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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

143Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 143 
    del   28/11/2002




OGGETTO:
Interrogazione a risposta scritta e orale presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa allo stato della ex Taddei.                      

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 a risposta verbale sullo stato della ex Taddei, trasmessa al Sindaco in data 28 ottobre c.a., prot. 42658)

Premesso che
·	La ex vetreria Taddei si trova in un  pessimo stato di manutenzione;
·	il suddetto stato di manutenzione, oltre a rappresentare un potenziale pericolo per i passanti, non conferisce certo un simbolo di decoro a tutta la città ed in particolare al centro storico di recente ristrutturato
Chiede di conoscere 
·	a che punto è lo stato dei lavori;
·	quali sono i tempi di esecuzione dei suddetti lavori.

Nicola Nascosti
Sull’ex Taddei si voleva sapere lo stato dei lavori perché dalle dichiarazioni del Gini (?) anche in riferimento a via I° maggio prendo atto che si fa un appello alla benevolenza del tempo. Però volevo chiedere all’assessore quale è lo stato dei lavori sulla ex Taddei.
Capire un po’ a che punto è la situazione e se è rimasta inalterata la destinazione dell’Agenzia formativa per lo Sviluppo, o che tipo di locali verranno aperti lì. Quando eventualmente i lavori saranno finiti:
Se ci sono dei problemi in cantiere perché c’erano stati. E che tipo di intervento si va a fare, se demolizione e ricostruzione completa. Avere una illustrazione dinamica e veloce. 
Se poi richiede troppo tempo la risposta può essere rimandato anche questo argomento alla Commissione.

Assessore Rossella Pettinati
I lavori alla ex Taddei sono ripresi dalla fine dell’estate, mi pare settembre/ottobre, grosso modo.
Il grosso dei lavori nell’edificio della Taddei è fatto perché la parte del consolidamento era già stata realizzata dall’impresa precedente.
La ripresa dei lavori si è potuta fare perché i lavori sono stati affidati alla ditta che è arrivata seconda nell’appalto e questa ha comportato ovviamente qualche passaggio burocratico perché è stato necessario riadeguare il progetto. 
In pratica, anche se sulla scorta di quello esistente, ma si è trattato di un nuovo progetto di completamento.
Intanto vi dico che complessivamente la spesa del nuovo progetto è di 880 mila euro e solo rispetto alla vecchia progettazione sono esattamente 370 milioni di lire in più. 
Diciamo in più in modo formale perché effettivamente quello che si spende in più è molto meno, perché di fatto noi abbiamo 50 milioni di maggiori spese di progettazione più spese tecniche e 70 milioni che derivano al maggiore onere per un minor ribasso perché ovviamente, appaltando alla ditta classificata seconda, si appalta al ribasso che aveva fatto quella ditta lì, che è inferiore rispetto al primo appalto.
Quindi ne deriva un maggiore onere anche solo da questo.
Il resto della spesa in più, che sono 250 milioni, derivano da una perizia suppletiva che era già stata predisposta, quindi per lavori che si sarebbero dovuti fare comunque, indipendentemente da come sarebbe andato l’appalto.
Per ora, da quanto la ditta ha iniziato a lavorare i lavori vanno speditamente. Vanno abbastanza normalmente.
La previsione è che siano conclusi entro il giugno 2003.
Le destinazioni rimangono le stesse. Anzi noi contavamo anche di avere il piano terreno pronto in tempi probabilmente anche un po’ più brevi rispetto alla scadenza generale della fine dei lavori e quindi anche il potersi avvantaggiare su alcune cose per avere la disponibilità dell’edificio nel più breve tempo possibile.
Fra l’altro, grandi problemi di clima per fare i lavori non dovrebbero esserci perché io do un’occhiatina tutte le mattine quando passo ma per il tetto il grosso è fatto, anche gran parte del manto di copertura mi pare quasi completamente concluso, quindi si tratta di lavori da fare all’interno. Per cui grandi problemi non ci dovrebbero essere.
Abbiamo notizie dal nostro legale che la ditta che aveva vinto in origine l’appalto ha avviato le procedure di fallimento per cui ovviamente c’è già un contenzioso aperto, in considerazione del fallimento per chiedere i danni che ne sono derivati che quantomeno sono le maggiori spese.
Sembrerebbe aver preso la via giusta.
Fra l’altro l’impresa appaltante è una società temporanea d’impresa. Le referenze sono buone per cui si spera di non avere altre sorprese. 
A una domanda fatta fuori microfono dal Consigliere Nicola Nascosti per conoscere l’ammontare della cifra corrispondente ai danni subiti,  risponde che quantomeno la cifra per la maggiore spesa che ne deriva, come minimo, poi dovranno essere considerati i danni ulteriori per il ritardo che attualmente non sono quantificati.

Il Consigliere Nicola Nascosti si dichiara soddisfatto.





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


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

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

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