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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

101Cc02



      
CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 101 
    del   24/06/2002




OGGETTO:
P.R.U.S.S.T. - Accordo quadro del 31.05.02 – Recepimento e ratifica.                        

L'anno 2002 il giorno 24 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia

1
 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23   assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Vincenzo Mazzoni, Venio Mancini, Claudio Bicchielli
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:


IL CONSIGLIO COMUNALE.


Premesso :

- Che con precedente deliberazione consiliare n. 95 del 23.9.2000 si procedeva all approvazione del P.R.U.S.S.T. relativo al Comune d'Empoli , unitamente allo schema di protocollo d'intesa fra il Ministero dei Lavori Pubblici e i Comuni promotori .

- Che a seguito del suddetto protocollo d'intesa sono stati attribuiti al Comune d'Empoli EURO 56.293,80 per la progettazione dell'Allargamento del Sottopasso di Via Pratignone inserito nel Programma OO.PP anno 2002 a seguito della delibera consiliare n.31 del 06.03.2002.

Rilevato :

- Che in data 31.5.2002 è stato firmato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , La Regione Toscana, Il Comune di Pistoia (Ente Delegato dai singoli Comuni alla sigla) e la Cassa Depositi e Prestiti un "ACCORDO QUADRO" per dare concreta attuazione al P.R.U.S.S.T. nel suo complesso.

- Che in data 07.6.2002 il Comune di Pistoia con nota prot. 35718 assunta al protocollo generale del Comune d'Empoli in data 10.6.2002 al n. 21483 ha trasmesso gli atti relativi all'accordo quadro.

- Che in data 13.6.2002 il Comune di Pistoia Ufficio PRUSST con nota prot. 37192 faceva presente che a seguito della precedente nota , sopra elencata, " Ogni singola Amministrazione deve provvedere al recepimento e alla ratifica, mediante delibera del Consiglio Comunale, del contenuto degli allegati del predetto Accordo Quadro; con la specifica che CIO' DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA FIRMA dell'accordo Quadro, come detto, avvenuta il 31.05.2002.

Visto quanto trasmesso dal Comune di Pistoia in data 07.6.2002 prot. 35718 e precisamente:

a)	ACCORDO QUADRO firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

b)	Allegati a tale Accordo Quadro composti da:

1)	Determinazione del Dirigente del Comune di Pistoia - ufficio Prusst n. 259 del 28.5.2002.
2)	  "                        "       "            "      "          "     "           "           "       n. 260 del 28. 5.2002.
3)	Allegato 4 - Piano Finanziario del PRUSST.
4)	Elenco sintetico delle modificazioni intervenute negli interventi del PRUSST n. 1036.
5)	Scheda descrittiva dell'intervento del PRUSST - Comune d'Empoli.

Ritenuto, urgente, provvedere a quanto richiesto dall'Ufficio PRUSST del Comune di Pistoia nella nota del 13.6.2002 prot. 37192.

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante ;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo UTC Rag. Walter Giuntini ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma uno, del Decreto Legislativo 18.8.2002, n. 267 ;

Acquisto il parere di conformità del Segretario Generale del Comune d'Empoli ;


                                              D  E  L  I  B  E  R  A


1)	Di recepire e ratificare l'ACCORDO QUADRO (art. 11 del bando allegato al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 08.10.1998) sottoscritto in data 31.05.2002 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Toscana, dal Comune Pistoia e dalla Cassa Depositi e Prestiti con i relativi allegati in narrativa citati.

2)	Di dare atto che la durata dell'ACCORDO QUADRO è stabilita in anni otto decorrenti dalla Pubblicazione sul B.U.R.T. del Decreto d'approvazione dell'Accorso stesso.

3)   Di trasmettere la presente deliberazione al COMUNE DI PISTOIA - Ufficio PRUSST


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento che viene approvato all’unanimità, presenti n. 23 Consiglieri – assente il Sindaco Vittorio Bugli. 



Verbale di discussione


Assessore Rossella Pettinati 
Si tratta di un argomento abbastanza semplice e banale perché si tratta di prendere atto dell’Accordo quadro di cui era stato già discusso qualche tempo fa per il Piano di recupero per lo sviluppo sostenibile che riguarda alcuni comuni della Toscana.
Come ricorderete c’è una serie di progetti che riguardano i comuni che vanno da Pistoia, Prato, Firenze, fino alla nostra area e che sono tutti collegati al tema della sostenibilità dei trasporti e quindi agli interventi legati ai trasporti.
Come venne fuori anche dal Consiglio precedente noi abbiamo dato una priorità rispetto agli interventi che riguardano il comune di Empoli e che sono contenuti nel P.R.U.S.S.T. 
Se vi ricordate c’era la progettazione del sottopasso di via Pratignone. La sistemazione di piazza della Stazione e alcuni altri interventi.
Già nella discussione precedente il Consiglio aveva unanimemente indicato come priorità quella della progettazione di un sottopasso in via Pratignone tant’è che nell’accordo quadro è previsto il finanziamento per la progettazione preliminare, mi pare. O Comunque una parte sicuramente della progettazione.
Sono, se ricordo bene, 109 milioni e con l’accordo quadro si formalizza questo finanziamento.
Quindi per il momento questa è la parte di finanziamento che spetta al comune di Empoli. E’ probabile che il P.R.U.S.S.T. venga nuovamente finanziato. Comunque noi rimaniamo in corsa, sia per la realizzazione di questo progetto come pure per il finanziamento di altri progetti. Dipenderà poi da quanto saranno in seguito le risorse disponibili.
Vi informo, tra l’altro, che la convenzione tra il Comune di Empoli e le Ferrovie dello Stato, che è spesso stato oggetto di discussione in questo Consiglio comunale, è stata nel frattempo approvata.
Se ricordate c’era quel contenzioso abbastanza consistente che riguardava l’indennità che le Ferrovie richiedevano per il ritardo dei treni, per i lavori, per tutta una serie di cose che noi non avevamo intenzione di pagare. 
Alla fine ci siamo accordati per una cifra, una tantum, una indennità forfetaria che è attorno a 200 milioni, oltre al costo del progetto e a questo punto ci è sembrata, non giusta, ma ragionevole, rispetto alle cifre che ci venivano chieste in precedenza.
Quindi sulla scorta di questa ipotesi la Giunta ha approvato una convenzione e io credo se non è già firmata è comunque questione di giorni.  Qui si tratta di mettersi d’accordo con il responsabile del Compartimento della Toscana.

Nicola Nascosti 
Riguardo ai 56 mila euro, più o meno, questi hanno l’obbligo di destinazione per la progettazione del Sottopasso. 
Più che commentare quello che è successo che conosciamo abbastanza bene perché ne abbiamo parlato anche quando fu approvata in Consiglio comunale l’adesione al P.R.U.S.S.T., con alcuni comuni e il comune di Pistoia capofila, volevo sapere se è possibile, durante la replica dell’Assessore, se per quanto riguarda la progettazione se è stata superata anche la problematica relativa al rapporto con le Ferrovie dello Stato con quella convenzione che veniva detto prima. 
Se è già stato affidato o è in corso di affidamento esterno o se invece si pensa di farlo con forze proprie, con risorse interne, il progetto e poi dare il via ad una effettiva realizzazione.
Io ho avuto modo di dirlo anche ufficialmente, è un percorso che questa volta mi sento sostanzialmente di condividere quello di essere riusciti a prendere i soldi direttamente da parte dello Stato per la progettazione. Questo va molto bene, però a questo punto, visto che è un nodo importante di Empoli, credo che sapere a che punto siamo con la progettazione diventa poi determinante un domani, come diceva l’Assessore che poteva essere sempre aperto il Prusst con la possibilità di essere finanziato, se non sbaglio, perché sono piani che vengono finanziati con risorse, o tramite finanziaria, o tramite residui all’interno dell’Ammini-strazione statale. 
Se e quando è possibile partire con la progettazione perché sarebbe a mio parere importante intanto proseguire nella realizzazione con un contributo a fondo perduto importante, dall’altra parte essere in grado di poter avere una progettazione preparata e quindi anche addirittura ipotizzando in tempi molto brevi la realizzazione dell’opera avere altre possibilità di finanziamenti: regionali, provinciali o statali che siano, con un progetto cantierabile, un progetto esecutivo in mano.
Importante sarebbe sapere se è possibile saperlo, se è già stato deciso o quale è l’intenzione per quanto riguarda l’affidamento della progettazione.
Il nostro gruppo è a favore di questa ratifica. 

Emilio Cioni 
Riconosco all’Amministrazione, in questo caso la possibilità e la voglia di fare, la volontà di fare questo sottopasso. Credo che, siccome si sta aspettando il sottopasso ormai dal dopoguerra e credo che sia una vittoria arrivare a farne almeno uno. 
Anche se voterò a favore di questo sottopasso ricordo quanto ho già detto l’altra volta e quanto dico ora, dopo che noi abbiamo approvato la variante al Piano Regolatore relativamente al Centro commerciale.
Perché, sicuramente, per le condizioni che noi abbiamo sulla strada di via di Pratignone, per le condizioni che naturalmente non garantiscono lo scambio di due grossi mezzi all’interno della strettoia di via di Pratignone, l’ho già detto l’altra volta, io sarei andato a chiedere i finanziamenti e avrei fatto il sottopasso alle scuole, di via Bonistallo.
Sicuramente, visto e considerato anche l’approvazione dell’altro giorno della variante al P.R.G., sarebbe stato molto più valido avere quel sottopasso lì perché avrebbe in qualche modo la possibilità di bypassare tutta la zona scolastica, in quanto, se si fa la strada parallela alla Superstrada, con ingresso a pettine sulla città, sicuramente prima si trovava il sottopasso di via Bonistallo e dopo, eventualmente si arrivava fino al sottopasso di via Pratignone, ma io credo che quella strada lì avrà molto da aspettare e noi vedremo questa strada di collegamento assente per molto tempo.
Ecco perché io come criterio di priorità da parte dell’Amministrazione, ritengo che sarebbe stato molto meglio se assumevano come prioritario il progetto e quindi il finanziamento del Sottopasso di Bonistallo.
Naturalmente; visto e considerato che dobbiamo contentarci in qualche modo di un sottopasso, anche se non del tutto confacente a quelli che sono i bisogni della città; voteremo a favore. Però il nostro votare a favore è condizionato al fatto che si comincino a prendere delle decisioni anche per l’allargamento del sottopasso di via Bonistallo.
Lo abbiamo messo nel nostro bilancio come deroga e vorremmo che anche l’Amministrazione cominciasse a pensare di fare questo sottopasso.
Purtroppo, diciamo, vediamo i mali minori perché, nella difficoltà che abbiamo dei nostri attraversamenti per come è messo Empoli, con Arno, Ferrovia e Superstrada, sicuramente avremo dei grossi problemi.
Il lavoro di via Pratignone poteva essere pensato anche come sovrappasso, visto e considerato che noi abbiamo vicino al ponticino di via Cherubini un cospicuo verde. Di là c’è tutto il rifacimento della zona della Montevivo per cui, come abbiamo fatto per il Centro commerciale, si poteva fare un accordo di programma con quel pezzo di terreno della Montevivo, con i proprietari e si poteva fare un sovrappasso che ci avrebbe aiutato, specialmente per quei carichi notevoli e altezze di mezzi che devono passare, entrando dalla parte di là della Ferrovia.
Ecco che con quel metodo lì, aspettando un po’, sono le scelte politiche che per me hanno inficiato questo sovrappasso che sicuramente ormai non si farà più perché facendo il sottopasso quello è un passaggio che non ci aiuta. Oltretutto si poteva, in questo modo, bypassare quel punto cruciale che è il restringimento di via Pratignone e quindi portare effettivamente la città ad un livello di viabilità che in questo modo rimane un po’ strozzato da questo restringimento che noi abbiamo e che sicuramente, in un secondo tempo ci darà noia.
Comunque apprezzo i tempi e la velocità con cui sono stati eseguiti questi accordi. 
Sono stati presi gli accordi con le FF.SS: e l’unico neo; diciamo, iniziale, è la scelta politica del luogo dove fare il sottopasso.
Noi avremmo fatto prima quello di via Bonistallo.

Rossella Orlandi
Ovviamente il nostro voto è favorevole.
Registriamo che siamo arrivati per lo meno in tempi abbastanza rapidi, nonostante tutte le difficoltà che si sono ipotizzate e si sono viste durante  questo ultimo periodo per cui dovrebbe essere questo un primo passo per realizzare molto velocemente un’opera che è essenziale per la città perché permette, in  qualche modo, un alleggerimento del sottopasso della Stazione dove è sempre complicato usarlo, e una possibilità di mettere in comunicazione due poli della città che sono estremamente sviluppate ed estremamente importanti.
Quindi il voto è favorevole e una raccomandazione per una rapidità dei tempi soprattutto nella fase della progettazione, che permetta una rapida realizzazione di un’opera essenziale.

Gabriele Bonafede 
(difetto di registrazione) (voce rimbombante e quindi non esattamente percepibile)

Roberto Fruet
Solo stasera mi sono interessato per sapere che cosa vuol dire P.R.U.S.S.T.  Questo lascia intendere che finora avete fatto ben poco con questo sottopassaggio. In 4 anni un paio di lettere alle Ferrovie, un paio di accordi, aspettando che qualcuno tirasse fuori un po’ di soldi perché mi pare che questo PRUSST sia cosa del vecchio governo. Perché il nuovo Governo, da noi rappresentato, c’è la maggioranza oggi di centro destra, non ha certo disconosciuto. 
Come vedete i soldi arrivano quando è possibile. Però è la mancanza di volontà del Comune di Empoli di mandare avanti, nei tempi che aveva promesso, almeno, perché è da 4 anni che viene messo nelle opere da fare e quindi si viene a sapere oggi che non esiste neanche un progetto, non esiste un disegno perché aspettavate il contributo per poter andare avanti. 
Ma dov’è il progetto?
Non l’abbiamo mai visto. Sarà bene che ce lo spieghi.
Non si sa come verrà. Che larghezza viene. Che poi deve sprofondare per passare perché chiaramente intanto gli autotreni non ci passeranno lo stesso di lì.
Arrivato i soldi, sarà bene prenderli per fare questo progetto altrimenti non ci tocca più nulla.
Solo questo. 
Grazie poi per i documenti che mancano. 

Gabriele Scali 
Che i finanziamenti siano arrivati dal governo di centro destra, probabilmente Fruet …
Non viene fuori il senso della politica che tu hai. Un governo di centro destra non dovrebbe prendersi a cuore l’amministrazione di centro sinistra. Non ti volevo nemmeno rispondere Fruet. E’ una visione della politica abbastanza ristretta che i tuoi colleghi non avevano tirato in ballo. E’ tutto qui. 

Ass. Rossella Pettinati 
Io avevo dato per scontato tutta una serie di cose, ma mi pare necessario fare un minimo di riepilogo.
Il P.R.U.S.S.T. è un Piano di recupero urbano. Il Fruet si è preoccupato di studiarselo per l’occasione. Centro per sviluppo sostenibile e Centro per i trasporti.
Quando il Ministero, allora governo di centro sinistra, pubblicò il bando per il P.R.U.S.S.T., decidemmo di partecipare con un gruppo di comuni perché la finalità del Prusst era quella di rendere più efficiente il sistema del trasporto e di realizzare una serie di strutture che non erano direttamente infrastrutture del trasporto ma collegato a questo.
Infatti nel Prusst, la decisione di concorrere tutti insieme derivava anche dal fatto che sapevamo che le associazioni dei Comuni avrebbero avuto un titolo in più rispetto a progetti singoli. Il Prusst riguarda, dome dicevo, tutta una serie di opere.
Noi avevamo messo, mi pare, anche il parcheggio allora, perché non è cosa tanto recente.  La sistemazione di piazza della Stazione. La sistemazione, mi pare, di pista ciclabile. Di raccordo tra la ferrovia e il Polo scolastico:
C’è dentro un po’ di Centro storico e c’è il Sottopasso di via Pratignone che era la cosa che ci premeva di più.
Oltre a questo c’è la sistemazione del Comune di Montelupo.
Ci sono opere, come dicevo, che riguardano Firenze, Prato, Pistoia e anche comuni più piccoli.
Se ricordo bene siamo una ventina di comuni in questo programma. Abbiamo saputo quale era il finanziamento, all’incirca un paio di anni fa. E il finanziamento non è gran cosa. Sono pochi miliardi. In rispetto al numero dei comuni non è che si pensava di finanziare chissà che, per cui, tutti insieme i comuni e le provincie che fnano parte del P.R.U.S.S.T., abbiamo deciso di dare priorità al finanziamento delle progettazioni perché, ovviamente dividendo, se ricordo bene, sono 4 o 5 miliardi per 20, toccava poca cosa. Allora la scelta che abbiamo fatta è stata quella di finanziare i progetti preliminari dove non c’era ancora una progettazione. Le progettazioni definitive o esecutive, quando già una progettazione era iniziata.
Questo è stato l’accordo che abbiamo trovato con tutti.
Questa è la vicenda che noi abbiamo avuto con il Prusst. Dentro abbiamo cercato di mettere le cose che ritenevamo potessero essere finanziate perché non sapevamo il Ministero all’inizio quali indicazioni avrebbe dato, quali priorità avrebbe dato.
Abbiamo messo tutto quello che ci pareva potesse avere una certa attinenza con il tema del Prusst.
Ciò non toglie che parallelamente i nostri contatti con le ferrovie c’erano indipendentemente dal Prusst, perché noi abbiamo, come qui è stato ricordato e da tmepo messo in bilancio. Se vi ricordate, mi pare di averlo detto anche in occasione dell’ultima interrogazione sulle opere pubbliche, noi abbiamo più volte messo nel Piano triennale delle opere pbubliche, l’ampliamento del sottopasso, pur nona vendo nessuna certezza di riuscire a pterlo fare e abbiamo detto, e lo ripeto, che il motivo per cui lo mettevamo è che comunque poi per realizzare il piano delle opere pubbliche ci doveva essere e avevamo la speranza che questa questione con le ferrovie prima o poi si dovesse sciogliere.
Ora, fino a quando le ferrovie hanno continuato a chiedere, per un lavoro di un miliardo e mezzo, circa, un miliardo di indennizzo, e cioè, per un’opera che costa un miliardo e mezzo ne sarebbe costato due e mezzo, qualche perplessità a dar corso alla progettazione l’abbiamo sempre avuta.
Ma le due strade si sono, io direi semplicemente incrociate, perché abbiamo cercato di mandarle avanti parallelamente.
Su un’opera di un miliardo e mezzo i 100 milioni del Prusst non è che sono quelli determinanti, se non c’erano, l’accordo con le ferrovie ci sarebbe stato e il sottopasso si finanziava lo stesso. Anziché mettere un miliardo e mezzo si metteva un miliardo e 6.
Non credo davvero sia pensabile che questo sia il problema. 
Il Prusst è stata un’occasione per risparmiare 100 milioni.
La vicenda con le ferrovie è vicenda a se stante.
Noi abbiamo alla fine spuntato con l’Ing. Pezzati che, fra i tanti interlocutori che abbiamo avuto con le Ferrovie è stato quello con cui abbiamo avuto rapporti di maggiore disponibilità, abbiamo spuntato questo accordo in cui si dice, come diceva Pcchi io vi farò avere, tra l’0altro io l’avevo promesso a Bonafede a seguito di un’interrogazione, la stesura definitiva della convenzione. Nella convenzione si dicono una serie di cose.
La progettazione è a carico delle ferrovie e ovviamente noi la paghiamo con questi cento milioni che ci vengono dal Prusst.  Le Ferrovie faranno tutta la progettazione.  Faranno la direzione dei lavori e faranno l’appalto.
Noi paghiamo soltanto, anche perché è un lavoro di carattere specialistico. Ovviamente è utile avere tecnici che fanno solitamente questo e che hanno solitamente rapporti con le ferrovie, in quest’opera.
Quindi loro faranno la progettazione e faranno l’appalto.
Il progetto preliminare c’è già. E c’è già anche da un po’ di tempo e mi pare di averlo detto anche occasione del progetto.
Il progetto c’era addirittura prima che si trovasse l’accordo per l’indennizzo per il disturbo che arrechiamo alle ferrovie durante i lavori. Tant’è che di questa cosa se ne parla da tempo ed il progetto è un progetto redatto dalle Ferrovie. E’ un progetto preliminare, che prevede l’apertura di un nuovo sottopasso, accanto all’esistente, tant’è che l’esistente resterà per i pedoni e le biciclette. Quello accanto più spostato verso la Montevivo avrà le dimensioni di una strada a doppio senso, in modo che non ci debba essere il senso alternato di circolazione, ma che ci si scambi.
Nella convenzione abbiamo anche messo ce le ferrovie ci garantiscono l’altezza per consentire anche il passaggio ai mezzi pesanti, pur sapendo che nell’immediato la via di Pratignone non è tale da avere il passaggio dei mezzi pesanti.
Però abbiamo preferito avere nelle premesse, come possibilità; perché la viabilità; nel futuro, ci potrà anche essere che il sottopasso possa essere più alto, questa possibilità ce la siamo garantita.
Io credo che sarà opportuno comunque impedire il passaggio dei mezzi pesanti con una qualche barriera, perché la via di Pratignone e Ponzano non sono tali da reggere una circolazione dei mezzi pesanti.
Però nella progettazione e con possibilità questa cosa c’è.
Quindi adesso che la convenzione è definita e gli accordi ci sono potremmo anche ufficializzare la progettazione preliminare e credo anche che l’approveremo presto. Quindi magari ne faremo oggetto di discussione anche in Commissione.
Comunque vi farò avere la convenzione.
Io non rientro nella questione delle priorità, delle scelte politiche, perché noi stasera praticamente ratifichiamo un accordo col Ministero, mentre una discussione l’abbiamo già fatta in occasione del bilancio:
Dispiace anche a me che questa cosa sia arrivata un po’ di corsa ma nonostante l’accordo quadro sia stato firmato alla fine di maggio, noi abbiamo saputo dal Comune di Pistoia, che è il Comune capofila e responsabile di tutto il Prusst, che l’accordo doveva essere ratificato solo pochi giorni fa e quindi questo è il motivo delle corse fatte per questo Consiglio comunale altrimenti anche la documentazione sarebbe stata sicuramente più completa.

Nicola Nascosti 
Mi sembra di capire che … c’è già. Quindi questi soldi che sono stati assegnati al Comune. Io voglio capire bene il percorso amministrativo.
C’è una delibera che assegna 56 mila euro. Ora qui chiedo una spiegazione. Questi soldi rimangono al Comune di Empoli oppure li gira alle Ferrovie.

Ass. Pettinati
Noi paghiamo la progettazione alle ferrovie. Quella esecutiva che serve per l’appalto.
Anzi nella convenzione ci sono i tempi che le ferrovie hanno per consegnarci tutte le fasi di progettazione.

Ass. Nascosti 
A questo punto come giustamente ricordava che è un provvedimento nato con un governo di centro sinistra. La firma è del Ministro Lunardi del Centro destra per cui dico che quando le cose sono fatte bene vengono assegnati i finanziamenti necessari.

Ass. Pettinati
Ci mancava altro che li levasse.












Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
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