 
Finisco subito, Presidente. La seconda questione sempre di metodo, ma che poi diventa merito, è cosa abbiamo cambiato 
rispetto al primo Regolamento urbanistico per quanto riguarda il centro storico. Alessandro diceva prima e l’ha scritto 
anche su Facebook ho visto “abbiamo fatto troppo tardi, perché i buoi non solo sono scappati, sono stati macellati”: può 
darsi che sia troppo tardi, non mi sento di dire che saremo in grado di recuperare al 100% una situazione che ovviamente 
non è solo e esclusivamente del centro storico di Empoli, ma di tutti i centri storici di media dimensione di città non a 
vocazione turistica, senza patrimoni artistici tali da richiamare attenzione in tutto il mondo.   
Quello che so con certezza è che l’intervento che è stato fatto è 1) conseguente a un percorso di partecipazione, di 
discussione e di condivisione con la Città, 2) frutto di un pensiero che fa del centro storico di Empoli non più soltanto il 
giro di Empoli - mettiamola in questo modo, che tra noi ci si capisce - ma qualcosa che può allargarsi anche in termini di 
attrattività, 3) che prova a centrare l’obiettivo che ci siamo dati all’inizio, cioè riportare residenza in centro storico, perché 
questo era il tema iniziale. 
L’ultima battuta. Io spero e penso che i 60 giorni a disposizione per le osservazioni saranno sfruttati, che potremo 
discutere la prossima volta anche di accoglimenti totali, parziali, di quello che verrà detto dalla Città, e penso anche che 
con questo passaggio noi tutti abbiamo finalmente compreso, e chiudo sul tema su cui avevo iniziato, che l’urbanistica del 
2013 non è più solo e esclusivamente la costruzione fisica del territorio, la gestione dei suoli e delle rendite, è 
qualcos’altro e su questo qualcos’altro penso che la politica tutta avrà ben donde di dire. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Morini. 
  
Parla il Consigliere Morini:   
Ho atteso con pazienza l’intervento del Cons. Brenda Barnini, perché penso che sia, con questo specifico atto per il nostro 
Consiglio Comunale, le parole e gli indirizzi e i commenti che ha fatto il Cons. Brenda Barnini, condivido con il 
Consigliere che l’approccio non è errato, anche noi della lista Massimo Marconcini Sindaco, che dal 2004 siamo su questi 
banchi, riteniamo che l’approccio questa volta non è stato errato. 
Il problema è come avete proceduto. È vero che l’urbanistica non è più sufficiente per creare un’idea importante, bella 
della nostra Città. Ci preoccupa come avete operato, è dal 2005 che si dice che bisogna fare il salto di qualità e credo di 
non dire cose sbagliate quando ho capito che Brenda Barnini ha detto che abbiamo perso del tempo, credo l’abbia detto in 
un modo molto chiaro: dal 2004 fino a oggi abbiamo perso del tempo, si poteva fare cose migliori. E perché abbiamo 
perso del tempo? Perché noi riteniamo che voi non avete mai capito che quel metodo per 40 anni che avete usato non era 
più attuale. 
Nel 2005 - mi ricordo ancora il mese che era giugno - si propose alla Città, a voi maggioranza, e sto parlando della prima 
Giunta Comunale Cappelli, che poi è conseguenza oggi, si parla delle cose che ha partorito la prima Giunta Comunale 
Cappelli con i propri Assessori, avevamo pensato al centro storico come un momento importante e avevamo un’occasione 
importante, era un momento in cui l’Università stava arrivando a Empoli e si strutturava. Noi si disse “quei pochi 
contenitori che abbiamo in Città, poteva essere l’occasione di attrarre veramente le nuove generazioni, quelle che 
studiavano” e questo portava vita, portava ricchezza in tutti i sensi, di qualità di vita e anche finanziaria e economica.  
Non l’avete ascoltato e ci troviamo oggi a risolvere delle questioni del centro storico sulla carta, purtroppo, che noi 
riteniamo non porteranno risultati importanti e tangibili per la nostra Città, questo per quanto riguarda il centro storico. 
Affrontiamo un attimo la questione di come voi pensate che questa Città abbia lo sviluppo e la crescita e la qualità nei 
prossimi anni. Se io dovessi rispondere a una telefonata da uno che viene fuori, da Milano, Roma o Bologna, e gli dovessi 
spiegare che sta succedendo in questa Città, sta succedendo che nel 2004 voi avete fatto un Regolamento urbanistico che 
arriva anche da Bugli, perché non ci dimentichiamo, l’adozione l’ha fatta la Giunta Comunale Bugli, poi voi avete 
approvato un Regolamento urbanistico che noi abbiamo detto non funzionerà e infatti non ha funzionato. 
E cosa succede? Succede che tutte le espansioni residenziali sono state ferme, oggi avete fatto un’operazione che si 
chiama “partecipazione”, io la riterrei più programmare la Città con il flusso di cassa e cioè si trasferisce i costi della 
comunità a certe aree della Città. Tecnicamente va bene, ma sostanzialmente non cambia nulla, perché quelle aree 
sopportavano già certe scelte di infrastrutture.  
Il problema è che, quando poi si va nel dettaglio, Brenda Barnini, si va a fare pasticci e parto subito da un esempio che 
nessuno ne ha parlato credo, ero assente perché si doveva guardare io e Petrillo certe riflessioni che si dovevano portare 
oggi, di sintesi. Noi abbiamo fatto una lotta, fino alle 5 la mattina, per il centro sportivo Monte Boro, avevamo detto che 
era inadeguato, non c’erano infrastrutture, non era legato alla Città, era nato nei vecchi piani regolatori generali come un 
centro sportivo pubblico, è diventato privato, ora voi le raddoppiate e a questo non ci piace, non ci piace! Non c’è piaciuto 
nel 2004, non c’è piaciuto nel 2006, non ci piace nel 2013, né nel 2014.   
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L’operazione del primo Regolamento urbanistico diceva che il polo tecnologico così importante, e ve lo faccio vedere 
perché è importante farlo vedere, visto che ieri sera non si è avuto tempo di accendere quel monitor, questo doveva essere 
il nostro polo tecnologico che era d’attrazione tra Firenze, Pisa, Siena e Pistoia, è diventato un verde complementare. Mi 
ha aiutato Sani a cercare l’Art. 62, perché non riuscivo a trovarlo e l’ho letto velocemente. Vuol dire stare fermi i prossimi 
anni. Accetto l’onestà della Brenda Barnini quando dice “nei prossimi mesi sarà un momento di confronto con la Città 
reale e di dettaglio”, questa è la cartina di tornasole che è un fallimento, Consiglieri. Questo è un fallimento scritto su 
questa tavola!   
Perché si fa questa cosa? Si fa questa cosa perché, come si dice spesso noi dell’opposizione della lista Marconcini, questa 
Amministrazione Comunale nel tempo ha dimostrato di essere molto forte con i deboli e molto debole con i forti e questo 
lo ripeterò fino al 2014 che saremo qui. Ci troviamo a fare questa infrastruttura, questa benedetta bretella e io mi 
domando perché si è speso soldi, io intendo l’uscita di Empoli a est che va a diritto, sperando che chi arriva (sic) gli entra 
dentro perché, se non frena, gli entra dentro quel bellissimo monumento con il sole e le palle dei satelliti. Noi si va a 
tagliare, questa è una questione e ecco perché concordo con la Brenda Barnini che il metodo è giusto, è come voi avete 
operato! Avete operato in un modo devastante. 
Questo è il nostro territorio in quella zona, guardatelo bene… (intervento fuori microfono) era l’alba, sono le 5 la 
mattina, mi sono alzato… (intervento fuori microfono) c’è  l’ora nella telefonata! Questo è il nostro territorio, dove il 
Piano strutturale diceva “è un’area protetta, è un’area che deve essere tutelata, è la piana agricola, la riserva del nostro 
territorio”, voi dite per giustificare mille persone che vanno aiutate queste mille persone, ma in questo modo non si risolve 
il problema, mi domando: perché avete fatto un incarico a dei professionisti d’alto livello che hanno anche funzioni 
amministrative e politiche? Ora sostituirà anche il Sindaco Parrini, gli avete fatto fare degli studi così importanti 
d’impatto, passavano sotto la ferrovia, calcolavano il rischio idraulico, girava a destra, seguiva dei percorsi storici e ora si 
arriva a fare questo, si è buttato fuori soldi da questa Amministrazione Comunale per fare una strada diritta e andare là, 
cioè taglia questo territorio. 
Si poteva - domanda stupida, concedetemela - prevedere una soluzione di minor impatto ambientale? Non ci piaceva 
nemmeno quella dell’Ing. Casini Alberto e dei suoi colleghi, ma questa proprio è devastante! Questa rimane, non si può 
recuperare, perché se si fa una camionabile lì, ci si troverà prima o poi a giustificare di costruire altre attività, è il polo 
tecnologico che porta attrazione! Qualcuno ha detto “eh ma si è fatto l’accordo sovracomunale”, è intervenuta la Regione, 
è intervenuta la Provincia, è intervenuto il Comune di Monte Lupo, poi non lo so chi è intervenuto, ma questo non ci 
giustifica che è un’idea che funzionerà. Siccome il Cons. Brenda Barnini ci dice che sarà occasione di riflessione e di 
modifica e di accoglimento, cominciamo già a pensare, abbiamo altri 60 giorni prima di fare questo disastro, non dico che 
l’attività di questa azienda importante debba essere cassata, anzi deve essere favorita, ma le cose fatte bene o fatte male 
costano i soliti soldi, il solito spreco se ci sono degli sprechi. Favoriamo questi inserimenti fuori comune e sovracomunali, 
ma cerchiamo la qualità, non cerchiamo la quantità. 
Dovremo risolvere il problema dei parcheggi, perché qualsiasi persona passa il lunedì dalle 3 alle 4 in quella viabilità, 
hanno già cominciato a parcheggiare fino quasi a Villa Nova, tra le fosse a destra e la banchina a sinistra per chi viene da 
Villa Nova. Non si risolve la questione della nostra Città con questo metodo, ci fa paura! Se noi si pensa per un attimo che 
avete trovato la soluzione, bastava prendere uno che passava per caso, ma come si fa? Da A a B il tratto più breve è una 
retta e si va a diritto, allora mi piacciono le parole di Brenda Barnini quando dice “bisogna pensare più in un modo 
sociologico e in modo più antropologico, non sulla carta, su delle righe”, questo è il punto. 
Noi si immaginava nel 2005 un centro storico pieno di giovani, avevamo l’occasione dell’Università, la scuola infermieri, 
architettura urbanistica, chimica, si riempivano questi contenitori, però abbiamo 7 o 8 contenitori d’eccellenza, 
l’Università nella Città, la Città nell’Università, questa era la nostra idea! Non si risolve il problema, come dice 
giustamente Sani, di costruire tot abitazioni nel Palazzo delle esposizioni! Scusate se mi prende un po’ di accoramento, 
ma siamo qui per questo motivo e non per altri motivi. 
L’ospedale. Pensateci bene a sventrare l’ospedale, ci saranno dei problemi, si vede una cosa più semplice dare respiro alla 
Città, perché Alberoni mi dice sempre, perché ogni tanto io leggo quel bellissimo libro di Alberoni, parla di potere e dice 
“bisogna stare attenti ai segnali deboli”, ma voi come Giunta Comunale non ci piacete, non ci siete mai piaciuti e vi si è 
sempre detto in faccia. Vi spiego perché: perché negli ultimi anni, invece di migliorare, ce l’avete fatta peggiorare la 
Città. 
Faccio un esempio e, mentre tiro fuori delle cose, vi ricordo una cosa: per la prima volta a Empoli i bambini delle scuole 
elementari, e mi riferisco alla scuola elementare Leonardo Da Vinci, dalle 8 alle 8.20 devono stare fuori al freddo, al 
ghiaccio… (intervento fuori microfono) non è vero, informatevi, passateci domattina alle 8.20, perché non siamo in 
grado di poterli accogliere dentro, perché non lo so cosa c’è, l’assicurazione o non addetti. Succede, caro Assessore, che 
lei come sa e come tutti sappiamo va nelle scuole elementari a dire che l’assessore è una missione e è vero che è una 
missione… (intervento fuori microfono) no, non l’ho detto, ci sono i bambini che sono testimoni.   
Caro Assessore, questi due pezzi sono nel nostro museo, il più bel museo di Empoli il nostro, questi due pezzi, Assessore, 
sono gli ultimi e è da settembre che non siamo in grado, se viene una gita di cinesi o giapponesi o di tedeschi, di dargli 
questo ricordo, vetro verde di Empoli fatto a mano. Sono gli ultimi due, l’ultimo bicchiere è nella bacheca giù all’Urp, è 
da settembre che noi non abbiamo più fornitura e questi sono i segnali deboli. Ora mi domando: è possibile fare un 
investimento, parlare di eccellenza, parlare di testimonianza storica, della nostra storia, della nostra Città e non essere in 
grado di programmare una fornitura di una vetreria a mano a Empoli, anche se non ce ne sono più?   
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E allora è inutile fare degli investimenti, se poi non si riesce a gestire un ricordo storico della nostra Città e portarlo, come 
dice benissimo Brenda, in Svezia. In Svezia questo non lo possono portare e questo si è fatto un investimento, la Giunta 
Comunale, mi ricordo Filippo Sani che veniva qui a spiegarci che sarà occasione d’eccellenza, sarà occasione di 
promozione. Questo è il fallimento, ma non di questo prodotto, è che non siete riusciti a gestire e amministrare le cose 
belle, semplici che abbiamo dentro noi, nel sangue. Mi immagino la programmazione della Città futura, è questo che ci 
crea allarme!   
Vi invito: nei prossimi 60 giorni, riflettiamo e pensiamo all’idea della Città, non più ai retini o alle rotatorie, pensiamo a 
come si vuole questa Città, perché si muore! In questo modo non abbiamo alternative, si sta morendo, perché quei 
benedetti Pua che noi ci si appoggia al privato per far fare le infrastrutture, e se il privato non ce la fa e se il privato 
fallisce, noi le infrastrutture della nostra Città a chi si chiedono? Questo è il punto! A me preoccupa questo! La viabilità 
nord - sud, non ci si può noi affidare esclusivamente alla capacità del privato! 
Ieri sera non si può dare mandato al commissario della Polizia e al Capitano dei Carabinieri di gestire una cosa delicata e 
lo dissi ieri sera “esco, sono all’opposizione dal 2004 e vado accanto al Sindaco, perché rappresenta la nostra Città”. Se 
c’è una questione va affrontata, non si sta qui a ballare sul Titanic, come sarà o come non sarà il rischio idraulico, si va 
giù e si sospende per segno di rispetto nei confronti del Sindaco principalmente, perché era sola giù! C’eravamo la Cons. 
Cappelli e io, siamo stati testimoni di un momento drammatico, con ragazzi che non conoscevo, però siccome li ho visti, 
mi sono confuso, persone squisite gioiose, chi suonava la tromba, chi aveva gli aggeggini, chi puliva in terra, c’era uno 
puliva in terra perché dice “non si vuole nemmeno insudiciare”… (interruzioni) *** Ponte a Elsa, perché non si può 
utilizzare quei ragazzi per 25 anni e poi, quando non fanno più comodo, gli si dice “in qualche modo vi si sistema”… 
(interruzioni) no, rispondo a lui, perché giustamente mi ha fatto questa domanda, ci mancherebbe! Io li ho visti lì molto 
puliti e ripeto non ho rapporti, non hanno mai votato penso la lista Marconcini, non credo sia stato mai votato Massimo da 
quella realtà. 
Io chiudo e vi dico, credo di avere tentato di spiegarvi che siamo molto preoccupati, perché questa nuova idea di 
Regolamento urbanistico sostanzialmente rispecchia il primo e come non ha funzionato il primo non può funzionare il 
secondo. Come direbbe un mio amico, nulla si distrugge e nulla si crea, ma tutto si trasforma, ma voi non riuscite 
nemmeno a avere la forza di trasformare questa Città, rimarremo fermi e purtroppo contribuirete a un impoverimento e a 
un decadimento di questa Città, che non se lo merita per la propria storia degli amministratori prima dell’era Bugli, perché 
la mamma di tutte le mamme è il Sig. Consigliere regionale Bugli, ricordatevelo, che gli avete dato mandato di gestire per 
2 mandati questa Città. Mi tocca difendere Cappelli, che onestamente per 8 anni gli ho detto che sbagliava!   
Chiudo, Presidente, grazie. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie. Bartalucci. 
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Intervenire dopo tutti questi dibattiti che ci sono stati, secondo me, è più semplice, anche perché si rischierebbe di 
ripeterci. Io vorrei concentrarmi su alcune valutazioni. 
Io credo che noi non siamo all’ultima spiaggia, o alla revolverata. Noi concludiamo l’iter di approvazione del 
Regolamento urbanistico, che è un regolamento che, come hanno detto anche coloro che mi hanno preceduto, molti di 
quelli che mi hanno preceduto, è un regolamento che guarda avanti, che non è pensato per l’oggi, ma che guarda avanti.  
Intanto una valutazione sulla procedura: la procedura ha tenuto in considerazione del contributo di tutti, cittadini, 
l’opinione pubblica in generale, le molte assemblee che sono state fatte nelle frazioni, categorie sociali, forze sociali, 
sindacati, i proprietari dei Pua, che anche oggi sono presenti, proprietari dei Pua e tecnici che hanno seguito i lavori della 
Commissione, i 10 lavori della Commissione ambiente e territorio che ci sono stati.   
Anch’io vorrei riferirmi a un inciso che hanno fatto sia Baroncelli che Cioni. Sento come loro anche l’esigenza di un 
coinvolgimento maggiore da parte delle opposizioni, anzi il dibattito sul Regolamento urbanistico ha evidenziato, secondo 
me, ha messo in evidenza questa necessità, perché molte volte il gioco maggioranza - opposizione non dico rischia di 
dividersi a vicenda, ma a volte noi respingiamo delle proposte che potrebbero essere ragionevoli dell’opposizione, 
l’opposizione a volte fa delle proposte che non possiamo accettare in modo strumentale, quindi per esempio una delle 
cose che vorrei consegnare, che mi sentirei di dire che dovremo consegnare alla nuova consiliatura, alla prossima 
legislatura, a quelli che verranno è anche una valutazione più pertinente, più incisiva del lavoro delle commissioni, 
perché, proprio partendo dall’esperienza della mia Commissione che presiedo, nell’occasione del Regolamento 
urbanistico secondo me, come ha detto l’Assessore anche ieri, ha avuto modo di dimostrare che ci può essere un livello di 
confronto che va oltre.  
Non penso a un qualcosa che esautori il Consiglio Comunale, che è la sede dove poi si fa la decisione, dove si fa la 
discussione, non dico che si deve approvare e decidere in Commissione e poi venire qui e ratificare, però colgo l’esigenza 
che, secondo me, su una materia come questa, se c’è la possibilità di stare più sul problema, di avere più tempo per 
pensare sulla base della documentazione, di lavorare più a fianco con gli uffici, in questo caso con l’Ufficio tecnico, forse 
riusciamo a produrre tutti insieme qualcosa di più per la Città. 
Io penso in ogni caso che su questa cosa, nonostante questo “vincolo”, che poi non è un vincolo perché è il nostro 
regolamento, siamo riusciti a produrre un documento che è un documento importante, che ha due o tre grandi architravi 
che diceva chi mi ha preceduto, che senz’altro ci fa fare un passo avanti.  
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Ci sono due argomenti importanti, secondo me, che sono quelli del recupero e della densificazione, che sono concetti che 
stanno un po’ alla base di questa impostazione. Quando c’è stato, e qui è stata ricordata anche parlando dei Pua, il 
momento della protesta, io lo voglio riprendere questo argomento perché mi pare un argomento significativo, arrivando 
alla conclusione dell’iter, noi ci siamo sentiti investiti immediatamente del problema della questione e come forza 
politica, siccome rappresentiamo tanta parte nell’empolese, come Partito Democratico ci siamo sentiti investiti del 
problema e abbiamo dato delle risposte. Io penso che queste risposte non sono risposte dell’ultimo momento, proprio si è 
cercato di tradurle in impegni per il futuro sostanzialmente, perché quando si parla di dimensionamento, ora Bini ha 
presentato ho visto un ordine del giorno, ma quando si parla proprio di dimensionamento, tutto il dibattito sul 
dimensionamento è stato un po’ il fulcro di tutta la discussione anche in Commissione. 
I 370 mila metri quadri di Sul di cui si parla si riferiscono alla previsione al 2018, è chiaro che questo regolamento, 
nell’ottica del recupero e della densificazione, recepisce una parte di questa previsione, quindi da questo punto di vista mi 
sembra che ci sia proprio un problema di intendimento sull’ordine del giorno presentato, ma ne discuteremo subito dopo 
la chiusura del dibattito sul regolamento. 
Ci sono alcune considerazioni e mi vorrei focalizzare su un aspetto per significare non la novità, ma anche l’attenzione al 
problema. Ieri ci sono stati gli esperti, mi ha colpito una delle presentazioni, quella sull’idrogeologia, ma ci sono molte 
realtà comunali, non dico vicino a noi, in Toscana sicuramente, che fanno a volte molti interventi civetta, che sono gli 
interventi che costano poco, magari che si vedono tanto e fin qui tutto bene, però gli interventi civetta non devono 
sostituire gli interventi strutturali. Questo Comune, nel 1966, era mezzo sotto l’acqua, per metà sott’acqua e dopo 60 anni, 
ci sono voluti 60 anni, ma 60 anni oggi ci fanno dire che il territorio è in completa sicurezza, qui c’è venuto il 
rappresentante del Genio Civile e ci ha detto che da questo punto di vista Empoli, quindi la qualità dell’amministrazione 
non si vede soltanto negli interventi che vediamo, dalle cose che appaiono sui giornali, dalle cronache, sono anche gli 
interventi che probabilmente non si vedono, ma sono lungimiranti e quindi l’aver messo in sicurezza un territorio come il 
nostro, che è stato interessato 60 anni fa da un evento catastrofico, io ero ragazzo ma l’ho vissuto direttamente e vi posso 
garantire che il territorio di Empoli era alla disperazione! Avere dato questo tipo di risposte sicuramente, che il 
regolamento recepisca queste preoccupazioni e le traduca in osservanza per tutti coloro che poi intervengono sul 
territorio, mi sembra una cosa positiva e una cosa importante. 
Io credo che noi non siamo alla revolverata, come mi pare che sia stato detto nell’ultimo intervento, non finisce il 
regolamento comunale da ora, non farei dietrologie, noi dobbiamo guardare avanti, il regolamento comunale è fatto da ora 
per il futuro, deve dare le risposte nell’immediato, ma deve anche guardare avanti, quindi a parte l’iter che prosegue, le 
osservazioni etc., ma io credo che anche dopo le osservazioni e l’approvazione definitiva, l’adozione diciamo, io penso 
che il nostro regolamento darà le risposte che tutti ci auspichiamo nei prossimi anni e poi naturalmente ci sarà 
un’evoluzione. L’Amministrazione Comunale si darà anche la strumentazione per aggiornare continuamente questo 
strumento. Grazie. 
   
* Esce il Consigliere Piccini. Presenti n. 27.  
* Assenti n. 4 (Lenzi, Biuzzi, Gori, Piccini).  
* Assume la Presidenza il Consigliere Barnini.  
 
Parla il Presidente Barnini:   
Grazie Consigliere. Dimoulas prego. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Per chiudere, volevo rifare un po’ il percorso che è stato fatto per arrivare fino a oggi, che è stato un percorso mi sembra 
abbastanza movimentato, tant’è vero che tutti si ricordano le presenze numerose in questo Consiglio Comunale di qualche 
tempo fa, che praticamente inizia con la scadenza del vecchio regolamento, che è scaduto ricordo la bellezza di 3 anni fa, 
non ieri o ieri l’altro, e a causa dell’inizio del monitoraggio che serviva per fare poi il secondo Regolamento urbanistico 
per avere i dati su cui lavorare, che invece di farlo cominciare prima della scadenza, è cominciato come molti comuni 
hanno fatto, è invece iniziato a regolamento abbondantemente scaduto, ci siamo ritrovati ora con 3 anni di ritardo e è 3 
anni e mezzo che siamo tutti fermi, tutti a rincorrere tutti gli uffici sotto stress. Anch’io mi unisco a tutti coloro che hanno 
fatto i complimenti e comunque l’Ass. Mori con anche l’Arch. Carletti hanno impresso un altro modo di operare a questa 
Giunta Comunale sotto questo aspetto. 
Ricordo - basta andare anche a vedere su Go News - quante volte abbiamo chiesto noi, quando eravamo negli altri banchi 
dall’altra parte, la nomina di un assessore ad hoc per l’urbanistica, perché era evidente a tutti che il Sindaco non reggeva il 
carico della delega su di sé, in quanto avendo già altre deleghe importanti era già sovraccarico e a questo non c’è mai stata 
data risposta, abbiamo aspettato più di un anno e mezzo per avere il nuovo Assessore, che poi vediamo nei fatti ha ben 
lavorato e ha portato a compimento la cosa nel più breve tempo possibile, con un calendario ad hoc e anche facendo un 
buon numero di commissioni, informando i consiglieri su ciò che veniva fatto, ripeto con il contributo dell’ottimo 
Carletti, però bisogna anche che si prenda atto del fatto che, come diceva Borgherini prima, se siamo arrivati dopo la 
banda, qualche responsabilità qualcuno ce l’avrà! Non è che è il destino ladro che ci dà contro, ci saranno delle 
responsabilità e qualcuno se le dovrà anche prendere queste responsabilità, o no?   
Venendo poi al regolamento che secondo me, a livello di norme tecniche, sono stati inseriti dei miglioramenti sia per 
quanto riguarda il centro storico sia per quanto riguarda anche il discorso dei parcheggi, ci sono state delle novità 
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introdotte che secondo me sono state positive, quindi anche il discorso del secondo avviso pubblico che andava a recepire 
gli intenti della cittadinanza, secondo me è stato una bella mossa dell’Amministrazione Comunale e ha cercato di andare a 
percepire un po’ gli umori della Città, dopo tutto il frastuono che si era creato ripeto per tutte le problematiche precedenti, 
siamo arrivati alla stesura di questo regolamento che ha aspetti positivi e purtroppo aspetti negativi, a mio avviso e a 
avviso del nostro partito. 
Questo regolamento viene formato in base a dei dati, che durante l’intervento di Bini sono stati confutati e sono stati 
confutati, secondo me, in maniera credibile e inoppugnabile, a meno che non ci siano interventi da parte di qualcuno che 
li possa smentire. Se i dati alla base di questo regolamento non sono veritieri, o sono sovrabbondanti, è chiaro che si va a 
immaginare una città che non corrisponde alle esigenze dei nostri cittadini, che corrisponde a una visione errata che 
abbiamo della Città, che fa sì che andiamo contro al principio che era il principio del primo avviso, quello che c’erano 
tutte le persone qui a protestare, che era quello dei volumi zero: facciamo solo quello che era preventivato con il vecchio 
regolamento. Dati alla mano, scritti anche nell’ordine del giorno, è abbondantemente sovradimensionato. 
Qui ora volevo dire anche una cosa a Cavallini, che mi sembra ora non ci sia, che ha detto che il partito è presente. Io 
ricordo ai Consiglieri che, quando c’erano 200 persone qui, compresa anche la Giunta Comunale che magari non 
ascoltano neanche perché non sono interessati, dopo un’ora e mezzo di interventi dell’opposizione, gli unici due che 
presero la parola in un’ora e mezzo si fu io e Brenda Barnini e basta, non prese la parola nessuno. È facile ora venire a 
dire che il partito è presente, il partito deve essere presente anche quando c’è da metterci la faccia su cose in cui si crede e 
io sono il primo a dire che probabilmente ho messo la faccia su un provvedimento che è sbagliato e che era sbagliato 
perché troppo restrittivo, e di questo chiedo venia anche alle persone che poi ne hanno subito le conseguenze, perché 
probabilmente i dati hanno dimostrato che è stato un flop, 3 piani sono stati un flop.  
Questo è appurato da tutti, quindi c’era qualche problema sicuramente, però ripeto magari la faccia mettiamocela anche 
quando è politicamente svantaggioso mettercela, non solo quando c’è da fare la bella figura davanti a tutti. Questo è il 
primo punto, visto che sono stato accusato, da parte di qualcuno, di non metterci la faccia e di nascondermi, di non venire 
a essere presente in Consiglio Comunale. Questa è una cosa personale tra parentesi. 
Questo Piano ha delle cubature eccessive, abbiamo un palazzo delle esposizioni che passa da 3.500 metri quadrati di Sul 
residenziale a 10 mila metri quadrati di Sul residenziale, con 6 piani e 20 metri di roba direi. Immaginiamoci cosa vuol 
dire in quella zona una cosa del genere, a parte l’impatto ambientale, l’impatto sulla viabilità, che diceva giustamente 
Sani, ma una cosa del genere messa lì, tra l’altro aumentando le volumetrie su una cosa che è pubblica, io capivo se si 
aumentavano le volumetrie per fare un recupero importante come la Vitrum, che mi ricordo anche si era parlato di 
perequazione urbanistica, di altri strumenti per potere fare sì che quel piano partisse, ma aumentare la cubatura su una 
cosa che è pubblica che senso ha? Qual è il fine? Come diceva Sani, probabilmente non verrà fatto niente e rimarrà tutto 
così com’è, continuando con lo stallo. 
E poi avevo aperto una parentesi sui volumi zero. Abbiamo fatto tutto quel pandemonio sui volumi zero, che io condivido 
e dico che bisognava accettare i Pua che avevano un interesse, le zone B e non caricare eccessivamente il tutto, poi prima 
si parla di volumi zero e ora si viene a dire che bisogna mettere sul piatto più metri quadrati possibili per fare sì che la 
rendita venga in qualche maniera smontata, la rendita presente sul nostro territorio venga in qualche maniera smontata, le 
cose sono due: non si può tenere il piede in due staffe! Allora o si è sbagliato prima, o si sbaglia ora. 
Sta di fatto che, come diceva giustamente Bianchi prima, i giovani a Empoli le case non le comprano. Eravamo 10 amici 
più o meno il gruppo che eravamo a Corniola, di questi 10 non ce n’è neanche uno che è rimasto a Empoli, neanche uno, 
perché le case ci sono in vendita, ma sono inaccessibili, hanno dei prezzi insostenibili per dei ragazzi, l’unico che è 
rimasto è perché aveva una casa a Corniola, gliela hanno data i genitori e è rimasto lì, ma gli altri sono tutti sparsi, non ce 
ne è più uno, quindi qualche problema ci sarà su questo territorio o no? E caricare ulteriormente di costi questi Pua andrà 
a migliorare la cosa, o andrà a peggiorarla? Qui si sostiene tutto e il contrario, ma non si può sostenere tutto e il contrario 
di tutto, si deve andare verso una direzione che dà un orientamento, altrimenti qui si fa solo una gran confusione secondo 
me. 
E se poi giustamente, come diceva Morini, queste infrastrutture di cui la Città ha bisogno i privati non sono in grado di 
realizzarle, rimaniamo altri 5 o 10 anni senza farle? Perché i dati di fatto sono questi: se le risorse non vengono trovate dal 
bilancio del Comune con stanziamenti ad hoc, non si faranno mai e si aspetterà sempre un privato che si carichi di questo 
fardello per fare queste infrastrutture, che tutti diciamo sono essenziali per la nostra Città.   
Poi, venendo anche al bel intervento che ha fatto Morini, anche scenografico su quanto riguarda la zona di Via Piovola, lì 
io ritengo che, visto anche il nostro voto che è stato contrario in Consiglio Comunale, si sta cercando di mettere una pezza 
a qualcosa che è nato male, è stato sviluppato peggio e ora, in qualsiasi modo ti muovi, quando si va a vedere le fotografie 
di cosa c’è e cosa ci sarà, è indubbio che prima o poi qualcosa lì ci andrà fatto, e perché? Perché siamo andati a caricare 
una zona in più sul nostro territorio, quando giustamente c’è il Terrafino che ci sono zone predisposte con infrastrutture, 
con zone già tutte perfette per potere fare una cosa del genere e siamo andati, invece, a fare sanatorie e ora si parla di fare 
già un nuovo Piano strutturale, perché hanno bisogno di altre metrature sempre su quella zona, quindi che richiamano un 
altro polo e questo noi lo dicevamo, ma non è che ci voleva la grande scienza a capirlo, proprio era una cosa elementare e 
basilare che qui si andava contro il buonsenso, che il buonsenso diceva di cercare un accordo, di cercare in qualche 
maniera di spostare il tutto al Terrafino, incentivando, facciamo qualsiasi cosa, perché non ha senso andare a occupare 
altro terreno in una zona non adibita a ciò. Questo è un altro dei punti che fa capire la mancanza di progettazione e 
rincorre continuamente ciò che il privato presenta. 
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Questa è la nostra visione di questo piano, che ripeto in tante norme sul centro storico, sul discorso del frazionamento, sul 
discorso dei parcheggi, ci trovano anche d’accordo, però poi quando parliamo della ciccia, dei metri quadrati, delle cose 
che si deve andare a costruire, si rischia di rimanere bloccati altri anni con la Vitrum, la Monte ?Pagani? che rimangono lì 
per altri 10 anni e rimangono lì alla mercé di tutti e tutti parliamo di come fare a adoperarli, quindi rimaniamo bloccati 
altri 10 anni buoni. Questo è il problema che abbiamo tutti davanti agli occhi!   
Spero di sbagliarmi, però purtroppo la penso così.   
 
* Entra il Consigliere Piccini. Presenti n. 28.  
* Assenti n. 3 (Lenzi, Biuzzi, Gori).  
* Assume la Presidenza il Consigliere Piccini. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? No, chiudiamo il dibattito. Bini, se per cortesia mi illustri l’ordine del giorno, 
grazie. L’avete tutti mi sembra, è stato distribuito. 
   
Parla il Consigliere Bini:   
L’ordine del giorno è molto semplice e ricalca quello che dicevo nell’intervento. Mi dispiace, io purtroppo lo sapevo che 
non sarei riuscito a parlare di tante cose, delle infrastrutture, delle norme tecniche di attuazione e anche del dettaglio dei 
Pua, perché ripeto, come tutti i Consiglieri senz’altro avranno fatto, mi sono letto nel dettaglio tutta la documentazione 
voluminosa che c’è stata fornita e di fatto non sarebbero bastati interventi da un’ora ciascuno, per parlare di tutto quello di 
cui dovevamo parlare, perché noi parliamo del nuovo dimensionamento del Piano strutturale, delle norme tecniche di 
attuazione, dei Pua che sono decaduti, della viabilità, quindi è evidente che un quarto d’ora era veramente ben poca cosa e 
quindi mi scuso, cercherò di farne una sintesi, quando parlerò nella dichiarazione di voto. 
Per quanto riguarda l’ordine del giorno è molto semplice. Diceva la Cons. Barnini che siamo andati con il conta gocce: 
beh insomma il conta gocce parla di 122 mila metri in più con questa revisione del Piano strutturale e di una prospettiva - 
lo ripeto - in base a quelli che sono i calcoli allegati e alle dichiarazioni che lo stesso Assessore ha fatto a una prospettiva 
di 377 mila metri quadrati, che stando a quelle che sono le nostre considerazioni fatte sui dati degli uffici e quindi non 
campate su argomentazioni campate in aria, sono molto sovrastimate rispetto al reale fabbisogno di questa Città, ma non 
solo sono sovrastimate rispetto al reale fabbisogno di questa Città, rischiano di inficiare… Presidente! Non interesserà a 
nessuno, ma a me interessa quello che sto dicendo. 
Sono non solo sovrastimate rispetto a quello che è il reale fabbisogno della Città, ma che rischiano di mettere in difficoltà 
la realizzazione di quegli stessi Pua, a cui noi oggi diamo una nuova prospettiva, reinserendoli all’interno di questo 
ragionamento, perché noi reinseriamo questi Pua, come già hanno detto altri interventi, caricandoli di ulteriori costi 
rispetto alla viabilità, una viabilità che riguarda l’intera Città e su questo si potrebbe aprire un capitolo di discussione, 
Brenda, perché evidentemente sappiamo la difficoltà delle opere pubbliche da parte degli enti pubblici, ma è evidente che 
dall’altro versante bisogna anche capire quale possa essere la reale ricaduta sulla fattibilità di queste opere, perché poi è 
interessante il ragionamento che faceva Dimoulas, perché l’argomentazione è un’argomentazione che poi si faceva anche 
nei corridoi, che sbloccando più volumi il costo degli immobili a Empoli si abbasserà.  
Lo stesso (sic), nell’analisi di fattibilità tecnica allegata ai nostri documenti, dice l’esatto contrario, perché l’effetto sul 
prezzo finale sarà ambiguo perché da un lato facciamo edificare di più, ammesso e non concesso che quello immobiliare 
sia un mercato in concorrenza e è evidente che non è così, perché si basa sulla rendita fondiaria, quindi è evidente che non 
è un mercato concorrenziale e che quindi si ha la dinamica della domanda e dell’offerta che determina il prezzo, ma a 
parte questo dall’altro lato carichiamo di maggiori oneri che si trasleranno sul prezzo finale degli immobili, quindi è 
evidente che poggi e buche fa pari e noi semplicemente, nell’idea di una città più grande, nell’idea di una città che si 
sviluppa anche oltre questi 200 mila metri, andiamo a caricare su questi Pua, che noi riteniamo strategici e riteniamo di 
sbloccare, dei costi aggiuntivi che verosimilmente li renderanno inattuabili. 
Per questo io dicevo, nel lungo intervento che ho fatto questa mattina, che secondo me è sbagliata quella volumetria, 
perché da un lato rende più difficilmente fattibili questi Pua, perché gli scarica addosso una visione della Città più grande 
rispetto a quella che oggi noi abbiamo e di una volumetria maggiore che noi abbiamo in prospettiva, ma dall’altro lato 
anche perché dice alla stessa Città, agli stessi costruttori, agli stessi proprietari che noi siamo disponibili, in una 
prospettiva di medio termine, a costruire anche altrove, a allargare quello spettro di possibilità che ci sono sul nostro 
territorio, quindi è evidente che questo ragionamento rende meno appetibili quei recuperi, per esempio la Vitrum, la 
Monte Vivo, dove evidentemente ci sono dei costi onerosi. 
Se noi avessimo detto oggi, e questo noi chiediamo nel nostro ordine del giorno alla Città, portiamo a compimento senza 
aggravare ulteriormente, in modo eccedente, gli attuali Pua, portiamoli in fondo, perché abbiamo questa lacerazione 
aperta con la Città e poi perché anche ci servono dal punto di vista dimensionale, non neghiamo che ci sia un fabbisogno 
nel medio periodo, fabbisogno decisamente minore rispetto a quello che voi indicate, ma al di là di quello diamo un 
messaggio chiaro, che quando poi si arriva a portare a compimento questo percorso, si ricuce questo strappo con la Città, 
si dice già da oggi per i prossimi 10 anni che si fa volumi zero, in modo che chi vuole costruire o costruisce recuperando 
Monte Vivo, recuperando Vitrum, recuperando ?Cesa? e recuperando tutti gli altri luoghi che sono a oggi dei mostri 
all’interno del tessuto urbano, o non costruisce, perché se invece gli diciamo “c’è questo, ma guardate che poi noi siamo 
anche in prospettiva pronti a sbloccare il Piano strutturale su quelle osservazioni che sono pervenute all’interno del 
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secondo bando”, perché questo è stato detto dall’Assessore, poi si può fare finta che non ce lo siamo detti, ma questo è 
stato detto che all’interno del secondo bando sono arrivate ex novo e gli è stato detto “le vedremo, le rivaluteremo con il 
prossimo un Piano strutturale”, è evidente che se ci sono soluzioni più appetibili, io costruttore, io proprietario che magari 
ho due soluzioni investirò su quella con minore costo, mentre dall’altro lato sovraccarico di costi ulteriori, proprio in 
prospettiva di una visione più grande della Città, quegli stessi Pua che oggi intendo reinserire per recuperare quella 
frattura con la Città. 
È questo il meccanismo che fa cortocircuito e è questo che noi chiediamo con questo ordine del giorno. Pure dissentendo 
anche parzialmente sulle volumetrie che voi inserite in questo regolamento, noi con l’ordine del giorno chiediamo di dire 
che con questo regolamento, per un periodo medio lungo, non si edifica altro rispetto a quello che è già stato 
programmato. Se questo Consiglio Comunale avrà il coraggio di dire questo, crediamo che questo sarà positivo non solo 
per tutta la Città, ma anche per quelle aree specifiche che dovranno essere recuperate, perché non avranno, non ci saranno 
altre soluzioni abitative percorribili da parte dei costruttori in altri luoghi della Città, quindi diamo un messaggio chiaro di 
prospettiva di sviluppo al nostro territorio e contemporaneamente rendiamo fattibile e ricuciamo questa frattura che si è 
creata con il famoso avviso che diceva Aaron prima e recuperiamo anche un’unità di intenti, un’omogeneità rispetto a 
quelli che erano gli intenti originari che noi abbiamo condiviso, non nel metodo ma nel merito, dei volumi zero, perché 
siamo partiti - lo ripeto come dicevo questa mattina - da un avviso pubblico, il primo che diceva volumi zero e che è stato 
mal posto per come era strutturato il bando, e siamo arrivati a prevedere 377 mila metri quadrati di ulteriore Sul. Tra i due 
dati diciamo che prima a volumi zero non ci si crede, o viceversa dall’altro lato è sbagliato il dimensionamento che diamo 
in prospettiva. 
Con questo ordine del giorno chiediamo che il Consiglio Comunale dica chiaramente alla Città “bene per chi lo voterà 
questo Regolamento urbanistico”, in prospettiva però sappiate che nel medio termine non ci sono ulteriori revisioni al 
Piano strutturale comunale in termini dimensionali e che chi vuole costruire nella nostra Città deve recuperare, 
chiaramente avendo gli incentivi e tutte le agevolazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, per realizzare quegli 
interventi, pensando anche che quegli interventi assumono un valore strategicamente minore all’interno della Città e 
quindi nel sovraccarico di opere pubbliche che gli si fanno fare, se noi pensiamo a una città più piccola rispetto a quella 
dei 377 mila metri complessivi che noi, invece, abbiamo previsto. Grazie Presidente.   
   
* Esce il Consigliere Petrillo. Presenti n. 27.   
* Assenti n. 4 (Lenzi, Biuzzi, Gori, Petrillo)  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi? Prego Morini. 
  
Parla il Consigliere Morini:   
Che dire di questo ordine del giorno? È pieno di buonsenso, direi che, se avesse avuto più tempo, anche la Giunta 
Comunale l’avrebbe proposto questo ordine del giorno, e perché l’avrebbe proposto? Perché già nelle prime riunioni della 
Commissione speciale la Giunta Comunale parlava e condivideva in particolar modo le nostre parole della lista Massimo 
Marconcini, che diceva “signori, guardiamo di riempire questi coriandoli neri, questi piccoli fori di tessuto che mette la 
Città tutta smembrata, non organicamente unita” e questo fu condiviso dalla Giunta Comunale, questo fatto di privilegiare 
le aree da completare. Questo si traduce nel concetto volume zero. 
Poi nel percorso, come ritenete voi definirlo un percorso partecipativo, avete legittimamente preso in considerazione delle 
proposte che non erano nelle varie proposte del secondo bando, l’avete ritenuto un’opportunità che potesse funzionare, 
come direbbe Brenda Barnini che darebbe più verso a questo Piano regolatore… la Brenda mi illumina! E io approfitto… 
(intervento fuori microfono) sì, noi siamo sensibili alle novità! Ci ritroviamo a condividere questo ordine del giorno 
anche per un altro motivo: qui si parla di numeri importanti di nuove superfici residenziali, però ci si dimentica una cosa 
importante che prima non avevo trattato nell’intervento precedente, che riguarda la sicurezza della nostra Città. 
Io credo che quando si pensa al futuro, si debba pensare in primo grado alla sicurezza della nostra Città e quindi dei nostri 
cittadini. Nella Commissione speciale mi sembra che qualcuno abbia detto - non mi ricordo chi e mi scuso - che le nuove 
espansioni, le nuove edificazioni, l’importante è che ci sia il progetto approvato di tutte le opere che mettono in sicurezza 
la nostra Città e forse non ricordo bene, mi scuso, ma che ci siano i finanziamenti ad hoc per queste opere, io credo che 
non sia sufficiente avere un progetto approvato di alzare l’argine dell’Orme, di fare una cassa di espansione vicino al 
Maltinti, non credo che sia sufficiente avere un progetto approvato o avere dei finanziamenti sulla carta a disposizione. 
Non è sufficiente, bisogna realizzarli, e perché realizzarli? Perché si mette in sicurezza i nostri cittadini e questo è il 
punto, perché se si va a vedere quella benedetta tavola che ieri sera veniva illustrata, ma noi eravamo giù, la Sindaco era 
giù a affrontare un dialogo delicato con questi ragazzi di Ponte a Elsa, sono tante le opere, ma tante opere importanti. 
Vuol dire lavorare su delle situazioni critiche, l’Orme, tutte le casse di espansione piccoline per potere realizzare le 
infrastrutture, che avete voi detto che dovranno essere fatte ora da qui al 2015, ma se non vengono fatte e sulla carta però 
noi siamo formalmente corretti, perché abbiamo un progetto che prevede di essere eseguito, il finanziamento sulla carta, 
ma se non abbiamo le idee certe di portarlo in fondo, ci si trova al famoso sottopassaggio alla zona nel Terrafino, e non 
voglio commentare, perché se non si fanno le opere dopo si rischia che qualcuno ci dirà “sì, formalmente siete a posto, ma 
sostanzialmente siete responsabili se succede una tragedia”, perché avete permesso di costruire, di insediare le abitazioni 
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in una zona che è a rischio fino a che non è stata messa in sicurezza la Città! E poi ci scappano i morti eh quando 
succedono le tragedie! Non ci sono alternative. 
Quindi l’ordine del giorno ci porta a una realtà, che è quella: signori, calma! C’è stata carne sul fuoco, fermiamoci un 
attimo, mettiamo nel frattempo anche in sicurezza la Città, quindi noi riteniamo che questo sia proprio di buonsenso, non 
c’è niente di antropologico, sociologico e urbanistico, c’è proprio il buonsenso nemmeno di flusso di cassa, proprio di 
volere bene a questa Città e basta. Grazie. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Baroncelli prego. 
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Noi a questo ordine del giorno voteremo contro, ma non perché siamo per non essere sui volumi zero, noi ci troviamo in 
una realtà che è quella dell’empolese dove da decenni aspettiamo il recupero di aree industriali dismesse, che a quanto 
pare il recupero di queste aree dismesse è talmente complesso e difficile anche dal punto di vista oneroso, da rendere 
quasi impossibile la costruzione in queste aree. 
Se noi si dice che bisogna costruire a volumi zero, bisogna andare a recuperare, ma recuperare non può essere solo l’area 
industriale, oppure in aree urbanizzate di tipo diverso non abbiamo questi volumi di aree industriali, quindi se noi si dice 
si blocca qualsiasi tipo di sviluppo, significa dovere aspettare che ci siano i piani di recupero di queste aree industriali, 
che non è detto che ci siano, non è detto che siano dal punto di vista oneroso convenienti, allora credo che a differenza di 
altre città, di altre aree urbane e periurbane, bisogna andare a vedere quanto sia nella realtà la fattibilità di recupero di 
queste aree industriali. Abbiamo la Vitrum ferma, abbiamo la Monte Pagani ferma, abbiamo in questo momento il 
fallimento dell’ex ?Stelvi?, abbiamo il recupero della Taddei, poi Ponte alla Stella, abbiamo altre zone dismesse. 
Se noi pensiamo che la Città la si debba e si possa espandere solo nelle aree industriali dismesse, credo sia difficoltoso qui 
fare un ragionamento, perché oltretutto vanno a insediarsi a macchia di leopardo all’interno di un tessuto urbano, che a 
tutt’oggi avrebbe bisogno anche di ricostruire una viabilità di tipo diverso e di collegamento di tipo diverso. 
Noi siamo d’accordo che si dovrebbe essere a volumi zero, ma bisogna chiarirsi anche l’idea di cosa facciamo di queste 
aree industriali, se la prospettiva di costruzione la buttiamo tutta nelle aree industriali oppure pensiamo che ci sono anche 
altre zone che possono essere urbanizzate in maniera diversa. Se nel concetto della costruzione a volumi zero ci possiamo 
trovare d’accordo, dove non ci troviamo d’accordo è sulla programmazione che questa Amministrazione Comunale ha 
fatto anche delle aree industriali. Diteci queste aree industriali se sono da recuperare, altrimenti fermiamole e facciamo lo 
sviluppo in altre aree che non sono quelle, perché se la Monte Pagani si può modificare, ricostruire e permettere poi le 
cose che abbiamo previsto di potere fare, allora lo facciamo e consideriamo quei volumi; se altre zone e le priorità non 
sono in grado di costruire, diciamolo prima, abbiamo un contatto prima. Siete in grado di fare il recupero o non siete in 
grado di fare il recupero? Perché se non sono in grado di fare il recupero, tengono ferma la possibilità di urbanizzazione 
della Città, questo come concetto generale, perché siamo differenti noi di altri centri, dove magari abbiamo case che sono 
dell’800, che si potrebbero buttare giù e ricostruire con tecnologie diverse.  
Noi abbiamo tutte queste aree industriali, abbiamo visto Monte Lupo che al recupero di aree industriali ha significato 
un’espansione abnorme rispetto a un territorio e anche noi siamo nella stessa condizione, noi abbiamo ancora tantissime 
aree industriali dismesse: cosa ne vogliamo fare? Anzi la domanda che è da fare è cosa ne vogliono fare le proprietà e se 
sono in grado di farlo e, se sono in grado di fare qualcosa, quantifichino le volumetrie e noi si va a valutare se siamo in 
condizione di dare quelle volumetrie per il recupero oneroso di quelle aree. 
Comunque sull’ordine del giorno noi voteremo contrario. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Cioni. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Noi siamo molto perplessi perché, quando si parla di numeri, i numeri valgono per alcune cose ma non valgono per altre, 
per esempio tutti i numeri sul recupero sono numeri che ci possono andare bene e ci aiutano nel nostro rifacimento, 
almeno rimodernamento di una Empoli o nel migliorare quello che era già stato fatto. Quando si parla, invece, per 
esempio di Piazza Guido Guerra, sinceramente io sono completamente e do un giudizio negativo se ci si va a fare delle 
residenze, perché per me andare a fare delle residenze lì, vuol dire sovraccaricare la Città in un modo particolarmente 
difficile e naturalmente, invece, ci dovrebbe servire per fare uno sbocco dei garage del centro storico, è lì l’unico posto 
dove noi possiamo andare a trovare i parcheggi e le autorimesse per il centro storico.  
Questo dovrebbe essere un intervento che, oltre a quello che sarà il Palazzo dei congressi o il Palazzo delle esposizioni, 
deve risolvere poi il discorso dei parcheggi, quindi da questo punto di vista ci trova favorevole anche l’ordine del giorno 
di Rifondazione Comunista. 
Magari l’unica cosa che, siccome ci sono i calcoli delle famiglie a anno, che finora sono state circa 280, perché fino al 
2010 noi avevamo circa 260 famiglie… ho un grafico qui, ce l’ho fino dal 2010. Non so se poi è cambiato dal 66, però 
fino al 2010 aumentavano di circa 230, 280 famiglie all’anno, ecco quindi che ci trova un po’ perplessi su questo punto. 
Un’altra cosa sinceramente che non abbiamo preso in considerazione, ma che Prato ha preso in considerazione, sono gli 
stranieri residenti e non autorizzati della Città. Queste sono persone che occupano dei fabbricati di cui noi non abbiamo 
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un censimento esatto di quello che è, perché se avessimo un censimento esatto, naturalmente sarebbe tutto più semplice, 
quindi io credo che anche questa questione ci mette in condizioni di andare in qualche modo a non valutare tutto quello 
che c’è nella Città come disponibilità di patrimonio edilizio, quindi di conseguenza ci lasciava un po’ perplessi. Saremmo 
tentati di votare a favore, nel momento in cui si parla dell’ultimo capoverso “ritiene” e qui sinceramente, siccome i 
territori in gioco sono abbastanza e ci comincia a essere nei Pua una notevole ricerca e rifacimento di edilizia di tutti i tipi, 
credo che possa essere valutato in forma, si ritiene positivo e quindi conseguentemente si può anche dare un voto 
favorevole. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Alderighi. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Noi respingiamo questo ordine del giorno. Il ragionamento di Bini ha un senso, perché è quello di preservare, per coloro 
che avranno, una volta approvato questo Regolamento urbanistico, la possibilità di edificare, potrebbe essere condiviso, 
però noi stiamo parlando, siamo in una adozione, ora il mercato mi auguro che cambi, sapete bene che attualmente il 
mercato è veramente in crisi, è veramente deficitario, quindi perché in questo momento non lasciare una possibilità 
eventuale in un futuro prossimo? Non dimentichiamoci che qui siamo in sede di adozione, quindi a questo punto noi 
preferiamo magari ripensarci e vedere un momentino, quando ci sarà questa approvazione, se ancora il mercato è nelle 
stesse condizioni, presumo di sì, però non esagererei adesso a fare delle previsioni, visto che siamo in fase di adozione e 
abbiamo tutta la possibilità di fare successivi emendamenti, oppure vedere meglio nel futuro con le osservazioni su quello 
che potrà cambiare nella Città. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Dimoulas prego. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Questo ordine del giorno, secondo me, ricalca esattamente le parole che sono state dette dall’Assessore ieri. Ieri 
l’Assessore non ha detto altro che queste cubature in più erano a disposizione, ma non era intenzione 
dell’Amministrazione Comunale di inserirle in questo secondo Regolamento urbanistico, ma forse valutando tutto il 
monitoraggio successivo sarebbero state inserite nel terzo Regolamento urbanistico, se non erro, quindi la posizione del 
Partito Democratico è esattamente contraria a ciò che l’Assessore ha detto ieri, perché questo ordine del giorno dice 
esattamente questo: dice di non pensare a ulteriori modifiche quantitative per l’edilizia residenziale del Piano strutturale 
comunale, così come risultante dalla deliberazione allegata, cioè dice semplicemente che queste cubature in più, da 200 a 
370 mila Euro, non si ha intenzione di metterle, di inserirle nuovamente, di toccare niente finché non è scaduto il secondo 
Regolamento urbanistico, quindi io immaginavo che, vista la posizione della Giunta Comunale, il Partito Democratico si 
orientasse nel senso di approvarlo.  
Non capisco cosa possa cambiare da oggi a 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi, non so quanto tempo ci vorrà per arrivare alla 
deliberazione delle osservazioni, ma credo prima delle vacanze, e all’approvazione definitiva, non credo che ci sia questo 
grande cambiamento di mercato che possa dare delle indicazioni in più. Mi sembra un tergiversare di cui non capisco 
bene il senso, le posizioni non si capisce se sono contrastanti o se qualcuno non dice poi effettivamente ciò che è 
l’intenzione di fare, perché questo cambia sostanzialmente ciò che andiamo a votare, cioè ciò che è l’intenzione 
dell’Amministrazione Comunale di fare da qui al prossimo regolamento, cioè al terzo, è sostanziale: 170 mila metri 
quadrati in più sono tanta roba! Quindi sapere qual è l’intenzione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, che 
su questa cosa sono contrastanti, secondo me era un punto di chiarezza che poteva anche cambiare l’esito della votazione. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sinceramente, quando sento sempre l’intervento dei Consiglieri del Partito Democratico, quando si fa delle richieste di 
presentazione di ordini del giorno oppure di riflessione sull’argomento, il più delle volte ci sentiamo dire “vorrei ma non 
posso”, oppure ci sentiamo dire “va beh questo è argomento che affronteremo in un secondo momento” e si fa sempre il 
gioco al rinvio, ma affrontiamo la questione nel merito! Ci dovete dire: è una sciocchezza, oh ditecelo! Dov’è il 
problema? Perlomeno l’Assessore da questo punto di vista è più chiaro, è più trasparente… (intervento fuori microfono) 
no, non l’ha detto, ha detto siamo in fase di adozione, aspettiamo le osservazioni, ma questo è il ruolo del Consiglio 
Comunale, quello di dire quello che pensa sulle questioni e, se può, anche riuscire a interpretare quelle che sono le reali 
esigenze della Città e dei cittadini. Tutte le volte non si può venire a dirci “guardate si vedrà, vedremo, sarebbe bellino, 
verrà preso in considerazione in un secondo momento”, ditelo chiaro “noi difendiamo una certa idea della Città che è 
diametralmente opposta alla vostra”, punto! Non c’è da stare a fare altri discorsi che rischiano anche di svilire l’impegno 
che mettiamo in queste discussioni. 
Vorrei anche dire al Capogruppo Baroncelli che le osservazioni che hai fatto rispetto all’ordine del giorno non mi sembra 
che abbiano molta sostanza, perché qui non si dice “vogliamo fare il residenziale soltanto nelle aree dismesse”, tanto per 



Pag. 29 
Verbale del  Consiglio Comunale di data 19 gennaio 2013 

essere chiaro: primo i comunisti non sono contro lo sviluppo e secondo non hanno di questi problemi, però chiaramente 
cerchiamo di avere un’idea della Città che non sia uno scempio, perlomeno secondo noi, poi come dice giustamente 
l’Assessore non ci abbiamo capito nulla, tanto siamo opposizione e siamo minoranza, quindi c’è chi ha questo dono. 
Però nelle aree dismesse - è un’idea mia personale - ci starebbero bene anche delle aree di parco, capito? Non è questo il 
problema, quindi la discussione su questo è possibile e aperta, però quello che io dico, se non ti vanno bene le premesse, 
c’è però la risoluzione, quello che si chiede e potete chiedere la votazione per punti, come invito anche a fare se posso ai 
Consiglieri dell’U.D.C., perché questo… (intervento fuori microfono) meglio così, perché poi questa questione è la 
questione che si è dibattuto in questi 2 giorni, la questione di cercare di capire e di focalizzare meglio quelle che sono le 
emergenze della Città e l’idea che si ha della Città. Su questo invito tutti i Consiglieri di questa assemblea di prendere in 
considerazione la possibilità di dare un segnale chiaro, che poi chiaramente è evidente che ci saranno i periodi delle 
osservazioni, ritorneremo in questo Consiglio Comunale, se non passa oggi noi lo riproporremo aggiornato alla nuova 
situazione data dalle osservazioni e così andremo avanti, finché non riusciremo in qualche maniera a condizionare quelle 
che sono le politiche urbanistiche di questa Città. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie. Ci sono altri interventi? Sani prego. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente. Io vorrei capire una cosa: perché una città deve crescere da un punto di vista del numero di abitanti? È 
una cosa che non riesco a capire, viviamo in un paese dove probabilmente, anche per colpa di tutta una serie di politiche 
fatte sulla famiglia, sui figli, sulla scuola, praticamente non si cresce assolutamente niente, ma questo già probabilmente 
da anni. Empoli ha una densità del tutto invidiabile, a Empoli abbiamo una densità di oltre 700 abitanti per chilometro 
quadrato, Montelupo - vado a memoria - probabilmente è un qualcosa intorno ai 500, e perché Empoli deve crescere dal 
punto di vista di abitanti? Qual è il motivo per cui dobbiamo crescere? Abbiamo l’esigenza di crescere come numero di 
abitanti? Poi bisognerebbe capire se si cresce perché si mette questa metratura, o si cresce indipendentemente e tutta la 
gente per forza vuole venire qui a vivere?   
Sono cose che non riesco troppo a capire, a digerire. Siamo una città, ci sono altre città accanto, siamo un territorio 
diffuso, si vuole fare un Piano strutturale comunale di area, però poi intanto noi si mette al sicuro una crescita 
probabilmente, come ci spiegava il Cons. Bini, più ampia di quella che abbiamo avuto negli ultimi anni. Si possono 
contestare i dati, ma comunque si prospetta così che noi si crescerà di abitanti nei prossimi anni di quello che siamo 
cresciuti tra il 2010 e il 2012… (intervento fuori microfono) tra il 2000 e il 2010, si prospetta la stessa identica crescita 
come se questo paese si riproducesse all’infinito, si avrà fino al 2018. Non ne comprendo proprio il motivo, se non con 
un’idea, non lo so, probabilmente mi sbaglio, ma le città quando crescevano tanto era perché c’erano dei regimi ben 
particolari. Per esempio Cracovia è una città che ha un centro storico patrimonio dell’Unesco e poi ad un certo punto 
hanno detto “produzione”, non ricordo cosa c’era, probabilmente un’acciaieria, insomma le notizie dall’ex blocco 
sovietico delle acciaierie piuttosto che la produzione energetica sono queste e si fa una città 4 volte quella che c’era, 4 
volte il centro storico di Cracovia patrimonio dell’Unesco, si fa una città che poi non si capisce neanche come fare a 
gestire, ci sono tantissimi problemi, anche a Berlino est è questo. 
Io non capisco perché bisogna per forza aumentare il numero degli abitanti, gli abitanti si aumentano fisiologicamente, si 
andrà probabilmente in un primo tempo a marginare, a rosicare su quelli che sono gli appartamenti sfitti. Da dalle analisi 
di incrocio con l’Unione inquilini abbiamo dei dati molto diversi rispetto a quel 2 virgola qualcosa per cento che questa 
mattina ci diceva l’Arch. Carletti di appartamenti sfitti, si andrà lì a marginare, ma poi, se noi andiamo a mettere ancora 
più carne al fuoco, chiamiamola come ci pare, ancora più metratura, mi spiegate chi avrà la convenienza a realizzare quei 
Pua con tutti i problemi che abbiamo detto questa mattina, che poi ripeto a me non è che me ne viene in tasca qualcosa di 
avvantaggiare uno studio che ha da fare un Pua, piuttosto che un proprietario che ha da fare un Pua, piuttosto che un 
costruttore che ha da fare un Pua, ma se a questo Pua ci leghiamo delle infrastrutture strategiche, storicamente strategiche 
da piani regolatori generali vecchi, le leghiamo alla realizzazione di questi Pua e gli togliamo anche il vantaggio 
economico di avere una concorrenza un po’ più limitata, legata probabilmente a quella che è la reale esigenza per 
risolvere questo problema, si va ancora di più a aggravare e a diminuire la convenienza economica nella realizzazione di 
questi piani attuativi, che poi hanno inserito al loro interno parti strutturali importanti, storicamente importanti per la 
nostra Città. 
Quando si diceva “crescita zero”, l’ho risentito dire “basta volumi, è un camion di cocomeri, non un Picasso in 
cassaforte”, io credevo si dicesse questo: si prende i volumi strettamente necessari per risolvere una rottura con la Città, 
causata da voi e siete voi a dircelo quando avete di blocco sostituito l’Ufficio tecnico, perché altrimenti non si capisce 
perché uno che ha ragione dice “ho ragione”, però prende il torto; avete di blocco sostituito l’Ufficio tecnico, quindi c’era 
una rottura, non capisco come mai poi si rinneghi questo, si prende quella metratura lì e si mette. Eventualmente, se poi 
nei 5 anni successivi non verrà realizzata, a quel punto decadono, non gli si farà i problemi che sono stati fatti 
storicamente e poi si va a completamento di tutte le zone B etc. etc. e poi si chiude. Questo conto penso sia quello reale, i 
125 mila o 122 mila sono il conto reale di quello che può servire alla Città per ripagare, dal punto di vista sociale, quello 
che è successo. 
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* Alle ore 13,10 entra il Consigliere Gori. Presenti n. 28.  
* Assenti n. 3 (Lenzi, Biuzzi, Petrillo) 
* Alle 13,20 esce il Consigliere Morini. Presenti n. 27. 
* Assenti n. 4 (Lenzi, Biuzzi, Petrillo, Morini) 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Non ci sono altri interventi, allora nomino scrutatori Arzilli, Cavallini e Gracci. Quanti sono i votanti? Votiamo l’ordine 
del giorno, prego Consiglieri… (interruzioni). Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
 
VOTAZIONE ODG 

Votanti 27 

Favorevoli  6 (Gracci, Cioni, Gaccione, Bini, Dimoulas, Sani) 

Contrari   21 (P.D. e PDL) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Dichiarazione di voto sulla deliberazione, prego Consiglieri. Baroncelli.  
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
In maniera molto semplice, noi si è visto quante sono le cose che in questo territorio si vorrebbe che non sono state fatte, 
non ultimo abbiamo discusso ora dei volumi da costruire e come si vede non siamo d’accordo né sui piani di recupero, 
non siamo d’accordo sul piano dei parcheggi, non siamo d’accordo sulle volumetrie, non siamo d’accordo sulla viabilità, 
e cos’è che rimane? Ho sentito anche l’accenno alle nuove popolazioni straniere che vengono, sono 2 legislature che non 
si vede il Consigliere aggiunto in questi banchi, 2 legislature! Si è fatto un regolamento per avere un consigliere aggiunto 
per gli stranieri, per salvaguardare le loro figure, e sono 2 legislature che non siete su questi banchi. Se vogliamo essere 
seri anche sulla crescita sui nostri territori, se è vero che la nuova immigrazione è quella che poi porta a avere necessità 
anche di nuovi insediamenti, a quanto pare agli extracomunitari gli interessa abbastanza poco di questo discorso, visto che 
gli si è dato tutte le possibilità di dire la loro, di sedere in questi posti e oltretutto di prendere un gettone di presenza come 
un qualsiasi altro consigliere che è stato eletto dalla cittadinanza. Ritengo che sia una cosa vergognosa questa. 
Detto questo che è tanto ce l’ho sullo stomaco, perché ho aspettato, ma ora ho aspettato 2 legislature, non è che si possa 
aspettare altre legislature, hanno conquistato il posto in Regione e a quel punto il posto in Consiglio Comunale non serve 
più, allora sarebbe meglio ritornare a zero e dire che, siccome tanti cittadini che una volta erano extracomunitari oggi 
sono comunitari e quindi sono in grado di esprimere, attraverso i partiti e le preferenze, i propri rappresentanti, sarebbe 
meglio azzerare questa brutta pagina di Consiglio Comunale e degli statuti comunali, riportando i Consiglieri comunali a 
essere i soli e quelli che sono solamente eletti attraverso i partiti, forse su questa pagina bisognerebbe dare una svolta. 
Stabilito questo, una città che non ha parcheggi, una città che noi si è detto il Palazzo delle esposizioni andrà a finire, mi 
domando tutte quelle iniziative che noi facciamo nel Palazzo delle esposizioni dove le faremo, non abbiamo previsto né 
che ci sia un Palazzo espositivo né che ci sia un Palazzetto dello Sport da fare tutte quelle iniziative che oggi facciamo in 
quell’area, mi domando dove le volete fare o se non le faremo più, o ci preoccupiamo solamente di creare le stanze per 
l’Intifada o per le associazioni che di fatto non sono in grado di pagarsi un affitto, ci preoccupiamo solo di quello? Ma le 
iniziative che oggi facciamo, e in questo momento c’è anche un’iniziativa grande sabato e domenica in quell’area, domani 
dove le faremo? Quale spazio avete concepito per portare sviluppo dal punto di vista di iniziative a questa Città?   
Se è vero e non è che voglio fare un appunto al Gaccione, però un invito glielo voglio fare: quando c’è una presentazione 
di un ordine del giorno o di una mozione, che si vuole comunque, se non condivisa, perlomeno ragionata, si potrebbe fare 
un percorso politico di tipo diverso, dando i documenti prima, in modo da potere capire di che si sta ragionando e in che 
termini si sta ragionando e se possibile avere una convergenza perlomeno o quantomeno di una parte del testo e di una 
parte di voto. 
Lo voglio fare come appunto, perché se si considera che le forze politiche sono di diversa estrazione, sia a destra che a 
sinistra, siccome le estrazioni diverse di destra e di sinistra non significa che in certi momenti e su certe argomentazioni 
non possa convergere un voto o un ragionamento, sarebbe opportuno, invece di fare gli scoop in Consiglio Comunale, di 
presentare i documenti con un tempo ragionevole da potere essere letti e discussi dai gruppi che se lo trovano in mano 
all’ultimo momento, perché è difficile non fare diversamente che dare un’occhiata superficie, senza riuscire a 
approfondire. 
L’invito che voglio fare, al di là dell’appartenenza e che ognuno di noi ha posizioni ideologiche di tipo diverso, se un 
documento è possibile darlo prima, in una discussione come il Piano regolatore o il bilancio è possibile darli prima i 
documenti, perché non c’è nulla di segreto, c’è solamente dei ragionamenti da fare, allora se si vuole una convergenza sul 
ragionamento e sul risultato del documento, i documenti si fanno vedere prima, non è un segreto la politica! Non è un 
segreto quello che c’è scritto in fondo, perché ogni parola di un documento va valutata a pieno, va ragionata e, quando si 
presenta a un altro gruppo, l’altro gruppo non è il tuo gruppo di appartenenza, ha bisogno di più tempo di quanto gliene 
hai dato te, allora io invito oggi, mentre dico che noi abbiamo votato contrari a un documento che in parte potevamo 
condividere, domani - forse anche alla maggioranza è questo invito - se c’è un documento che va al di fuori del discorso 
della deliberazione, può essere anche condiviso un documento, purché i gruppi abbiano la possibilità di fare un 
ragionamento a monte. 



Pag. 31 
Verbale del  Consiglio Comunale di data 19 gennaio 2013 

Comunque noi voteremo contrari alla variante. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Altri? Bini prego. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Io intanto rispondo a Baroncelli. Siccome, come diceva il Cons. Gaccione, noi ripresenteremo, mutato quello che ci sarà 
da mutare, questo ordine del giorno anche in sede di approvazione finale, perché chiaramente è una prospettiva di medio 
periodo, ci sarà tutto il tempo per capire se c’è una convergenza nel merito, ma è altrettanto evidente che poi i gruppi 
scrivano i documenti nell’ambito dello svolgimento del Consiglio Comunale e poi ci si misura anche sul voto, quindi il 
contenuto era abbastanza esplicito. 
Per quanto riguarda l’adozione, noi esprimeremo un giudizio che è negativo, non solo per i dubbi sul dimensionamento 
complessivo, ma per i dubbi in particolar modo sul potenziale dimensionamento finale di questo percorso, ovvero sui 377 
mila metri quadrati che mi avete più volte sentito nominare durante questa mattina. Esprimeremo un giudizio contrario 
perché anche, entrando nel merito del Regolamento urbanistico, oltre alle cose buone che ci sono, e mi riferisco 
soprattutto a una serie di interventi per quanto riguarda il centro storico, al contenimento della sostituzione edilizia in 
ambito agricolo, tutte cose che questo gruppo condivide e che anzi, per quanto riguarda in particolar modo la sostituzione 
edilizia, aveva già segnalato rispetto al passato. 
Poi ci sono anche ulteriori elementi di merito, oltre a questi, che altri Consiglieri si sono addentrati più di me, che mi sono 
concentrato più che altro sul dimensionamento, hanno citato nei loro interventi, il Pua 1.1 secondo me è il cazzotto più 
grosso, perché abbiamo un Pua dove riduciamo di 1.500 metri il verde, aumenta lo spazio espositivo, raddoppiamo la Sul 
da 10 mila a 20 mila metri, la Sul residenziale da 3.500 a 10.000, l’altezza da 13,50 metri a 20 e i piani da 4 a 6, quindi di 
fatto noi costruiamo, in un luogo che - mi correggeranno quelli più anziani di me - era un luogo dove peraltro si giocava 
nella Piana a tamburello a Empoli, comunque era un luogo di aggregazione della Città che aveva una dimensione non 
edificata e che aveva una dimensione quasi di piazza, di aggregazione, noi ci costruiamo o abbiamo intenzione di 
costruirci una bestia da 6 piani con quelle volumetrie che dicevo, in un’area già sensibile dal punto di vista anche di 
viabilità, checché ne dica lo studio della Tages. 
Per quanto riguarda poi gli altri dubbi, sparisce il Pua allo stadio con la riflessione anche sulla ?Viaccia?, che ha 
attraversato questo Consiglio Comunale in più occasioni, con un’area che a oggi risulta attrezzata di metratura 
considerevole, che rimarrà lì di fatto morta. Per quanto riguarda il recupero dell’edificio della Fiascai, di fatto noi 
recuperiamo l’edificio a uso residenziale dietro il cimitero, la parte più lontana, la parte che dà sulla strada di fatto rimane 
bloccata e rimarrà lì non si sa per quanto tempo, quindi anche questa scelta probabilmente è sbagliata. Decadono i due 
Pua, il 12.4 e il 12.8  delle aree Pip per gli insediamenti produttivi, dove noi potevamo vendere terreni e dare in 
concessione terreni a piccole aziende, a start up che si insediano sul territorio. Non ce l’abbiamo più, abbiamo solo aree 
private, non abbiamo più Pip. 
Il Peep, che prevedeva 17 mila metri quadrati di superficie a edilizia sociale nel vecchio regolamento, non c’è più, ci sono 
solo dei singoli volumi, superfici ottenute contrattando con i singoli Pua, che però rispetto al passato, e secondo me il 
fabbisogno di edilizia sociale è aumentato, non diminuito, danno superficie utile lorda per 11 mila metri, quindi con meno 
6 mila metri di edilizia sociale rispetto al passato, che ho da vedere se e quando sarà realizzata, perché l’argomentazione 
immagino sia che oggi è più facilmente realizzabile rispetto all’area a Peep. 
C’è una generale riduzione del verde negli standard, che viene come diceva Sani in qualche modo barattato con i 
parcheggi. C’è l’area di Monte Boro che diceva Morini e c’è - se si va a vedere, secondo me è una cosa drammatica - lo 
svincolo della 429 che è del tutto inutile, perché è di là alla ferrovia, quindi inservibile. Noi faremo una rotatoria che è 
all’uscita di praticamente Ponte a Elsa, della 429, perché una sarà tra Ponte a Elsa e Fontanella, l’altra sarà tra Ponte a 
Elsa e Pianezzoli, dove di fatto l’unica utilizzazione di quello svincolo è il campo sportivo di Monte Boro, perché se si va 
a vedere la cartina, io me la sono riguardata e non ero da solo, ci siamo confrontati anche con altri, quindi è uno svincolo 
anche abbastanza impattante. Lo so che è un’opera pubblica che non riguarda noi, però evidentemente è in un’area a 
servizio di qualcosa e lì c’è solo l’ampliamento del campo di Monte Boro. 
C’è l’introduzione del Puc e, se è una cosa positiva in zona B, non è senz’altro positiva in area C, perché evidentemente 
sottrae dal Consiglio Comunale la potestà di andare a valutare e a dare un giudizio su un’area in espansione. È vero che 
sono aree di piccole dimensioni, ma questo ricondurrà la dinamica tra cittadinanza e cittadini e coloro che costruiranno 
semplicemente a una dinamica tra questi cittadini e la Giunta Comunale e non con il Consiglio Comunale, dove tutta la 
Città è rappresentata, quindi anche questo è un elemento. 
C’è l’aspetto della Monte Vivo, dove davanti ci viene una rotatoria anche lì molto importante, su cui in Commissione 
abbiamo avanzato anche delle ipotesi e anche su quello speriamo di essere smentiti, ma la riteniamo molto 
sovradimensionata rispetto a quello che lì c’ha da venire.   
C’è poi la questione della ?Cabel?, che grida vendetta e è stato bravissimo Riccardo a illustrarla nel suo intervento. Su 
quella non si può criticare il fatto che oggi si debba trovare una soluzione di viabilità, noi critichiamo il fatto che si sia 
ceduto al ricatto da parte dei privati a localizzare una roba che era da non fare in quel luogo, perché è come se io ho un 
terreno agricolo, ci costruisco una casa, poi dopo che mi hanno mandato anche i vigili e mi denunciano perché ho fatto un 
abuso edilizio, mi vengono poi a dire l’Amministrazione Comunale mi fa una sanatoria e mi dice “no va bene, la casa lì 
ce la potevi fare”, perché questo è successo per la Cabel di fatto, con la scusa dei 1.000 posti di lavoro. 
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Noi riteniamo che questo non possa, grida vendetta perché… (intervento fuori microfono) sì, con la scusa, perché se 
dall’inizio gli avevamo detto no, probabilmente la Cabel lì non si sarebbe insediata e sarebbe andata da un’altra parte, al 
Terrafino probabilmente… (intervento fuori microfono) non credo sarebbe andata a Alessandria, perché so che c’erano 
contatti anche per comuni immediatamente limitrofi al Comune di Empoli, poi se per noi è il bollino tenerla sul territorio 
comunale, facendo uno scempio di un’area agricola, che la nostra Utoe descrive come piana la piana agraria, ora non 
ricordo com’è definita esattamente la piana agricola che è il polmone verde di questa pianura sotto l’ambito di collina, 
evidentemente lì grida vendetta perché poi è verosimile, e già lo dicono i cittadini nelle segnalazioni, poi mi piacerebbe 
individuare chi l’ha fatta, si chiede già di urbanizzare in senso industriale e produttivo i terreni che sono immediatamente 
di fronte rispetto alla Cabel, che sono a destra e a sinistra della nuova bretellina che andrete a costruire. 
Per tutti questi motivi noi voteremo convintamente in modo contrario rispetto a questa adozione, cercando poi nel 
percorso delle osservazioni di valutare…  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Consigliere!   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Concludo, Presidente, e mi scuso se ho preso qualche minuto in più, ma tutti hanno sforato, la Cons. Barnini ha parlato 13 
minuti e ne aveva 8, quindi se ne rubo 2 credo… (intervento fuori microfono) sì, ne ho parlati 15 questa mattina e a 15 
mi sono attenuto, quindi se rubo 3 minuti non credo di fare danno a nessuno. 
Quindi, nel percorso delle osservazioni, valutando caso per caso e auspicando che l’Amministrazione Comunale, in sede 
di approvazione, riesca a migliorare questo piano che per noi a oggi non è votabile, non è condivisibile.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Altri? Cioni. 
 
Parla il Consigliere Cioni:   
Molte cose sono già state dette da Bini per quanto riguarda quello che in generale viene detto in questo Consiglio 
Comunale, cioè dire i poteri forti che hanno condizionato la Città in passato. Io credo che attualmente l’unica cosa da fare 
è correggere gli errori e purtroppo alcune correzioni di errori portano a quelli che dovevano essere altri errori, però non se 
ne può fare a meno, perché io credo che mille persone che lavorano siano effettivamente, in questo momento 
specialmente, una cosa che non si può eliminare. 
Riguardando anche quello che dicevo prima, le presentazioni che abbiamo fatto e i contributi che abbiamo dato, che sono 
stati solo in minima parte ritenuti validi, noi abbiamo il dovere, essendo Empoli attualmente il capoluogo dell’Unione dei 
comuni, di favorire tutti i cittadini degli altri comuni, specialmente i pendolari, creando e aumentando la possibilità di 
sosta, in modo che possano usufruire della ferrovia. E questo vale sia per la parte nord sia per quanto ho detto della parte 
sud, l’accesso alla ferrovia alla parte sud. 
Ora è difficile correggere l’insieme e non è che togliendo alcuni problemi provenienti dal passato, si riesca a cambiare le 
cose. Vorremmo che venissero eseguite correzioni drastiche, coraggiose, che possano eliminare o aggiungere alcuni 
elementi importanti di disturbo, o mancanti o che possano inficiare, compromettere e condizionare anche giuste scelte 
urbanistiche in atto. Questa è una cosa che non abbiamo visto molto sul Piano regolatore e era invece una cosa da fare.   
Il centro storico purtroppo è diventato un ricovero per pochi empolesi e per molti stranieri, un albergo diffuso e pieno di 
problemi, sia a livello sociale sia a livello economico e le persone che vi abitano sono semplicemente di passaggio. Io 
credo che in tutto l’insieme di quello che abbiamo discusso questa mattina, le cose che ci ha fatto vedere Morini, la 
mancanza dei prodotti empolesi che erano e purtroppo sono finiti, cioè gli impermeabili, il vetro verde, in definitiva 
abbiamo perso qualcosa che era di prodotto empolese. Dobbiamo riprenderci l’orgoglio empolese degli anni passati, 
ridisegnare la Città, correggere gli errori, e qui ci metto, purtroppo uno si corregge male, è quello del centro commerciale 
di Santa Maria, che purtroppo rimane lì, aprirsi al futuro prossimo venturo, altrimenti saremmo solo succubi di questo 
lento declino che ci sta avvolgendo, perché Empoli in questo momento, se voi la girate, effettivamente è una città in 
declino. Vi invito a andare a Pontedera e poi dopo cercare di rifare Empoli nello stesso modo com’è stata rifatta 
Pontedera.   
A proposito, voteremo contro al regolamento, perché naturalmente non ha la possibilità di soddisfare quello che noi 
cercavamo di dire e che purtroppo non ha fatto.   
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Ci sono altri? Bartalucci. 
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Dovendo fare la dichiarazione di voto, mi sento di cogliere un aspetto che è stato presente un po’ in tutti gli interventi, 
quello di richiamare un termine che a volte abbiamo usato: l’empolesità. Questo regolamento secondo me, dal mio punto 
di vista, dal nostro punto di vista tutela l’empolesità, la peculiarità di questo territorio, la esalta. Poi si può disquisire sulle 
modalità, su alcuni punti di debolezza che ci possono essere, nessun regolamento è perfetto, tutti i regolamenti sono 
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perfettibili, compreso questo Regolamento urbanistico, che è il frutto di un’elaborazione complessa che è durata 6 mesi e 
lo posso testimoniare proprio come Commissione ambiente e territorio. 
Ritorno su un punto che avevo posto, quello di una dialettica maggiore che ci dovrà essere nei prossimi Consigli 
Comunali, non certamente in questo, perché ormai nei tempi politici rimane ancora tempo da fare, però abbiamo già 
svoltato sostanzialmente, cioè che questa dialettica opposizione - maggioranza diventi ancora più proficua. Ho ammesso 
delle debolezze della maggioranza, come pure delle debolezze dell’opposizione, però la dialettica delle forze presenti in 
Consiglio Comunale, secondo me, attraverso lo strumento delle commissioni perché non diventi la Commissione l’ultima 
spiaggia, nel senso che (sic) si porta in Commissione, cioè svilisce poi l’attività del Consiglio Comunale. 
Io penso che un coinvolgimento maggiore delle commissioni a livello della trattazione degli argomenti, se non di tutti 
almeno di una parte degli argomenti come questi, come ha evidenziato questo Regolamento urbanistico, perché questo 
Regolamento urbanistico è stato trattato diversamente, è vero che la mole era tanta, c’erano i documenti, le slide etc., però 
noi ci abbiamo creduto in questa cosa e non è solo la protesta di inizio di primavera che ci ha indotto a questo, perché è 
vero che la protesta può avere indotto una maggiore attenzione, ma al di là di questa maggiore attenzione che c’è stata, 
indipendentemente da questo noi avremmo comunque profuso lo stesso sforzo di energia e saremmo arrivati a questo 
livello di elaborazione. Credo che questo metodo dovrà essere un metodo che dovrà contraddistinguere le consiliature che 
verranno, me lo auguro. 
Per quanto riguarda il documento, l’elaborato, diceva l’Assessore che si parte da oggi, lo diceva anche il Sindaco 
introducendo e mi pare l’abbia affermato anche Brenda Barnini nel suo intervento, praticamente si parte da oggi con 
l’applicazione di questo nuovo strumento. È intanto uno strumento a cui guarderanno anche i comuni vicini, perché tutto 
ciò che riguarda a proposito di empolesità, tutto ciò che facciamo noi a Empoli, questo sin dal dopoguerra in poi, è 
sempre stato visto e in parte anche seguito come indicazione di marcia dagli altri comuni. Penso sia un buon documento, 
un documento che ci dovrà vedere impegnati tutti in un confronto su un territorio più vasto, più allargato, ovviamente per 
non rimanere ancorati in modo schematico alla realtà, ai confini comunali. Credo che a livello di una dialettica che 
dobbiamo affermare, e siamo soltanto agli inizi, con l’Unione dei comuni, si dovrà trovare anche da questo punto di vista 
delle sinergie, perché è in un ambito più vasto che trovano completezza tutta una serie di previsioni, che oggi magari 
prese a sé stanti, riferite solo a Empoli, appaiono come strette e come schematiche, però in un contesto più ampio anche 
qui è tutto da perfezionare, è tutto in un divenire anche in un confronto con le altre realtà vicine. 
I punti di forza, gli architravi di questo regolamento io ho cercato di dirlo, l’hanno cercato di dire un po’ tutti i Consiglieri 
che sono intervenuti, io dico soltanto, l’idea del recupero e del riuscire a coniugare sviluppo e ambiente rappresenta i 
punti di forza di questo e secondo me c’è una svolta che è indotta dalla fase storica che stiamo vivendo e che stiamo 
attraversando, le città non crescono o crescono molto limitatamente, in base a una domanda tutta particolare che è fatta di 
due direttrici, una ci sono le inurbazioni dall’esterno e questo determina un incremento della popolazione e un’altra è la 
richiesta di maggiore qualità da parte del territorio che è già insediato, delle funzioni che sono già insediate. 
Questo regolamento, secondo me, tiene conto di queste due esigenze, una dal punto di vista del dimensionamento e l’altra 
dal punto di vista della qualità dell’intervento. Io ho citato la parte idrogeologica che conosco meglio delle altre, 
comunque mi appassiona e è chiaro che sono anche altri interventi da mettere in campo, però mi sembra che l’inizio sia 
più che promettente e lo strumento che noi mettiamo in campo, di cui dotiamo la Città, mi sembra uno strumento più che 
adeguato per affrontare le sfide future.   
Quindi noi votiamo ovviamente convintamente il Regolamento urbanistico per le potenzialità che esso esprime. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sani prego. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente. Una parte importante del Regolamento urbanistico è quella che poi è stata definita, o comunque anche 
obbligatoria, ovvero la parte della partecipazione. Gli uffici ci hanno ricordato il grosso lavoro fatto su questo determinato 
argomento, con un continuo consulto con la Città, con la parte tecnica etc..   
Non ho gli elementi per mettere in dubbio questo, però poi, se si ritiene di essere bravi, probabilmente si può anche 
reggere i confronti. La Città di Grosseto è ora, in questo momento, alla stesura del suo primo Regolamento urbanistico e 
la Città di Grosseto è il comune più esteso della Toscana, il comune più grande della Toscana; il lavoro che è stato fatto in 
quella città, dal punto di vista di partecipazione e di coinvolgimento di tutti i cittadini, ma non solo della parte tecnica, ma 
non solo delle parti in causa dal punto di vista economico, perché il Regolamento urbanistico non è il Monopoli dove 
mettere le casine, il Regolamento urbanistico è un volano dell’economia - vogliamo usare questo nome? -, è un modo di 
intendere lo sviluppo della Città e è importante soprattutto per questo. La partecipazione che è stata fatta in quella Città, 
probabilmente come dicevo su un territorio molto più ampio e quindi presuppongo anche più complicato da realizzare, 
secondo me e secondo i parametri che abbiamo raccolto non è assolutamente paragonabile a questo, a quello che abbiamo 
fatto noi.   
Poi per l’amor del cielo, Bartalucci, il passo avanti fatto con le commissioni rispetto a quello che c’era prima è indubbio, 
però è anche vero che noi abbiamo ricevuto il materiale il venerdì scorso. Venerdì scorso abbiamo ricevuto il materiale, se 
si vuole partecipare datecelo 20 giorni prima! Perlomeno si partecipava probabilmente ancora con dati più dettagliati a 
questa discussione, si potevano fare degli emendamenti, si poteva già migliorare subito il Regolamento urbanistico.   
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Mi sono concentrato soprattutto, nell’intervento iniziale, sulle cose che meno mi tornavano sul Regolamento urbanistico, 
la parte strutturale del regolamento l’aveva fatta Bini e secondo me in maniera molto fatta bene e molto dettagliata. 
Ovviamente non è tutto da buttare questo regolamento, il lavoro che è stato fatto probabilmente sul centro storico è 
interessante, vediamo se sarà uno sviluppo reale di questa Città, forse ovviamente il contesto che ci gira intorno non ci 
aiuterà, però quando io in un tavolo tecnico dicevo che forse c’era bisogno di trovare dei luoghi dove fare del commercio 
del tipo come c’era prima, del commercio diffuso, quella che era prima la Coop, venne risposto che quell’epoca era finita 
e che questi contenitori dovevano servire per qualche altra cosa. Adesso si prende gli angoli e gli si dà la possibilità di 
svuotarli e farci qualcosa. Vediamo.   
È interessante anche la parte che mi concede un minimo in più di flessibilità sulle ristrutturazioni edilizie, però è anche 
vero che bisogna andare a vedere se queste cose sono fattibili nella pratica, perché bisognerà vedere come vengono 
considerati i volumi tecnici e il regolamento dà un accenno, ma secondo me non è sufficiente per chiarire la posizione di 
quello che succederà, oppure facciamo un esempio: se faccio una ristrutturazione, avrò bisogno dei pannelli solari, e se 
faccio una ristrutturazione in centro, i pannelli solari dove li metto? Su un tetto che ha 300 anni? Forse in un complesso di 
rivisitazione del Regolamento urbanistico poteva e doveva essere trovata anche un’area dove fare monetizzare queste 
cose, dove potere monetizzare, per esempio, i pannelli solari. C’è questo mitico piano della discarica di Monto Boro, che 
noi riempiremo di pannelli solari e che poi potremo monetizzare, io ne parlai con l’Ass. Torrigiani di questa cosa e 
sembrava che di qui al giorno dopo si partisse. È una cosa importante, perché non posso andare a mettere un pannello che 
pesa 120 chili a metro quadrato su un tetto! Se devo rifare anche il tetto, poi bisogna vedere se ho la convenienza 
economica e si riparte con il discorso che quest’oggi ci siamo fatti decine di volte. 
Chiudo dicendo che ora lo adottiamo questo regolamento, verrà una finestra di 60 giorni dove verranno presentate 
probabilmente moltissime moltissime osservazioni credo, se ho le orecchie aperte. Affrontiamole queste osservazioni con 
lo spirito di poterlo migliorare, di poterlo migliorare veramente questo regolamento, per quello che può essere lo sviluppo 
vero della Città, perché ripeto il giochino è questo: se noi colleghiamo delle infrastrutture importanti alla realizzazione 
delle opere, che poi non gli concediamo la valenza economica, il risultato economico di potere realizzarle, noi non 
facciamo neanche quelle opere, è così come negare la bretella parallela alla FiPiLi, per l’amor del cielo siamo contrari, 
ma legarla alle alienazioni vuol dire che non si fa né questo né quello e nel frattempo si tiene congelata una parte 
importante di quella bretella, un milione e mezzo più o meno, che sono soldi che vengono sottratti alla Città. 
Votiamo contro a questo regolamento, ovviamente ci sono troppe cose che non tornano, però ci riserviamo, se lo spirito è 
giusto di apertura e di coinvolgimento della Città nelle opere, nelle osservazioni…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Consigliere!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente, ho sforato un po’, ma stia tranquillo che sono più nei tempi di tanti altri. Ci riserviamo di rivalutarlo questo 
regolamento, perché sicuramente potrà essere migliorato. Grazie. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Dimoulas prego. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Sarò breve e dico soltanto che inizialmente, all’inizio della discussione, pensavo di astenermi su questo regolamento, 
perché ci trovavo degli aspetti positivi che ci trovo ancora riguardo alle norme, come ho già detto prima, soprattutto sul 
centro storico, sui frazionamenti e su altre norme tecniche. Poi, durante la discussione, già l’orientamento è cambiato con 
i conteggi effettuati da Bini, già hanno contribuito a farmi dubitare del mio intendimento e la goccia che poi ha fatto 
traboccare il vaso è il fatto che il Gruppo consiliare del Pd ha respinto l’ordine del giorno che in qualche maniera diceva 
che non avevamo nessuna intenzione, in questi 5 anni di vigenza del nuovo Regolamento urbanistico, di ampliare 
ulteriormente le cubature presenti nel Piano strutturale. Ecco quella non presa di posizione del Partito Democratico è 
quella che mi ha convinto, in adozione, a votare contrario, perché credo che proprio non ce ne sia assolutamente bisogno e 
sia controproducente per gli stessi Pua che siano messi sul piatto della bilancia altri 170 mila metri quadri di superficie 
utile. 
In fase ora di adozione voterò contro e spero che ci saranno delle modifiche e che le osservazioni contribuiranno a 
migliorare questo regolamento. Spero che, visto che non è stato un voto contrario ma è stata una presa di tempo quella che 
ha fatto Alderighi, quando verrà ripresentato in fase di approvazione l’ordine del giorno avrà un voto diverso, quindi potrà 
anche portarmi a avere una posizione diversa su tutto il piano, che ho già detto le mie perplessità e cosa non mi convince, 
quindi per ora il mio voto è contrario, sperando che poi vengano, come ho detto prima, approvate tali modifiche e 
soprattutto l’ordine del giorno presentato da Rifondazione Comunista. 
 
Rientra Morini – presenti 28 
Esce Cioni – presenti 27 
* Assenti n. 4 (Lenzi, Biuzzi, Petrillo, Cioni) 
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Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere. Morini. 
  
 
Parla il Consigliere Morini:   
Io penso che le intenzioni nella Giunta Comunale onestamente siano state quelle di fare un salto di qualità rispetto al 
passato e riconosco a alcuni interventi della maggioranza l’onestà di dire che è stato perso tanto tempo - loro non lo 
possono dire, ma noi si può dire -, che l’approccio è diverso, che Bartalucci nell’ultimo intervento di dichiarazione di voto 
ha detto che siamo disponibili a un confronto, a esaminare per vedere di trovare più soluzioni e idee condivise. 
Devo dire che è dal 2004 che sono in questa sala, è stato un crescendo di promesse e questa volta, però, la maggioranza 
con le parole di Bartolucci mi sembra sia andata oltre alla consuetudine, mi sembra che abbia preso degli impegni un po’ 
più forti di confronto, disposta eventualmente a migliorare certe soluzioni che molto probabilmente anche la maggioranza 
non è fortemente convinta. Noi riteniamo che questo piano è la storia d’Empoli, cioè si spende un sacco di soldi 
storicamente nell’analisi, negli studi sulla fattibilità, sul traffico, tanti contributi d’alto tenore professionale, di capacità, 
per poi dopo la maggioranza partorisce sempre un topolino e noi ci ritroviamo con grandi libri e grandi studi, grandi 
analisi e consuntivi, poi ci troviamo alle solite opacità, io le chiamerei “opacità”. Una opacità bisogna ringraziare Bini e il 
suo Gruppo consiliare che l’ha portata qui alla nostra attenzione, quella delle nuove possibilità nel Piano strutturale di 
aumentare le superfici residenziali. 
Io credo che è dal 97, dal protocollo di Kioto che siamo costretti a misurarci sull’impatto zero, su questi concetti forti di 
recupero, sostenibilità, energie rinnovabili e non credo che questa strada che avete preso voi porta a rispettare, poi nella 
realtà, tutti questi concetti, che saranno concetti che ormai non si possono più evitare di affrontarli e attuarli. Io credo che 
la nostra Città abbia un patrimonio edilizio vecchissimo, scadente, sia per quanto riguarda la qualità e la quantità e com’è 
stata edificata questa Città, quindi io credo che il nuovo Regolamento urbanistico dovrebbe avere la massima attenzione 
su questi aspetti, cioè di focalizzarsi sul recupero della nostra Città, perché la nostra Città è vecchia, consuma energia, è 
come un acquedotto di Acque Spa che perde acqua e non si riesce. Questo è l’aspetto che noi bisognerebbe affrontare e io 
penso che sia doveroso, da parte di tutti e 30 i Consiglieri, in questi 60 giorni, riportare su questo argomento l’attenzione 
al nuovo Regolamento urbanistico. 
Non ci piace assolutamente questa proposta di aumentare la residenza, perché siccome io ho 57 anni e ho cominciato a 
frequentare questi uffici comunali, non questo ma altri, ormai sono 40 anni e ho visto, posso dire che sono diventato quasi 
una memoria storica, ho visto tanta opacità in certi bellissimi intenti, ma poi con le maglie molto larghe. Quando si fece 
quella discussione - porto un esempio semplicissimo - su quella strada nuova lì alle Case Nuove, dove si diceva serviva 
alle Case Nuove, e se io metto quell’idea che costa alla Città, a tutta la Città e poi penso a quelle superfici del Piano 
strutturale a disposizione, mi vengono sempre in mente quelle 50 villette della farfalla, che è 6 anni che sono nell’Agenzia 
immobiliare attaccate non le spille a Castelfiorentino, 50 bifamiliari vuol dire 200 appartamenti, ma perché 
Castelfiorentino sa che qui ci viene costruito delle cose… e forse non verranno, non voglio querele perché ci piace andare, 
poi si fa risparmiare al Sindaco di non venire a testimoniare, però le querele le affrontiamo! Perché noi si deve fare finta 
di non saperle certe cose e gli altri l’hanno attaccate alle pareti?  
Un altro esempio. Non so se l’uccellino mi porta buone notizie, la ?Coef? laggiù dietro Corniolo, non vorrei che questi 
serbatoi di Sul servano per realizzare delle opere più appetibili, che non il recupero di certe aree molto delicate della 
nostra Città. Mi interesserebbe prima si recupera questa benedetta città e poi, se viene un bel oggetto, si va anche a 
affrontare altre situazioni e ecco perché ci dà noia questo Piano strutturale che dà un numero teorico, si ha paura che nei 
cassetti ci siano delle proposte che non fanno bene alla nostra Città? Fanno bene forse a chi le propone, ma non (sic) della 
nostra Città. Per cui era meglio forse rinnovare il vecchio Regolamento urbanistico, fare lavorare con serenità la struttura 
tecnica, i nostri consulenti, farli lavorare in un modo sereno, non con il fiato addosso? Si rinnovava perché tanto, se non 
c’è denaro, non si fa le Pua prima e non si fanno le Pua dopo e ora è un momento che nel 2013 e nel 2014 prepariamoci a 
difendere quello che abbiamo, quel poco che c’è rimasto, prepariamoci a difenderlo con i denti stretti!   
Questo Regolamento urbanistico non sarà attuato come pensate, ma non perché dipende dall’idea, dipende da una 
situazione più ampia e più grande di noi, quindi concentriamo a salvare il nostro territorio ristretto alla nostra Città, le 
infrastrutture, garantiamo che siano fatte queste infrastrutture, perché altrimenti si rischia sempre di fare un sogno e 
favorire delle opacità che è finito quel mondo, non esiste più, non esisterà più. Questo ve lo posso scrivere e firmare. 
  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Le dichiarazioni di voto sono finite, per cortesia se chi vuole votare rientra. Avete visto, la delibera prevede 3 voti: il 
primo, il secondo e l’immediata eseguibilità. Quanti sono i votanti?... (interruzioni) io chiudo, ragazzi! 27 votanti, allora 
iniziamo relativamente al punto N. 1, come da delibera, prego Consiglieri. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 
astiene?  
 
VOTAZIONE DELIBERA PUNTO PRIMO 
Votanti 27 
Favorevoli 16  
Contrari    11 (Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani,  
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                        Dimoulas) 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Relativamente al punto N. 2 stessi votanti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
 
VOTAZIONE DELIBERA PUNTO SECONDO 
Votanti 27 
Favorevoli 16  
Contrari    11 (Gracci, Gori, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani,  
                        Dimoulas) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Terza votazione l’immediata eseguibilità, stessi votanti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  
 
VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
Votanti 27 
Favorevoli 21 
Contrari      1 (Morini) 
Astenuti       5 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet). 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie e buon appetito… ah scusate un attimo, altrimenti l’Assessore giustamente mi richiama, perché doveva farlo 
all’inizio, ma purtroppo abbiamo iniziato in maniera un po’ convulsa. Avete visto che ci sono due inviti ai Consiglieri, ve 
li ricordo: venerdì 25 gennaio alle 10.45 sarà presente la Vicepresidente della Regione Toscana e si inaugura la Casa dei 
Canguri in Via Garigliano; sabato 26 alle 10.30 i Consiglieri comunali sono invitati, in occasione della Giornata della 
Memoria, al convento degli agostiniani a una proiezione di un documentario dell’Aned sulla liberazione dei campi, sabato 
prossimo alle 10.30. Grazie a tutti.   
 
 
LA SEDUTA TERMINA  ALLE ORE 14.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


