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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

45Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 45 
    del   15/04/2002




OGGETTO:
Interpellanza  presentata dal Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale, relativa all'installazione di un tabellone luminoso allo Stadio Comunale 'Carlo Castellani'.                   

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Aprile 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. Montucchielli Antonio

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° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti .
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli.

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

Il Presidente Tanzini fa osservare trattarsi di una interpellanza già presentata fin dal mese di febbraio u.s. e che avrebbe dovuto essere discussa in un Consiglio precedente e poi rinviata. 
Cede quindi la parola all’interpellante.

Enea Baronti 
Ricorda trattarsi di una interpellanza presentata in data 11 febbraio u.s., prot. 4533 a nome del Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale, il cui testo viene di seguito trascritto:

Il sottoscritto Consigliere Comunale Enea Baronti
Visto
§	l’andamento dell’Empoli F.C. nel campionato cadetto;
§	che sin dalle stagioni 1986/87 e 1987/88, con la prima partecipazione al Campionato Nazionale di Serie A, l’Empoli F.C. ha offerto ai propri sostenitori e agli amanti dello sport emozioni incredibili ed un motivo di vanto per tutta la città;
§	che oltre all’attività della prima squadra è doveroso ricordare il validissimo Settore Giovanile dell’Empoli F.C. composto da sei squadre cosiddette minori che vedono impegnati circa 110 ragazzi tesserati, dai 12 ai 19 anni e otto allenatori;
§	che l successo dell’Empoli F.C. consiste anche nel riuscire a promuovere ogni anno alcuni giovani in prima squadra e di prepararne altri comunque in grado di ben figurare nelle varie categorie professionistiche, al punto da considerare l’Empoli F.C. come un modello di gestione dei settori giovanili per le società calcistiche di alto blasone e levatura;
§	le numerose convocazioni dei suoi giovani atleti nelle varie Rappresentative Nazionali, quale ulteriore conferma della assoluta eccellenza dell’Empoli F.C. in campo giovanile e del buon lavoro svolto dalla Società;
considerato
§	che fine precipuo dell’Empoli F.C. è dunque, la produzione stessa dell’evento e dello spettacolo sportivo, spettacolo che risulta essere di gran lunga il più seguito dagli empolesi come testimoniano le numerose presenze che ogni domenica assistono alle gare;
§	che tutto ciò fa sì che l’Empoli F.C. non sia una semplice organizzazione privata ma piuttosto, un patrimonio affettivo e culturale della città nonché, per l’enorme rilevanza che lo sport calcio assume in Italia, un grande veicolo d’immagine per la città stessa;
§	l’importanza che lo Stadio Comunale Carlo Castellani, di proprietà comunale, riveste per la città di Empoli, quale struttura che avrebbe le potenzialità per candidarsi ad ospitare manifestazioni sportive di levatura nazionale, non soltanto nel calcio ma anche in altre discipline sportive;
§	che l’A,C, di Empoli debba continuare a far sentire il proprio sostegno a tutte le Società sportive che promuovono l’immagine di Empoli a livello nazionale, dotandole di strutture e servizi idonei ad accoglierne manifestazioni di levatura nazionale;
§	che l’installazione di un tabellone luminoso costituisce uno strumento utile, in vista della candidatura dello Stadio Carlo Castellani ad ospitare manifestazioni sportive di rilevanza nazionale;
Tutto ciò premesso 
Chiede
§	Se è intenzione di questa Amministrazione installare un tabellone luminoso all’interno dello Stadio Carlo Castellani o di promuoverne l’installazione, anche con il concorso delle società sportive interessate o di eventuali sponsor;
§	quali sarebbero le motivazioni di un rifiuto da parte di questa A.C. all’installazione di un tabellone luminoso;
§	se e a quali condizioni l’A.C. ritiene che alla spesa debbano concorrere le società sportive che utilizzano lo Stadio Castellani;
§	Quali tempi sarebbero necessari e a quanto ammonterebbe la spesa per un’eventuale installazione.

Chiedo pertanto all’Assessore competente – prosegue il consigliere Baronti - di rispondere ai quesiti che vengono posti all’interno di questa interpellanza. In particolar modo se ha intenzione questa Amministrazione di installare un tabellone luminoso all’interno dello Stadio Carlo Castellani e di promuoverne l’installazione anche con il concorso delle Società sportive interessate o di eventuali sponsor,  e quali sarebbero le motivazioni di rifiuto da parte dell’Amministrazione comunale all’installazione del tabellone luminoso.
Se e a quale condizione l’Amministrazione comunale ritiene che alla spesa debbano concorrere le società sportive che utilizzano lo Stadio Castellani e quali tempi sarebbero necessari e a quanto ammonterebbe la spesa per un’eventuale installazione.
Questi erano i quesiti che si ponevano con questa interpellanza.

Ass. Cerrini 
Se fosse stato nell’intendimento di installare il tabellone luminoso certamente la spesa sarebbe stata messa in bilancio. Il fatto che nel bilancio non ci sia.
Per curiosità mi sono voluto rendere conto di quanto sarebbero state le spese e ho chiesto anche dei preventivi. Questi vanno da un minimo di 75 mila ad un massimo di 320 mila euro, installazione esclusa.
Si tratta di una spesa abbastanza rilevante.
Noi allo Stadio Castellani abbiamo intenzione di fare alcuni lavori a prescindere anche dalla categoria in cui si vedrà giocare l’Empoli nel prossimo anno e sono soprattutto in funzione della sicurezza dello Stadio. Abbiamo messo in bilancio circa 70 milioni per l’installazione di un sistema di telecamere, come ci viene richiesto ora per tutti gli stadi, per il monitoraggio dei tifosi. 
Altre spese dovranno essere effettuate per migliorare la sicurezza, per una migliore separazione tra le tifoserie esterne e i tifosi empolesi.
Chiaramente le spese per le migliorie che intendiamo fare allo stadio andranno in questa direzione.
Io credo che un tabellone come questo, la cui spesa è rilevante ma la cui utilità poi sta sostanzialmente nella pubblicità che ci può essere messa, oltre al far vedere i risultati, ma credo sia una cosa meno importante. Dovrebbe essere una iniziativa che qualche privato dovrebbe proporre.
Io ebbi una proposta in tal senso il secondo anno in serie A dall’Empoli Calcio in cui dissero che praticamente avevano uno sponsor e con quello avrebbero messo il tabellone e chiesero a noi, ai nostri tecnici, di vedere la fattibilità della cosa.
Poi da questa intenzione dal direttore Lucchesi non ebbi più notizia. Per cui, se l’Empoli calcio riproponesse una iniziativa come questa, nulla in contrario a valutarla. Chiaramente come amministrazione comunale, sobbarcarsi di una spesa che vada dai 200 milioni in su, mi sembrerebbe abbastanza alta. 
D’altra parte non si può neanche dire trattarsi di priorità perché come prima priorità dovrà essere la sicurezza così come anche per altri impianti sportivi, per cui non è intenzione da parte dell’Amministrazione comunale di spendere dei soldi per questa iniziativa. 
C’è la piena disponibilità a valutare una eventuale proposta, come fu fatto qualche anno fa, dall’Empoli Calcio e da altra società di gestione della pubblicità. Questo sì.

Enea Baronti
La risposta mi soddisfa. Nell’intenzione dell’interpellanza c’era certamente l’aspetto relativo a quello che poi è un guadagno cioè che deriva dalla presenza di questo tabellone luminoso e i profitti che derivano, appunto, dal passaggio di messaggi pubblicitari su questo tabellone.
E’ impensabile e condivido la scelta dell’Amministrazione di non accollarsi di una spesa così ingente che poi andrebbe a ricadere su tutti i cittadini. 
Trovo interessante anche la disponibilità che l’Amministrazione comunale offre, eventualmente, qualora ci fosse un interessamento da parte delle società. Non mi riferisco soltanto all’Empoli ma anche ad altre società che potrebbero avere interesse all’installazione di questo tabellone luminoso. Quindi va bene così.






























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


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

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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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