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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

63Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 63 
    del   13/05/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di A.N., relativa allo svincolo Empoli Est.                

L'anno 2002 il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 21.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rita Palla, Emilio Cioni.

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

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Nascosti per l’illustrazione dell’interpellanza.

Verbale di discussione

Nicola Nascosti

(Trascrizione ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare di Alleanza in data 30 aprile u.s., prot. N. 14788)

“Visto
Che l’A.C. ha manifestato attenzione nel cercare di risolvere, seppure in maniera provvisoria, il problema del sovraffollamento di veicoli presso lo svincolo di cui all’oggetto, in attesa che ne venga approvato in via definitiva il progetto per il rifacimento totale;
Considerato
Che tuttavia, tale annunciato provvedimento, poteva essere sicuramente ponderato da tempo, alla luce dei consistenti disagi legati alla difficoltosa viabilità dello svincolo di Empoli Est;
Chiedono
Di conoscere nei minimi dettagli i provvedimenti che l’Ammini-strazione comunale abbia intenzione di prendere al riguardo”. 

Io mi riferisco alle dichiarazioni apparse recentemente sulla stampa dall’Assessore Marconcini che illustrava una serie di provvedimenti in merito al problema del traffico attorno allo svincolo est.
Visto che comunque sono provvedimenti importanti perché riguardano tutti noi in quanto è uno dei passaggi obbligati per entrare in Empoli volevo sapere da un punto di vista amministrativo quali erano in maniera dettagliata, già in parte si capisce dalla stampa quello  che l’Amministrazione comunale pensava di realizzare in particolare in quello svincolo.
Visto che comunque siamo in discussione, sapere anche un’altra cosa, se è possibile, senza dover fare un’altra interrogazione. 
Sapere, cioè, a che punto è la progettazione per la realizzazione del nuovo svincolo.
Io sono andato a chiedere informazioni all’Anas. Io non so qui chi ha ragione: l’Anas, il Comune di Empoli, il Comune di Montelupo. E’ tutto uno scaricarsi di responsabilità che addebito anche all’Anas, perché secondo me anche l’Anas ha una parte di responsabilità.
Si parla con il comune di Empoli e ci dà un certo tipo di informazioni, si parla con l’Anas sostanzialmente danno informazioni opposte.
Noi abbiamo dei finanziamenti a disposizione però le Amministrazioni comunali non sono state in grado di dare un parere definitivo sul progetto. C’è una conferenza sui servizi comunque aperta. Al di là di provvedimenti specifici in questione che riguardano il contingente, se è possibile integrarla, altrimenti se ne riparlerà un’altra volta: Una ricognizione informativa su quello che è stato parlato nell’attuale Conferenza dei Servizi che riguardano lo svincolo in questione.

Assessore Marconcini 
Sulla questione dei vigili urbani posso dire onestamente che abbiamo trovato certe soluzioni.
Er le opposizioni che sono arrivate ora dalle opposizioni, l’altro giorno dai giornali ma molto spesso anche all’interno, dai miei colleghi della Giunta, più volte mi è stata segnalata.
E’ un problema annoso perché viene da lontano e cresce sempre di più perché si va a sommare poi a tutta una serie di altri problemi. Quindi ce ne sono sempre di più, paradossalmente.
Quella cosa apparsa sul giornale accadde perché tra le varie cose che con il Comandante della Polizia Municipale abbiamo messo in agenda per risolverle in tempo e dando delle priorità, evidentemente, io risposi sul giornale perché fui cercato dal giornale stesso e segnalai, proprio in quel giorno, può sembrare una coincidenza un po’ casuale, non credo però che cambi nulla. Il comandante della Polizia Municipale un sopralluogo.
Perché, sulle prime io avevo chiesto al Comandante di intervenire e sulle prime lui stesso aveva ritenuto che la cosa fosse stata più fattibile di quello che sta risultando. Poi dirò come si intende risolverlo.
Il fatto è che sembra esserci in quel punto un problema di sicurezza, legata al fatto che mettere un vigile in mezzo alla strada presenta dei problemi legati alla sicurezza che il Comandante, nemmeno l’Amministrazione credo,  e nemmeno voi penso che in qualche modo vogliate incorrere.
In quella giornata il Comandante è stato lì con due agenti della Polizia Municipale per fare un sopralluogo per valutare in che modo si può intervenire in quel tratto.
Sul giornale venivano anche ipotizzati dei semafori. Venivano ipotizzati da che il giorno prima, legittimamente, un gruppo di cittadini aveva segnalato il problema. Si parlava di lì e della zona del Terrafino dove c’erano le Suore.
Di lì si ipotizzavano due semafori.
La Polizia Municipale mi dice che in realtà il semaforo peggiorerebbe la situazione.
E’ un po’ vero che i semafori in realtà peggiorano la situazione.
La soluzione sembra essere la presenza dei vigili però con le norme della giusta sicurezza a garantire chi si mette nel mezzo di non essere sostanzialmente portato via.
Quindi io spero, ma lo dico davvero riconoscendo il problema irrisolto. Un problema che ad oggi non siamo riusciti a trovare soluzione.
Quel sopralluogo che fu fatto quella mattina, dal Comandante e da due agenti, era proprio per trovare le condizioni di sicurezza. 
Probabilmente si metterà una macchina d’appoggio, non è definito ancora che cosa si farà, però garantisco che l’amministrazione su questo ci sta lavorando perché io stesso mi rendo conto che è un problema fastidiosissimo. 
Non si riesce praticamente a entrare in Empoli, specialmente dalle 6 alle ore del pomeriggio. Quindi ad oggi non ci sono provvedimenti particolari.  Come al solito, appena si dovesse avere una proposta scritta da parte del Comando, se ritenete opportuno faccio una nota per leggerla tutti poi vediamo se si riesce a risolvere questo problema.
E’ una questione tecnica secondo la quale la Polizia Municipale deve cercare, con garanzie di sicurezza per i propri agenti, di dare una soluzione. Questo sul giornale risposi perché c’era stata questa richiesta dei cittadini e perché mi fu fatta la telefonata per segnalare questo.
Quindi non è che io sono uscito sulla stampa per anticipare qualcosa che poi non è accaduto.
Risposi sulla stampa dicendo che si stava lavorando.
Questo è il seguito della risposta che spero sia esauriente, ma è esauriente come risposta formale perché nella sostanza sarà esaustiva solo quando si fosse risolto il problema. Non ho difficoltà ad ammetterlo.


























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

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











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

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