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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

142Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 142 
    del   28/11/2002




OGGETTO:
Interrogazione a risposta scritta e orale presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa allo stato dell'ex Magazzino del Sale.                 

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 18.00 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. Pezzella Maria
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° 18  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Salvatore Sciarrino, Raffaele Peccianti, Antonio Gori.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Nicola Nascosti 

(Trascrizione integrale dell’interrogazione sullo stato dell’ex magazzino del sale, trasmessa al Sindaco in data 28 ottobre c.a., prot. 42659)

Premesso che
·	L’edificio di cui all’oggetto si trova in pessime condizioni, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
·	il comune di Empoli ha di recente ottenuto il nulla osta per l’acquisto a titolo definitivo del suddetto immobile;
chiede di sapere
·	se l’Amministrazione comunale abbia intenzione di prendere provvedimenti urgenti al riguardo, almeno per quanto concerne la messa in sicurezza del suddetto edificio, nonché per il relativo decoro;
·	in caso di risposta affermativa, quali misure saranno adottate ed i relativi costi di realizzazione delle medesime”.

Sul merito del ritardo non capisco perché dopo tanti si è dovuti anche eccedere nella polemica per avere una risposta.
Quindi a questo punto io vorrei capire meglio  (assenza completa di registrazione per alcuni minuti)
…se quest’atto è stato concluso ufficialmente. Se c’è stata la firma. Quale tipo di intervento di manutenzione straordinaria si voglia fare con le 230 mila euro, come proposto.
Visto che dopo leggo nella risposta, come viene letto sulla stampa, per ciò che riguarda questo tipo di struttura insieme al consorzio Etruria.
Capire se questo progetto, come è stato detto, è stato istituito un bando da parte dell’Amministrazione.
Che tipo di progetto è.
Sostanzialmente una risposta come questa obbliga a una serie di considerazioni.
Se poi questa interrogazione, per ovvi motivi anche di tempo, si vuol portare in Commissione urbanistica, ditecelo, perché se si vuol rispondere ci vuole un po’ di tempo. 
Anche la risposta che era stata data per iscritto anticipando la discussione di oggi apre altre questioni. Interessanti. Intanto di aggiornamento della situazione ad oggi, perché è già passato qualche tempo. E poi, dopo, capire che tipo di progetto è stato presentato, che tipo di interventi vengono prospettati. A che punto è la valutazione. Che tipo di interventi di manutenzione vengono fatti.
Io voglio capire la dinamica di queste cose.
Mi permetterei di dire, risparmiando altre situazioni noiosissime, che si può fare domani in Commissione urbanistica, ai margini della Commissione una integrazione all’ordine del giorno su questo punto.
In questo modo si va avanti nell’ordine del giorno. Altrimenti un po’ di tempo anche per questa interrogazione ci vuole.

Assessore Rossella Pettinati 
Credo che si possa intanto aggiornare il Consiglio rispetto alla situazione così com’è.
Nel settembre di quest’anno c’è stato il decreto del Consiglio dei Ministri, che è l’atto che dà il via all’acquisto dell’immobile.
Come dicevo nella risposta scritta noi siamo tuttora in attesa dell’atto predisposto dalla Filiale di Firenze dell’Agenzia del Demanio, che è quella che deve predisporre l’atto.
Fra l’altro anche nella mia risposta si fa riferimento ad una valutazione che è stata demandata, appunto, all’Agenzia di Firenze sulla base della quale si dovrebbe stabilire qual è il prezzo di cessione del fabbricato che nel decreto si dice dovrà comunque essere due terzi del valore di stima effettuato dalla stessa Filiale.
Quindi noi stiamo aspettando che ci arrivi questa stima per calcolare qual è la cifra esatta che occorrerà per acquisire l’immobile.
Non ricordo esattamente ma c’era un accordo di massima. Ritengo che non dovrebbe cambiare la stima fatta.
Quindi una volta che quest’atto arriverà e sarà sottoscritto a quel punto avremo effettivamente la piena disponibilità dell’edificio e potremo anche decidere che tipo di intervento fare.
Nel Piano delle opere pubbliche era previsto un intervento di 330 mila euro perché le ipotesi che noi avevamo fatto inizialmente, prima anche  che ci fosse la proposta di Proget, era quello di fare un intervento di consolidamento, cioè teso esclusivamente a mettere in sicurezza l’edificio. Però mettere in sicurezza, per fare un bel lavoro vorrebbe dire anche per lo meno rifare il tutto e non tutte, ma le prime opere di consolidamento e quindi togliere quei bandoni che ormai sono quelli che costituiscono anche un degrado di quella soluzione.
Adesso si tratta anche di capire, rispetto al Proget, che cosa effettivamente conviene di fare, sempre che la proposta di Projectsia ritenuta valida dall’Amministrazione comunale.
Noi siamo alle prime verifiche. Ancora non abbiamo un parere definitivo da dare sulla proposta perché come sapete l’Amministrazione comunale deve esprimersi, dopodiché ci dovrà essere comunque un passaggio pubblico. A questa fase pubblica, in qualche modo di gara potranno partecipare anche altri soggetti, però sulla base delle osservazioni che farà l’Amministrazione comunale.
Quindi io credo anche che entrare nel merito del Project probabilmente è anche un po’ prematuro perché soprattutto si tratta di illustrare le proposte che fa il Consorzio Etruria, però sono proposte che tranquillamente potrebbero non essere quelle che vanno al passaggio pubblico:
Quindi la situazione attualmente è questa.
Certamente, se ci fosse una decisione che va verso il Project, probabilmente l’intervento programmato dall’Amministrazione io credo che qualcosa noi dovremo fare comunque, se riusciamo in tempi brevi ad avere la disponibilità dell’edificio. Certamente può essere un intervento più leggero se in tempi relativamente brevi a seguire, ci fosse anche l’intervento del privato.
Però, diciamo, ci si può magari anche periodicamente vedere per aggiornarsi sulla situazione però anche noi siamo in una fase un po’ di incertezza rispetto ad alcune decisioni da prendere.
Non so se sono stata sufficientemente chiara rispetto alle richieste che faceva Nascosti.

Nicola Nascosti 
Io continuo a non essere convinto della risposta non tanto nei tempi per la procedura seguita, quanto il discorso del Project, perché se non avessi letto niente sulla stampa io non avrei neanche saputo che c’era il Project, e non è neanche legittimo che non lo sapessi.
Si legge più o meno abbastanza dettagliata, mentre mi sembra che la risposta dell’assessore sia in contraddizione con quella che ha fatto sulla stampa.
O si sa, in linea di massima, che cosa il Consorzio Etruria ha proposto di fare, che poi può essere anche diversa da quella che farà, oppure non capisco.
A seguito dell’articolo, non ci fu neanche un comunicato stampa di smentita nel merito degli interventi che venivano fatti. Sostanzialmente è lo stesso percorso che è stato fatto per il Palazzo delle Esposizioni.
A questo punto l‘integrazione si porta in commissione e se ne parla in Commissione, perché, ripeto, il problema del Project su due strutture di immobili noi lo abbiamo appreso dalla stampa. Credo sia stata anche molto dettagliata, in alcune osservazioni e non smentita nei giorni seguenti dall’Amministrazione Comunale.

Sindaco Vittorio Bugli
Si fece una conferenza-stampa.

Nicola Nascosti
Sul Palazzo delle Esposizioni sì, ma sul palazzo dell’ex magazzino del sale no.

Sindaco Vittorio Bugli 
E’ lo stesso Project.
(scambi di precisazioni con voci sovrapposte)

Nicola Nascosti 
O non se ne può parlare altrimenti facciamolo in maniera dovuta.
Io avevo capito che praticamente era due: l’ex Magazzino del sale e il Palazzo delle esposizioni.

Assessore Rossella Pettinati
Per me discutere in commissione va bene per approfondire la cosa. Dicevo che gli elementi che abbiamo sono quelli. Non abbiamo elementi ulteriori, nostri, da aggiungere.

Sindaco Vittorio Bugli 
Noi non si è fatta l’istruttoria formale per dire se noi si ritiene che siano da proporre di utilità pubblica oppure no, perché prevede una procedura formale, anche.
Poi parlarne per quello che è la questione in generale non ci sono problemi.
Ancora noi dobbiamo  nominare il responsabile del procedimento, perché ci faccia l’istruttoria, ci dica se torna economicamente, urbanisticamente, e ci suggerisca se è di utilità pubblica o no.
Noi ancora questa procedura non l’abbiamo attivata.
Poi, il Project c’è, in linea di massima si può esaminare la cosa.

Nicola Nascosti
Praticamente sarebbe il primo nel comune di Empoli.
Io mi sono andato a prendere anche le carte per leggere. Quello che dite voi c’è tutto. Non è che dica che voi dite una cosa per un’altra.
Però, siccome è il primo, è una urbanistica innovativa, rispetto a quello che si vuol fare, c’è una scadenza al 30 di giugno, entro il cui termine queste cose vanno presentate, siccome sono già passati sei mesi, a questo punto non vedo la possibilità di tornare indietro, nel senso che se qualcuno si è dimenticato di presentare entro il 30 giugno può presentare il Project qualche tempo dopo..
Chiedo se è possibile, se non si va ad intaccare una procedura di evidenza che deve essere fatta con questo Project, non sul cartaceo, ma anche in linea di massima.

Sindaco Vittorio Bugli 
Codesto è possibile.

Assessore Pettinati
Anche perché, non avendolo approfondito neanche noi, come diceva il Sindaco, non c’è ancora la nomina del responsabile del procedimento, è chiaro che dovrà essere fanno un esame. 
Nicola Nascosti
Io avevo anche capito male, anche nella interrogazione io parlo di due Project mentre è uno solo.

Assessore Rossella Pettinati 
E’ uno solo. 
Se dopo viene la Orlandi si può fissare la Commissione.

Presidente Tanzini
Manca la Presidente della Commissione per cui non si può decidere se farla domani. 
Se ne può parlare in quella occasione se eventualmente approfondire in un’altra riunione successiva o basta quella. Comunque è chiaro che il parere della presidente della Commissione ci vuole.


























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi
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Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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