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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

90Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 90 
    del   12/06/2002




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D., relativa alla definizione dei condoni giacenti presso gli Uffici del Comune ed i ritardi per il rilascio delle concessioni edilizie a sanatoria.                

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 relativa alla definizione dei condoni giacenti presso gli uffici del Comune e i ritardi per il rilascio delle concessioni edilizie a sanatoria presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. 


“Visto che già da molto tempo è stata approvata la delibera con cui veniva affidato l'incarico a una ditta specializzata per la definizione dei condoni edilizi giacenti presso il Comune di Empoli;
Constatato che ad oggi ancora nessuna pratica edilizia di condono è stata evasa;
Considerato che da dette pratiche deriveranno notevoli entrate per il Comune, tant'è che parte di queste sono state anche inserite nel bilancio;                                              
CHIEDE
    -  di conoscere le iniziative che l'Amministrazione Comunale intende intraprendere per dare rapida soluzione a questo nuovo intoppo;
    -   di sapere se i tempi previsti verranno rispettati;
  -  di sapere se sono stati firmati i contratti previsti con la Ditta di cui alla delibera del Consiglio Comunale;
    -   di sapere se i ritardi accumulati sono imputabili alla Ditta che dovrebbe fare il lavoro se derivino da difficoltà amministrative da parte dell'Amministrazione o da altre cause  
   -  di sapere se tra dette cause rientra anche lo spostamento dell'archivio storico nel magazzino comunale e se questo poteva essere effettuato in un secondo momento.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Cons. Cioni.

Emilio Cioni
Mentre per l’argomento precedente c’erano delle responsabilità burocratiche che non dipendevano tutte dall’Amministrazione comunale, credo che qui ci siano delle divergenze che sono venute fuori come un qualcosa che non dipende da altri enti se non molto probabilmente dalla società con la quale credo sia stato fatto il contratto. Noi abbiamo in bilancio sia i proventi del condono, quelli che dovrebbero venire  al momento che rilasceremo le concessioni a sanatoria, sia naturalmente le spese che avremo per pagare la ditta che doveva fare questi condoni e portarli a termine, sempre lasciando i cittadini empolesi in attesa. Ormai dall’85 siamo al 2002 e dal '95 siamo al 2002. Praticamente i condoni del primo round e del secondo round sono in buona parte da rimettere a posto.
Non so come mai ancora questa ditta non ha evaso una pratica, perché io ho domandato ma ho visto che non c’è stata nessuna evasione e poi anche perché gli introiti del Comune devono in qualche modo rientrare in bilancio per cui più si va in là e poi si devono fare delle variazioni al bilancio per rimandarli come introiti nel 2003.
Da che cosa dipende questo ritardo.
Non vorrei che fosse per il fatto che è stato, nello stesso stabile, portato o detto di andare all’Archivio Storico.
In questo caso, se ne è parlato anche in Consiglio comunale, prima di fare l’allontanamento dell’archivio storico dalla vecchia sede si doveva pensare in qualche modo a trovare il metodo di convivenza o di condivisione dello stabile, dove in qualche modo dovevano starci tutti e due.
Purtroppo chi poi ci rimette sono sempre i cittadini che non hanno la possibilità di avere quella concessione che ormai credo sia necessaria e nello stesso tempo obbligatoria…

Pettinati Rossella
Diciamo che il ritardo è stato un po' più nella formalizzazione della determina, perché tra l'altro questo è un atto che noi avevamo già detto in occasione del bilancio, avevamo fatto anche la Commissione urbanistica, in cui abbiamo esaminato le varie proposte e deciso dove andare; poi, il dirigente ha fatto la determinazione direttamente, perché essendo già una spesa prevista in bilancio non era necessaria la deliberazione di Giunta. La determina è del marzo di quest'anno. La firma della convenzione l'abbiamo fatta un paio di mesi dopo, però quei due mesi diciamo, comunque, li abbiamo utilizzati per capire anche con la ditta come ci saremmo organizzati. Tra le altre cose, una da capire era anche il trasferimento dell'archivio, anche se non era il motivo principale: potrà aver portato un mese di discussioni, per capire come le due cose potessero convivere, però niente di più.
Comunque, dai primi di marzo di quest'anno è firmata anche la convenzione, ma già da quando c'era la determina, come dicevo, abbiamo iniziato ad organizzare il lavoro. Io credo che le concessioni rilasciate le vedremo dopo un po' di tempo, perché nel frattempo l'ufficio, con il personale, seppure ridotto, che c'è, ha continuato a rilasciare sanatorie. 
Il primo obiettivo che si è posto la ditta, e che abbiamo discusso insieme, è quello di mandare via le lettere per la richiesta delle integrazioni. Quindi le concessioni cominceremo a vederle rilasciate in un secondo momento. Tra l'altro, noi abbiamo programmato, con il gruppo dei rappresentanti degli ordini dei professionisti, cioè quel tavolo di concertazione con i rappresentanti degli ordini, un incontro che si dovrebbe fare la prossima settimana con la ditta che fa i condoni, perché ci sarà anche da organizzare la quantità di lettere di richiesta di integrazione di documentazione che arriveranno, sia per quello che riguarda il Comune, per il nostro protocollo, ma anche, probabilmente, per i tecnici, perché ci sono alcuni tecnici che in quel periodo hanno lavorato prevalentemente con il condono. Quindi anche per vedere un po' insieme qual è l'iter migliore. 
Io credo che anche su questo, magari, si potrebbe nuovamente, come si fa con il tavolo di concertazione con i tecnici, anche con la commissione urbanistica rifare il punto per sapere la ditta come si è organizzata fino ad ora e come intende organizzare il lavoro. Però io credo che entro la fine dell'anno dovremo cominciare a vedere le concessioni rilasciate, in modo consistente. La previsione che abbiamo fatto, anche riparlando con i tecnici della ditta, è che comunque i tre anni previsti per smaltire il tutto, dovremo rispettarli, ovviamente a partire da marzo di quest'anno.

Cioni
Diciamo che nel complesso mi ritengo soddisfatto. 
L'unico problema è che ci sono sempre dei ritardi che non si riesce, in qualche modo, a ridurre.

Pettinati
Però la ditta, a questo punto, ha dei tempi. Siamo partiti un po' in ritardo noi.

Cioni
	L'unica cosa che raccomando all'Amministrazione, anche nei rapporti con la ditta, è di cercare di non essere troppo pignoli. Ormai il condono è una cosa che dall'85 i cittadini ce l'hanno sulle spalle. Quindi, se mancano poche cose, cerchiamo di sveltire l'andamento delle pratiche; molte integrazioni sono già state fornite con le prime lettere che c'erano, manca soltanto il suggello della concessione di sanatoria, per cui facciamole e favoriamo i cittadini.



















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

Empoli _____________
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