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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare UDC
Interrogazione al Sindaco relativamente alle notizie apparse sulla stampa circa il mancato insediamento di una importante Ditta empolese di informatica nel terreno industriale lungo via Piovola

Interrogazione con risposta orale in Consiglio Comunale e risposta scritta ad personam con documentazione di tutti gli atti dei vari insediamenti già previsti richiesti o autorizzati sul lotto

Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell’UDC, in relazione alle notizie apparse in cronaca locale de “Il TIrreno” di domenica 5 marzo 2006 e risposta dell’Amministrazione il giorno successivo, circa le rimostranze della Ditta per il lungo iter burocratico e la mancanza di velocità ed elasticità nel gestire il PRG da parte dell’Amministrazione comunale di Empoli tanto da dover trasferire l’azienda
Viste altre notizie di stampa di qualche mese fa circa il parere favorevole per l’insediamento di due o più società direzionali e commerciali nel lotto lungo via Piovola a destinazione industriale produttiva singola 
Visto che le due o più ditte che dovrebbero andare a insediarsi nel lotto per edifici produttivi singoli hanno sede sia in un edificio direzionale in via Cherubini sia nel PIP commerciale
Visto che a tutti gli effetti l’insediamento futuro è migliorativo, per dove viene collocato, rispetto ad una produzione industriale come prevede l’esistente 
Chiede
Di avere la documentazione di tutti gli atti relativi e di esprimersi sulle seguenti domande
-    Se la Ditta produttiva singola iniziale è sempre attiva sul lotto.
	qual’è stata la motivazione con cui è stato dato parere favorevole al cambio di destinazione e all’insediamento di più di una ditta al posto del precedente insediamento produttivo singolo

qual è la motivazione, se ciò fosse vero, per cui il progetto non avrebbe avuto i dovuti e necessari passaggi istituzionali relativi a cambiamenti di destinazione per insediamenti del genere
chi era la figura politica presente in Commissione Edilizia nel momento in cui è stato espresso questo parere favorevole e perchè non ha previsto una variante al RU per mandare avanti regolarmente e velocemente la procedura
	Quali sono i programmi dell’Amministrazione Comunale circa la destinazione del lotto vista anche la delibera di Giunta n. 34 del 27.2 2006 e se a questa delibera è stato dato seguito

Se poteva essere fatta una variante al PRG ad hoc per i due insediamenti non industriali e cambiata la normativa che prescrive destinazione industriale produttiva singola
	Se in un momento di difficoltà economica ci possiamo permettere, per ragioni burocratiche, la perdita di Ditte di questa portata e dei posti di lavoro che generano
E’attesa una esauriente risposta ai quesiti di cui sopra nel prossimo Consiglio Comunale e consega documentazione relativa.
              Emilio Cioni
Capogruppo UDC

Empoli 29 giugno 2006



