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COMUNE DI EMPOLI
----------------------
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale
Gruppo Consiliare Forza Italia

Empoli, 17 novembre 2005


OGGETTO: MOZIONE RELATIVA AL RILANCIO E SVILUPPO DEL CENTRO STORICO.


Il Consiglio Comunale

Vista la inaccettabile situazione in cui alcune parti del centro sono costrette a vivere, o meglio a sopravvivere, a causa di episodi di vagabondaggio, ubriachezza molesta , risse e disturbi della quiete pubblica sia di giorno che di notte; 

Considerato che tali episodi minano profondamente sia la vivibilità residenziale del centro, sia le attività commerciali che costituiscono indiscutibilmente una risorsa da tutelare per la cittadinanza e per il Comune;

Visto che il disagio accumulato nel cuore di Empoli si riverbera su tutta la qualità dell’offerta del così detto centro commerciale naturale;

Visto che non si è ancora provveduto a terminare i lavori del centro, che continuano a non avere una data precisa ed un programma calendarizzato di scadenze da rispettare;

Considerata la pessima qualità dei lavori che hanno costretto l’Amministrazione Comunale a ritornare sugli interventi in teoria già ultimati;

Considerato il totale caos del sistema di illuminazione della strade del centro, in cui si accavallano il vecchio ed il nuovo sistema, con evidenti conseguenze estetiche;

Considerato che il Centro storico di Empoli deve far convivere e incentivare sia gli interessi residenziali, sacrosanti e da difendere, sia gli interessi commerciali , che danno vita al centro e in definitiva qualificano e aumentano il valore residenziale della zona;

Visto che molte attività commerciali si sono ritrovate di fronte a problemi di caro affitti dei fondi del centro, che rendono in molti casi quasi impossibile il proseguimento dell’attività stessa, o la nascita di nuove imprese commerciali;

Considerato che la situazione del centro storico risente della totale carenza di parcheggi che sono totalmente insufficienti per rispondere alle esigenze di aumento della domanda dato il concentrarsi di svariate attività (le attività commerciali, l’accesso al centro storico, l’accesso agli uffici comunali,Asl, Stazione Ff.ss, residenti);

Visto il problema dell’accessibilità al centro dalle zone limitrofe e la generale questione della scarsa vivibilità e qualità ambientale delle vie adiacenti a quelle principali (vd.Via Chiara, Piazzetta delle Stoviglie e Via del Gelsomino);

Visto lo stato in cui versano zone del Centro come Piazza della Resistenza e Piazza 24 Luglio in cui non è infrequente assistere ad episodi  non edificanti di tossico dipendenza, peraltro vicino a plessi scolastici importanti;

Vista l’insostenibilità e la difficile convivenza di strutture Asl  quali quelle del S.E.R.T. con le Scuole e le varie anime del Centro e dei suoi Servizi;

Visto che con il tempo si sono perse tantissime tradizioni frutto della testimonianza storica del nostro passato, nonchè del senso di appartenenza alla città; 


IMPEGNA 

il Sindaco e la Giunta Comunale a:

	promuovere un tavolo di confronto e di elaborazione di un “Patto per Il Centro Storico”, in cui si possano confrontare direttamente le rappresentanze di tutte le varie esigenze per trovare una strada e stendere un programma da seguire, facendo partecipare a questo tavolo di confronto esponenti qualificati dell’Amministrazione, rappresentanze dei residenti, l’Assessorato del Commercio, rappresentati di maggioranza e opposizione, rappresentati delle associazioni di categoria, per elaborare una proposta di concerto fra tutti gli attori della zona atta a risolvere i problemi che ci sono ed ai quali si devono dare risposte;


	ad adoperarsi per il trasferimento delle strutture del S.E.R.T, nell’interesse della cittadinanza ma anche degli stessi fruitori dei servizi offerti da questa importante struttura territoriale della nostra Asl;  


	programmare nuove strutture per il parcheggio, ovvero trovare soluzioni alternative (vedi parcheggi scambiatori), rafforzando la copertura dei servizi pubblici;


	intervenire attraverso il Corpo della Polizia Municipale, in sostegno all’opera  dei vigili di quartiere e delle forze dell’ordine, al fine di garantire una situazione di vivibilità e sicurezza;


	prevedere incentivi quali la diminuzione dell’imposta ICI sugli Immobili, o particolari sgravi o contributi per stimolare il restauro dei palazzi della zona del centro, volti ad attirare investimenti;


	ad estendere la previsione di incentivi anche per le proprietà di prima casa e degli esercenti proprietari dei fondi;


	promuovere iniziative atte a stimolare l’impegno delle associazioni culturali nella valorizzazione delle tradizioni locali (vd. Il volo del Ciuco, mercatino di Natale, Etc Etc). 




Per il Gruppo Forza Italia                                      Per il Gruppo di Alleanza Nazionale

     Gabriele Bonafede                                                                                 Antonio Gori
     Fabio Bianchi                                                                                   Paolo Baroncelli
     Luigi Lupo                                                                                         Nicola Nascosti



