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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco

Si prega di inserire alla discussione della prossima seduta utile del Consiglio Comunale il seguente OdG:
______________________________

Ordine del Giorno di indirizzo per politiche di decentramento territoriale delle funzioni pubbliche, nell’ambito del territorio comunale e circondariale, e per il decongestionamento del centro.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

RITENUTO
che il centro di Empoli delimitato a nord dall’Arno, a sud dalla ferrovia, ad est e ad ovest dalle due caratteristiche “punte” rispettivamente di via Rosselli  e di P.zza S. Rocco, risulta gravemente congestionato essendovi concentrate funzioni pubbliche e private ad alta densità di lavoratori e di utenti;
che la struttura urbanistica e la stessa struttura interna degli edifici esistenti in questa area più storica risulta spesso inadeguata a svolgere moderne funzioni direzionali;
che l’eccessivo utilizzo dell’automobile per gli spostamenti in centro, dovuto alla assenza di apposite piste ciclabili e di una adeguata mentalità da coltivare, contribuisce pesantemente al sovraccarico del centro e che la realizzazione di nuovi parcheggi in futuro, se da una parte può alleggerire la grave situazione di congestione in essere, può determinare al contempo il rischio di un afflusso di traffico ancora più massiccio ed un nuovo punto di saturazione;
che la situazione descritta rappresenta un limite allo sviluppo qualitativo della città ed indirettamente di tutto il Circondario determinando perdite di tempo e inquinamento, ma soprattutto contribuendo in modo decisivo ad una vera e propria fuga di residenti dalle vie più centrali, una conseguente riduzione degli investimenti per ristrutturazioni residenziali ed un conseguente snaturamento e degrado del centro;
che il circondario Empolese Valdelsa è nato sulla base di una idea innovativa di decentramento politico e territoriale, nel giustificato timore che l’empolese valdelsa restasse una secondaria periferia della paventata città metropolitana di Firenze;
che la novità del Circondario, dal punto di vista territoriale e istituzionale dovrebbe essere proprio quella di una città diffusa in cui le funzioni strategiche siano il più possibile decentrate, compatibilmente con il principio di funzionalità ed economicità, tra tutti gli undici comuni che lo compongono e, al loro interno, nelle periferie meno congestionate;
che in realtà fino ad ora si è andata sviluppando una centralizzazione estrema delle funzioni ed in particolare delle funzioni pubbliche, come testimoniano le scelte di localizzazione di funzioni sovracomunali e comunali quali gli uffici del Circondario, della Agenzia di Sviluppo, della Università, del Teatro, degli Uffici comunali, dei servizi ASL, nonché la previsione aprioristica di ubicare il catasto unificato dei comuni del Circondario nel territorio comunale di Empoli, tutte localizzazioni che spesso uniscono a carenze funzionali interne, legate alla vetustà degli edifici rispetto ai canoni attuali, alti costi di gestione e  di affitto e soprattutto carenze funzionali esterne ossia difficoltà di accesso e di parcheggio;
Che in sostanza abbiamo un centro di Empoli che svolge funzione di capoluogo del Circondario senza averne gli spazi e le strutture ed in contrasto con l’idea innovativa del circondario che non prevede una gerarchia di luoghi, ossia un centro principale e tanti sottocentri, periferie e frazioni;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1) per quanto di competenza comunale, di rivedere gli indirizzi di localizzazione delle funzioni pubbliche di rilevante attrazione, come indicativamente accennate in premessa, considerando la possibilità di decentrarle progressivamente nell’ambito del territorio comunale e, per quanto concerne le funzioni extracomunali, anche in altri comuni, ai fini di una migliore funzionalità delle stesse,m di un decongestionamento del centro, di una ripresa delle sue funzioni abitative e locali
2) di accogliere tempestivamente e formalmente le proposte del gruppo Ambiente del Forum della cultura, circa una seria politica per l’impiego della bicicletta ad Empoli, trasmesse alla Giunta ed al Consiglio nel luglio scorso e che i gruppi consiliari hanno ricevuto nel settembre scorso;

CHIEDE 

inoltre alla Assemblea del Circondario in quanto espressione rappresentativa dei Consigli Comunali ed alla Conferenza dei Sindaci dell’Asl 11 per quanto di rispettiva competenza, di attenersi ai medesimi indirizzi sopra illustrati.

