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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

86Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 86 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D., relativa alla manutenzione della fontana di Piazza della Vittoria.                     

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.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Cons. Bonafede.

Gabriele Bonafede
Leggo l’interpellanza

Visto che i costi dì gestione di Piazza della Vittoria, e in particolare della fontana ivi collocata, si sono/moltiplicati a dismisura, probabilmente fino a superare quelli della manutenzione del centro storico;
visto il cedimento dei rivestimenti;
visto che l'impianto per il funzionamento dei getti della fontana è stato progettato in maniera superficiale senza pensare né al tipo di acqua presente a Empoli (tanto che si è recentemente resa necessaria la collocazione di un impianto di depurazione e dolcificazione dell'acqua), né al fatto che per raggiungere i filtri posti al centro della vasca e facilmente ostruibili dalle foglie degli alberi che la circondano, si rende necessario procedere frequentemente allo svuotamento dell'intera fontana e all'integrale sostituzione dell'acqua;
considerato  che risulta che chi cura la manutenzione della vasca non sempre effettui tutte le operazioni previste determinando il rapido intasamento dei filtri e dunque il blocco dell'impianto;
considerato che la fontana funziona solo in certi momenti e che neanche il giorno 25 aprile, allorquando veniva depositata la corona ai caduti ai piedi del monumento della Vittoria, questa era in funzione;
considerato che in data 1 maggio 2002, sulla stampa locale, la A.S.L., insieme al Comune di Fucecchio, dettava alcune regole per evitare il proliferare di zanzare e specialmente della zanzara tigre, raccomandandosi dì non lasciare acqua stagnante, di mettere i pesci rossi nelle vasche ecc.
rilevato che a tutt'oggi nessuna precauzione è stata presa, anzi la fontana rimane sempre più ferma creando sicuramente problemi di ristagno e quindi di proliferazione delle zanzare;
chiede
di sapere a quanto ammontano attualmente i costi per la gestione e la manutenzione della Piazza della Vittoria;
di sapere a chi è affidata detta manutenzione e quali operazioni debbano esattamente essere effettuate;
di sapere se è intenzione di questa Amministrazione Comunale seguire le osservazioni e raccomandazioni dell'A.S.L. e del Comune di Fucecchio onde evitare fastidi e sofferenze inutili ai cittadini che abitano o si fermano nella Piazza o nelle zone limitrofe.

Non vorrei si pensasse che queste siano una serie di domande preconcette. Non è un mistero che la fontana non ci piaccia particolarmente, ma dal momento che c’è credo che bisognerebbe in qualche modo assicurarsi che funzioni nel migliore dei modi.
Io credo che questa fontana abbia dei grossi problemi di progettazione perché il discorso, che anche qui nel documento ho letto, della presenza dei filtri al centro della vasca crea notevoli problemi proprio per arrivare alla pulitura e alla sostituzione del filtro stesso.
Quindi credo che già questo d’estate un po’ alla meglio si riesce anche a farlo con l’acqua dentro, mentre nell’inverno quando è molto freddo è ancora più problematico.
Io ho visto personalmente i filtri come sono stati in qualche caso tirati fuori. Il motore della pompa, se il filtro è ostruito tende a comprimerlo, il filtro non è rigido, almeno nella parte interna, e quindi alla fine se non si interviene sollecitamente si rischia di bruciare anche il motore stesso.
Per quanto riguarda poi il frequente svuotamento, l’ho visto anche oggi, della vasca, io ho fatto due rapidi conti. Saranno molto sommari, però tutte le volte che si vuota questa vasca, se è vero che mi sembra misuri 30 metri per 8 per 50 cm medi di profondità, sono circa 120 metri cubi d’acqua, sono 120 mila litri. Tutte le volte mi sembra sia un bel costo, considerando anche che spesso e volentieri assistiamo, non qui per fortuna, ma in zone neanche tanto lontane da noi, hanno problemi di approvvigionamento idrico.
Il fatto che la vasca non abbia né una vasca di compenso né la possibilità di recuperare quest’acqua, credo che sostanzialmente crei un innalzamento dei costi stessi. Poi ci sono i costi del getto delle pompe, che anche quello da un punto di vista energetico è importante.
Certo è che lasciarla ferma è obiettivamente ancora peggio.
Dopo che ho presentato questa interpellanza si sono verificati anche ulteriori fatti.
Mi risulta che sia stato rotto un getto, non so quale, in occasione dei festeggiamenti in occasione della promozione in serie A dell’Empoli. 
Il Sindaco si è impaurito per uno striscione, aveva paura di perdere voti e probabilmente ha lasciato questa volta la vasca piena.
A parte la battuta, che deve rimanere una battuta, ovviamente, però anche lì c’è stata una rottura, che è occasionale, però anche questa è pesata.
Qualche anno fa a Firenze furono rotte le gambe dei cavalli del Biancone per cui credo sia stato un po’ peggio da questo punto di vista! O la fontana del Bernini in Piazza Navona.
Da capire anche la disciplina di come viene utilizzata l'interruzione dei getti, non solo durante la notte, ma anche in certe occasioni. Si è citato uno per tutti il 25 aprile, cioè nel momento in cui c’è una cerimonia. Se la piazza deve avere un certo effetto scenografico facciamoglielo avere.
Non vedo perché debba stare tutto fermo e finita la cerimonia e vanno tutti via, si accendono i getti.
Queste sono piccolezze che però bisognerebbe un attimino starci un po’ dietro.
Però a noi innanzitutto interessa sapere una volta per tutte quanto pesa sulle casse comunali quest’opera. 
Il cedimento dei rivestimenti esterni. Qui è accennato brevemente, ma mi sembra sia un problema che si è manifestato. 
Capisco qui che le responsabilità, al solito, sono di chi ha eseguito i lavori, ma anche qui ci vorrà un intervento di ripristino o comunque di messa in sicurezza prima che si smontino completamente.
Chiedo se questo è stato considerato dall’Amministrazione e come intende farvi fronte.
Quella sulle zanzare più che altro è una provocazione, anche perché mi rendo conto che vuotandola una volta ogni dieci giorni è difficile che ci sia il tempo per riprodursi. Però credo che, tutto sommato, nel momento in cui si mette tanta acqua in una piazza, anche di questo se ne debba tener conto, perché bastano tre giorni per riprodursi.

Assessore Rossella Pettinati
La manutenzione della vasca viene svolta in parte da noi direttamente e in parte da Publiser.
In particolare Publiser fa, come diceva prima, la manutenzione del verde e l’intervento di pulizia e di spazzatura, senza nessun costo aggiuntivo perché è stato considerato che più o meno l’estensione del verde e l’estensione della piazza è la stessa di prima, quindi si fa alle stesse condizioni. 
Vedo nell’interrogazione che c’è un accenno al costo di manutenzione del centro. Non capisco esattamente a che cosa  è riferito, ma anche in centro la pulizia attualmente viene fatta con le stesse condizioni di come si faceva in precedenza, perché si tratta di fare il passaggio nelle ore centrali e in diverse ore della giornata con la spazzatrice.
Per quanto riguarda la fontana in particolare, Publiservizi fa la gestione e il trattamento delle acque. Fa la pulizia dei filtri con una cadenza all’incirca ogni 10/15 giorni a seconda delle condizioni, anche dei periodi, del clima. Per esempio se tira vento o se c’è stata polvere, se ci sono più residui di foglie nella vasca è necessario farla un po’ più di frequente. Ciò dipende anche dall’andamento stagionale.
Inoltre fa una pulizia straordinaria periodica. Anche questo a seconda di quando è necessario, che consiste nello svuotamento della vasca. 
Rispetto allo svuotamento c’è da dire che negli ultimi tempi è stato necessario anche per motivi diversi da quelli della pulizia ordinaria perché ovviamente all’inizio la vasca ha avuto bisogno di una particolare attenzione, di mettere a punto qualche meccanismo. Quindi è stata svuotata non solo per essere pulita ma anche perché c’erano da fare dei lavori. Per cui io credo che con una cadenza effettiva di quello che potrà essere necessario a regime la vedremo probabilmente da adesso in poi, cioè nel secondo anno di gestione più che nel primo, che mi pare da questo punto di vista meno significativo. Sicuramente ci sono stati da fare degli interventi straordinari che io  penso non si dovranno ripetere.
Fra l’altro in occasione della festa per il passaggio in serie A dell’Empoli i getti erano stati lasciati aperti di proposito.  A parte che mi pareva anche sciocco, so che c’erano timori che la vasca venisse vuotata. Se si fa il bagno nella fontana del Bernini, come tu dicevi, mi pare a maggior ragione che si possa fare nella fontana in piazza della Vittoria. I getti aperti facevano sì che si buttava in acqua stesse anche un pochino più lontano dai getti e quindi c’è stato un danno a uno o due getti, ma è stato risolto e tutto sommato era anche abbastanza leggero.
Quotidianamente la manutenzione viene fatta con i nostri operai.
Tutte le mattine passano due operai che danno un’occhiata alla piazza, fanno la pulizia con il retino e ogni tanto fanno la pulizia del fondo con un robottino che è di proprietà di Publiservizi, ma che utilizzano i nostri dipendenti. All’incirca una volta la settimana si fa la pulizia del fondo.
Il fatto che i filtri siano centrali, per quanto io ne sappia, non crea nessun particolare problema. Non credo sia questa la questione di fondo. Abbiamo avuto qualche problema con la durezza dell’acqua. Tra l’altro l’impianto prevedeva già un sistema di decalcificazione che si è rivelato non sufficiente, e quindi è stato aggiunto un impianto di decalcificazione con un doppio serbatoio, con cose particolari. Il costo di questo impianto è di una ventina di milioni circa, di lire ovviamente. E credo che il fatto che si sia messo adesso o che fosse stato previsto nel progetto al limite non è che sposta la questione. Comunque avremmo dovuto far fronte a questa spesa, o che fosse già compresa nel progetto o dovendola fare dopo, come abbiamo fatto.
La fontana ha qualche problema nella continuità dei getti, perché probabilmente c’è bisogno di una ritaratura dei getti che Publiser fra l’altro sta già facendo, che è, tutto sommato, credo una cosa normale per una fontana abbastanza grande, piuttosto complessa. Non è che ci aspettavamo nel primo anno di non avere problemi, ma che ci fosse bisogno del tempo per una messa a punto era previsto.
La fontana è stata svuotata anche in situazioni eccezionali. Voglio dire che tutte le volte che è stata svuotata non è stato per la normale manutenzione. Io credo che a regime arriveremo a svuotarla molto più raramente.
Se vi ricordate qualche mese fa ci fu la schiuma che rischiava di mandare in tilt le pompe e quindi un motivo fu quello.
Per il 25 aprile, se ricordo bene, c’erano dei lavori di manutenzione da fare. Quella era una delle svuotature previste in calendario.
Subito prima del 25 aprile è piovuto per diversi giorni, le operazioni che dovevano essere fatte non si sono potute fare quindi si è riempito qualche giorno dopo tanto che per il primo maggio era tranquillamente funzionante.
Sulla questione del ripristino del rivestimento qui c’è ancora la questione che riguarda la Cavani e il Tribunale.
Di recente il Tribunale ha chiesto, oltre al resoconto che aveva già fatto il collaudatore in corso d'opera, un verbale di consistenza ulteriore che dovrà essere redatto da un tecnico nominato dall’Amministrazione, uno dalla Cavani e uno di parte del Tribunale che si sta facendo in questo periodo.
Quindi tutti i lavori che in qualche modo attengono alle contestazioni fatte nei confronti della Cavani, quella del rivestimento della vasca è una, così come alcuni pozzetti nel centro su cui per ora Pozzolini non sta mettendo le mani, non lo si fa per questo motivo, perché aspettiamo che il Tribunale abbia definitivamente chiuso non tanto il contenzioso, ma che ci dica che la fotografia dei luoghi è tale per cui ci dà il via per fare il ripristino. Quindi questo è il motivo per cui sono fermi i lavori, perché ovviamente non piace a nessuno vedere la tavola che è venuta giù.
Sulla questione delle zanzare io credo che questa sia una battuta, nel senso che i getti della fontana stanno aperti in alcuni orari della giornata e stanno comunque aperti a lungo. Non è che sono tanti i giorni in cui la fontana è piena e i getti sono spenti. Ovviamente ci sono degli orari. Anche stasera passando ho visto che alle 9 e mezza era già spenta. Credo che con l’estate dovremo riaccenderla anche dopo cena. Ovviamente è inutile far andare la fontana tutta la notte. In ogni caso è un’acqua prevalentemente mossa, è un’acqua trattata e non mi risulta che ci sia rischio di zanzare derivanti dalla fontana.
Mi pare di aver risposto a tutto. Se ho dimenticato qualcosa fatelo presente.
Per quanto riguarda i costi, la manutenzione affidata a Publiser è per l’anno 2002 di 7.900 euro, Iva compresa.
Le altre spese di manutenzione sono sostenute direttamente dal nostro personale, quindi sono difficilmente quantificabili.
Come costi di manutenzione sull’acqua ed energia elettrica non ho dati precisi. Questo magari si potrà verificare entro breve tempo, perché la prima bolletta dell’acqua risale a una lettura dell’aprile del 2001, quando ancora non c’era la fontana. Comunque è allacciata anche ad altri impianti, non è da sola.  E’ a ciclo chiuso, quindi il costo dell’acqua è il costo del riempimento tutte le volte che si riempie, non è un costo aggiuntivo perché è un ciclo chiuso.
Anche per l’Enel avrei bisogno di fare dei raffronti perché è insieme ad un’altra serie di utenze, compresa l’illuminazione delle torri faro, tutte le illuminazioni della piazza e una parte dell’illuminazione circostante.
Quindi magari si può vedere l’incremento, che posso farvi avere nelle cifre, che comunque non è dovuto solo all’incremento della vasca.

Gabriele Bonafede
Non mi posso dichiarare pienamente soddisfatto per tutta una serie di dubbi che non stati in qualche modo risolti dall’assessore.
Soprattutto sul discorso costi, per le cose che dicevamo ora, al di là della manutenzione del personale e del compenso che viene elargito a Publiser, dovrebbe essere fatta anche una valutazione sulle utenze acqua e luce, perché credo che incidano in una maniera notevole sulla gestione di piazza della Vittoria.
Per quanto riguarda il tipo di intervento, cioè, la fontana così com’è, sebbene l’assessore si sia sforzata per farci capire che molte vuotature sono state dettate da esigenze straordinarie, in realtà mi sembra che la vuotatura avvenga con una periodicità abbastanza frequente. Quindi sicuramente il fatto di non avere la possibilità di recupero di quest’acqua pesa e peserà anche in futuro.
Sul discorso delle zanzare, capisco che ci sia l’acqua trattata e che i getti siano in funzione. Certo è che è anche uno specchio d’acqua che, bene o male, proprio perché l’impianto si può bloccare, e si blocca di fatto, a seguito dell’intasamento dei filtri, basta poco effettivamente per avere qualche piccolo problema da questo punto di vista.
Comunque c’era una raccomandazione della ASL, la troviamo sulla stampa rivolta ai privati e ci fa piacere ne tenga conto anche l’Amministrazione.
Per il resto io aspetto fiducioso di avere un confronto su questi dati, perché credo che siano dati non solo interessanti dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista dei cittadini, perché se la piazza piace è bene che sappiano anche quanto costa.



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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