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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

44Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 44 
    del   08/04/2003




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di A.N., inerente i lavori in zona Fontanella/S.Andrea.                      

L'anno 2003 il giorno 08 del mese di Aprile 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. Pezzella Maria
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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Stefano Meniconi, Vincenzo Mazzoni, Emilio Cioni.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Nicola Nascosti per la lettura dell’interrogazione.

Trascrizione interrogazione presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 1 marzo 2003 prot. 7397:

Premesso che: 
da qualche mese sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della strada a tutela dei pedoni, lungo la strettoia fra S. Andrea e Fontanella;
Considerato che:
questi lavori stanno proseguendo e non è dato sapere con sicurezza quando finiranno;
Visto che:
·	a causa dei lavori ogni giorno si verificano file di macchine in questo tratto di strada, creando grossi inconvenienti di viabilità;
·	visto i notevoli e gravi problemi di viabilità su tutto il territorio, ma in particolare sulla 429;
Dato che:
questi lavori sono indispensabili, ma ancora più importante è stabilire definitivamente la questione della 429;
Per sapere:
1)	Quando è prevista la fine dei lavori;
2)	Se la polizia municipale può costantemente vigilare su questo tratto di strada fino alla fine dei lavori per evitare inconvenienti, come è stato pubblicato sulla stampa di questi giorni, per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e snellire la viabilità.
Si chiede che:
Questo tipo di presidio sia un presidio stabile fino alla fine dei lavori stessi.
Dato che:
Questi importanti problemi che riguardano tutti i cittadini impongono di avere un organico e una funzione di comando completa della Polizia Municipale;
Si chiede:
quando questa amministrazione nominerà il nuovo Comandante. 

Capogruppo Consiliare di A.N.  f.to Nicola Nascosti 


Nicola Nascosti
Nel commentare l’interrogazione avanza richiesta che la Polizia Municipale possa costantemente, nel limite del personale a disposizione, vigilare su questo tratto di strada fino alla fine dei lavori per evitare inconvenienti, come è stato pubblicato sulla stampa in questi giorni, perché è successo che molte volte, in quella strettoia, quando era possibile, nell’allungare fra il verde e il rosso passavano macchine che si incrociavano. Questo non sarebbe possibile nel periodo in cui si fanno i lavori.
Pertanto, fino a che non sono finiti i lavori raccomanda un controllo maggiore rivedendo anche i tempi del semaforo per evitare certi inconvenienti che potrebbero sfociare in un disastro.
Contemporaneamente alla interrogazione che chiede l’intervento dei vigili urbani chiede di sapere anche se questa amministrazione ha intenzione di interessarsi per il nuovo comandante.
Segnala l’importanza della sorveglianza da parte dei vigili urbani, oltre alle strade del centro, in determinate ore della giornata nella zona del Terrafino, via di Sottopoggio, a Marcignana dove la situazione è peggiorata quando le ferrovie dello Stato hanno deciso di rideterminare i tempi di attesa e di apertura del passaggio a livello che provocano carichi di traffico notevoli.
Fermo restando i percorsi stabiliti dalla Polizia Municipale occorrerebbe, a suo parere, capire come questa amministrazione pensa di risolvere la questione del Comandante. Chiede inoltre se è possibile che pattuglie di Polizia Municipale siano dislocate in alcune ore del giorno in certi punti strategici segnalati come Sant’Andrea, Marcignana, passaggio a livello del Terrafino dove si verificano carichi anche pericolosi, che si ripercuotono pure sulla 426.

Assessore Rossella Pettinati 
Rimane da sistemare la parte sinistra, in particolare andando verso Castelfiorentino. I lavori attualmente sono in sospensione. Sono già state sospensioni precedenti in gran parte legate all’andamento stagionale, tant’è che contrattualmente i lavori dovevano già essere terminati.
La sospensione attuale è dovuta al fatto che questa parte di lavoro sul lato sinistro che si deve fare è un lavoro abbastanza consistente, nel senso che va fatto.
Bisogna intervenire prima sulla strada, abbassandola, facendo uno scavo anche abbastanza importante. 
E’ stato trovato il modo di fare in maniera limitata mantenendo il traffico aperto il più possibile, per cui è previsto di effettuare i lavori con almeno due chiusure al traffico notturne, in modo da creare minor disagio possibile.
Si tratta anche di un lavoro che in qualche modo è legato alla stagione, nel senso che bisogna non sia eccessivamente freddo, tant’è che visto l’andamento di marzo sembrava di poterlo fare adesso. 
Questo ultimo cambiamento ha un po’ ulteriormente rallentato. I lavori non sono stati consegnati aspettando che la stagione ci dia qualche giorno di temperature un po’ più alte perché è previsto che per il primo di maggio, se tutto va bene, e se la stagione lo consente, i lavori dovrebbero essere ripresi.
Tutto quello che era previsto nel progetto e che era possibile fare, che non era bloccato da questo lavoro stradale è già stato fatto. Quindi una volta fatto questo scavo rimangono non grandi cose, comunque neanche particolari disagi. 
Ritengo che entro un paio di mesi comunque si dovrebbe aver terminato tutti i lavori.
Per quanto si riferisce alla sorveglianza io credo sia possibile una maggiore vigilanza da parte del personale della Polizia Municipale, anche se le cose che segnalava Nascosti sono state abbastanza episodiche, non è che si presenti continuamente quei problemi.
A me risultava che ci sono alcuni episodi particolari. E’ chiaro che sicuramente gli episodi segnalati si sono verificati. 

(Seguono scambi di chiarimenti riferiti all’area interessata dal distributore con voci sovrapposte)

Assessore Marconcini 
Rispondendo alla richiesta fatta dal consigliere Nascosti fa presente trattarsi di un’area privata dove c’era un distributore.
Per quanto riguarda la viabilità, quello che posso fare è di chiedere alla Polizia Municipale di porre maggiore attenzione. Quello è un punto un po’ particolare. Non so se ci sia stato un aggravamento. Non ci sono state segnalazioni particolari se non nei limiti contingenti.
Io credo che anche lì il problema lo si risolva quando sarà portata in fondo la centralizzazione della semaforizzazione che come sapete è un appalto che stiamo facendo per mettere tutto in rete. Con la centrale operativa potremo controllare i semafori e quindi potremmo intervenire anche dalla consolle in maniera diretta.
Comunque nulla vieta che si possa chiedere una pattuglia fissa e questo lo dirò a Laschetti che sta facendo le funzioni del Comandante. 
E qui passo alla seconda fase della domanda.
Dopo che il dottor Braschi ha lasciato l’incarico abbiamo preso in considerazione il dopo ……
cambio bobina 
lato B)
segue Marconcini 
….  affronteremo la figura dirigenziale per gli atti esterni. D’altra parte il Laschetti ha tutta la nostra fiducia per quanto riguarda la gestione del servizio di Polizia Municipale avendo una esperienza decennale e che conosce la città a menadito, c’è bisogno anche di un dirigente che curi gli atti esterni, quella parte più dirigenziale che Laschetti non può coprire. E quindi dobbiamo agire in questo modo.
D’altro canto stanno andando avanti le pratiche per il bando di concorso per addivenire alla nomina di un nuovo Comandante attraverso quelle che sono le procedure previste, usate nel precedente caso. 
Quindi in sostanza abbiamo un comandante diviso a metà per due figure in questo momento, però quanto prima, dopo aver espletato tutto l’iter burocratico di selezione, dovremo riavere un comandante che andrà a colmare quell’unico buco che c’è nella pianta organica, che è un buco sostanziale. Così, Fruet, non voglio tutte le volte stare a ripetere questa cosa. La dotazione organica della Polizia Municipale è di 21 unità. In questo momento è coperto per 30 unità, salvo il Comandante.
Questi sono i fatti.  (Rivolgendosi al consigliere Fruet). Nella dicitura del bilancio c’è un errore perché se tu vedi la parola “vigili urbani” questi sono quei 25 che hanno quella qualifica. Poi ce ne sono altri 4 + 1 e 1 facente funzione di comandante. Quindi sono 31. Ti assicuro che sono coperti tutti tranne quello del Comandante. Poi tu mi puoi dire che ce ne vorrebbero molti di più, però la dotazione organica di 31 è coperta tranne che il Comandante.  Questo è il dato di fatto. Ciò nonostante noi dovremo addivenire al più presto alla nomina del nuovo Comandante, però in questo momento non siamo scoperti perché già copriamo quel ruolo nella maniera che ho finito di dire ora.

Salvatore Sciarrino 
(Voce non percepibile per fuori microfono)

Nicola Nascosti 
Ovviamente nella richiesta c’era la richiesta costante del vigile però credo che, se eventualmente, come è successo qualche volta quando fanno i controlli subito dopo il passaggio a livello di Brusciana, visto che la struttura Municipale ira ha quella struttura mobile un po’ più importante, farla vedere un po’ di più anche lì davanti, magari al parcheggio, sulla sinistra, vicino alla Casa del Popolo, secondo me sarebbe importante, perché per lo meno il giro sarebbe sempre lo stesso. 
Quando si sa che c’è un controllo alla fine del primo tratto o all’inizio del secondo tratto, io capisco che c’è una difficoltà nell’esser presenti da altre parti, però questo potrebbe essere un suggerimento che si dà anche per gli altri tratti che dicevo prima, a quel passaggio del Terrafino e Marcignana.
Una richiesta. Perdonatemi, è una richiesta di paese. Quando andrete a mettere in rete tutto il sistema della centralizzazione del semaforo, bisogna riguardare anche un po’ i semafori dell’Osteria Bianca, perché l’unico semaforo in tutta la città di Empoli quando si attraversa c’è sempre da una delle quattro direttrici qualche macchina che ha il verde e quindi può passare. Non c’è mai un momento in cui Osteria Bianca rimane ferma, consentendo l’attraversamento di una strada pericolosa.
E’ un problema vecchio e se si potesse risolvere per avere la possibilità di attraversare con minore rischio.
L’Assessore Marconcini accoglie la raccomandazione.










































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

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 Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

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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