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ADUNANZA DEL 06/03/2017
OGGETTO: Relazione annuale al Consiglio Comunale della Commissione consiliare I.

Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario DOTT.SSA VALERIA MELONCELLI
Generale:
Presidente.
Cedo la parola al Presidente della Commissione Piomboni.
Consigliere Piomboni.
Relazione annuale ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del Regolamento del Consiglio
comunale (Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto) Lavoro
svolto da parte della I Commissione consiliare Assetto del Territorio, Ambiente, Qualità
urbana.
Presidente.
Scusate, Consiglieri. Prego, Consigliere Piomboni.
Consigliere Piomboni.
La relazione che presento a questo Consiglio comprende il lavoro svolto nella seconda
metà del 2015 e quello svolto nel 2016.
In riferimento all’anno 2015, anno di insediamento della Commissione e periodo di
assenza del Direttore del Servizio Pianificazione urbanistica e Governo del Territorio,
l’attività della Commissione è stata limitata. Complessivamente, nel periodo trattato, la
Commissione si è concentrata nell’esame degli atti di sua competenza, proposti dagli
Uffici o dall’Assessore, che si possono sommariamente riassumere: regolamenti e varianti
a regolamenti, n. 4; adozioni pratiche di interesse pubblico, n. 7; adozione pratiche di
interesse privato, n. 11; pareri ed esami delle osservazioni su pratiche adottate, n. 3.
Per adempiere all’impegno che mi sono assunto con la candidatura prima e con la mia
elezione al ruolo di Presidente di questa Commissione poi, ho messo a disposizione degli
Uffici parte del mio tempo, concordando due mezze giornate a settimana individuate per
l’anno 2016 nel lunedì mattina e giovedì pomeriggio, tempo, questo, che è stato dedicato
all’esame propedeutico di tutte le pratiche, o comunque di tutto il materiale da sottoporre
all’esame della Commissione. Ci sono argomenti, in parte già trattati in modo accurato e
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altri ancora da perfezionare nell’esame, che saranno presto portati all’attenzione della
Commissione, tra questi la variante di manutenzione delle Norme tecniche di attuazione
del Regolamento Urbanistico e alle Norme tecniche di attuazione del Centro storico e la
variante al Regolamento comunale per la tutela delle acque sotterranee.
Preciso che la relazione è stata redatta nel mese di gennaio, quindi alcune pratiche le
abbiamo già portate e sottoposte a questo Consiglio.
In merito all’atto d’indirizzo “Istituzione di due nuove linee di autobus con funzione di
scambio”, su proposta di Libera e Aperta Mobilità Nonviolenta, inserito all’ordine del
giorno del Consiglio comunale del maggio 2016 dal Consigliere Angelo Rossi, in risposta
al fatto che in quella seduta del Consiglio comunale mi ero preso l’impegno di tener conto
dell’atto d’indirizzo al momento e dello studio relativo al Piano urbano di mobilità
sostenibile, devo oggi riferire che lo studio e la definizione del PUMS sono sospesi
perché ancora manca il gestore del trasporto pubblico locale, interlocutore necessario, che
doveva essere individuato con la gara unica per l’assegnazione del servizio di trasporto
pubblico locale in Toscana. Gara che è approdata al Consiglio di Stato a seguito
dell’impugnazione della sentenza del TAR della Toscana e che ha annullato lo scorso 28
ottobre l’assegnazione della gara per il trasporto pubblico locale della Regione, vinta dai
francesi di Autolinee Linee Toscane, e ha annullato anche le offerte presentate da
entrambi i concorrenti.
Per questo, mi riferisco al Consigliere Lepri che prima ha parlato del discorso che non
abbiamo istituito, non abbiamo trattato l’istituzione delle due linee nuove, che aveva
richiesto con quell’atto d’indirizzo Rossi, perché non abbiamo potuto mandare avanti il
PUMS, perché ci manca uno degli interlocutori fondamentali, che è il gestore del servizio.
Nel 2016, per rendere più comodo il lavoro dei Consiglieri, membri della Commissione,
ho espressamente richiesto agli Uffici di poter disporre di un link, dove “parcheggiare”
momentaneamente, prima della convocazione, fino al giorno della seduta, la
documentazione minima necessaria per poter prendere cognizione in modo compiuto
degli argomenti da trattare all’ordine del giorno. Gli Uffici, nel mese di dicembre u.s.,
hanno soddisfatto la mia richiesta istituendo una specifica cartella nell’Intranet comunale
al seguente indirizzo: “http://intranet.comune.arezzo.it“, al quale ciascun membro potrà
accedere con le proprie credenziali.
Presidente.
Se c’è qualche Consigliere che vuole intervenire... se non ci sono Consiglieri, a questo
punto direi che... scusate, prego, Consigliere Caneschi.
Consigliere Caneschi.
Io devo dire che il lavoro che finora è stato fatto da parte del Presidente della
Commissione tutta e con il grande supporto da parte dell’Ufficio è senz’altro un lavoro da
elogiare e l’auspicio è che possa proseguire in questa direzione.
L’unico appunto, se posso, rispetto a quello che è successo fino ad oggi, magari cercare
un maggiore coinvolgimento, devo dire che già nell’ultima Commissione abbiamo visto
anche un cambio di passo, quindi è auspicabile che vada avanti in questa direzione, il
fatto che perlomeno per quanto riguarda le regole, quindi le norme, che possono
riguardare il Regolamento Urbanistico, il Piano Strutturale, ci sia da parte di questa
Amministrazione, quindi da parte dell’Assessore, da parte del Presidente della
Commissione, da parte comunque della maggioranza, un coinvolgimento maggiore anche
delle forze di minoranza, con l’auspicio che poi quando andremo a votare le norme
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generali ci sia la più ampia condivisione possibile, com’è successo in passato, e quindi
l’auspicio è che ci sia anche in futuro questa condivisione.
Presidente.
Se non ci sono altri interventi, a questo punto chiederei di posticipare il punto n. 15
all’ordine del giorno per anticipare le pratiche dell’Assessore Nisini e passare al punto n.
16.
Quindi si passa al punto n. 16, se non ci sono Consiglieri in disaccordo. Okay.
(RM)

Il Segretario Generale
DOTT.SSA VALERIA
MELONCELLI
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Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI
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