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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

85Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 85 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I dell'A.C. per non aver reso disponibili alcuni edifici per il nuovo Ospedale S. Giuseppe di Empoli.                         

L'anno 2002 il giorno 12 del mese di Giugno 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. 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° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Luciana Saltarelli, Antonio Gori.

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


Trascrizione dell’Interpellanza a risposta verbale in merito alle intenzioni dell’Amministrazione comunale di procedere alla ricerca delle responsabilità politiche in merito agli eventi che hanno ritardato e reso indisponibili alcuni edifici per il nuovo ospedale San Giuseppe di Empoli. Richiesta di discussione. 



Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
Visto che nessuno è andato fino ad oggi a ricercare le responsabilità politiche della mancata realizzazione di alcuni edifici del nuovo ospedale, e che anche la Commissione Regionale non sembra intenzionata a procedere almeno in tempi brevi a detti accertamenti;
Considerato che tutto per ora è rimasto vergognosamente sotto silenzio e non si è venuti a conoscenza né di procedimenti penali né amministrativi, né contabili riguardanti un caso così eclatante;
Considerato che da troppo tempo anche l’Amministrazione comunale non informa il Consiglio su questi argomenti;
rilevato che il fabbricato attualmente in costruzione è talmente a ridosso di una strada trafficata e rumorosa che non si addice alla destinazione dell'edificio;
rilevato che tutti i lavori che sono stati eseguiti sono stati progettualmente un compromesso con quanto precedentemente realizzato per cui è ravvisabile un ulteriore danno per la cittadinanza;
chiede
di sapere se e in che modo questa Amministrazione intenda andare in fondo alle responsabilità, di qualsiasi tipo esse siano
di sapere se l’Amministrazione comunale è intenzionata a richiedere i danni morali e civili per la cittadinanza empolese che ha sopportato anche troppo silenziosamente ciò che è accaduto;
chiede
che sull’argomento possa essere sviluppata in Consiglio Comunale una approfondita discussione.


Emilio Cioni

	Prende atto del cambiamento della dizione dell’oggetto rispetto a quanto era stato scritto nell’odg del Consiglio comunale che era tutta un’altra cosa.
Siccome sembra che tutto sia sotto silenzio – prosegue il consigliere Cioni – Il nostro Ospedale lo vediamo crescere molto vicino alla strada, devo dire, e sinceramente per un ospedale non è molto piacevole che sia accanto a una viabilità che in questo caso è anche molto trafficata, specialmente per andare al ponte di Avane, eccetera. Questo mi fa capire che il progetto, in definitiva, è un progetto di compromesso rispetto a quello che doveva essere il nostro progetto  (mancano alcune parole per cambio bobina) … in modo che questi edifici non fosse possibile adibirli ad ospedale.
Io credo che i cittadini empolesi non so quanto di percentuale avranno dato, di tasca loro, per fare questi edifici, però sicuramente qualche miliardo è arrivato dai cittadini di Empoli. Per cui le responsabilità ci sono.
Cioè noi vogliamo sapere, come cittadini, chi è che pagherà questi soldi.
Perché devono essere messe in carico alla nostra comunità quando in definitiva c’è un colpevole che ha, in qualche modo, sbagliato nel costruire l’edificio.
Io credo che dopo il collaudo negativo che è stato fatto dal prof. Sampaolesi, sulle fondazioni di quel fabbricato, più altre questioni che ci sono state anche sugli altri fabbricati, che dopo sono stati in qualche modo rimessi a posto, io credo che l’Amministrazione doveva essere la prima a chiedersi come fare a risarcire i cittadini empolesi. E quindi a riassumere quei soldi e cercare di fare qualcosa per i cittadini stessi.
Però l’Amministrazione in questo caso ho sentito che non ha fatto niente.
C’è una commissione regionale che non so se va avanti. C’è stata una commissione d’inchiesta fatta da altri partiti, penso di minoranza, però praticamente noi siamo al punto di partenza.
Cioè, questi soldi noi li abbiamo spesi e ancora nessuno ci dice chi ce li ridà. In generale quando si fa qualcosa di male c’è sempre un risarcimento. E io credo che qui l’Amministrazione si dovrebbe fare parte civile su questo risanamento, proprio per cautelarsi contro coloro che hanno fatto il danno e per risarcire quelli che sono i cittadini empolesi.
Vuol dire che quell’anno in cui ritorneranno i soldi si pagherà meno ICI, cioè, sta All’amministrazione poi a decidere autonomamente quello che vorrà fare con i soldi che ritornano.
Anche un’altra cosa mi è sembrata strana: che nell’ambito di tutte le faccende giudiziarie italiane, non ci sia stato uno di quei famosi procuratori che in qualche modo vedono da lontano le cose che non vanno, che non si sia mosso e abbia fatto degli avvisi di garanzia verso coloro che in qualche modo hanno creato il danno. La Corte dei Conti,… mi piacerebbe sapere che cosa sta succedendo su questo punto.
Naturalmente poi chiedo, dietro, di chi sono le responsabilità politiche, come mai non sono venute fuori. E io ricordo, a questo punto, che molto probabilmente delle responsabilità politiche ci sono state, nell’ambito della stampa abbiamo visto più volte comparire il cantiere dell’Ospedale sulle pagine della stampa empolese. Abbiamo avuto più di un direttore dei lavori. A questo punto mi sto domandando: ma tutto, dove è andato a finire? Chi è che risarcirà i cittadini empolesi?
Questo domando all’Amministrazione e gli domando anche perché nulla è stato fatto fino ad ora. O almeno mi dica l’Amministrazione quello che ha fatto fino a ora per ritrovare questi soldi che i cittadini empolesi hanno speso e di cui ancora non hanno usufruito.
In più, un’altra cosa. Abbiamo, e lo ridico, un progetto dell’Ospedale compromesso, cioè a dire che in qualche modo abbiamo fatto un progetto in seconda battuta perché naturalmente avendo già dei fabbricati nel mezzo non si potevano creare quelle opportunità progettuali che noi avevamo messo all’inizio e che dopo naturalmente sono decadute.

Sindaco Vittorio Bugli 
Io non ho capito nulla in quello che ha detto Cioni, francamente. 
Prima di tutto perché quello che ha detto in questo intervento non corrisponde sostanzialmente con quello che si scrive, o per lo meno corrisponde in parte all’interrogazione.
Secondo perché non capisco questa storia dei danni che hanno subìto economicamente i cittadini empolesi, nel senso che i cittadini empolesi sulla realizzazione di un’opera ospedaliera non hanno mai speso né spenderanno mai nulla perché non sono cose che competono al Comune e alla cittadinanza.
Ci hanno rimesso, se qualcosa ci hanno rimesso, i cittadini italiani perché quell’ospedale era finanziato e continua ad essere finanziato, e se si cambiasse collocazione e sede non sarebbe di sicuro più finanziato, da una legge dello Stato del 1990, mi pare, con il quale furono finanziate una serie di strutture ospedaliere e socio sanitarie in tutta Italia.
E quello è finanziato con quei fondi e con i fondi regionali.
La competenza è regionale. Se un danno c’è stato, il danno tocca recuperarlo all’Azienda e alla Regione, semmai. All’Azienda in termini tecnici perché è lei il soggetto, alla Regione in termini politici perché comunque l’Azienda risponde alla Regione.
Quindi, anche presi dalla buona volontà di uno spirito di cittadinanza che io non intravedo se non per fare una cosa naif, comunque noi non avremmo assolutamente nessuna competenza nel caso in cui si richiedessero dei danni reali relativamente a quella struttura.
I danni eventuali che ci sono stati sono o stati richiesti, i danni li hanno richiesti le parti coinvolte, e cioè l’Azienda che aveva vinto l’appalto ha richiesto dei danni perché si ritiene danneggiata; l’Azienda USL ha richiesto dei danni perché si ritiene danneggiata.
Questo fa parte di un contenzioso in sede giuridica, anzi di 5 contenziosi aperti, fra l’Azienda e la ditta GEPCO. Basta aspettare la fine di questi contenziosi e si saprà quelle che sono le responsabilità e conseguente la Magistratura, se c’è qualcosa di competenza amministrativa, ma ci sono anche contenziosi aperti in sede giurisdizionale normale, di Tribunali normali; alla fine ci sarà anche una ricompensa del danno subìto, sia che esso sia stato subìto dall’Azienda che esso sia stato subìto dalla ditta che aveva vinto l’appalto.
Questo è quanto. 
Quindi, non è che non se ne sa più nulla. Non ne sa più nulla chi non segue la cosa.
La cosa sta andando avanti e via via ci sono i primi giudizi. Il primo c’è stato e dette in minima parte responsabilità alla USL e massima parte di responsabilità alla GEPCO, per una prima parte del primo lotto. Un secondo giudizio ci sarà fra qualche giorno. E’ depositato presso il Tribunale di Pontedera, non so per quale motivo.
Altri verranno, come è venuto il giudizio che ha consentito al Comune di Roma di chiudere l’appalto e mettere in giudicato questa ditta Gepco, che aveva vinto la gara per l’Auditorium e non aveva realizzato nulla se non danni in quella sede.
Inoltre, in più a questi 5 contenziosi in sede giuridica, nelle varie sedi, ai quali poi si potranno anche sommare altri, che possono venire strada facendo quando ci sono di mezzo queste situazioni, gli altri procedimenti che a me risultano sono: uno, attivato dalla minoranza di questo Consiglio comunale presso la Corte dei Conti. E anche quello porterà, credo, un risultato perché non  è mai esistito che la Corte dei Conti non abbia dato seguito a un esposto. 
Un’altra questione aperta avvenne subito dopo la rescissione dell’appalto ed è una Commissione d’inchiesta regionale che ha lavorato in questi mesi. Mi risulta che doveva portare in questa settimana all’approvazione le conclusioni del suo lavoro. Non ce l’hanno fatta a metterle all’ordine del giorno, le porterà la settimana prossima o comunque quando si riunisce nuovamente.
Vediamo che cosa ci sarà scritto nelle conclusioni di questo lavoro di questa commissione, che peraltro aveva in sé tutti i componenti di maggioranza e di minoranza, che comunque sono venuti, hanno fatto le analisi e le indagini che ritenevano di fare. Vediamo. Tra una settimana ci si leva la curiosità di vedere quello che sarà il giudizio espresso da questa Commissione, che mi sembra molto più valida e ci tutela molto di più anche come pressione che può avere svolto nella sua inchiesta che non un intervento da parte nostra.
Debbo dire che sono in corso anche curiosi controlli da parte del Ministero, talvolta del Tesoro, talvolta della Sanità, in particolare credo 4 negli ultimi due o tre mesi, presso questa USL da parte di Ispettori. Cosa che se si fa una statistica a livello nazionale di USL controllate da questi ispettori, io sarei curioso di sapere ogni quanto gli ispettori vanno a controllare le Aziende sanitarie. 
Io per ora su questo non sono intervenuto. Credo che se continua questa situazione occorrerà anche intervenire. L’ho definito per lo meno curioso il comportamento di questi Commissari, che talune volte si presentano annunciati da conferenza stampa di sottosegretari, che vengono nella nostra città a fare la visita presso il nostro Ospedale.
Non mi risulta ci siano altre inchieste, ma mi sembra siano anche più che sufficienti quelle che ci sono in corso per poter essere tutti sereni e tranquilli che alla fine, se c’è un responsabile debba pagare.
La responsabilità politica. Io me ne sento due. La prima è quella di aver permesso il finanziamento di questo Ospedale, perché sebbene ci fosse questa legge a cui facevo riferimento prima, come si sa la legge andò avanti per stralci, con priorità fatte dai Ministeri dei Governi fino a quelli di centro sinistra, e queste priorità erano fatte in modo tale che vi erano diverse centinaia di miliardi fermi, di questo finanziamento di fine anni ottanta, ed erano fermi perché le strutture che li avevano ricevuti non avevano neanche il progetto per realizzare per esempio ospedali.
Vi fu un ministro, che io stimo, altamente, anche se non è del mio partito che si chiama Rosy Bindi, che disse: fermi tutti. Qui ci sono fermi soldi dello Stato, di tutti. Non vengono spesi perché non ci sono neanche i progetti. Io li riprendo tutti a quelli che non li hanno spesi e li do alle strutture che hanno progetti pronti per essere realizzati.
In quella fase io mi sento forti responsabilità politiche perché ebbi a muovermi molto a che una parte di quei finanziamenti, ed esattamente 110 miliardi, fosse dirottata sul presidio di Empoli e mi feci parte in causa perché, dall’Azienda Usl, dalla Regione Toscana non ci fosse un foglio fuori regola per avere questo finanziamento. E, ripeto, se noi spostassimo l’ospedale perderemmo … senza avere possibilità recupero di finanziamenti di quel tipo in nessun’altra legge nazionale e quindi sarebbe come dire che non si vuol fare l’ospedale.

A domanda di chi è la colpa il Sindaco Bugli dice che la colpa sarà di chi verrà giudicato dai giudici o da altre cause di contenzioso che ci sono.
L'altra responsabilità politica – prosegue il Sindaco – che sento fortemente, è stata quella di pressare la direzione generale perché dopo anni che c’era un cantiere aperto che non andava avanti ho chiesto con decisione che fossero presi dei provvedimenti. 
E devo dire che questo è stato fatto con coraggio, anche, dall’attuale Direttore generale.
Prima di questo Direttore Generale la situazione era meno complicata, perché era da meno tempo che l'appalto era aperto. La prima cosa che ha fatto questo Direttore generale, sotto pressione mia e della Conferenza dei Sindaci è stata quella di porre un punto, perché lì c'era da anni un  cantiere aperto, dove ogni tanto venivano a lavorarci cinque persone: tre venivano trovate anche senza iscrizione alla Cassa rurale ed erano qualche volta anche lavoratori clandestini. Io non credo si dovesse andare avanti ancora in una situazione di quel tipo.
Questo direttore ha preso, spero con legittimità, e questo lo si vedrà nel corso del tempo, ha sbloccato la situazione che era totalmente bloccata.
Il progetto io lo ritengo - però questo si vedrà appena è realizzata la struttura - non un compromesso, ma migliore dell’altro, perché il progetto fatto in precedenza era un progetto che era stato fatto a metà degli anni ottanta, o forse prima. La Sanità in quegli anni era un’altra cosa. Durante il finanziamento Bindi fu adeguato però non poteva essere stravolto rispetto all’impostazione progettuale che c’era, è chiaro che se si arrivava in fondo con l’appalto era meglio, perché a quest’ora si avrebbe avuto l’Ospedale; però dal punto di vista progettuale questo nuovo progetto, che è stato dovuto rifare, perché laddove c’è lo spazio della palazzina ora non si può più andare a occupare gli spazi, è stato rifatto, accanto.
Il fatto che si venga sulle strade non c’entra nulla perché quelle sono le sale operatorie. Altra responsabilità politica che posso avere io, perché quando si è chiuso l’appalto se vi ricordate anche in conferenza stampa io dissi: non è giusto che i cittadini empolesi comunque i primi vantaggi li trovino quando ci sarà l’ospedale nuovo. Per lo meno facciamo la riunificazione delle sale operatorie da subito presso il posto dove c’è il Pronto soccorso, dove c’è l’emergenza urgenza.
E questo è un lavoro che io credo si possa essere soddisfatti se subito prima delle ferie o subito dopo le ferie viene aperto, perché comunque sono 4 o 5 sale operatorie, completamente attrezzate. C’è la radiologia, il sangue, se non sbaglio; il laboratorio; c’è la risonanza magnetica che prima non c’era. E quindi io credo che o subito prima delle ferie o subito dopo comunque i cittadini empolesi troveranno l’utilità di finirla con questa cosa assurda che era quella di essere ricoverato al pronto soccorso in viale Boccaccio e poi essere portato in chirurgia magari in via Paladini.
Se un’altra responsabilità politica ci deve essere c’è anche questa.

Emilio Cioni 
Ringrazio il Sindaco per alcune risposte. Naturalmente lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per la città, nell’ambito dei finanziamenti o di responsabilità politiche sue personali per aver portato alcune variazioni nei programmi di quelli che potevano essere i programmi per la costruzione del nuovo Ospedale.
Non mi trova d’accordo per niente quando dice che questo non è un progetto di compromesso, perché questo in effetti è un progetto di compromesso. Non mi trova d’accordo quando mi dice che una sala operatoria lì in mezzo alla strada ci sta bene, perché sappiamo tutti che per gli ospedali si cerca di mantenerli lontani dal traffico. E non mi trova d’accordo quando per alcune cose mi contestava il fatto di aver tirato in ballo alcune responsabilità della Regione o dell’ASL, quando qui si parla normalmente di questioni internazionali. 
Quindi credo che sia mio dovere, se viene toccato il cittadino empolese, di poter disporre e poter dire qualche cosa su quelli che sono i nostri enti che ci dovrebbero tutelare e molte volte non ci tutelano, sull’ambito dell’ASL e quindi, di conseguenza, della Regione.
Non sono molto d’accordo sulle responsabilità politiche. Molto probabilmente della conduzione di tutto l’insieme, non parlo del Sindaco di Empoli ma parlo di quando è cominciato, di come è andato avanti tutto il discorso dell’Ospedale.
Sicuramente chiedo delle responsabilità politiche del vecchio assessorato della Sanità Regionale, che in qualche modo per me ha avuto una mano pesante, pesante nel senso che non ha guardato bene, non ha visto bene tutto quello che stava succedendo a Empoli, tanto è che dopo hanno anche dato 80 miliardi, subito, per rifare il nuovo Ospedale.
Credo che questo sia già un sintomo politico di quello che era il danno che i cittadini empolesi avevano avuto e quindi tutta l’ASL 11 che ci converge.



































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

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


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