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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

89Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 89 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D., relativa alla definitiva sistemazione dello 'scheletro' di Avane.                     

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. Cioni.


Emilio Cioni 
Sono due interrogazioni, sia questa che quella dopo, che è un po’ quello che dicevo prima all’Assessore Marconcini, cioè a dire è l’inerzia e il letargo dell’Amministrazione che ci invoglia a fare questo tipo di interrogazioni.
Perché noi abbiamo approvato da tempo la possibilità di far diventare quello scheletro lì nuove abitazioni di piccole abitazioni per coppie in difficoltà o persone in difficoltà e naturalmente vedendo che nulla si muove arriva il momento che il gruppo fa l'interrogazione.
Oltretutto l'immobile, stando in queste condizioni, si degrada, perché purtroppo le strutture noi abbiamo visto che non sono state coperte e quindi c’è un continuo dilavamento di quelle che sono le armature interne del cemento armato e così via.
Diciamo che già in questo momento è discretamente degradato, almeno vedendolo dal di fuori.
Quindi credo che la sveltezza nel recuperarlo debba essere sollecita e perciò ecco qui l’interrogazione per sollecitare l’Amministrazione a fare le cose alla svelta.
E quindi anche, non so se è già stato fatto, il progetto per questo recupero. Mi sembra di aver sentito in sede di bilancio che veniva tolto un piano per una questione antisismica, però anche gli altri piani rimangono sempre un graticcio vuoto che non si riesce a riempire.
E io invece lo vorrei riempire con qualche cittadino bisognoso che in questo momento, e credo siano molti, hanno bisogno di una dimora, anche piccola, per abitarci.
Chiedo proprio come l’Amministrazione intende andare avanti su questo argomento, anche perché credo ci siano le cifre stanziate sul bilancio di quest’anno e quindi ci sarebbe la possibilità di cominciare i lavori.
Quindi quali sono le cause e perché non si sono cominciati.

Assessore Rossella Pettinati
Se vi ricordate noi abbiamo approvato il progetto per il recupero dello scheletro. Il problema deriva proprio dal finanziamento.
Abbiamo approvato in Giunta il progetto che comunque è redatto dall’Ater. Non è un progetto che fa l’Amministrazione comunale.
Noi abbiamo acquistato, in tempi già abbastanza lontani, il fabbricato che deriva da un fallimento e già dal ’98, addirittura, abbiamo fatto la convenzione con l’ATER per la progettazione, la direzione dei lavori e poi anche per la gestione degli appartamenti.
Quindi come dicevo il progetto preliminare che ci è stato consegnato, che è stato approvato nel novembre del 2001, e in sede di approvazione del progetto, del preliminare, noi prendemmo anche un impegno finanziario perché il progetto è finanziato con un contributo della Regione, sono, mi pare un miliardo e 8. La progettazione presentava costi molto più alti, in  gran parte derivanti dalla necessità di fare dei lavori di rafforzamento della struttura perché ovviamente il cemento armato in questo periodo si è molto deteriorato.
Addirittura i costi sono aumentati di 815 milioni.
Mi pare ne parlammo anche in occasione del Bilancio: noi abbiamo autorizzato la copertura di questa cifra con il finanziamento che abbiamo per il programma per il recupero urbano di Avane.
Sono 4 miliardi e 6. Anche questo è un finanziamento regionale.
Siccome una quota di questa cifra deve essere necessariamente spesa per abitazione, decidemmo, insieme alla Regione e all’Ater, perché è un ragionamento che abbiamo fatto insieme, sono fondi regionali quindi abbiamo bisogno dell’autorizzazione della Regione, decidemmo che una quota del PRU poteva coprire la maggiore spesa dello scheletro.
Quindi quando nel novembre del 2001 noi abbiamo approvato il progetto, avevamo anche già fatto l’incontro con la Regione e disposto questo trasferimento di fondi.
Solo da poco - la cosa la sappiamo da qualche giorno prima ma c’è stata formalizzata a maggio - la Regione ha chiesto a noi e all’Ater dei chiarimenti sul QTE, cioè sul quadro tecnico economico che riguarda sia il recupero dello scheletro che il programma del recupero urbano di Avane.
Questi chiarimenti peraltro sono già stati mandati adesso, il 28 di maggio, dall’ATER. Abbiamo un incontro in settimana con un funzionario della Regione che è il dottor Pieranti, per verificare che i chiarimenti mandati dall’ATER siano esaustivi e non ci siano altri problemi. Perché il problema che pareva sollevare la Regione era riferito al fatto della complessiva organizzazione del PRU; però come giustamente dice l’Ater lo scheletro sta dentro la perimetrazione del PRU e quindi non dovrebbero esserci problemi. Fra l’altro è una cosa di cui noi avevamo già discusso con la Regione in precedenza, prima di fare questo spostamento.
Quindi io spero che con questo chiarimento, che l’Ater ha già mandato, e questa riunione che facciamo in settimana prossima, si sbocchi definitivamente perché fra l'altro ormai la progettazione è già allo stadio esecutivo. Quindi appena c’è il nulla osta della Regione si può partire con l’appalto dei lavori, che fa sempre l’Ater.
Se il nulla osta la Regione lo dà nel giro di giorni come speriamo, si può fare il bando per l’appalto. Quindi io spero che entro luglio ci sia il bando per l’appalto.

Emilio Cioni
Sono quasi totalmente soddisfatto della risposta.
L’unica cosa che rilevo sono i soliti burocratismi regionali: Comune, Provincia, ecc., perché naturalmente, finché non riusciamo a levarsi di torno tutta questa burocrazia le nostre procedure sono sempre delle tartarughe. Cosa che in qualche modo noi dobbiamo levarci di torno perché purtroppo ci porta avanti con i tempi, ci fa tenere dei soldi lì fermi e non ci fa fare quello che vorremmo e quindi in qualche modo dare una risposta ai cittadini con metodi più veloci.











































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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