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                                           COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare UDC

Empoli 31 marzo 2006


Interrogazione sull’opportunità di edificare un lotto in posizione particolare.

Interrogazione con risposta orale in Consiglio Comunale previa consegna documentazione relativa.

Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell’UDC,
-premesso che il R.U. prevede la possibilità di edificare un lotto di terreno su cui sorgeva un distributore di carburanti dismesso, in posizione particolare, a cavallo dell’incrocio tra la ex SS67 e via della Repubblica davanti all’ingresso uscita del supermercato di Santa Maria
-premesso che detta porzione di terreno è di fondamentale importanza per la viabilità cittadina e mi sembra errato averlo inserito nei terreni edificabili B3, con possibilità di edificazione fino a m 13.50 e cioè 4 piani, vista la posizione in cui si trova
-premesso che l’Amministrazione Comunale deve cercare di rendere servizio, nel modo migliore, alla città ed ai suoi cittadini
-premesso che per far questo, comunque sia, non debbano essere penalizzati i singoli cittadini che si trovano nella condizione di dover rinunciare ad un loro diritto acquisito, ma con operazioni trasparenti e sempre eseguite in funzione del bene comune, debbano essere trovati accordi con la proprietà per esercitare il loro diritto in altro modo o in altri siti senza danneggiarli, un po’ come era stato fatto in passato per l’edificazione che doveva avvenire sul parcheggio dietro alla Chiesa della frazione di Avane e davanti alla Casa del Popolo

chiede

	se è vero che il permesso di costruire è già stato rilasciato

se così fosse come si pensa di ovviare alla svolta a destra per chi proviene dal centro di Empoli senza sovraccaricare via Piave e soprattutto viale Boccaccio già interessato da grossi problemi di viabilità di altro tipo e dove è già nato un Comitato di cittadini per la difesa dei loro interessi comuni
se non era meglio prevedere sul R.U. una piccola rotonda al posto del terreno edificabile, in modo da poter svincolare i traffici di quel punto cruciale della viabilità cittadina, togliendo anche un semaforo fonte di file e lunghe attese
di verificare se sul piano regolatore esistono altri punti particolari dove si debba intervenire al più presto, nelle modalità scritte nelle premesse, per il bene della cittadinanza in termini di viabilità e parcheggi in modo da modificarli e renderli atti al servizio che devono fare

                                                                        
E’attesa una esauriente risposta ai quesiti di cui sopra nel prossimo Consiglio Comunale.

Si fa presente che nel caso che sul progetto per il rilascio del permesso di costruire si fosse già espressa la Commissione Edilizia Comunale e di conseguenza fossero già stati forniti i pareri dei vari Uffici pregherei di fornire al sottoscritto copia dei verbali relativi, pareri, disciplinari, ecc. con un congruo anticipo prima della discussione della presente interrogazione

Emilio Cioni
Consigliere Comunale UDC





