

Verbale di discussione 


PUNTO N. 3 All’ODG  del Consiglio Comunale del 29.03.2004 – RINVIATO).
 - REGOLAMENTO URBANISTICO - ESAME OSSERVAZIONI E DETERMINAZIONI 
Parla il Presidente del Consiglio:

Io qui farei una breve comunicazione per spiegare un po' quello che dovrebbe essere il percorso, almeno le cose che sono venute fuori anche dalla Conferenza dei Capigruppo. La richiesta da parte della cittadinanza io credo di una rapida conclusione dell’iter di approvazione del regolamento è credo forte e penso tutti i gruppi ne abbiano consapevolezza. Il periodo transitorio di doppia vigenza del vecchio Piano Regolatore e del nuovo Regolamento Urbanistico determina per qualunque anche piccola trasformazione edilizia vincoli ed oneri aggiuntivi, e conseguenze negative per numerosi cittadini ed imprese. Abbiamo avuto un numero ordinario ed anche prevedibile di osservazioni, circa 426 che comunque hanno richiesto al settore urbanistica un lavoro consistente, impegnandolo per circa 5 mesi, da metà ottobre a metà marzo. In sede di Commissione Consiliare ambiente e territorio, il Consiglio ha comunque potuto iniziare ad informarsi a lavorare a ragionare sull’insieme delle osservazioni e sulle problematiche più ricorrenti già dall’inizio di febbraio. Oggi 29 marzo iniziamo la discussione in aula e sappiamo che se non concludiamo la valutazione delle osservazioni entro la fine del mandato, ossia prevedibilmente entro il 25 aprile circa, giorno, più giorno meno, l’approvazione del nuovo regolamento inevitabilmente slitterebbe al mese di ottobre più o meno. Considerando i tempi di insediamento del nuovo Consiglio ed i tempi di informazione dei nuovi Consiglieri e le ferie estive ed i mesi in più quindi con varie conseguenze negative per i cittadini e per la stessa Amministrazione Comunale. L’orientamento che mi è parso unanime nella Conferenza dei Capigruppo è di considerare prioritaria l’approvazione definitiva del Regolamento entro la fine del mandato. D’altra parte ogni osservazione che deve essere votata singolarmente, questo è chiaro, deve essere anche possibile una discussione ampia ed approfondita delle numerose problematiche che emergono. Dietro ogni osservazione ci sono cittadini che esprimono bisogni seri, e talvolta anche molto seri, bene anche in caso di diniego essi devono sentirsi sicuri che non sono state commesse superficialità, che c’è stata una valutazione attenta devono soprattutto sentirsi sicuri i cittadini, che c’è stata una rigorosa omogeneità di criteri. Noi dobbiamo quindi coniugare rapidità di decisione con una discussione seria ed approfondita che è politica, non esclusivamente tecnica. E non può essere delegata fiduciariamente alla responsabilità del settore urbanistico o alla sola Giunta Comunale è una responsabilità che deve gravare anche sul Consiglio, e direi anche sui singoli Consiglieri. Che nel momento in cui votano assumono la decisione finale. Si tratta di una impresa difficile e comunque richiederà diverse sedute anche particolarmente lunghe, ma non si tratta di una impresa impossibile, è un problema anche secondo noi di metodo. Le osservazioni sono molte, poche sono identiche tra loro, questo è chiaro. La grande maggioranza attiene a legittimi interessi individuali o familiari o di impresa degli osservanti, e tuttavia tutte pongono problemi politici più generali, attinenti a criteri di scelta. Però ad una prima ricognizione, come emergerà anche dalla relazione che tra poco farà l’Assessore Pettinati, sulle osservazioni, appare che accanto ad alcune osservazioni più particolari, emerse soprattutto dalle associazioni organizzate o da rappresentanti di interesse diffuso, la grande maggioranza delle osservazioni possono essere raggruppate in alcune categorie omogenee, alle quali devono rispondere criteri omogenei e risposte politiche omogenee è questa coerenza che il Consiglio soprattutto deve perseguire. In Conferenza dei Capigruppo, avevo personalmente ipotizzato di procedere nella discussione per gruppi omogenei, cioè seguendo un ordine di omogeneità, delle osservazioni, in luogo del semplice e naturale ordine di presentazione. Questo per evitare il rischio che si perdesse un po' la visione globale delle osservazioni, che ci si perdesse in inutili dettagli e ripetizioni. Nella discussione. Schiacciando e dall’altra parte, limitando così la discussione sui criteri generali e su singole osservazioni ritenute dai gruppi di particolare rilievo politico. Mi sono tuttavia reso conto discutendo in Conferenza dei Capigruppo che sarebbe stato lungo e laborioso trovare un accordo sulla classificazione delle osservazioni, la Conferenza dei Capigruppo ha pertanto deciso di seguire nella discussione l’ordine di presentazione delle osservazioni, dedicando tuttavia una parte della prima seduta, questa sera ad una panoramica generale delle osservazioni con una relazione dell’Assessore Pettinati da cui possono seguire poi domande ed osservazioni anche di metodo. Dopodiché cominceremo già da stasera con la discussione della prima osservazione e la sua votazione, e poi di seguito nell’ordine di presentazione. Successivamente, via via che si troveranno osservazioni ritenute dall’Assessore analoghe o simili ad altre già discusse si procederà direttamente al voto, salvo naturalmente il diritto dei Consiglieri di intervenire se ritengono che le osservazioni presentino peculiarità diverse dalle precedenti. In questo modo ritengo si possa assicurare comunque un approccio globale alla discussione delle osservazioni che è cosa che più di altre mi preme, ed è probabile che nella prima seduta questa sera, di osservazioni ne discuteremo forse poche, seguendo questo metodo e nella seconda seduta che è prevista per lunedì è già convocata per lunedì prossimo, un numero comunque limitato forse al 30-40 questo è difficile prevederlo, ma nelle sedute successive dovremo darci comunque un obiettivo di 80-100 osservazioni a seduta. Anche prevedendo sedute particolarmente lunghe, di questo poi ne discuteremo con i Capigruppo anche stasera stessa. Penso che già dalla seduta di lunedì prossimo comunque i Consiglieri ed i gruppi consiliari avranno individuato i propri criteri di decisione e le osservazioni su cui intendono approfondire particolarmente la discussione. Ritengo che senz’altro in uno spirito di collaborazione tra maggioranza ed opposizione sia possibile raggiungere il comune obiettivo che dicevo, cioè approvare il Regolamento entro aprile ed assicurare al contempo la possibilità di espressione chiara e piena di tutte le posizioni, presenti in Consiglio. Quindi abbiamo il tempo io credo per una ricognizione approfondita e globale delle osservazioni, e per esprimere contemporaneamente la nostra posizione su ciascuna di esse. Quindi io adesso darei la parola all’Assessore Pettinati. A si scusa, Nascosti...(voci lontane dai microfoni). Io pregherei di venire qua al microfono, altrimenti non rimane verbalizzata l’intervento.(voce lontana dai microfoni). E’ questione di un inconveniente tecnico. Va be mi sembra una polemica del tutto inutile....(voce lontana dai microfoni). Ascoltiamo, poi aggiungeremo una sintesi alla..(voci lontane dai microfoni). Nascosti mi sembra che la soluzione ci sia si tratta di venire qua, non credo che la cosa migliore sia rimandare il Consiglio francamente. Va bene allora Nascosti può parlare e la verbalizzazione si farà in qualche modo una verbalizzazione a parte via. (voci lontane dai microfoni). Guardate che non è che sia dovuto, se una volta in 5 anni non funziona il microfono non credo che questo possa essere un motivo per rinviare il Consiglio. Nascosti parli.....Mi è parso che ci fosse in Conferenza dei Capigruppo un accordo, una unanimità di consenso sulla ricerca di approvare il Regolamento Urbanistico entro la fine di aprile, se poi stasera....Gori era assente, comunque. >>


Parla il Consigliere Nascosti:

<< .....(registrazione dell’intervento fuori dal microfono).>>
Non abbiamo partecipato alla Conferenza dei Capigruppo per sentirci liberi per la discussione. Possiamo anche presentare Mozioni. Non capisco perché Tanzini ha parlato di unanimità visto che non abbiamo voluto partecipare alla Commissione Ambiente e Territorio. Non c’è nessun accordo perché mancava un gruppo alla Conferenza dei Capigruppo. Chiedo al Presidente di rettificare la sua dichiarazione e togliere “l’unanimità”. E’ una cattiva organizzazione dell’Assessorato all’Urbanistica di arrivare a tappe forzate in pochi giorni alla approvazione del Regolamento Urbanistico a causa delle elezioni. 
Non avendo partecipato alla Commissione, che tra l’altro ha parere solo consultivo, è necessario in Consiglio Comunale approfondire l’argomento senza  nessun accordo sulla discussione. 

FINE LATO A PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA


Entra Bonafede: 25 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene io prendo atto delle dichiarazioni di Nascosti che ovviamente fanno testo, non è che correggono di per se la relazione, nel senso che la Relazione non è una delibera, io voglio precisare che nella relazione ho detto anche per chiarire i termini della questione. L’orientamento che mi è parso unanime nella Conferenza dei Capigruppo è di considerare prioritaria l’approvazione definitiva del regolamento entro la fine del mandato, d’altra parte ogni osservazione deve essere votata singolarmente ovviamente, e deve essere anche possibile una discussione ampia ed approfondita delle numerose problematiche che emergono. Quindi è chiaro che io ho voluto sottolineare soprattutto il punto della completezza della discussione, mi pareva chiaro. Per quanto riguarda la unanimità, nel senso che noi su questo non ho avuto obiezioni su questo obiettivo, nell’ultima Conferenza dei Capigruppo, il fatto che poi fosse assente A.N. per me non vuol dire nulla, cioè nel senso, ora che Nascosti ha spiegato il significato di quella assenza può significare qualcosa fino ad ora non significava niente dal punto di vista formale e ne sostanziale. Quindi se ci sono altri interventi su questa questione? Bonafede.>>  


Parla il Consigliere Bonafede:

<<  Dunque mi è stato detto e non ho assistito ovviamente all’introduzione del Presidente che ci sarebbe stata una unanimità in Conferenza dei Capigruppo, ora rileggendo il passaggio, mi sembra di capire che è una impressione del Presidente che ci sia stata unanimità. A differenza di A.N. il nostro gruppo ha partecipato ai lavori della Conferenza Capigruppo così come dei lavori della Commissione, però ha sempre rilevato come lo strumento che stasera si inizia ad esaminare fosse fortemente in ritardo sul tabellino di marcia dei lavori di questo Consiglio Comunale, come abbiamo preteso che ci sia una discussione oltre che al voto singolo su ogni singola osservazioni, su una delle 439 osservazioni e non c’è stato assolutamente nessun impegno a chiudere il discorso in maniera ne affrettata ne pasticciata, lo dissi in sede di Bilancio, e credo quello sia a verbale, che non avremmo accettato ne soluzioni affrettate, ne pasticciate sul Piano Regolatore, a questo punto abbiamo però scelto come gruppo di partecipare fino ad oggi ai lavori della Commissione perché ritenevamo comunque opportuno valutare il piano nella sua interezza, devo dire che in Commissione il lavoro è stato fatto in maniera purtroppo solo parziale, mi dice il membro Cioni che ha partecipato a quei lavori, e quindi questo mi sembra sia un ulteriore elemento che la dice lunga su come si arrivi poco preparati a votare singolarmente ogni singola osservazione presentata ricordiamo dai cittadini, su interessi generali della città o particolari dei singoli. Qui concordo con Nascosti quando dice che bisogna stare molto attenti a quello che facciamo, perché sono atti che hanno una rilevanza esterna estremamente importante. Quindi anche io chiedo, mi sembra che la precisazione del Presidente abbia un po' ridimensionato il tenore, comunque tenderei a specificare che neanche il gruppo di F.I. U.D.C. ha mai assicurato l’approvazione del piano in questa legislatura ci siamo resi disponibili a cominciare a ragionarne ovviamente.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, credevo che comunque fosse necessario precisare le posizioni su questa questione insomma. Assessore Pettinati.>>   


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque io credo che la discussione che affrontiamo stasera è sicuramente una discussione importante e nessuno vuole intendere farlo in modo affrettato ne tanto meno pasticciato, prima di tutto non è interesse di questa Amministrazione che pasticci non ne ha fatti mai, tanto più non intende farli in una occasione come questa. Io credo che noi abbiamo presentato nel...no i Capigruppo e l’hanno tutti, le cose....(voci confuse nei microfoni). Credo di aver consegnato al gruppo di A.N. la copia da 101 a 200 che era quella mia personale in una Conferenza dei capigruppo, va be a quel punto....(voci lontane dai microfoni). Non c’è dubbio su questo, va bene non credo che stasera voteremo l’osservazione dalla 101 alla 200 penso comunque di poter fare l’introduzione all’argomento che comunque sarà propedeutica alla votazione delle osservazioni, quindi con tutta la calma e i tempo che i vorrà perché ripeto è prima di tutto interesse di questa Amministrazione che a maggio ha presentato un Piano Regolatore che noi riteniamo un piano di tutto rispetto, per la qualità che esprime, per il lavoro di documentazione di studio, di analisi e di approfondimento che ci sta dietro e credo anche che le 426 osservazioni che se poi si vanno ad analizzare ed è quello che faremo in queste sedute del Consiglio Comunale, più attentamente sono una ulteriore conferma che il piano è un buon piano, io credo che in una città di quasi 50.000 abitanti, un numero di osservazioni di questo tipo, ovviamente non è un numero alto. Io avevo scommesso qualcuno di voi lo sa sul numero delle osservazioni presentate, sono state l di sotto di quelle che io ritenevo accettabili. Per una città come Empoli, quindi non credo siano moltissime. Se poi le si vanno a vedere nel dettaglio, molte delle osservazioni sono riferite a cose ovviamente legittime di proprietari, di aree di perone che semplicemente chiedono perché questo terreno che è di mia proprietà che magari è vicino ad un altro che ripeto in piena legittimità chiedono com’è che questo terreno non è edificabile, quindi se si toglie una parte di queste che sono quelle che comunemente si presentano e che ovviamente poco hanno a che vedere con l’impianto del Piano Regolatore, quelle che in qualche modo hanno una qualche rilevanza sono in numero sicuramente contenuto. Per altro è pur vero che la discussione sulle osservazioni non rimette in discussione l’orientamento del Piano Regolatore, le scelte di fondo le abbiamo già compiute, le osservazioni sollevano alcuni problemi puntuali, possono essere occasione di alcune riflessioni più approfondite perché no, ma le scelte il Piano Regolatore le ha fatte, con il documento che abbiamo presentato a maggio, ed anche nella risposta alle osservazioni, la scelte l’impostazione del Piano noi intendiamo ovviamente confermarla. Come dicevo a me le osservazioni non sembrano tantissime delle 426 ne abbiamo accolte una discreta parte che sono per l’esattezza in totale 123 tra i pareri favorevoli e quelli parzialmente favorevoli che abbiamo dato ed anche questa non è una percentuale bassa ritengo, segno che comunque buona parte delle osservazioni come dicevo, non facevano riferimento ad uno sconvolgimento del piano, ovviamente abbiamo accolto alcuni problemi che abbiamo ritenuto giusto o legittimo, che sono stati sollevati ed abbiamo ritenuto giusto accogliere. Abbiamo ovviamente corretto qualche errore che pure nel piano c’era, abbiamo cercato di accogliere tutte le volte che venivano sollevati ovviamente problemi di poco conto, che non vanno a scardinare l’impianto del Piano Regolatore. Io ho cercato e li ho consegnati solo stasera ma quello che diceva Tanzini che gli do il senso, almeno io così l’ho inteso, voleva anche essere questo, io ho preparato per stasera una presentazione che non scenderà nel merito di nessuna delle osservazioni, perché credo che queste andranno riprese volta, volta ho preparato una relazione di carattere generale, cercando di illustrare alcuni dei criteri che abbiamo tenuto, nel dare i pareri, ovviamente è difficile illustrarli tutti, credo che sarà inevitabile, quando chiameremo alcune osservazioni su alcuni punti tornarci sopra, e proprio perché ritengo questa discussione in qualche modo propedeutica al voto sulle osservazioni, gli ultimi materiali sono stati consegnati oggi, per cui probabilmente noi entreremo davvero nel vivo delle votazioni e delle osservazioni, solo dalla settimana prossima. Da lunedì prossimo. Tra il materiale che è stato consegnato stasera voi trovate alcuni elenchi, io nella Conferenza dei Capigruppo avevo preso impegno di raccogliere le osservazioni per temi, e nella risposta il parere tecnico, il fascicolo che è stato consegnato a tutti i gruppi fa riferimento ad alcuni criteri ed a categorie secondo le quali noi abbiamo diviso le osservazioni per ovviamente dargli un senso e raggrupparle in qualche modo, io ho fatto preparare per stasera ed è il materiale è stato consegnato proprio stasera per ultimo, questi elenchi in ognuno di queste le osservazioni sono raggruppate per categoria. Cioè per esempio la categoria 1 che è la categoria che fa riferimento agli Ambiti con prevalente destinazione residenziale, cioè sono tutte quelle osservazioni presentate da persone che fanno riferimento ad un terreno già classificato residenziale nel Piano Regolatore. Cioè che già ricadono in una zona residenziale, magari chiedono o di avere una categoria superiore, cioè di avere un indice maggiore oppure chiedono degli aggiustamenti rispetto alla perimetrazione del lotto, chiedono in genere chi è già in zona residenziale, chiede aggiustamenti tutto sommato abbastanza di dettaglio. Quindi in questa prima pagina, trovate che fanno riferimento a questa categoria a questa tipologia di osservazioni per esempio la n. 29, la 64, la 65, la 104 e via, abbiamo indicato tutte quelle che anno riferimento a questa categoria. Questo ovviamente perché abbiamo ritenuto di fare questo, perché siccome poi voteremo per ordine cronologico, io credo che ci sia una oggettiva difficoltà quando arriveremo a votare la 230 a ricordarsi per quella tipologia di osservazione come ci siamo regolati con la n. 25 per fare dei numeri a caso, quindi credo che questa sia una difficoltà per tutti....(voce lontana dai microfoni).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Non capisco l’obiezione, ma comunque lasciamo concludere l’Assessore.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Ma io credo che la difficoltà di omogeneità di comportamento sia ho sentito poco fa un richiamo ad una responsabilità individuale dei Consiglieri, quindi credo sia una responsabilità in questo senso collettiva, dell’ufficio, dell’Assessore che le presenta, dei Consiglieri che votano. Comunque è fatta con le migliori intenzioni, questo raggruppamento di osservazioni. Questo tipo di lavoro l’abbiamo fatto come dicevo per ogni categoria, in modo che sia possibile andarsi a cercare i riferimenti e le osservazioni che più si assomigliano. Io ho preso un impegno con i Capigruppo e giusto o sbagliato che sia in ogni caso intendo mantenerlo che che ne pensi il gruppo di A.N. che è tra l’altro quello di fare un ulteriore segnalazione che credo doveroso l’Assessore faccia e che non vuol dire che i gruppi non siano in condizione di farlo da soli, o di sapere da soli dove si va a parare, ma ripeto ho preso un impegno ed intendo mantenerlo, che è questo. io ho segnalato e credo che voi lo sappiate già perché le osservazioni immagino le avrete viste, studiate, attentamente ci sono molte osservazioni che riguardano esattamente lo stesso argomento, alcune sono ovviamente delle perfette fotocopie, ci sono in particolare alcune osservazioni che pur facendo parte di un’unica categoria, ma fanno riferimento a situazioni particolari. Io in Conferenza dei Capigruppo facevo un esempio, ovviamente ci sono molte persone che trovandosi in zona agricola chiedono di essere inseriti in area periurbana per esempio magari ognuno l’ha fatta per conto proprio, ma in alcune aree del territorio Comunale queste osservazioni sono più frequenti che da altre parti. Io credo che per alcuni sia utile che comunque venga segnalato che quando si vota l’osservazione tal dei tali, insieme a quella e in questo credo ci aiuterà anche la possibilità di localizzare sulla carta e per questo c’è la presenza del proiettore la singola osservazione ci osserverà ci aiuterà vedere sul video, quali sono dov’è quella osservazione e quante ce ne sono intorno, perché un conto è che ci sia una richiesta del Signor Tal dei Tali in una specifica area, da solo e ce ne siano molte altre intorno. Come vedete da questo raggruppamento che abbiamo preparato delle osservazioni, in particolare ce ne sono alcune molto più frequenti, che sono sicuramente quelle che ricadono nella categoria 3 ed in qualche modo questo era prevedibile, si tratta delle osservazioni che fanno riferimento agli ambiti del territorio aperto, cioè tutte quelle persone che hanno una proprietà che è rimasta in zona agricola, classificata agricola e che chiedono le cose più disparate, o che ci sia la classificazione in peri urbano, o in zona edificabile, oppure anche in questo caso magari a servizi diversi da queste. E in questo caso dicevo, vedete che complessivamente la categoria prevalente, si tratta in totale, di 36 osservazioni, in questo caso e tra queste ce ne sono alcune come dicevo che abbiamo cercato di accogliere tutte quelle che avevano un impatto minimo con l’impianto complessivo del piano, molte di queste hanno un contrasto con lo strumento precedente che è il Piano Strutturale, non solo in questa tipologia ma anche in altre tipologie è chiaro che quando c’è un contrasto con il Piano Strutturale se pure in qualche modo l’osservazione possa far riferimento ad una situazione anche legittima in qualche caso, penso di poter intervenire anche illustrando qual è il parere dell’Amministrazione Comunale al di là del parere tecnico dato dall’ufficio, ovviamente non può che rilevare il contrasto nel Piano Strutturale io credo che alcune di queste situazioni la nuova Amministrazione dovrà al più presto riconsiderarle e questo dal punto di vista politico di indirizzo che intendiamo lasciare, io voglio segnalarlo e lo farò, via, via quando discuteremo le osservazioni. In alcuni casi già la scheda tecnica rimanda ad un provvedimento successivo, ci sono alcune situazioni in cui magari l’osservazione solleva un problema che noi per primi riteniamo di dover accogliere, ma che diventa abbastanza originale accogliere per una sola persona quando il problema l’ha sollevato uno, ma in realtà riguarda un’area più complessiva. Per cui in quel caso noi abbiamo rinviato l’accoglimento della osservazione, ad un provvedimento di variante successivo, che riteniamo opportuno si dovrò mettere mano nei tempi più brevi possibili. E in altri casi, come dicevo ovviamente si sollevano questioni che hanno bisogno di maggiore approfondimento e che riteniamo non sia lo strumento dell’osservazione la sede in cui in modo più compiuto si può fare una risposta, mi soffermo solo su altre 2 o 3 tipologie che mi premono, vedrete che molte osservazioni fanno riferimento al grado di protezione degli edifici, in questo caso noi abbiamo accolto quelle in cui era già documentato il fatto che l’edificio era stato già oggetto di interventi precedenti e quindi già completamente snaturato, in molti casi le osservazioni non sono state accolte, è sicuramente uno dei casi prevalenti, anche perché la normativa consente maggiore libertà rispetto a quello che avveniva precedentemente cioè abbiamo una norma che dice che comunque al di là del grado di protezione assegnato con una adeguata documentazione, si può in ogni caso applicare quanto è previsto dalla categoria inferiore. Infine le osservazioni che riguardano la viabilità. Queste non sono moltissime, alcune ovviamente riguardano viabilità importanti, sono la 429 la strada che evita il passaggio a livello per Ponte a Elsa ed alcune delle rotatorie, ma la rotatoria di Via Magolo è una delle altre viabilità su cui ci sono numerose osservazioni, la maggior parte sono riferite a queste previsioni di piano. Anche in questo caso, mi preme sottolineare che alcuni aggiustamenti sono possibili in sede di progetto esecutivo ed a quello abbiamo rimandato cioè non ci pare opportuno di accogliere le osservazioni in questa sede mantenendo comunque una fascia abbastanza ampia di possibilità di manovra, in sede progettuale. E’ chiaro che tutte le cose sollevate anche quando riguardano progetti fatti da altri Enti, e proprio per questo, sono state trasmesse agli Enti che hanno predisposto la progettazione in modo che in fase di progetto esecutivo, queste osservazioni potessero in ogni caso almeno in quella fase essere considerati. Sulle altre io al momento non mi dilungo, anche perché ritengo che le prime osservazioni che esamineremo in qualche modo ci daranno già una idea di qual è la tipologia di quali sono le caratteristiche delle osservazioni di come intenderemo muoverci. Dicevo del materiale che abbiamo consegnato stasera che è l’ultimo e quindi del fatto che sicuramente alcuni problemi non potranno che venire fuori via, via che esamineremo le osservazioni, per questo secondo me è importante cercare di averle il più possibile tutte presenti contemporaneamente almeno per tipologie, credo impossibile affrontare una situazione che risolva tutti i problemi prima, per cui nessuno si immagina che semplicemente si verrà qui e si chiederà di non discutere o di non approfondire i problemi. Credo però anche e questo mi preme dirlo, che al di là di questo e di tutti i richiami che prima venivano fatti, ripeto è interesse di questa Amministrazione prima di tutto che non si faccia una discussione affrettata e tanto meno pasticciata, io credo che il tempo, ed il modo per discutere approfonditamente c’è e c’è stato. La Commissione ha cercato di fare un lavoro che ovviamente non è stato, io credo non poteva essere di esame di ognuna delle singole osservazioni. La Commissione ha cercato di dare una idea della tipologia delle osservazioni, ne abbiamo esaminate alcune in ordine cronologico, abbiamo poi esaminato alcune tipologie di osservazioni, per esempio, abbiamo visto in Commissione tutte quelle che riguardano la viabilità, siamo poi andati a vedere quelle 3 o 4 più “rilevanti”, che magari potevano avere un impatto più complessivo sul piano, perché sollevate da associazioni di categoria, perché facevano riferimento a normative, e quindi a problemi più generali del piano, questo è il lavoro che abbiamo cercato di fare in Commissione. E’ fuori dubbio anche che questa discussione noi riusciremo a portarla infondo solo se ci sarà la collaborazione di tutti. Io credo che questa Amministrazione un obiettivo importante l’ha già raggiunto, perché il Piano Regolatore noi l’abbiamo adottato e le strategie per questa città, questa Amministrazione le ha dette, le ha scritte, le ha espresse in un Piano Regolatore, che ci metteremo un mese di più o un mese di meno, questo non sposta nulla dal valore politico che ha questo Piano Regolatore, il nostro obiettivo politico, è raggiunto, questo che sia chiaro. Che le osservazioni si approvino o no. Se riusciremo anche a finire il lavoro delle osservazioni, certamente arriveremo dicendo il Piano Regolatore non è solo adottato è anche approvato, non credo che questo sposterà voti a questa maggioranza, i voti a questa maggioranza se qualcuno ha un dubbio, li sposta il Piano Regolatore, non la risposta alle osservazioni. Ed io di questo, in qualche modo questa cosa la rivendico anche, questo è un piano che ha fatto delle scelte, nel bene e nel male. Per cui credo che se un voto a questo proposito si sposterà si sposterà grazie alle scelte che ha fatto questo Piano Regolatore che ha tutti non saranno piaciute, che non volevano piacere a tutti, perché il Piano Regolatore ha fatto scelte precise, e quando si sceglie in genere succede che qualcuno ci dice bravi, qualcuno si scontenta e magari si sposteranno anche dei voti. Questo non ci ha preoccupato nella stesura del Piano, abbiamo cercato di lavorare in piena coscienza, libertà, cercando di fare quello che secondo noi era il bene di questa città. Questo sta dentro il Piano Regolatore, non sta nella risposta alle 426 osservazioni, io credo che se questo Consiglio Comunale ce la fa anche a chiudere questa partita, mette i cittadini in condizione di avere prima possibile un solo strumento con cui avere a che fare anziché 2. Io credo che questo sia un interesse di tutti, ripeto le scelte politiche, il Piano l’ha già fatte, non le fa in questa sede, quindi che il piano ci sia piaciuto che non ci sia piaciuto, questo è, e pertanto, se si riuscirà a far sì che un cittadino possa presentare il progetto di adeguamento della propria abitazione, o per costruire una nuova abitazione, senza avere il problema della doppia conformità, credo che facciamo comunque un bene ai cittadini di Empoli, perché il male che qualcuno ritiene gli abbiamo fatto, approvando questo Piano Regolatore, l’abbiamo già fatto. Ovviamente non è il parere di questa maggioranza. Quindi credo che è solo questo che facciamo e con un po' di impegno e collaborazione, lo si possa fare, la disponibilità di questo Assessorato che che se ne dica è sempre stata più che ampia a discutere ad approfondire a venire in Commissione, certamente se questo obiettivo, per i motivi che dicevo, lo vogliamo raggiungere è un obiettivo che va raggiunto tutti insieme e credo che tutti insieme potremo rivendicare il risultato. Grazie.>>      


Entra Sciarrino: 26 presenti.


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi? Però ecco, mi raccomando, la regola è se si vuole una verbalizzazione corretta la regola è quella di venire al microfono qua. Diversamente non è possibile garantire questa sera una verbalizzazione corretta. Dopodiché ognuno se ne assume la responsabilità insomma. Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<...(intervento fuori dai microfoni)....mi sembra invece rispondendo ad alcune osservazioni con parere favorevole, alcune scelte politiche si continuano a fare. Io ne vorrei citare una, perché particolare che serve per dimostrare che quello che lei dice non corrisponde purtroppo alle cose che sono state fatte in questo Consiglio. Faccio un esempio: l’osservazione dell’IRPLAST che è la  n. 263 sostanzialmente viene richiesto da parte della osservante il fatto di cambiare la destinazione prevista dal Regolamento urbanistico, da zona PIP a zona a destinazione industriale. Questa osservazione viene approvata. E questo è un interesse di carattere generale. Perché non posso solo ed esclusivamente pensare alla grande industria, ma io ho l’obbligo di pensare di prevedere nel Piano Urbanistico, nel Regolamento Urbanistico anche zone PIP che interessano e consentono agli artigiani di poter costruire a prezzi agevolati le loro attività. Questo è un interesse legittimo, non è la casa di uno o di un altro. Voi andrete a dire a  tutti i cittadini che questa osservazione è palese. Voi avete fatto una scelta di tipo politico, nell’accogliere l’osservazione e che smonta completamente il castello dell’Assessore che fino a 2 minuti fa ha detto. Non è così perché sul Piano Strutturale quella zona era destinata a zona PIP a piccole aziende artigiane. Dove vanno a 300.000, 500.000 L. il metro quadro, urbanizzato, se non in zone ove ci sia una previsione urbanistica per loro in questa zona qui? Qui c’è una osservazione di un privato, di un’azienda che viene poi sostanzialmente accolta, e che smonta il castello che veniva detto prima, questo proprio nell’accogliere questa osservazione come ci sono altre, ma di questo bisogna ragionarne quando arriveremo. Quello che l’Assessore diceva non è confermato dai...vostri, non dai nostri. Riassettare le previsioni del Piano Strutturale su quelli che sono i cambiamenti e le esigenze di ordine politico o comunque compensarne alcune. Poi non si capisce ancora come mai la stessa azienda che si vede approvare una osservazione, Azienda per cui si è lavorato tanto in questo Consiglio Comunale, presentare in corso di approvazione del Regolamento Urbanistico, sul quale c’è una osservazione al quale si è già dato parere favorevole, un’altra variante al Piano Regolatore nella quale si chiedono altre cose, che potevano essere già previste. Se questo Regolamento, se il Piano Strutturale era così perfetto come ha detto in precedenza l’Assessore, dovevano già essere previste nel Regolamento Strutturale, perché quando si vanno a fare insediamenti di questo tipo occorre anche avere cognizione di causa per quanto riguarda anche...ed il riassetto della stessa ....Quindi a maggior ragione da questo punto di vista occorre prima di tutto riflettere osservazione per osservazione, punto per punto, perché molte volte le scelte sono mascherate da scelte di tipo esclusivamente tecnico, o di omogeneità nel comportamento....questa è una delle più palesi, poi si potrebbe parlare delle osservazioni della CONFESERCENTI, ma ne parleremo quando verrà il momento, in cui la stessa CONFESERCENTI, tanto amica di questa Pubblica Amministrazione poi alla fine contesta alcune scelte che sostanzialmente nel Regolamento Urbanistico danno la possibilità ed hanno la possibilità di insediamenti di media distribuzione, sul nostro territorio. Queste sono scelte di tipo politico, perché sono possibilità di interventi di un tipo o di un altro. Molte volte ho sentito anche dall’Assessore Marconcini l’opportunità di adeguare, rimodernare la zona di insediamento produttivo delle zone PIP. Questa è una scelta che va in contro tendenza con quello che l’Assessore Marconcini ha detto, che così con un colpo di penna, e sul Regolamento Urbanistico, colpi di penna costano e sono pesanti, sotto tutti i punti di vista, si cancella di punto in bianco un’area che poteva essere di interesse di molti, riservandola all’interesse di uno, una scelta che viene fatta, poi viene...con la destinazione delle zone a destinazione industriale, ma sostanzialmente o è merito della stessa riamane più chiaramente vincolata ad un’unica impresa ad un unico insediamento produttivo, per il quale direi che questo Consiglio ha già molto lavorato, fatto sta che poi mi dovete spiegare come mai ancora questa variante al Piano Strutturale...al Regolamento Urbanistico, o se ne discute solo nel Piano Regolatore o nel Regolamento Urbanistico. Ci sono altre varianti? Assessore portiamole in Consiglio, portiamo tutto in questi 25 giorni, a maggior ragione, per dimostrare che c’è talmente tanta roba in questo cassetto che bisognerà tirarla fuori tutta, e subito, perché così....ed io voglio ricordare a tutti i Consiglieri che la Corte dei Conti e per questo che oggi io chiederei se c’è un minimo di buona disponibilità visto il materiale che è arrivato a pezzi e bocconi, in continuazione che sta arrivando a rate, di sospendere la discussione su questo punto, perché questa è l’osservazione 263. Il Consigliere ...mi sembra ha detto che questa osservazione non ce l’aveva presente, quindi come lui non l’ha vista io non l’ho vista, perché anche su questa osservazione se io voto no e basta senza motivarlo, un domani la Corte dei Conti rileva un errore sul merito e va a verificare. Per farlo io mi auguro che il Segretario faccia a modo il Verbale,  perché se la Corte dei Conti  non rileva motivazioni sufficienti, i Consiglieri non sono esenti da nessun tipo di responsabilità, sono comunque corresponsabili, indipendentemente dalla dichiarazione di voto negativa. Questo a mio avviso, siccome sono atti che prima di tutto spostano l’indirizzo del Piano Strutturale o meglio, lo riassettano e lo...in alcune situazioni, quindi non condivido quello che ha detto prima l’Assessore. Sono anche atti che hanno rilevanza patrimoniale, e di conseguenza la dichiarazione di voto deve essere una dichiarazione il più possibile convinta e documentata, e motivata nel sì e nel no, come molte volte abbiamo votato, si e no provvedimenti che riguardano l’urbanistica, però in maniera cosciente, vorrei continuare avere la coscienza di fare bene il mio lavoro, ma di farlo anche con tutta tranquillità, cosa che non è stato fatto....nella misura in cui quando poi mi si va a dire che abbiamo fatto un prospettino per raggrupparle in area, queste non sono situazioni che vanno a tranquillizzare una richiesta di maggiore discussione, ....siamo disposti a tutto....capire di cosa si parla....si fanno test psicologici......(voce confusa)....è diverso, non mi tranquillizza anche perché quante altre osservazioni, tutte non l’ho lette ma le sto leggendo, ci sono simili a quella...che spostano le scelte politiche dell’Amministrazione Comunale ....grande industria, l’IPLAST....per andare anche su altre situazioni. Non si venga a dire cose particolari sulla 429 o quant’altro, prima di tutto non abbiamo avuto la fortuna oggi di vedere in Consiglio Comunale, grazie anche alla solerte presidenza della Commissione Urbanistica uno straccio di progettazione di quel tracciato che si avvicini a quello che è l’ esecutivo. Non dimentichiamoci che per procedere ad un opera di quel tipo si va  in Conferenza dei Servizi, che comunque consente di derogare alla variante. Questo piano andrebbe visto in Commissione per darne un giudizio su queste osservazioni perché anche qui bisogna capire, come mai, sì, come mai no, su tutte le osservazioni che riguardano la 429. Certo se uno non riesce neanche a vedere quello che è il progetto al di là di quella traccia che è stata messa in rosso in arancio nelle carte che sono state consegnate...nel merito voi vi siete basati su quella previsione che mi sembra superficiale...oppure avete...dettagliati che noi vi chiediamo di vedere....è legittimo vedere le carte in Commissione, comunque sia possibile poterle visionare. Per quanto riguarda gli altri aspetti di metodo, io chiederei che per questi presupposti se fosse possibile non procedere oltre, perché secondo me comprometterebbe la questione. Un percorso che si può comunque riassettare e rivedere questa settimana, mancano molti strumenti per decidere su alcuni punti, aver portato oggi il computer. Noi per poter decidere e documentarsi meglio su queste osservazioni è necessario prendere un settimana di ferie, la settimana prossima mettersi dentro l’ufficio urbanistico ed iniziare a chiedere i documenti di appoggio che hanno consentito a chi ha redatto queste osservazioni di arrivare alla conclusione>>


FINE LATO B PRIMA CASSETTA


INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA


Entra Fruet: 27 presenti.


<<....quindi si smentisce quello che ha detto prima che non è un Regolamento Urbanistico una discussione al Regolamento Urbanistico...chiarificazione, assolutamente si entra nel merito di scelte non solo...il futuro urbanistico...ma che riguardano gli interessi legittimi sul territorio e quando si parla di interesse legittimo sul territorio....bisogna essere documentati, e ben consci di dire ....perché non è vero....con il vostro parere....e ce ne sono altri che andremo a vedere in seguito su questi punti. Fatto sta che poi e questo è un aspetto diverso, mediamente tecnico....opportunità, in imminenza di campagna elettorale, giustamente si vanno a fare iniziative sul territorio riguardanti anche questo Regolamento e quindi non è privo di contenuto, ma sarà approvato, questo per dimostrare che il contenuto politico è importante è dirimente non è che sia un passaggio informale. Uno prende le responsabilità quando vota....talmente sostanziale che non solo si cambiano alcune espressioni di indicazione urbanistica come si è detto prima, ma si vende questo prodotto, si fa strumento di campagna elettorale, figuriamoci se non è sostanziale, io capisco l’abile manovra dell’Assessore. Come magari Berlusconi minimizza la Legge Gasparri è la stessa situazione....figuriamoci se non lo so, perché da una parte siete molto bravi a sottolineare i conflitti di interesse e la specificità degli atti volti a tutelare gli interessi della IRPLAST (voci confuse nei microfoni). Se tutte quelle osservazioni e tutte quelle varianti che  stranamente vengono approvate, lo vede Assessore, avete cambiato quello che poteva essere destinato agli artigiani è stato cambiato a favore di una grande impresa questo è un dato di fatto. Questo è scritto nelle carte, non è politica non è demagogia è solo fatti. Quindi chiedo se è possibile cortesemente poi continueremo anche tutta la notte senza parlare tanto di questo punto, che si possa quanto meno aggiornare di una settimana di discussione onde cercare di arrivare in clima quanto meno corretto e rispettoso della nostra parte a ragionare.... >> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Allora io direi, sicuramente l’Assessore vorrà replicare a questo intervento, non so se ci sono altre domande o interventi, io farei una breve discussione un po' generale. Cioni. Pregherei di stare nei tempi in questa prima serie. Non ho nulla di personale contro nessuno, però puoi venire al microfono. Probabilmente si sente lo stesso, però la registrazione viene peggiore.>>



Parla il Consigliere Cioni:

<< Volevo fare alcune osservazioni su quali saranno i criteri fondamentali con cui noi andremo a valutare ed a votare le varie osservazioni. Molto pacatamente, allora io credo che non che sia sbagliato, ma il nostro piano lo dissi l’altro giorno in sede di Bilancio, cominci, su questo piano siano intervenuti delle novità. Che sono quelle che riguardano l’incremento delle persone e l’incremento delle famiglie sul Piano Strutturale, perché la tendenza demografica di Empoli è cambiata notevolmente e c’è un insieme di fattori che portano ad un incremento notevole in pi rispetto a quello che era stato valutato sia gli abitanti sia le famiglie. Il passaggio che c’è stato, è stato proprio mentre veniva fatto il Regolamento Urbanistico, per cui, molto probabilmente è entrato nei tempi di studio del Regolamento Urbanistico, ma questa tendenza è stata notevole. Perché noi abbiamo avuto un incremento notevolissimo da parte dei residenti stranieri. Forse ce ne siamo accorti, perché anche noi viaggiamo per la nostra città e vediamo che la multi etnicità della nostra cittadinanza sta diventando notevole. Ecco se noi vogliamo fare con spirito di ricevimento queste persone con spirito di accoglienza, dobbiamo trovargli le case. E per me a questo punto siccome l’incremento sia della popolazione sia l’incremento delle famiglie che stanno sempre di più spezzettando, ci porta a trovare un numero di appartamenti che effettivamente non è bastante al 2010 ho fatto un po' di calcoli. Ecco una cosa che anche facendo delle proiezioni si può vedere che la tendenza fino al ‘97-’98 è stata calante, poi si vede ha un picco notevole ed è derivato anche dal fatto che arrivano appunto molti stranieri extra comunitari nella nostra città. Io credo che il metodo migliore per riceverli sia quello di fare degli appartamenti anche per loro. E con questo guardate altrimenti si ghettizzano tutti, cioè vanno a finire in ghetti particolari dove questa povera gente si ferma, stanno per conto loro, e nello stesso tempo vengono in qualche modo messi da parte. Quindi è bene che questa possibilità ci sia, e venga siccome la Legge 5 prevede che al cambio di legislatura si possano fare delle correzioni ai Piani Strutturali, io credo che a questo punto noi dovremo fare una raccomandazione qui lo dico all’Assessore alla prossima legislatura cioè il prossimo Sindaco, alla prossima Giunta, di fare in modo di riguardare un attimo, quello che è il trend positivo della popolazione e delle famiglie per quanto riguarda la quantità di case che noi dobbiamo offrire. Ricordiamoci poi che un’altra valutazione deve essere fatta sulla quantità di case che ci deve essere per potersi spostare, cioè dire non è mica detto che debbano essere ognuno la sua casa, c’è quello che gli nasce un figlio in più, c’è quello che si divide e si separa, c’è quell’altro, quindi ci deve essere come minimo fatta una ricerca, un 5% in più degli appartamenti di quelli che sono presenti nella città, disponibili, per queste nuove persone che vogliono cambiare. Un’altra cosa che devo dire non mi è andata molto giù era un po' quello che dicevo prima sul Palazzo dell’Economia ed è quella norma che dice che per i fabbricati che hanno un grado di protezione tal dei tali, io devo dimostrare che hanno qualcosa che non li fa stare in una categoria minore. E no signori, noi siamo al servizio dei cittadini, non deve essere il cittadino che deve dimostrare che il suo fabbricato è in una categoria minore, deve essere l’Amministrazione che dice, questo lo degrado perché ho studiato tutti i fabbricati ed ho visto che anche questo non è giusto che sia in questa categoria. Io credo che un’Amministrazione che vuole servire effettivamente i cittadini in questo modo lo deve fare. Un’altra cosa, qui parlo un po' come tecnico e un po' come Consigliere, una cosa che mi fa molto pensare è il nuovo metodo di calcolo della volumetria e della SUL. E questo è per il fatto che molti Comuni che hanno intrapreso la SUL nei vecchi Piani Regolatori cioè nelle varianti che hanno avuto, stanno ritornando al volume. Perché dicono allora, per chi  non è del mestiere o non lo sa, ma comunque sia il volume va calcolato, perché compare negli oneri e nella Legge 122 che è quella sulle autorimesse . Se mi fai calcolare anche la SUL praticamente impegno quasi con il doppio di verifiche gli uffici. Oltre tutto la SUL ricordatevi è una di quei metodi di misurazione che non è molto semplice, non è semplice come il volume, per cui gli uffici saranno impegnati molto di più ed avendo una scarsità di personale perché almeno per me i nostri amministratori non hanno mai sentito da questo orecchio e non vogliono incrementare quello che è l’ufficio tecnico, sicuramente avranno dei tempi di risposta diversi a causa della SUL nuova e non del volume e basta. Ecco questo molto probabilmente non ce lo siamo posto, non se lo sono posti forse neanche loro, e sicuramente avranno delle difficoltà maggiori. Ecco questi sono un po' i motivi per cui noi andremo a votare alcune osservazioni, verso queste nostre premesse. Ricordiamoci che il nostro Regolamento Edilizio, Regolamento Urbanistico, viene fuori da una mancanza del PUT che è del ‘97 poi abbiamo del 2000 è l’intervento sulla riorganizzazione della rete urbana e del 2000 è anche, cosa che sul PUT non esiste e non è nemmeno presa in considerazione e credo invece avrà un impatto notevole con noi, il centro di Empoli vecchio. Io credo che chi è stato in qualche ipermercato lungo le direttrici principali che immettono su queste strutture si è fermato molte volte ho ha aspettato o ha trovato dei traffici notevoli che l’hanno fermato e gli hanno fatto perdere tempo. Ecco, siamo sicuri che il nostro PUT  non abbia purtroppo, abbia una data così vecchia del 1977 ecco io credo che a questo punto, prima di fare il Regolamento Urbanistico, in qualche modo bisognava anche riadeguare il PUT. Visto e considerato le due maggiori, la maggiore cosa che è intervenuta dopo e che è il mercato di Empoli vecchio. Perché rivoluziona completamente quella che è la viabilità a ovest di Empoli, e sicuramente porterà tanto di quel traffico sulle strade che cambieranno anche tutti i traffici delle strade empolesi. Quando fu fatto nel 1997 il PUT questo qui non lo prevedeva, Ricordiamoci anche che va ad incidere anche sulla nostra Via Raffaello Sanzio, che è la strada che ha tutte le scuole in carico e che quindi, siccome sarà la strada di passaggio fra la viabilità dell’Ipermercato ed Empoli, sicuramente avrà un incremento notevole di...L’ultima cosa e finisco, noi voteremo anche molte volte a favore di quelle piccole variazioni che riguardano i piccoli ampliamenti di alcune abitazioni familiari, magari facendo il passaggio quando sono vicine alle zone ormai urbanizzate alle zone edificate da agricolo a peri urbano in modo che abbiano la possibilità di aumentare quel poco che è concesso per ampliare una stanza o 2 stanza in quella famiglia che senno ha problemi per un figlio oppure per altre cose che in qualche modo si deve ampliare. Ecco tutto qui. Per ora questi sono i criteri fondamentali con cui andremo a votare le nostre osservazioni, e quindi sono quelle che creeranno dei criteri generali sui nostri sì o sui nostri no, alle osservazioni del Piano Regolatore, grazie.>>           


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene grazie Cioni. Ci sono altre domande o interventi di carattere generale sulle osservazioni? Fruet, potresti venire al microfono come ha fatto Cioni, sarebbe meglio per la registrazione senno diventa difficoltoso la registrazione più che altro, non è che sia impossibile.>>


Parla il Consigliere Fruet:

<< Abbiamo parlato prima, no non è il mio posto naturale qui, non è che mi trovi tanto a mio agio, io mi trovo meglio lì. Questo è l’angolino dove cambiano sempre. Ma a parte questo, si è parlato più di una volta della fretta che questa Amministrazione dopo aver fatto deviazioni, la fretta che adesso pone l’Amministrazione Comunale per passare queste osservazioni e dare il via il Regolamento Urbanistico. Se non sbaglio, signor Capogruppo D.S. proprio l’altra volta fu detto, ma vedremo che, e tanto non ci si farà ad approvarlo sicché si andrà alla nuova legislatura. Che è cambiato da allora, lo hai detto te, si disse noi anzi, perché non deve passare, ma perché vedrai, allora non ci si fa anche per una cosa semplice, le osservazioni sono 4 scatole di roba così ed io ancora non ho avuto la fortuna di avere il secondo fascicolo, da 101 a 200, perché vedete. Appunto io formalmente chiedo, a parte non riesco a capire non arriva mai in tempo, da quando ho cambiato e sono andato ad abitare a Cerreto non mi arriva più nulla, e quindi prego anche in questo caso il Segretario Comunale, provveda in qualche maniera per farmelo avere, vi ho dato 3 indirizzi dove portare la roba per me. Io non lo so. Al mio ex ufficio ACI, alla stanza b se vi rimane più comodo avvertendomi, o a casa. A casa una lettera che mi diceva che c’era il Consiglio Comunale il 23 di marzo, una riunione non mi ricordo, l’ho avuta stamattina. Ora non è raccomandata devo contestare la linea per le e-mail anche quella non funzionò quasi, è una frazione un po' disastrata ancora in confronto di Empoli, non c’è neanche l’ISDN telefonicamente, figuriamoci un po'. Comunque il fatto è questo. Una cosa di importanza del genere presa a pezzetti di alcune cose ancora prima che venga reso definitivo questo Piano Urbanistico come l’IRPLAST che fu passato l’altra volta ad una variante ecc. e per poter dare un giudizio cioè bisogna mettersi lì collegialmente anche con gli altri e vedere un po' queste cose, perché anche il fascicolo dato uno per uno sono 4 scatoloni, è chiaro che io non dico si debbano avere tutte, ma questi qui almeno uno vede un po' quello che crede che gli interessi di più, cioè che possa essere interessante per la cittadinanza di più, e vedere il parere espresso che possa dire la sua. Insomma io sono qui a dire che non credo sia giusto portare a discussione e mandare avanti la discussione tutta quando alcuni Consiglieri non hanno avuto tutta la documentazione. Qui mi manca il fascicolo da 101 a 200. Io pertanto non posso prendere parte alla discussione a pieno perché ripeto non sono documentato. Questo è il punto. >>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< No per precisare, comunque oggi non era prevista la discussione dei punti, tra l’altro era prevista più che altro una discussione generale probabilmente se ci si fa, probabilmente non si inizierà nemmeno dalla n. 1 forse perché insomma non era nemmeno prevista la vera e propria discussione, l’ho detto all’inizio questo. La discussione di oggi era prevalentemente orientata ad un discorso generale sulle osservazioni, e sui criteri, e un’anticipazione da parte dei gruppi di quelle che potevano essere le scelte di carattere generale e di metodo e di priorità e criteri insomma. Galli.>> 


Parla il Consigliere Galli:

<< Sì innanzitutto mi dispiace per gli incubi notturni di Fruet perché non credo mai di avergli detto una cosa di questo genere, in ogni modo. L’altra questione riguarda il fatto che Nascosti diceva, noi avremmo bisogno della documentazione, la documentazione io l’ho vista ho partecipato ai lavori di Commissione, in alcuni casi e la documentazione era stata fornita a tutti i membri della Commissione, non ai Capigruppo, dove ci sono tutta una serie di schede di valutazione degli uffici, e le cartine geografiche laddove l’osservazione era stata, le copie delle osservazioni e la cartina, scusa Nicola non ti ho interrotto. Io ti ho lasciato fare il tuo intervento e te lasciami fare il mio. Dopo dici la tua, se hai da replicare replichi, se ti è consentito dal Regolamento lo fai, altrimenti. No io dico, noi le cartine sono state fornite in modo dettagliato, insieme alla copia delle osservazioni, insieme ai pareri dell’ufficio, insieme all’altra documentazione se era necessaria. Quindi mi pare che la documentazione sia stata in qualche modo consegnata, che c’era stato il tempo materiale per poterla visionare da parte di tutti i gruppi consiliari, come ho fatto io, perché io l’ho fatto attraverso il mio gruppo, attraverso i Consiglieri che sono in Commissione, ed attraverso loro, abbiamo esaminato quello che secondo noi era necessario esaminare. I documenti c’erano, evidentemente era documentazione molto complessa, non credo fosse stato possibile per ragioni anche pratiche fornirne una copia per ogni gruppo. Io dico, noi fortunatamente siamo 18 Consiglieri e nonostante tutto si riesce a fare un certo tipo di discorso, anche sulla cartografia e sulla documentazione, quindi io credo che sia possibile, sia del tutto strumentale trovare scuse di questa natura. Perché questa è solo una scusa, non credo che possa essere diversamente. Quindi io credo che il modo per approfondire per verificare, per conoscere determinate cose, c’era. Purtroppo ognuno diciamo fa le sue scelte, sceglie di non partecipare alle Commissioni, oppure sceglie di non partecipare alle Conferenza dei Capigruppo, poi chiaramente non so se è più o meno informato degli altri, ma secondo me gli strumenti c’erano tutti e ci sono ancora tutti, gli strumenti per poter fare determinate valutazioni. Si parla di iniziativa a ridosso delle elezioni, quindi si vuole approvare questo Piano a ridosso delle elezioni. Mi pare che l’Assessore lo dicesse molto bene, questo è un iter che è cominciato a maggio dell’anno scorso, non a marzo del 2004. A maggio dell’anno scorso noi abbiamo adottato il Regolamento Urbanistico, poi ovviamente c’è stato tutto l’iter che prevede il tempo necessario per la pubblicazione, per le osservazioni, fino ad arrivare poi al 6 ottobre. Se non vado errato, mi pare fosse stato l’ultimo giorno per presentare le osservazioni. Dopodiché l’ufficio e l’Amministrazione hanno iniziato questo lavoro. Siamo arrivati fino a febbraio. Ora dire che questo è un lavoro affrettato e pasticciato, mi sembra una cosa, ancora una volta, strumentale, perché io credo invece contrariamente a quello che si pensa negli altri banchi, che questo sia stato un lavoro serio, approfondito, perché in questi mesi non credo che nessuno sia stato a girarsi i pollici, hanno lavorato, nonostante, giustamente diceva l’Assessore che le osservazioni, forse sono state anche meno rispetto a quelle che erano le aspettative, e su queste osservazioni, se voi andate ad esaminare e ritorno sulla documentazione, se voi andate ad esaminare la documentazione che vi è stata fornita, voi vedete che è stato fatto un lavoro puntuale ed attento, e il Consigliere Cioni che ha partecipato più di tutto alle riunioni della Commissione, credo ne possa dare atto. Poi che ovviamente non sia stato possibile in Commissione, esaminare tutte quelle che erano le osservazioni, perché erano tante, ma è stato seguito un certo tipo di criterio, per verificarle, e una parte consistente di quella della viabilità per esempio sono state viste quasi tutte, quindi io credo che non sia stato fatto un lavoro ne frettoloso, ne pasticciato, ne tanto meno, io ritengo, si debba fare un lavoro frettoloso e pasticciato, nella discussione consiliare, perché credo ci debba essere come c’è la disponibilità per fare almeno da parte nostra , per fare una discussione seria su questa cosa, altra cosa secondo me è un metodo che ci si vorrebbe dare che è un metodo dove si cerca in qualche modo non di indirizzare i Consiglieri, ma di facilitare il compito dei Consiglieri per arrivare ad una soluzione. Perché noi abbiamo degli obblighi verso i cittadini, verso i professionisti, verso gli operatori, che operano in questo settore, soprattutto nel settore dell’edilizia, di approvare questo documento, anzi di dare una risposta alle osservazioni, quanto prima dare una risposta alle osservazioni quanto prima, vuol dire dopo aver fatto un esame attento e produttivo, dare risposte precise e concrete alle persone che hanno diritto di averle e nel più breve tempo possibile. Questo non vuol dire non avere il tempo, per la discussione. Vorrà dire fare un Consiglio in più, quindi vuol dire impegnarci su questo discorso, anche dal punto di vista personale, per arrivare in fondo, però credo che ci siano tutte le condizioni per poterlo fare. Ecco io credo che certamente noi non faremo, cioè non lo possiamo fare quindi non chiederemo la fiducia, perché solitamente si usa così oggi. Si chiede la fiducia e si approva tutto si blocca tutto e si approva tutto. Io non credo che noi, non lo possiamo fare e non lo faremmo nemmeno. Quindi voglio dire, bisogna anche, ora scusatemi, la battuta finale, ma non lo faremo bene. Non che stasera volessi aggiungere molte cose, ovviamente poi nella discussione poi domani, la prossima settimana quando ci sarà il nuovo Consiglio vedremo che cosa fare. Io credo che stasera che ci siano le condizioni poi per andare direttamente a cominciare ad approvarle la prossima settimana anche perché insomma, a discussione è giusto che sia serena e tranquilla e che ci si dedichi una serata intera. Dopodiché io credo sia giusto cominciare l’iter come avevamo anche un po' previsto nella Conferenza dei Capigruppo. Io ho finito, e vi ringrazio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altre domande o interventi? Bonafede.>> 


Parla il Consigliere Bonafede:

<< Io volevo semplicemente non aggiungere molto a quello che ha detto chi mi ha preceduto in articolare Cioni, circa il merito delle osservazioni, però alcune valutazioni di carattere generale anche in risposta a quanto affermato poc’anzi dal Capogruppo D.S. Galli. Circa la documentazione. E’ vero che le osservazioni sono state consegnate a suo tempo, ma le osservazioni in quanto atti pubblici sono atti a disposizione, e ovviamente sono state consegnate, ma sono anche di difficile lettura perché ovviamente sono spesso e volentieri elaborati tecnici. Ovviamente però il parere tecnico politico che è chiamato a dare il Consiglio con parere che si forma anche alla luce di quelle che sono le valutazioni tecniche fatte dagli uffici. E sono queste quelle che sono mancate. Sono queste quelle che sono arrivate, ci sono ma sono arrivate a pezzi e bocconi, e sono arrivate con tempi diversi. Quindi non è una scusa per non voler discutere ma è semplicemente un dato di fatto che si da una parte del materiale cioè l’atto alla fonte e poi l’atto su cui bene o male si deve formare il convincimento anche di chi poi lo deve votare, il piano che si deve votare si da successivamente. Mi sorprende però che si pensi che ci sia un atteggiamento direi quasi ostruzionistico, da parte dell’opposizione di centro destra su questo P.R.G. perché mi sembra che invece a questo dall’altra parte faccia riscontro un atteggiamento ben diverso e che a mio parere è altrettanto ma forse ancora di più preoccupante. Cioè l’affermazione che da tempo si voleva fare da parte della forza di maggioranza di una approvazione diciamo proforme o quasi delle osservazioni, tant’è che in quelle sedi in cui si poteva analizzare approfonditamente le osservazioni stesse come la Commissione, è mancato il numero legale più volte, be colpa di qualcuno sarà perché nel momento in cui dei gruppi di opposizione uno partecipa ed uno non partecipa perché ha posto un problema politico, credo che se manca il numero legale, la colpa di qualcuno sia. Ovviamente è di chi ha i numeri per farlo il numero legale, sostanzialmente.>> 


Parla il Consigliere Galli:

<< ...quasi sempre presenti, voglio precisare che noi siamo stati sempre presenti, non solo i membri della Commissione ma anche il Capogruppo, sempre presenti, giorno e sera. Sempre è bene che si sappia.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<< E’ mancato o no il numero legale Galli? Se è mancato un motivo ci sarà. Ma accanto a questo comportamento, che credo, spero non si voglia poi confermare anche, io mi auguro che il numero legale sia assicurato quanto meno in questa aula, perché abbiamo esperienza anche in passato in cui così non è stato, ci sono state anche affermazioni di autorevoli esponenti della maggioranza che non più tardi di qualche giorno fa in Conferenza Capigruppo dicevano che era del tutto superfluo procedere alle approvazioni una per una delle osservazioni. Approvazione che per altro è prevista come tale dalla legge, ma anche la discussione mi sembra ce ne siano state già esempi stasera è necessaria su ogni singolo punto. Per quanto riguarda, Galli mi ha citato, riportandomi parole quando dicevo non voglio fare un lavoro affrettato o pasticciato, l’ho sempre detto io, perciò mi sento chiamato in causa, però, comunque indipendentemente a chi ti riferivi, voglio chiarire quella che era la mia intenzione e le mie parole. Non ho detto che sia stato fato un lavoro affrettato o pasticciato da parte degli uffici, che sicuramente hanno lavorato nel miglior modo possibile, non ho elementi per dire che non sia stato fatto questo. Il lavoro affrettato e pasticciato che vorrei evitare è quello di questo consesso, perché come ricordava prima Nascosti, è vero che sono gli uffici che danno i pareri di fattibilità e di realizzabilità tecnica, ma è altrettanto vero che poi il voto è del Consiglio e il voto del Consiglio è un voto che è sì politico, ma è allo stesso tempo anche tecnico, e tutti i Consiglieri che esprimono il proprio voto favorevole o contrario, si assumono la responsabilità di quello che votano, anzi si assumono la responsabilità lo ricordava prima Nascosti anche di quello che motivano, perché non vanno indenni da responsabilità di tipo contabile, di tipo civile e fino anche di natura penale se e mi auguro non sia così, ma laddove si possa ipotizzare una responsabilità di questo tipo. Quindi credo che ci debba essere per rispetto e del Consiglio e dei singoli Consiglieri tutti quelli di maggioranza e quelli di opposizione, affinché si possano mettere questi soggetti in condizione di esprimere un voto cosciente e ragionato. Ed infine concludo sulla preoccupazione che ha Galli, di dare immediatamente e presto risposte ai cittadini ed in particolare a chi con il P.R.G. deve operare quotidianamente. Be questa è sicuramente un intento che mi trova pienamente d’accordo, però bisogna anche ricordare che siamo arrivati a questo punto dopo che di Piano Regolatore si parla da 2 legislature sostanzialmente, e che ai cittadini e a chi con il P.R.G. deve operare si finisce per fare un maggior danno se si vanno ad approvare situazioni poi impugnabili in sede amministrativa che possono grazie a ricorsi, o grazie ad impugnative varie, compromettere poi di fatto l’applicabilità del P.R.G. medesimo. Quindi torna anche qui il discorso che se riusciamo ad approvare uno strumento che regge anche all’urto di quelle che possono essere legittime osservazioni da parte dei cittadini, faciliteremo veramente il lavoro di tutti, se rischiamo di fare una cosa che alla fin fine lascia ampi spazi d’ombra, poi alla lunga rischiamo di creare uno strumento di per se incapace ad assolvere all’uso a cui è destinato. Grazie.>> 


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono altri interventi? Domande? Baronti.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<< Ma io ho sentito dire che questo è un lavoro non pasticciato, è un lavoro che ha impegnato sicuramente gli uffici e la Giunta sin da maggio, però io non riesco a capire come mai questa determinante fase di partecipazione dei cittadini all’approvazione del procedimento qual è questo tramite la discussione delle osservazioni, debba essere effettuato in maniera così affrettata e veloce come evidentemente ci siamo accorti che si sta facendo. Non solo, ma qui avete dimostrato per l’ennesima volta non è la prima volta che succede, che la vostra incapacità di organizzare questo tipo di fasi e di procedimenti. Perché non è la prima volta che la minoranza non ha tutti i documenti nei tempi utili, in cui gli devono essere forniti. E questo dispiace, perché un’Amministrazione che sa il fatto suo, e credo che questa Amministrazione molto spesso si vanti di sapere il fatto suo, la prima cosa che si dovrebbe preoccupare per evitare proprio di cadere in queste polemiche è quella di fornire alla minoranza tutti gli strumenti indispensabili per poter intervenire in maniera appropriata su tutto. Credo che questa debba essere sempre la prima preoccupazione. Proprio per togliere un’arma alla minoranza che è quella di contestare sotto il profilo formale gli errori, che molto spesso si compiono e che questa Amministrazione più volte ha compiuto nei nostri confronti. Purtroppo va constatato e lo constato con amarezza, perché credo che da parte nostra più volte si sia data dimostrazione dell’impegno e della serietà con cui abbiamo partecipato a discussioni anche poi magari votando in senso contrario alla maggioranza, ma dando comunque il nostro contributo, in rappresentanza di quella parte di elettorato che comunque ci vota e ci ha votato. E il ragionamento mi torna se penso a quando ci siamo insediati in questo Consiglio, io sono al primo mandato, mi sono insediato in questo Consiglio, ed uno dei primi atti che mi sono trovato a dover studiare e discutere in questo Consiglio Comunale erano proprio le osservazioni al Piano Strutturale. Io non ho ricordo di aver visto una cosa come questa. Delle schede sintetiche illeggibili, come queste qui. L’altra volta cioè vale a dire quando ci siamo insediati, c’erano le osservazioni tutte per esteso fornite a tutti i Consiglieri, con allegato il parere tecnico dell’ufficio, con allegata la planimetria relativa all’oggetto, il terreno, l’edificio interessato, e la ubicazione all’interno del Comune, in modo tale che ciascun Consigliere potesse avere cognizione piena singolarmente e non come gruppo e non venite a dirmi che l’avete fornita al gruppo, perché replico nuovamente, il gruppo non ha nessuna valenza sotto il profilo dell’approvazione di questo tipo di atti, perché è un atto che viene approvato dal singolo Consigliere. Tutto questo noi lo vediamo e non mi potete dire sono 426 osservazioni, perché sono poche 426 osservazioni e se il tempo necessario per poter arrivare ad una discussione approfondita e seria, richiede più Consigli Comunali, questo tempo deve essere necessariamente preso e quindi torno a sostenere quella che è stata la posizione di Nascosti, che è quella di sospendere la discussione, procedere a fornire tutta la documentazione necessaria ai Consiglieri, e se del caso, finire l’approvazione delle osservazioni anche nella prossima legislatura così come è stato fatto per il Piano Strutturale, senza che ciò costituisca nessuno scandalo politico, perché in fin dei conti, come ha detto l’Assessore la scelta politica fu fatta allora e allora se fu fatta allora visto che diventano così indifferenti le discussioni delle osservazioni, presentate da 426 cittadini, che tanto contenti, evidentemente non devono essere stati, di questo strumento, credo che comunque sia sotto il profilo del rispetto anche di quella che è la funzione di un Consiglio Comunale, procedere ad una approfondita discussione con gli strumenti che tra l’altro ben volentieri vengono oggi presentati cioè tramite appunto e questa è una nota positiva che è giusto sottolineare per far comprendere anche a noi Consiglieri di quale zona si sta parlando, della città. Ecco questo è il richiamo che comunque sia è in linea con quello che hanno espresso gli altri colleghi dei gruppi della minoranza. >>   


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene altri interventi, domande? Va bene,  Nascosti, brevemente.>>


Parla il Consigliere Nascosti:

<<...(voce lontana dai microfoni) Come si fa a discutere se non c’è serenità in aula, perché c’è un tecnico del Comune che ride quando parlo. Il rispetto delle osservazioni e delle libertà di espressione delle persone ci vuole, specialmente in questo caso. Quindi io voglio il rispetto da chi viene in questa sala. Voglio vedere il progetto esecutivo della 429.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ora mi sembra questa cosa un po' eccessiva veramente, comunque nel Regolamento c’è scritto....va bene darei la parola all’Assessore Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Ma intanto io credo che se stasera qualcuno ha avvelenato il clima sicuramente non è l’Architetto Lopomo, anche se si è sentito di commentare con chi aveva vicino, ammesso che questo fosse ....(voce lontana dai microfoni).>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Per favore Nascosti, lascia proseguire l’Assessore.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Allora premetto che se questo serve a recuperare il clima io non ho nessuna difficoltà ad iniziare a votare le osservazioni la settimana prossima anche se credo sarebbe stato utile fare qualche votazione stasera. Ripeto mi pare che il clima di stasera sia un clima poco sereno a voler usare un eufemismo, e se è poco sereno, sicuramente non lo è per l’atteggiamento ne dell’Assessore ne della maggioranza, ne del pubblico, chiunque ci fosse fra il pubblico. Ma Nascosti questo ce lo potrai concedere. Mi pare che....(voce lontana dai microfoni). Guarda ti sei ampiamente rifatto stasera, se questo era....Credo che nessuno ti abbia mancato di rispetto stasera. Proprio nessuno. Mi pare di aver avuto pazienza ed anche tanta, se è per questo.>>


FINE LATO A SECONDA CASSETTA


INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA


<<...questo si cercherà di farlo, da questi banchi c’è la piena disponibilità a farlo, certo il rispetto che si chiede che credo legittimo, dovuto è dovuto a tutti. A cominciare nel ragionare nel presupposto che questa cosa la si fa tutti con le migliori intenzioni e nessuno con il proposito di voler nascondere, prendere in giro, o nascondere chissà quali interessi. Io ho sentito tanto stasera parlare di responsabilità di situazioni impugnabili, ma siamo alla fine di un mandato non credo che lo scopriamo stasera, che tutte le volte che in questo Consiglio Comunale si vota i Consiglieri hanno una responsabilità personale, della quale possono essere chiamati a rispondere in qualunque momento, io spero che questo ai Consiglieri sia stato chiaro fino dal 1995 per qualcuno, per qualcun altro dal ‘99 quello che vuol dire venire a sedere in questi banchi. Quindi se con questo spirito la cosa si prova ad affrontarla, mi pare che lo spazio per tutto sommato fare un servizio ai cittadini empolesi, ci sia. Poi cominciare a votare se non si finisce pazienza, certamente può anche darsi che succeda così, e che sia chiaro però questo implica che la nuova Amministrazione comincerà a rivotare da capo, perché alla fine noi dovremo dare un voto ultimativo sulle osservazioni, non credo che si possa, un Consiglio Comunale ne vota mezze o un Consiglio Comunale che vota dopo, vota le altre mezze, perché credo ci sarebbe davvero un problema di illegittimità di uniformità di comportamento, noi ci siamo dati comunque dei criteri, più o meno condivisibili, voteremo tutti maggioranza e minoranza secondo dei criteri, non possiamo impegnare il Consiglio che verrà dopo riprendere pari, pari il lavoro che abbiamo fatto noi, allora credo che molto onestamente convenga dirselo, siccome i tempi ci sono, convenga dirselo e decidere quello che si ha da fare. Io siccome al di là, l’ho detto all’inizio, del risultato politico, credo che questa sia una cosa che ai cittadini serve, ritengo che ci si debba in ogni caso provare e non si dica che il fatto che si voglia provare a chiudere questa cosa. Io lo dico anche perché badate bene sfide in questi 10 anni mi pare di averne colte tante, e siccome spesso ci siamo riusciti, a fare delle cose, anche straordinarie, per esempio a cominciare dal lavoro che abbiamo fatto, liquidando in 3 giorni le richieste di concessione edilizia prima dell’approvazione del piano in modo che il margine di rischio di legittimità su quello che facevamo rispetto alla norma transitoria che questo Consiglio pure votava il lavoro che abbiamo fatto, anche quella è stata una sfida. In quel caso abbiamo chiamato gli uffici a fare un lavoro straordinario, che hanno fatto con una collaborazione piena e non è la prima volta. E se ci troviamo alla scadenza del mandato elettorale a chiedere un impegno straordinario anche al Consiglio Comunale, il che non vuol dire decidere ed accodarsi a quello che propone l’Amministrazione oche può anche da sola decidere la maggioranza, credo che si tratta a volte di decidere di fare una cosa che ripeto va nell’interesse di tutti. Allora questo non vuol dire che le osservazioni improvvisamente diventano indifferenti e che si possono votare in 4 e 4 8, significa che si chiede un impegno straordinario, perché dal 28 aprile questo Consiglio non avrà più la titolarità a votare alcunché e non ci trovo niente di scandaloso ne di strano, se come succede in tutte le Amministrazioni, anche non in quelle pubbliche, quando ci sono delle scadenze si cerca di rimboccarsi le maniche e di fare la propria parte fino infondo. Io credo che è questo che si chiede ai Consiglieri, non di dare meno importanza alle osservazioni. Si fa un lavoro sostenuto, ma non disimpegnato, questo non si chiede a nessuno, anzi proprio per quella responsabilità che portiamo dal 1995 e che credo nessuno voglia tradire proprio l’ultimo mese. Io lo dico un’altra volta, credo che il segno politico sta nel piano e di questo ne sono fermamente convinta, certo noi alcune osservazioni le accogliamo, nn solo quella che diceva Nascosti, ce ne sono altre 2 o 3, in cui noi accogliamo l’inserimento di nuove aree edificabili, io non credo che questo sconvolga il Piano Regolatore, non mi pare che in un Piano Regolatore che ragiona di 600.000 metri cubi di nuova edilizia residenziale qualche migliaio di metri quadri in più o meno, che per altro ovviamente se l’accogliamo stanno nelle aree che il Piano Strutturale ci consente di accogliere, quindi stanno nelle linee del Piano Strutturale. Se noi accogliamo di aumentare l’area che si mette edificabile per esempio alla Viaccia, non facciamo altro che dare una risposta che comunque è in linea con quello che dice il Piano Strutturale, perché l’area del Piano Strutturale è più ampia di quella che sta nel Regolamento Urbanistico. Non mi pare che sia una scelta sconvolgente. Di cose di questo tipo ce ne sono poche, qualcuna c’è, per altro quella che Nascosti citava che riguarda l’IRPLAST non è un passaggio da zona non azzonata come sono le zone bianche nel Piano Strutturale e com’è per esempio il caso della Viaccia, a zone edificabili, il caso in particolare dell’IRPLAST riguarda 8.000 metri quadri di proprietà delle industrie IRPLAST, che si trovano dentro al PIP. L’IRPLAST fa un ragionamento semplice, dice siccome in questi casi è possibile richiedere direttamente l’assegnazione dei proprietari che ricadono dentro il PIP non stiamo a fare questo passaggio toglieteci dal PIP perché comunque questa è un’area che verrà utilizzata per l’industria, non è che non si fa più il PIP, il PIP complessivamente all’incirca...si legge più che volentieri. L’osservazione che si accoglie significa che togliamo dal PIP gli 8.000 metri quadri di proprietà IRPLAST, non che rinunciamo al PIP. Vuol dire che il PIP sarà anziché 80.000 metri quadri, com’è, 32.000 non mi pare che rinunciamo al PIP. Tanto più che l’IRPLAST avrebbe avuto la possibilità di chiedere che quegli 8.000 metri quadri all’interno del PIP gli vengano riassegnati, quindi non vedo dove stia lo scandalo di modificare la perimetrazione di un’area, non rinunciamo ai PIP, i PIP nella zona industriale del Terrafino sono 2, io non credo sia qualche migliaio di metri quadri che sposta gli indirizzi di Piano Regolatore. Ne quelli della Viaccia, ne quelli di Serravalle, tanto per essere chiari e per fare gli esempi su cui poi torneremo, ne quelli della strada mercato, ne quelli del PIP di Terrafino. Questo è. Sulla questione della viabilità, anche su questo voglio essere chiara, noi abbiamo tra l’altro queste sono le osservazioni che abbiamo tutte viste in Commissione. Noi abbiamo, inviato tutte le osservazioni che riguardano la viabilità, progettata da altri Enti, consegnato le osservazioni agli stessi Enti e chiesto a loro prima di tutto di esprimersi. Sul fatto che i progetti di viabilità siano progetti superficiali, su questo se si parla di rispetto stasera io credo che anche qui un po' ce ne vorrebbe, mi pare difficile sostenere che il progetto della 429 possa essere un progetto superficiale, semplicemente perché la Commissione non lo ha visto. Intanto il tracciato della 429 è un tracciato stranoto, sta nel Piano Strutturale, l’ha visto non questa Commissione, l’ha visto più di una Commissione, il tracciato che credo è quello che politicamente a noi interessa. Se poi un sovrappasso se deve stare la strada di Monteboro che passa sopra alla 429....(voci confuse nei microfoni). Io credo che stabilire se una delle osservazioni dice questo per esempio, se il sovrappasso tra la strada di Monteboro e la 429 deve essere la strada di Monteboro che passa sopra e sotto la 429 o il contrario, sinceramente non mi pare una scelta politica, che attiene alla Commissione ne tanto meno al Consiglio Comunale. Non a caso c’è una legge che è la Merloni, e che evidentemente va bene così com’è, perché mi pare che neanche questo governo si sia posto l’obiettivo di modificarla, stabilisce che le scelte si fanno, in sede di programmazione urbanistica, in sede di Piano Triennale delle Opere Pubbliche, e poi i progetti tanto più quello esecutivo, perché approva la Giunta anche il preliminare ed il definitivo, queste competenze le stabilisce la legge, non se le inventa il Consiglio Comunale di Empoli, allora io credo che siccome queste persone comunque hanno diritto a rispetto ed attenzione, le problematiche che loro sollevano sono state trasmesse agli Enti che hanno competenza nella progettazione, ed in sede di progettazione esecutiva verranno valutate. Il che non vuol dire che il Consiglio Comunale non può decidere di accoglierle o meno, io spiego il motivo per cui....(voci confuse nei microfoni). quindi io credo che c’è una motivazione più tecnica su alcune osservazioni, perché le scelte politiche stanno da un’altra parte, e quindi è con questo criterio che per esempio noi proponiamo di respingere gran parte delle osservazioni proposte sulla 429, il che non vuol dire il Consiglio non le debba discutere, ma non vuole anche dire che non c’è attenzione rispetto a quella progettazione, perché questo mi preme sottolinearlo. In ogni caso ripeto, mi pare ci sia la più ampia disponibilità se in settimana su alcune cose è necessario tornarci sopra, io l’ho detto alla Commissione e lo ridico, c’è la possibilità di rivedersi, di riunire nuovamente la Commissione, quello che si può ridiscutere si ridiscute, ovviamente poi alla fine, se questo iter non va in porto, ognuno di noi visto che stasera questa parola è stata richiamata tante volte, porta una responsabilità di cui risponderà fra pochi mesi si vota, risponderà poi davanti ai cittadini in quello che è il meccanismo del modo di rendere conto ultimo e definitivo per tutti.>>      


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate prima di chiudere la seduta, chiedevo due cose di vedersi tra i Capigruppo ora per fissare i prossimi Consigli, attualmente è fissato quello di dopo domani sulla sanità e quello di lunedì prossimo già convocato per cominciare l’esame delle osservazioni dalla prima. E poi un’altra cosa da decidere per Antenna 5 come sempre, io credo che ci siano 2 argomenti questa settimana da portare uno è l’avvio della discussione sulle osservazioni, l’altro è quello della sanità. Quindi sarebbero 2 argomenti tutti e due abbastanza consistenti che credo valga la pena di discuterli sabato prossimo, se siamo d’accordo. Per cui chiedo di fermarsi qui i Capigruppo 5 minuti per decidere le date ed i metodi di discussione. Bene la seduta è sciolta si fermano i Capigruppo. A si volevo chiarire che avevamo fissato delle date poi quella del 6 è saltata perché è stato chiesto dal Sindaco di farla saltare, questo per chiarezza.>> 


Ore 24,25 fine lavori del Consiglio.


FINE LATO B SECONDA CASSETTA.



