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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 31 
    del   06/03/2002




OGGETTO:
Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale - Approvazione.                          

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Marzo alle ore 18.20 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano, Roberto Fruet.

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, 

Visto:

che l’art. 42 del D.Lgsvo n. 267 del 18 Agosto 2000 nel definire le competenze degli organi comunali, attribuisce al C.C. l’approvazione dei programmi triennali e l’elenco annuale dei LL.PP.;

che tra gli allegati del Bilancio di Previsione deve essere inserito il “ Programma triennale dei lavori Pubblici “ di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

che l’art. 7 della legge quadro sui LL.PP. dispone che venga effettuata la nomina del “ responsabile unico del procedimento “ di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

Richiamato l’art. 14 comma 11 della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni nel quale si dispone che gli Enti Pubblici tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori pubblici;

Visto il Decreto ministero LL.PP. del 21.06.2000 pubblicato in G.U- serie generale n. 148 del 27.06.2000 recante “ Modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori, ai sensi dell’art. 14 comma 11 della L. 109/94 e successive modificazioni “ con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei LL.PP.;

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all’adozione dello schema di programma triennale per il periodo 2002/2004 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza del 2002 di questo Ente – giusto la deliberazione della G. c. n. 329 del 02.11.2001 -, redatti da responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale  sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art. 7 della legge 109/94;

che come risulta dalla certificazione del Segretario Comunale in data non sono pervenute osservazione nei tempi di  pubblicazione della delibera di cui al capoverso precedente;

che comunque l’Amministrazione Comunale ha richiesto di inserire altri lavori pubblici nell’elenco di cui alla delibera GC n. 329/2001;

che il responsabile del programma triennale ha recepito le proposte così come formulate dall’A/C; 

Dato atto che lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle n. 7 schede richieste dal D.M. 21 Giugno 2000;

Visto che lo stesso è predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione Comunale tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel vigente programma triennale 2001/2003;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i regolamenti dei contratti e di contabilità comunale;

Visto il D. lgs. N. 267/2000;

Richiamata la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 21/06/2000;
Visto il D.M. del Ministero dei Lavori pubblici del 04/08/2000;

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

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal dirigente dei LL.PP. e dal Ragioniere Capo ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;


d e l i b e r a


1)	di approvare gli allegati schemi di “ Programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2002/2004 “ e “ l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2002” che si compone delle schede numerate da 1 a 7 così come richiesto dal DM 21.06.2000 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che le relative previsioni di entrata e di spesa risultano comprese nel Bilancio di competenza e nel bilancio pluriennale;

2)	di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2002 e del bilancio triennale 2002/2004.


Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, dando atto che sono entrati i Consiglieri: Mancini, Baronti, Orlandi e Gori e che si è assentato il Consigliere Mazzoni, e pertanto il provvedimento viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15, n. 7 voti contrari (Consiglieri: Gori, Baronti, Bonafede, Cioni, Fruet, Bicchielli e Tanzini), presenti n. 21 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.


































Verbale di discussione

Si procede per singoli punti – dichiara il Presidente Tanzini – poi sta ai consiglieri decidere sugli interventi.

Ass. Pettinati 
Brevemente, perché mi pare già nell’occasione dell’interrogazione presentata qualche tempo fa ma abbastanza di recente, sul piano delle opere pubbliche, approfittare anche per fare il punto della situazione rispetto all’andamento generale delle opere pubbliche e comunque in quella occasione mi soffermai su ognuna delle voci del piano delle opere pubbliche che allora era il Piano che la Giunta aveva adottato.
Stasera con la discussione sul bilancio facciamo l’approvazione definitiva del Piano Triennale delle opere pubbliche.
Come già io l’ebbi a dire in quell’occasione e lo ripeto brevemente, probabilmente c’è già, dalla adozione del Piano Triennale al Piano Triennale che approviamo stasera ci sono alcune variazioni anche nelle cifre perché, appunto, abbiamo avuto modo di definire con più precisione alcuni importi. E, in particolare, lo sottolineava il Sindaco spiegando anche i motivi e l’iter che intendiamo eseguire, è stato introdotto, oltre alle opere che erano già presenti e che sono tutte rimaste, un intervento che riguarda il Palazzo delle Esposizioni con le caratteristiche che il sindaco diceva nella sua introduzione e quindi con l’intervento anche da parte dei privati.
Con il Piano Triennale delle opere pubbliche intendiamo completare alcuni lavori già avviati. Come si diceva anche la volta scorsa ci sono delle voci che, pur non avendo la certezza che riusciremo nel corso dell’anno come si faceva l’esempio del Palazzo del Tribunale, pur non avendo la certezza perché magari legati a contributi che devono pervenire da altri enti, però abbiamo preferito inserire alcune voci, perché, comunque, per poter procedere è necessario che siano contemplate nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Quindi, magari, rischiare, come sottolineava anche l’interrogazione, di rimandarle e di ripeterle per qualche anno.
Alcune delle voci principali mi pare le ha già sottolineate il Sindaco nel suo intervento.
Sicuramente il sottopasso di via Pratignone, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa in occasione degli emendamenti al bilancio che è una delle opere fondamentali perché poi mette in condizioni anche di proseguire negli altri interventi sulla viabilità.
In particolare si diceva che in questi anni abbiamo fatto un intervento consistente in molte scuole. E’ un intervento che non è sicuramente terminato perché per ora il trend della popolazione scolastica è comunque un trend che dà segnali di aumento e quindi sarà necessario continuare in quest’opera.
Per quest’anno in  particolare abbiamo previsto un intervento che però è mirato a intervenire sulla manutenzione e sulla sicurezza degli edifici, così come sono. Infatti c’è una voce abbastanza consistente che riguarda gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti. Per la prevenzione incendi, in molti edifici scolastici e anche in parte ad edifici che sono adibiti ad attività sportive.
Come si diceva sono previsti degli interventi che in qualche modo completano opere già in corso, come per esempio la casa natale del Pontormo. 
C’è un intervento di manutenzione della piscina comunale che è, come si diceva anche in quell’occasione, abbastanza consistenti, sia in termini economici ma anche rispetto a quello che si fa, perché in pratica si rinnovano completamente tutti gli impianti della piscina, adeguandola anche a tutte le normative, agli standard più moderni per l’utilizzo della piscina stessa.
Sicuramente una delle voci più rilevanti è quella che riguarda la sistemazione del secondo piano dell’Ospedale, che dovrà ospitare i corsi universitari, non solo per la funzione che va a svolgere l’Università e ne abbiamo a lungo parlato in Consiglio comunale, ma perché in qualche modo si comincia a ristrutturare un edificio che per Empoli, è un edificio importante, che ha delle caratteristiche di pregio, in particolare del secondo piano che è anche piacevole come ambiente. E quindi anche questo può essere letto in un’opera di ristrutturazione che comincia, anche se in modo parziale e per parte, ma che già prelude ad un disegno più generale che riguarda il destino dell’edificio che ospita attualmente l’Ospedale, qui nel centro di Empoli e che prima o poi dovrà essere completamente ristrutturato.
Tra le altre cose credo valga la pena ricordare la parte che riguarda ancora l’abbattimento delle barriere architettoniche.
In questi anni l’amministrazione ha continuato quell’impegno che ha avviato ormai da tempo per l’abbattimento delle barriere architettoniche in gran parte della città, in molti edifici, in buona parte di marciapiedi. Noi avevamo approvato circa tre anni fa, se ricordo bene, un progetto preliminare di intervento su tutti i marciapiedi della città dividendoli in quattro lotti: I primi due sono uno già realizzato e uno appaltato. 
Vorremmo chiudere questa fase di questo intervento unificando gli ultimi due lotti e quindi facendo un intervento da un paio di miliardi circa e così avere quasi completamente, perché credo che con questi due interventi chiuderemo tutto il centro della città, avendo l’abbattimento architettonico su tutti i marciapiedi e di conseguenza anche i marciapiedi sistemati.
Fra l’altro su questo fronte, approfitto per dirlo, sulle barriere architettoniche noi vorremmo riproporre quel bando che dava contributi ai privati titolari di esercizi per il pubblico che già quest'anno hanno usufruito del contributo.
Fra l’altro un lavoro che aveva fatto a suo tempo la Commissione Ambiente e territorio con la collaborazione di tutti.
Il bando è già stato pubblicato per un anno.
Per ora le domande sono state solo poche perché sono state soltanto due e quindi riproponendo anche questo impegno che ci sembra importante sul fronte delle barriere architettoniche.
L’altro, non ritorno sulle questioni delle piste ciclabili perché già in occasione degli emendamenti e poi il Sindaco nel suo intervento iniziale ci si è diffuso un pochino di più. Mi preme invece ricordare che oltre a questo, nel triennale è di nuovo previsto un impegno, direi consistente, sul fronte delle fognature, quindi dell’igiene, dell’organizzazione di questa parte della città. 
E anche questa è una cosa rilevante sia per il costo perché come vedrete nel piano triennale sono tutti interventi consistenti e anche perché, come già si diceva qualche tempo fa in quella discussione sulla interrogazione, si tratta di opere importanti che in parte finiscono anche qui un’opera di risanamento già avviata.
Penso per esempio a tutta la parte che ha riguardato Ponzano, che ha già sostanzialmente migliorato l’azione in tutta la frazione di Ponzano, che però ha assolutamente bisogno di essere compiuta.
Quello era il primo stralcio di un progetto più generale di cui esisteva uno studio che riguardava tutta la sistemazione delle fognature da Ponzano fino all’Arno. 
Quello studio lo stiamo riverificando, anche perché adesso si tratta di intervenire in una parte di città più difficile, perché al di qua della ferrovia il traffico è più sostenuto. Le strade sono anche più difficili. Però questo sarà l’intervento che poi risolverà definitivamente anche i problemi che, seppure non proprio drammatici, ma per chi li vive sono drammatici anche quelli, che riguardano molte delle abitazioni che stanno nella zona di via XI Febbraio, via Amendola, quella parte di strade là. 
Quindi questa seconda fase risolverà definitivamente anche quei problemi.
E’ un’opera che abbiamo nel piano triennale e come dicevo è un’opera consistente perché poi si tratta di stabilire, in questo caso, da quali strade sia più opportuno e anche più semplice, non solo per la funzionalità dell’opera ma anche per la difficoltà di realizzazione. Cioè, noi dovremo, probabilmente, aprire strade che attraversano il centro della città. Quindi si tratta anche di capire come organizzare il lavoro in modo efficace.
La stessa cosa, e qui siamo anche più avanti con la progettazione, la si sta facendo nell’area ovest di Empoli e cioè la parte di città che gravita sul Rio Bonistallo. 
In questo caso invece si tratta di un’opera nuova, mentre sia il secondo stralcio di Ponzano come il secondo stralcio di Villanuova e alcune opere che interessano, la zona di Arnovecchio, sempre di fognature, sul completamento di lavori già avviati, in questo caso si tratta di un’opera completamente nuova, ma anche qui è necessario, anche in previsione della nuova edificazione che probabilmente interesserà quell’area, in pratica quasi raddoppiare rio Bonistallo.
Questo dai primo progetti, anche se in fase preliminare che abbiamo, vuol dire probabilmente arrivare a degli scavi che occupano tutta la sede stradale, in alcune parti:
Quindi capite che si tratta anche in questo caso di interventi complessi, costosi, anche difficili ma però anche nei prossimi anni quello delle fognature sarà una delle cose che affronteremo abbastanza decisamente. 
C’è poi la parte che riguarda il proseguimento dei lavori nel centro storico.
Anche qui io credo si tratta di continuare quella operazione di riqualificazione del centro, che già abbiamo avviato con gli ultimi lavori fatti che tra l’altro non sto a rifare il punto, ma tutti sapete che purtroppo ancora non sono finiti. Quindi avremo nel bilancio di quest’anno tutta la parte delle opere che erano già contenute nell’appalto alla Cavani e che la Cavani non ha portato a termine. Quindi una parte che già è stata affidata con il cottimo fiduciario ad una impresa locale. E, la cosa più consistente che rimane, sicura ente è quella dell’illuminazione.
Oltre all’illuminazione però pensiamo di intervenire anche su una serie di altre strade.
Il tratto finale di via Giuseppe del Papa, la zona di Porta Pisana, con l’intervento sulla Porta Pisana stessa, che è un intervento che ovviamente faremo, con la collaborazione e con la supervisione della Sovrintendenza, che dovrà anche dirci quali sono gli indirizzi generali per il recupero, e la parte ultima che si ricongiunge poi con via del Giglio. Quindi finendo poi tutto il giro di Empoli.
Abbiamo previsto anche un intervento che invece progetta direttamente il nostro ufficio tecnico, su alcune strade limitrofe al centro.
Cioè, noi riteniamo di finire il giro di Empoli con lo stesso disegno e la struttura che le strade del centro hanno già e di continuare però anche al di fuori del cosiddetto tradizionale “giro”, un  intervento sempre in pietra ma realizzato con una tipologia di intervento un po’ diversa e anche un po’ più semplice, nelle zone vicine.
E la zona in cui pensiamo di intervenire, lo dicevo già l’altra volta, sono via Marchetti, via delle Murina e via Ridolfi.
Su alcune strade, perché non è pensabile di riuscire subito a fare tutto in pietra. Ci sono, secondo me, dei punti della città che hanno bisogno di una manutenzione un po’ più spedita ma si tratta di fare una passata di asfaltatura, scusate il termine che non è proprio tecnico, ma nelle zone tipo via Chiara, via Leonardo da Vinci, le zone più vicine a piazza della Vittoria, dove c’è sicuramente bisogno di un intervento di manutenzione.
Insieme a questo lavoro nel centro di Empoli parte anche quell’opera di riqualificazione che riguarderà Pontorme e partiamo con l’intervento che ci pare più urgente, che è quello dell’illuminazione, che comunque è un progetto già quasi definito. 
E’ un progetto che ha fatto il nostro ufficio con la collaborazione di Rota, che ha un incarico per la scelta di corpi illuminanti, ma la progettazione delle opere elettriche è una progettazione interna.
Come dicevo, quello che ci pare più urgente, e comunque al di là delle opere elettriche vere e proprie, vorremmo anche cominciare a dare qualche segnale di recupero di quell’area sistemando un po’ meglio le strade dove passeranno le canalizzazioni elettriche.
Quindi, riproponendo l’asfaltatura come è adesso, però facendo i marciapiedi in pietra, cioè riproponendo la pietra dove già è e cominciando a restaurare anche quelle parti che ne hanno sicuramente bisogno ma che sono in pietra cominciando a inserire anche alcune parti di pavimentazione particolare.
A Pontorme una volta fatto questo lavoro e finito, e anche questo è un impegno che abbiamo nel bilancio di quest’anno, finito il restauro della casa natale, si comincia anche lì a dare un segno abbastanza preciso e abbastanza forte.
Io credo che in questi anni che noi abbiamo cercato più o meno di avere una certa attenzione anche in tutti i luoghi periferici della città. Certamente in qualche frazione siamo riusciti a intervenire prima, in modo più veloce l’appalto è andato meglio, in qualche caso abbiamo avuto un po’ più sfortuna però più o meno abbiamo avuto interventi in tutti i quartieri e le frazioni di Empoli.
Rimangono alcune cose da definire.
Certamente c’è un problema di parcheggio a Pontorme. C’è un problema di parcheggio a Fontanella. C’è a Cortenuvoa e questi sono tutti impegni che prendiamo nei prossimi tre anni. Però, al di là di questo credo che alcune cose sono più o meno andate già a completamento negli anni che abbiamo passato.
Io evito di fare l’elenco completo. Lo abbiamo fatto l’altra volta. Magari se ci sono domande più specifiche mi premeva di sottolineare le voci che mi sembrano più rilevanti e che il Sindaco aveva tralasciato nell’introduzione.

Presidente Tanzini
Il dibattito sulle opere pubbliche è aperto.

Enea Baronti
Per quanto riguarda il passaggio a livello a Ponte a Elsa, come mai non è nelle opere pubbliche. Non c’è da parte del Comune ….

Ass. Pettinati 
Avevi da chiedere solo questo?  
Approfitto per aggiornarvi. Non ci ho pensato e potevo averlo fatto, in effetti.
Noi abbiamo avuto una diecina di giorni fa, un incontro con le Ferrovie su questa questione perché sembra si sia aperto, finalmente, una possibilità perché le Ferrovie stanno sopprimendo tutti i passaggi a livello sulla linea Firenze-Pisa. Quindi dovrebbe essere anche la volta del passaggio a livello di Fontanella e anche di quello di Marcignana.
Su quello di Marcignana c’è già una ipotesi che hanno fatto le Ferrovie, che è anche abbastanza semplice perché lì non ci sono particolari complicazioni.
Rispetto al passaggio a livello di Ponte a Elsa noi avevamo una nostra ipotesi buttata giù dall’ing. Gini in collaborazione con l’ufficio, abbastanza di massima perché l’avevamo fatta più con l’intenzione di avere qualcosa in mano per smuovere l’Anas per vedere di mettere in moto questa cosa perché ovviamente è una cosa abbastanza seria. E da quella siamo partiti per verificare pendenze, possibilità di scendere e così via. 
Quindi, diciamo che la cosa è in moto. Nella riunione che abbiamo fatto, siamo arrivati almeno a questa decisione, che c’è da parte delle Ferrovie la disponibilità a fare tutta la progettazione. 
Poi la spesa, a parte che anche con l’Anas ci sono tutti i passaggi di competenza. Si tratterà di capire chi l’assume, però questa collaborazione fra Ferrovia e Anas è avviata e credo che nell’ambito di questo accordo per la soppressione di tutti i passaggi a livello riusciremo anche ad arrivare a quello di Ponte a Elsa.
Noi abbiamo consegnato questo materiale che, ripeto, è abbastanza buttato là, però può essere una base di partenza per ragionare su una progettazione un po’ più seria.
Non è semplice. Devo dire che io pensavo si trattasse di un’opera più semplice, perché poi siamo a ridosso dell’altro cavalcavia che è quello, di cui c’è già il progetto, dell’uscita Pisa Firenze Livorno, e quindi si tratta anche di conciliare le due cose. Vengono due punti vicini per cui si tratterà di valutarli bene. 
Però ci siamo aggiornati fra un mese circa quando l’Anas dovrebbe aver fatto questa prima verifica per capire quantomeno le dimensioni del ponte dove si può sbarcare.
(scambi di precisazioni in ordine ai passaggi a livello)

Roberto Fruet
Non ho capito bene quello che ha detto l’Assessore.
Quello che ha detto, si è detto, si è ripetuto l’altra volta e anche questa volta è solo per ripetere una cosa.
Io sono venuto nel ’56 a Empoli e già si parlava dei sottopassaggi. Fu ampliato invece di passare sopra alla stazione. C’era un progetto per passare sopra ma si opposero a chi aveva le case in via Ridolfi che dicevano che passa di lì la strada. C’era una fabbrica che naturalmente con i camion era un problema passarci. Gli altri per altre ragioni.
Sono passati quasi 50 anni, 48. E ancora siamo a chiacchierare di questa città divisa in due, che porta scompiglio, che porta naturalmente anche costi maggiori a tutti. La viabilità stessa in centro, che naturalmente venendo da un solo sottopassaggio si aggroviglia intorno alla stazione e poi intorno a piazza della Vittoria e così via.
Io personalmente sono stufo di sentir parlare sempre delle stesse cose. E’ da quattro anni che viene in messo in conto il sottopassaggio di via Pratignone. Ora prende più piede quello di via Bonistallo, forse perché ci verrà vicino la Coop.  (scambi di pareri) …. 

Cambio bobina 

Segue bobina 1 lato B)

… segue Fruet
Io voglio esprimere un rammarico profondo … si fossero fatte noi queste promesse … io credo che questa amministrazione non abbia mai fatto il possibile... Ha fatto un tanto … E’ da quattro anni, cinque che si porta avanti questo discorso. Quindi è appunto forte che faccio a questa amministrazione che si bea e si riempie la bocca senza arrivare a una conclusione.
E così per i lavori nel centro storico. Ancora non ci sono cento metri finiti. Io lo dico continuamente, almeno rimettere l’efficienza della viabilità stradale. Nulla. Neanche quello. C’è voluto un bel comandante nuovo in tre mesi il centro storico ha finito di levare i cartelli che c’erano.
Per entrare all’ospedale entrano da piazza della Vittoria, fanno il marciapiedino, non ci dovrebbero passare. Lì dovrebbe passare solo per pulire la strada, per pulire il marciapiede, visto che a mano, con le granate non si può più. 
Anche lì si va avanti in questa maniera.
Che poi questo andare avanti con i lavori e non finirli mai vuol dire miliardi.  Ora vedremo a giugno quando ci sarà la prima udienza di una parte dei danni della Cavani che cosa succederà, voi che siete tanto sicuri di arrivare al punto di non dargli nulla. Come sarebbe giusto, se è per codesto perché chi lascia i lavori in quelle condizioni, poi, se loro hanno nuove ragioni che io non conosco, se le faranno valere.
Ci stiamo beando su questi marciapiedi, su queste barriere architettoniche. Sono stati spesi tanti soldi. Se si fa un conto fra tutti, siamo a 6 o 7 miliardi, se non siamo di più.
A fare uno smusso dei marciapiedi, io non credo ci voglia un milione ogni passo fatto apposta per i disabili.
Io penso che con quello che si è speso doveva esserci persino, dove non ci sono i marciapiedi… Ci sono tanti posti dove non ci sono i marciapiedi e quindi se ne fa a meno anche di quelli … Non so dove vanno a finire tutti questi soldi.  
Un miliardo e duecento milioni per abbattimento barriere architettoniche, ci dovrebbero entrare almeno 120 barriere architettoniche, perché non credo che costino un milione l’una.
Sono già stati spesi milioni e milioni.
Ma che le facciamo anche nelle strade di campagna le barriere architettoniche?
Si dice che sono tante ma nessuno ha mai fornito il numero di quanti abbattimenti di barriere architettoniche sono stati fatti.
Il famoso stabile ad Avane da fare per giovani coppie o, caso mai, per ospitare momentaneamente chi rimane senza appartamento perché rimane fuori di casa, come affermò l’altro giorno Bonafede, che vivono all’albergo popolare.
Anche questo fatto è da tre anni che è stato comprato e da tre anni c’è un miliardo a disposizione per costruire questi alloggi, promessi per le giovani coppie oppure si poteva anche trasformare anche in qualcosa di necessità.
Tutti questi lavori, i programmi sono una bella cosa poi si arriva in fondo e non vengono fatti, poi si vede che si tolgano e avanzeranno anche quelli per pagare altri espropri da fare.
Questa è una mia lamentela per questi lavori vanno talmente piano che di questo passo fa più veloce a fare la circonferenza dell’Africa un elefante che noi a finire i lavori.

Gabriele Bonafede
(voce lontana dal microfono)
Dall’intervento mi sono venute in mente alcune considerazioni. 
Innanzitutto l’assessore ha parlato di un intervento su Porta Pisana. Che tipo di intervento viene fatto, perché negli anni sono rincorse varie ipotesi e varie soluzioni su questo monumento. Se è già stata presa una decisione su quale tipo di intervento, o se si rimane in attesa di tempi migliori o comunque di progetti migliori.
Poi noto una piccola incongruenza nell’intervento delle strade del centro.
Se ho capito bene si farà in pietra. 
Un intervento meno complicato e comunque meno importante rispetto a quello fatto nelle strade tradizionali del “giro” però vorrei sapere come si conciliano con le strade del centro perché via Marchetti e via Ridolfi hanno degli innesti. Quello di via Ridolfi in modo particolare un innesto abbastanza importante.
Allo stesso tempo, si fa un intervento in pietra su via Marchetti, via delle Murina e via Ridolfi e si prevede l’asfaltatura di via Chiara, che passa esattamente nel mezzo. Non capisco come si concilia questo, perché fare una scelta di questo tipo. E’ una scelta economica o se è legato anche ad altre esigenze che al momento mi sfuggono.
Oltretutto come faceva notare Fruet, soprattutto l’asfalto di via Marchetti, via delle Murina e parte di via Ridolfi esiste già una pavimentazione in pietra che potrebbe, non so quanto è fattibile, però essere rialzata o al limite, se si procede a porre sopra due strati, poiché non sono un tecnico, non so se conciliano in maniera adeguata. Ci sono da rispettare dei livelli con le opere fatte nel giro recentemente. Quindi sapere che tipo di intervento viene fatto.
Poi, se è possibile, qualche dettaglio in più sull’inizio delle opere di riqualificazione di Pontorme.
Ho capito il discorso dell’illuminazione però mi sembra che l’assessore abbia detto anche che si interverrà in maniera anche diversa. Vorrei capire come si pensa di rivalorizzare con l’intervento attuale, perché il progetto fatto a suo tempo, fu fatto insieme al centro storico e comunque era qualcosa di diverso.
Per quanto riguarda le opere pubbliche mi sembra manchi un qualcosa di veramente importante. Cioè, che fine ha fatto il cinema La Perla. Il Cinema La Perla ci è costato diversi soldi. Se non ricordo bene ci costò praticamente l’inserimento dell’addizionale Irpef due anni fa.
Si è acquistato. Il cinema La Perla sta continuando a fare la programmazione regolare perché è rimasto in gestione a chi l’aveva o ad altri, questo non lo so.
E’ un immobile scarsamente attrezzato. Io ho avuto occasione di andare ad una assemblea una volta, non ci sono neanche le luci. Non c’è un tavolo. Non c’è un palco. Così non è utilizzabile per altri fini se non quello della programmazione cinematografica.
E’ un intervento, che ripeto, è costato al Comune e quindi ai cittadini, fior di quattrini. Si tende a tacere, a non dire come si pensa di intervenire. 
Quindi allora quei sospetti che ci attanagliavano all’epoca sull’utilità di questo acquisto sembra abbiano in qualche modo conferma perché se la stessa amministrazione pensa a operare su quell’immobile, però in tempi rapidi, credo che anche le scelte all’epoca fatte, una qualche censura la potrebbero meritare.

Emilio Cioni
Io dico che nell’ambito dei lavori pubblici che cui sono stati a Empoli si sia un po’ con il respiro grosso. Perché. Perché nell’ambito dei lavori le voci che dovevano essere quelli di una riqualificazione di Empoli, come i lavori in centro, con i lavori all’ex Taddei, con molti lavori che riguardavano proprio la nostra parte di Empoli che doveva essere più visitata, in cui c’è il “giro d’Empoli”, in cui c’è una quantità di negozi e un centro commerciale esistente da molti anni, è antico.
Forse doveva essere più controllata. Doveva essere vista forse da un altro punto di vista. Doveva essere formata prima la ditta che in qualche modo ci ha trovato in tutte le grane che noi abbiamo avuto,.
Quando la ditta si lamentava già per i primi extra che faceva sui lavori, io credo che se andiamo a riguardare bene quali erano questi extra.. e comunque, è andata come è andata. Non abbiamo il centro storico finito. Tutto è molto brutto da vedere perché, fra tavole di legno, pietre rotte, la fontana dove sta cadendo qualche marmo. Gli alberi che sono seccati e sono stati rimessi più piccoli, in piazza della Vittoria.
Diciamo che c’è stato un insieme che ha rovinato i lavori. E questo in parte penso sia da ascrivere all’amministrazione e in parte può essere anche sfortuna, causato da una Merloni o da qualche altra legge che è venuta fuori. Oppure dalla ditta che abbiamo scelto.
Fatto sta che è andato male sia questo che quello della Taddei. Anche quello della Taddei quando abbiamo letto sui giornali che sono franate alcune parti. Abbiamo visto limitatamente il progetto. Ci hanno detto che ci devono andare determinate cose all’interno, però praticamente, quello che era stato fatto in un lontano, mi sembra ‘95-’96, quando fu fatto la variante la Piano Regolatore, questo fabbricato doveva essere preservato. Praticamente è andato giù tutto. Cioè, che cosa abbiamo preservato?
Abbiamo fatto tutti i muri in cemento armato davanti. Abbiano rifatto tutti i tetti: 
Diciamo che, mentre ai privati non si facevano fare alcune cose noi, amministrazione, ci siamo permesso di farne altri. Anche quello che poi si diceva ai privati di non fare. 
E qui sinceramente sto ripensando che quando ci fa comodo si passa sopra a quelli che sono i nostri dettati, le nostre norme, e si va oltre per arrivare a definire la cosa, perché Molte volte ci costa di più e non si raggiunge il risultato che noi volevamo.
Io sono dell’opinione che, vista l’esperienza fatta, il nostro progetto del centro storico di lasciarlo da una parte. Cioè, non andiamo a fare fontane in piazza don Minzoni, in piazza della Stazione, non andiamo a fare fontane in piazza del Popolo. Non andiamo a mettere gli alberini in via Roma. Cioè cerchiamo, visto e considerato tutto, riprenderci un po’ quello che era l’uso di Empoli in modo da ritornare ad una visione non deturpata di quella che è la visione cittadina.
Qui parlo anche, per esempio, della Madonna del Pozzo che è rimasta, in qualche modo nascosta, da  questo piazzale di cemento davanti, dove io credo che la Soprintendenza in qualche modo doveva dire qualcosa. Non soltanto sul monumento ma anche sul resto della piazza.
Nel frattempo si rifà piazza della Vittoria però piazza dei Leoni sta andando in malora perché tutte le pietre si cominciano a scalzare. C’è l’acqua che viene fuori quando immettono la spazzatrice. Il selciato sarebbe da cambiare e se si fa una piazza nuova, si spendono un monte di soldi, non si sa dove si va a finire con questi investimenti e nel frattempo, quello che noi chiamiamo “il salotto buono della città”; va piano piano in malora.
Ecco quindi che non sono molto d’accordo con quello che sta facendo l’Amministrazione per i lavori pubblici, molti lavori sarebbero da cambiare o da guardare di farli in altro modo per arrivare almeno sul centro storico, quando è definito il nostro “giro d’Empoli” e strade limitrofe, andare a vedere quello che effettivamente si può fare e si può guardare con altri occhi.
Ricordiamoci comunque che il centro storico non è soltanto la pavimentazione e l’illuminazione. Il centro storico è un arredo totale. E’ un andare verso le categorie e chiedergli per esempio che tolgano le saracinesche e mettano i negozi illuminati la notte. 
E’ chiedere alle categorie che facciano loro un investimento in alcuni arredi anche piccoli, dai vasi di fiori a tutte le cose che in un centro storico fanno …  Riguardare le facciate, rivedere che non ci siano i famosi panni tesi alle finestre, che tante volte gocciolano, anche.
Tutte queste cose che fanno poi del centro storico un centro veramente guardabile, io credo che debba essere preso in considerazione.
Del sottopasso se ne è parlato l’altro giorno e sapete come la penso. Quello di via Pratignone.  E’ inutile continuare se poi il sottopasso avrà poi una strozzatura più avanti.
Quindi, l’ho detto diverse volte, poi vedremo.
Per esempio nel computo di tutte le strade ritengo che anche via Chiara debba essere fatta in pietra, perché, scusate, tutto il centro viene fatto in pietra e si lascia via Chiara. Facciamo uno sforzo e riportiamo anche quella lì in pietra. Anche perché in via Chiara, purtroppo, ci stanno molte persone che non hanno mezzi e quindi mantengono una strada che, in certi momenti è da terzo mondo.
Quindi, guardiamo anche di favorire questa gente.
Abbiamo sentito il Sindaco che ci ha parlato del Palazzo delle Esposizioni.  Ci saranno dei progetti, delle visioni. Da questo punto di vista io credo che lì bisognerà incidere e fare dei grossi parcheggi proprio sia per il centro storico, sia per fare il Palazzo delle Esposizioni perché, quando si parla di Centro Congressi, in certi momenti avremo delle notevoli affluenze.
Rimangono sempre in Empoli, e anche qui ritorno al Piano Regolatore vecchio, l’ex Montevivo e l’ex Vitrum.
Noi vediamo che ogni tanto ne frana un pezzo: Le vediamo cadere. L'ex Montevivo addirittura era stata messa come archeologia industriale su un vecchio Piano regolatore, ed è anche attualmente, credo, sul Piano Regolatore.  
E’ da molto tempo ormai che noi facciamo le richieste affinché queste due zone siano riguardate con un certo interesse da parte dell’Amministrazione.
Per esempio non abbiamo sentito parlare del nuovo ponte sull’Arno, forse perché il vecchio … poi il Piano Regolatore dei cinque comuni, che non si sa che fine abbia fatto perché non lo abbiamo mai sentito rammentare da nessuna amministrazione, che doveva essere la pietra di inizio di tutta l’urbanizzazione della zona, siamo entrati nel Circondario e non ce lo siamo portato dietro.
L’abbiamo visto qui. L’Arnovecchio doveva essere il grande polo verde di tutti i Piani regolatori, però, per ora, il Piano regolatore dei 5 comuni rimane lettera morta perché non abbiamo visto nulla. Eppure abbiamo speso. Abbiamo investito.
E nel Piano Regolatore dei cinque comuni, molto probabilmente è andato a finire male perché non avevamo previsto un ponte e ora si sta parlando di un nuovo ponte sull’Arno che io ritengo sia una cosa molto giusta anche perché collegare direttamente la riva destra dell’Arno con lo svincolo che verrà fatto dal Bianconi credo sia una cosa giusta e se ne senta anche ormai il bisogno.
Del cinema La Perla ne ha parlato Bonafede.
Cerchiamo di avere idee ben precise su quello che ci si vuole fare altrimenti rivendiamolo.
Si dice: si fa un teatro. Avevamo l’idea di fare un grande teatro dal Mariambini. Non ne abbiamo fatto più di niente. Meno male. Abbiamo comprato La Perla. Io credo si possa ripensare al vecchio Salvini e pensare di avere un teatro che abbia un certo spessore all’interno del Circondario.
Non lo so se Castelfiorentino l’ha finito il suo teatro del Popolo, però anche noi, se lo vogliamo fare, abbiamo bisogno di farlo con una certa motivazione anche con un certi pregio per farne effettivamente un punto di ritrovo per tutto il Circondario e non soltanto per Empoli.
Io credo poi che, nell’ambito dei lavori pubblici, sì, abbiamo guardato le scuole, abbiamo visto tutto, però, su tutte queste cose, dove noi probabilmente abbiamo avuto anche, nel bilancio, dei finanziamenti non della Regione o del Ministero, ma ricordiamoci che stiamo ancora pagando notevoli cifre di espropri.
Quindi da una parte si vanno a rifare dei lavori su delle cose che ancora, in definitiva, abbiamo da pagare.
Io credo che, oltre a quello che si disse l’altra volta, ci possono essere alcune considerazioni della minoranza verso l’Assessore, verso l’Amministrazione.
Ultima cosa: la Porta Pisana.
Valutiamo per bene anche lì, se abbiamo una idea … noi, come amministrazione, come cittadini di Empoli, sulla Porta Pisana.
Andiamo poi alla Soprintendenza. Io credo che la Porta Pisana, così come è, sia una cosa veramente brutta e non serva a nessuno.
Per cui, o si fa un falso, ritornando a quella che era l’iniziale Porta Pisana, altrimenti vediamo un po’. Io sono per fare un falso, però vediamola un pochino, perché bisogna avere idee chiare su questo fatto e spingere verso una certa direzione.
L’Amministrazione, se deve andare a parlare con la Soprintendenza, dovrà dirgli quali sono le sue idee. Se poi queste idee si scontrano con la Soprintendenza, vedremo che cosa è possibile fare.
Lo stesso vale per il teatro. Dove non c’è la Sovrintendenza ma c’è l’idea di come fare il progetto.
Io dico che fin dall’inizio si devono avere le idee chiare sui progetti della città altrimenti si rimane sempre come per la Vitrum, come per la Montevivo o alla Porta Pisana o ai Sottopassaggi, che ci stanno ormai da tanto tempo e quindi non si va avanti in nulla. Ci si parla sopra, ci si dicono le cose però poi tutto rimane come è.

Meniconi Stefano
In merito al bilancio 2001 e soprattutto al bilancio di previsione 2002-2004 il giudizio non può che essere in generale positivo
L’intervento che faremo sul piano triennale degli investimenti sui lavori pubblici, è anch'esso improntato su di un cauto ottimismo. Infatti siamo concordi con l'amministrazione comunale sulla importanza degli obiettivi prefissati sul piano per il completamento delle opere pubbliche iniziate e per l'acquisizione e ristrutturazione dei nuovi spazi della nostra comunità.
Siamo altresì consapevoli che la città di Empoli, se vuole ben interpretare il ruolo che è chiamata a fare, cioè il “perno” del circondario, deve fare un certo salto di qualità sia a livello etico che di progettualità urbana.
Per il primo aspetto, cioè quello legato all’etica del progetto, facciamo riferimento soprattutto all’etica ambientale, cioè a considerare sempre di più il paesaggio non tanto come una scenografia intoccabile ma un tessuto connettivo sia delle funzioni della città che del riequilibrio delle diverse parti urbanizzate.
Il secondo aspetto della nostra riflessione esorta la nostra Amministrazione ad incentivare e a favorire uno sviluppo armonico della città tenendo ben presente che “Empoli capitale del Circondario” dovrà dotarsi di servizi adeguati, in un quadro di mobilità urbana razionalizzata.
Crediamo fermamente che la qualità degli interventi sul nostro territorio sia legata sia alla qualità del progetto (e del progettista), ma soprattutto anche a una capacità previsionale che sia in grado di anticipare la soluzione dei problemi piuttosto che la tamponatura di macroscopiche emergenze.
Concludendo il nostro intervento vorremmo ribadire la fiducia sul lavoro della nostra amministrazione, spronandola altresì a scelte maggiormente ambiziose, contrariamente a quanto più volte si è sentito dire dai banchi della minoranza e anche da certa stampa cittadina. 

Ass. Rossella Pettinati 
Velocemente voglio precisare alcune cose.
La questione del sottopassaggio di via Pratignone.
Intanto nessuno ha mai detto, e se l’ho detto è perché mi sono confusa quando ho parlato di Fontanella, anzi, facevo una discussione proprio una settimana fa proprio in occasione di un vostro emendamento, io credo che la priorità sia via Pratignone. Non a caso noi abbiamo in Giunta una convenzione con le ferrovie, con tutte quelle cose che non sto a ridire, perché le ho già dette la settimana scorsa. Le caratteristiche che avrà il sottopassaggio. Quali sono le condizioni alle quali le Ferrovie faranno la progettazione, l’appalto e la supervisione di quest’opera e il Comune la paga.
Il Comune la paga perché ritiene che questa è una cosa strategica per la città e nonostante i sottopassi, come le soppressioni dei passaggi a livelli spetterebbero alle Ferrovie questo comune ha comunque deciso che se ne fa carico.
Certamente è una cosa che andava fatta prima. Se era stata fatta prima era meglio. Questo si può dire sempre e in ogni occasione.
Io credo anche, ovviamente rispondo per questi ultimi sei sette anni, ma so anche che c’erano convenzioni con le ferrovie, nel quadro del quadruplicamento delle ferrovie, cose che non sono mai state fatte e il che dimostra che non è che questa amministrazione non si è mai interessata di questo tipo di problemi.
Probabilmente noi abbiamo avuto anche la fortuna in questi sei anni di riuscire a cogliere il momento in cui si poteva effettivamente stringere.
Certamente il fatto di aver deciso di pagare quest’opera è una cosa che è diventata quella che ha messo in moto definitivamente questo meccanismo.
Credo anche che se nell’ambito di una progettazione più complessiva di quadru0licamento della ferrovia l’amministrazione comunale di Empoli, allora, abbia cercato di non pagare e di far fare i lavori alla Ferrovia abbia anche fatto bene. Non credo che gli se ne possa fare di questo un addebito.
Ciò nonostante questo è un problema che comunque si risolve. E appena avremo firmato la convenzione con le ferrovie per il Sottopasso di via Pratignone, bisogna mettersi al lavoro immediatamente per cercare di stringere sul sottopasso di via Bonistallo. E questo questa amministrazione lo farà.
Io non credo ci siano stati particolari lungaggini.
Ci sono state effettive difficoltà, perché il Sindaco l’ha detto più volte. Abbiamo a che fare con un ente. Abbiamo parlato per cinque volte con funzionari diversi e credo che si tratti comunque di problemi oggettivamente non semplici così com’è quello per il passaggio a livello sulla strada di Ponte a Elsa.
Comunque sono problemi che si stanno definendo.
Un’altra precisazione sulla questione delle barriere architettoniche. Si possono anche prendere i progetti ed esaminarli tutti. Non c’è dubbio. Noi abbiamo speso tanto. Ma io questa spesa sulle barriere architettoniche la rivendico come una grande cosa che questa Amministrazione ha fatto. Che non è iniziata con questo Sindaco: Era un impegno che era già fortemente presente nell’amministrazione precedente, che ha fatto scuola in Toscana su questa cosa. E io credo che noi abbiamo speso miliardi. Si dice: ma quanti scivolini si devono fare. Quattro per ogni incrocio. Per ogni incrocio che c’è in questa città. Certo, dove c’è il marciapiede  ma è segno che di marciapiedi probabilmente non ce ne sono così pochi come si dice, se poi tutti questi soldi li abbiamo spesi.
E’ anche vero che negli ultimi progetti che abbiamo fatto lo abbiamo sempre detto. Non ci siamo limitati a fare uno scivolino per ogni incrocio. –Abbiamo fatto la ripresa di tutti i marciapiedi perché è inutile fare lo scivolino se tre metri dopo, c’è una buca che una carrozzina, o un passeggino o uno con le stampelle ci va dentro e ha difficoltà a passarci:
Negli ultimi due interventi, a differenza di quelli precedenti, che sono all’incirca 2 miliardi, quello già finito e quello che è in appalto ora. C’è un ricorso, se ricordo bene, di una delle ditte escluse. Ora io non ho notizie recentissime, non so se si è rimesso in moto o no, sono all’incirca due miliardi.
E questi sono tutti lavori che avevano questa caratteristica. Gli scivoli per la ripresa dei marciapiedi.
I prossimi due miliardi che spendiamo hanno la stessa funzione.
Fra l’altro, se ricordo bene, uno dei primi atti che questa amministrazione ha fatto, mi sembra era il 1996, è stata l’approvazione del Piano per l’abbattimento di barriere architettoniche.
Noi abbiamo uno strumento che adesso deve essere aggiornato, che allora ci diceva quali erano le zone della città percorribili anche dalle carrozzine, con tanto di disegno e i primi interventi li abbiamo decisi in base a quel Piano, cioè, cercando di intervenire dove, magari, farli uscire su due strade voleva dire creare un percorso di dieci strade che faceva sì di avere una continuità di barriere abbattute.
Quindi mi pare che su questo davvero non si possa dire gran che.
(voce fuori microfono riferito a un certo ricorso al TAR) :. C’è un ricorso al TAR di una delle imprese escluse dalla gara. Lo possono fare, non è che gli si può impedire.

Fruet
E’ stata esclusa…

Ass. Pettinati
Ora, Fruet, non è stata esclusa perché il Marchini e il Gini si erano levati male quella mattina. Io credo che questo rientri nei rapporti normali dell’Amministrazione. L‘Amministrazione fa degli atti. Può darsi anche che si sia sbagliato, ma pensando agli interessi di questa amministrazione perché la Commissione che apriva le buste ha giudicato che la documentazione presentata non era sufficiente non era quella giusta.
Non c’è dubbio che nella gestione delle opere pubbliche ci sono tanti problemi. 
Non li ridico perché ne abbiamo parlato così tanto in occasione del centro storico che evito di ripetere le cose che penso e che sapete già, però so sicuramente una cosa. Che noi, in questo momento, abbiamo problemi seri su due cantieri, che sono, per l'appunto, quello del centro storico e quello della ex Taddei.
Dei cantieri aperti noi ne abbiamo una quindicina.
Ora è indubbio che le cose che si vedono di più, e che fanno storia e su cui si fa polemica su quelli che vanno male, ma è anche vero che fronte di alcuni lavori che vanno male questo comune sta gestendo una quantità di opere pubbliche che attualmente, ripeto, sono una quindicina di cantieri aperti. 
Ultimamente abbiamo visto, ne parlavamo l’altra settimana, le scuole per ora stanno andando tutte tranquillamente.
Il giardino di Pozzale lo finiamo in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
Io credo che se noi prendiamo complessivamente il numero delle opere pubbliche, dal ’95 ad oggi, che abbiamo realizzato, sono sicuramente di più di quelle che sono tuttora in corso, di quelle che hanno sforato i tempi e comunque stanno nelle percentuali degli indici. Io sono pronta a sfidare qualunque comune d’Italia che abbia una percentuale di lavori finiti nei tempi di realizzazione come abbiamo noi.
Ci si prende in una seduta in una Commissione, se volete, e si fa questa verifica. Perché, ripeto, attualmente abbiamo due cantieri con problemi, su 15 aperti che stanno andando regolarmente.
Un’altra cosa che mi preme sottolineare.
Vitrum e Montevivo: Io anche qui non ci ritorno.
Per la Montevivo il Piano regolatore dirà quello che si deve fare. E’ l’unica area quella della Montevivo di ristrutturazione su cui il Piano regolatore deve dire qualcosa, perché sulla Vitrum, la variante l’abbiamo fatta nel 1998. 
Chi vuole intervenire lo può fare anche domattina. Il Comune non ha da fare più  nulla a meno che il Comune debba comprare le aree …  Non ho capito se era questo il senso dell’osservazione che faceva Cioni.
 Però, ripeto, sulla Vitrum le regole ci sono. Chi vuole può intervenire domattina.
Non è così sulla Montevivo.
Quello che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni parte proprio da quel Piano dei cinque comuni che noi abbiamo approvato.
Questo Consiglio comunale nel 1996 ha approvato il Piano di riordinamento dei 5 comuni. Quindi è un atto che sta alla base di tutta la nostra programmazione urbanistica.
E il Piano strutturale di Empoli parte da due assunti di fondo: uno è quello dello sviluppo sostenibile e l’altro è quello di Empoli, che è la città che deve fare da capoluogo e ha il rapporto con il resto del Circondario, così come diceva, nel Piano dei cinque comuni.
E tutti i ragionamenti che facciamo sul ponte, su cui ancora non ci sono atti perché mi pare ancora prematuro. Si tratta di capire i finanziamenti, le progettazioni, dove si può andare a cascare.
Tutto quello che abbiamo detto sul Palazzo delle Esposizioni nasce da tutto un ragionamento che sta dentro nella città, sulle due rive. Non a caso si dice che il cuore della città sulle due rive è quello: Viale Togliatti, ponte di Empoli, Palazzo delle Esposizioni.
E anche la cooperazione che noi abbiamo fatto sul centro storico, che pure riguarda principalmente Empoli, credo sia una operazione di valorizzazione complessiva che proprio a questo guarda. Guarda anche lontano guarda al ruolo di questa città, perché la pavimentazione di Empoli, può piacere, non piacere, la fontana, più bella, più brutta, ma l’immagine di Empoli in quanto città, checché se ne dica, ne esce rafforzata indubbiamente.
E questa amministrazione, non solo ha fatto un’opera, che è da finire, ma che sicuramente finirà e non per questo ci dobbiamo scoraggiare e fermarsi. 
Questa Amministrazione ha fatto un’opera di riqualificazione che guarda anche ai contenitori, a quelli che, secondo me, era opportuno ed era giusto guardare. 
Quindi l’immagine di piazza della Vittoria più collegata al centro. La ristrutturazione delle strade sulle quali bisogna continuare. L’acquisto del cinema La Perla, nel 2004 noi l’abbiamo in previsione. Sono tre miliardi. Non ce li siamo dimenticati. Stanno nel 2004 perché è necessario prima avere un Piano di fattibilità, capire che cosa esattamente può venir fuori da quel contenitore.
Va fatto su questo una discussione approfondita.
Ma che lì ci debba stare il teatro di Empoli, il luogo dello spettacolo di Empoli. Questo secondo me è fuori dubbio. Non a caso, lo citava Cioni, la grande suggestione fu per tutti e credo tutti ci siamo in quell’occasione guardati negli occhi quando, con la Mostra “Veduta in arte”  fu esposto il progetto dell’allora Teatro Salvini con l’ingresso da Piazza del Popolo, che secondo me ha una grande suggestione.
E questo è un progetto che ovviamente dovrà vedere impegnate le amministrazioni future, ma se Empoli vuol rispondere a quel ruolo, che si diceva prima, io penso che cosa è stato il Metastasio per Prato. Non è stato solo un contenitore della cultura. E’ stato anche un motore della città. Ed Empoli a questo deve guardare. 
E per questo motivo per esempio abbiamo acquistato il Magazzino del Sale. Che è un contenitore importante, che non poteva avere altra destinazione se non una destinazione pubblica.
Quindi da qui a dire che l’Amministrazione non ha idee chiare. Che compra La Perla e poi non sa che farne, non sa che fare delle strade. A me pare, ripeto, può piacere o non piacere, si può non condividere ma un indirizzo lo abbiamo assunto da subito, perché avevamo ….

Cambio bobina 


Segue bobina 2 lato A)


… prosegue Pettinati 
… non sappiamo in che direzione stiamo andando.
Per quanto riguarda le strade, mi era sfuggito.
Via Giuseppe del Papa, Porta Pisana, se si finisce era meglio con lo stesso disegno che ha l’attuale pavimentazione. Quindi, la canaletta centrale, la pietra.
Su Porta Pisana l’incarico sta nello stesso incarico delle strade e quindi ce l’ha l’architetto Rota.
Qui, si fa un falso o non si fa un falso: Io credo che una discussione preventiva con la Soprintendenza sia indispensabile. E’ inutile mettersi a fare un progetto in cui si ricostruisce la Porta Pisana com’era e poi come è probabile, come credo ci direbbero. Ci si sente dire che non si può fare, ma un intervento su Porta Pisana va fatto perché Porta Pisana è nostra. C’è una situazione di degrado. Ogni tanto casca qualcosa. C’è una rete orrenda. 
Va fatto un intervento di recupero. Io penso un intervento del genere, poi si tratterà di capire con l’architetto, con la Sovrintendenza, che cosa, però, secondo me, l’incontro con la Soprintendenza sta prima. Non viene dopo. Bisogna mettersi d’accordo con loro.
Sulle altre strade come dicevo la pavimentazione delle altre strade la progetta il nostro ufficio. Sarà diversa nel senso che non avrà la canaletta centrale. Manteniamo il disegno attuale, ovviamente va raccordato però il tipo di pietra è la stessa e la pavimentazione è la stessa. E’ meno marcata, non ci sarà questo filo che identifica il centro ma si continua la pavimentazione in pietra con le caratteristiche di quelle attuali.
Su via Marchetti, via delle Murina le pietre ci sono di già.
Da quello che gli uffici mi dicono sono difficilmente recuperabili. Quindi si tratta di togliere la pavimentazione vecchia e di metterla nuova. Non di farla sovrapposta.
In questo progetto noi interverremo anche con un’opera di recupero e restauro, in parte su piazza dei Leoni, perché in piazza dei Leoni non c’è bisogno di rifare la pavimentazione. 
Ci sono delle pietre da sostituire. Ci sono delle cose da rivedere ma io credo che Piazza dei Leoni si debba tendere a tenerla così com’è, togliendo quei punti dove si inciampa. Le cose che non vanno. Soprattutto un’opera di restauro.
Nelle altre strade, ripeto, dove sarà possibile, si poterà anche mantenere la pavimentazione attuale, ma io credo che non sia possibile praticamente da nessuna parte, perché poi ci sono stati degli interventi, nel tempo.
Via Chiara, se ricordo bene, non è in pietra. Non dovrebbe esserci la pavimentazione in pietra neanche sotto, se ricordo bene.
Ci pareva una delle strade su cui comunque si deve intervenire in tempi brevi. Via Chiara non è una strada di passeggio, non è una delle strade commerciali. E’ questo il motivo per cui noi riteniamo non abbia la priorità nella pavimentazione in Pietra.
Via delle Murina è piccola, già in parte pavimentata per cui si tratta di intervenire anche con meno.
Le risorse per fare tutto il centro in pietra subito non ci sono. Quindi si fa un intervento intanto di questo tipo poi credo che questo intervento di pavimentazione debba anche continuare, perché via Ridolfi non la faremo tutta, ci sono anche altri tratti di strade. Questo come primo intervento.
Su Pontorme si tratta di rifare l’illuminazione in pratica su quasi tutto il quartiere, su quasi tutto il centro di Pontorme e di fare la sede stradale centrale. La rifacciamo in asfalto anche lì perché si tratta di graduare anche le risorse.
A Pontorme non ci sono marciapiedi ma sulle parti laterali ci sono tratti in pietra. Quindi questi tratti li rifacciamo, li continuiamo se in alcune parti mancano. Quindi in pratica si dovrebbe avere una strada continua con un  asfalto in centro e una parte in pietra, laterale.

Fruet
Per più di una volta sono stati messi 100 milioni per arredo urbano. Poi altri per lavori urbani.
Una volta fu detto, c’era Marconcini, anche per le panchine di piazza della Vittoria.  Come arredo urbano non ci sono solo le strade o i marciapiedi dove ci si inciampa, ma su certi posti le panchine …
Nessuno fa un giro e vede che cosa c’è da rimettere, se sono rotte le lampadine. Per esempio dove sto io ci sono delle panchine da cambiare. Alla casa del Popolo hanno segato anche Il palo della luce.
Anche le panchine se manca la manutenzione quando si arriva a buttarle via hanno un costo anche maggiore.
Questi soldi per arredo urbano. Ci sono anche le panchine. 

Ass. Pettinati
Questo progetto “arredo urbano” che è nel Piano triennale delle opere pubbliche si chiama così. E’ un progetto del centro storico di Empoli e Pontorme …

Fruet
Ci sono anche le panchine e altre cose …

Ass. Pettinati
L’arredo non sono le panchine. Ma non stanno nel piano delle opere pubbliche.. Un  appalto di 200 milioni di panchine ce le abbiamo ancora …

(voce di Fruet lontano dal microfono e quindi non esattamente percepibile, che si riferisce alla necessità di controllo delle panchine rotte)

Sindaco Bugli
Ma è difficile che ci siano le panchine rotte. Se c’è da fare la manutenzione c’è la ditta che ha un incarico. La ditta va se viene chiamata.
 (scambi di battute)

Ass. Pettinati
Negli ultimi anni di panchine ne abbiamo acquistate per diverse centinaia di milioni perché quasi tutti gli anni abbiamo speso 2 o 300 milioni in panchine.
Certamente le panchine non sono nel piano delle opere pubbliche.
(A voce fuori microfono che segnala un certo strato di degrado di certa panchine, l’Assessore Pettinati risponde)  .. Tu lo dici al geometra del Comune Andrea Sequi, che raccoglie sempre tutte le segnalazioni…
(sovrapposizione di voci)




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti
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