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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

62Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 62 
    del   10/06/2003




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa al funzionamento dell'Ufficio Tecnico Comunale.                      

L'anno 2003 il giorno 10 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. 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° 17 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli

Scrutatori: Raffaele Peccianti, Giuseppe Alfano e 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 Emilio Cioni per la lettura dell’interpellanza.

Emilio Cioni

Trascrizione interpellanza a risposta verbale circa il funzionamento dell’Ufficio Tecnico Comunale, presentata dal Gruppo Consigliare Forza Italia - U.D.C. in data 14 maggio 2003, prot. n. 16650.

“Il Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.
Visto il recente pensionamento di due dipendenti inseriti nella pianta organica dell’U.T.C.;
Visto che detto personale non è stato sostituito e che i servizi in precedenza svolti dal personale ora in congedo non sono stati assegnati ad altri dipendenti;
visto che da molto tempo l’Ufficio sta lavorando al nuovo Regolamento Urbanistico impegnando tempo e risorse da dedicare a questo importante e nuovo strumento di pianificazione;
rilevato che cittadini e tecnici hanno sempre maggior bisogno di contatti chiarificatori con il personale e che tale necessità diventerà ancora più pressante allorché andrà in salvaguardia il nuovo Regolamento Urbanistico e lo Sportello Unico dell’Edilizia previsto dal Testo Unico;
rilevato che l’Ufficio S.U.A.P. è stato istituito ma al momento funziona solo in minima parte e non sono ben individuati né la sede, né il dirigente e gli addetti di riferimento;
considerato che sono già state da tempo segnalate le difficoltà legate alla presentazione della D.I.A. e i relativi disagi per tecnici e cittadini in merito ai tempi di attesa;
considerato che a questi disservizi – denunciati iù volte da questo gruppo nel corso dell’attuale legislatura – si contrappongono le necessità dei cittadini in termini di rispetto dei termini di legge, di perdita di benefici, di velocità di adeguamento delle imprese, di richieste urgenti dell’economia, troppo spesso frustrate dalla lentezza con cui vengono evase le relative pratiche;
constatato che i cittadini pagano ingenti somme per gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione, notevolmente appesantiti dalla legge regionale 52/99, e che quindi hanno diritto ad ottenere un servizio più veloce ed efficiente:
c h i e d e
al Sindaco 
di sapere se è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’assunzione di nuovi dirigenti tecnici e impiegati amministrativi almeno la fine di reintegrare la pianta organica dell’U.T.C.;
di sapere se lo smaltimento delle pratiche relative ai condoni procede con regolarità e quante pratiche ad oggi sono state evase;
di sapere quali ulteriori provvedimenti ha intenzione di prendere l’Amministrazione comunale per migliorare il funzionamento del suddetto Ufficio.
p. il Gruppo FI – UDC
Il Capogruppo  f.to Gabriele –Bonafede

Emilio Cioni
Oltre a quanto contenuto nell’interpellanza, dove sono riportati un po’ tutti i problemi che noi riscontriamo in questo servizio ai cittadini, vorrei ricordarvi che noi, il Sindaco, i Consiglieri, sono degli eletti al servizio dei cittadini, ma anche tutto l’apparato comunale: impiegati, dirigenti, sono delle persone che devono essere e sono al servizio dei cittadini. Li pagano i cittadini. Per cui se uno chiede che una pratica gli venga fatta in un certo tempo, lo chiede a ragion veduta perché è lui che paga l’impiegato che gli fa la pratica.
Cioè, noi dobbiamo ribaltare quello che pensiamo.
Noi non siamo sullo scranno del Consiglio comunale per portare i nostri discorsi e tante belle cose. Chi sta su queste poltrone deve imparare a essere un servitore dei cittadini e dei suoi elettori.
Lo stesso devono fare gli impiegati comunali. Sono al servizio dei cittadini.
Se il cittadino tante volte, in qualche modo, tenta, vuole e chiede che gli vengano fatte alcune pratiche nei tempi dovuti credo abbia completamente ragione.
Quindi se sbaglia il cittadino è giusto anche punirlo ma se chiede la sua normale vita burocratica dell’amministrazione credo che abbia sempre ragione.
Ci dovremmo sentire noi i pentiti della situazione perché non siamo riusciti a correggere un qualche cosa che invece doveva essere fatto.
Questo è lo spirito che entra dentro a questa interrogazione e di cui voglio sentire un po’ quello che mi dice l’amministrazione stessa.

Assessore Rossella Pettinati 
La difficoltà di ascolto non ne consente la trascrizione integrale.
Sintetizzando i concetti espressi, fornisce chiarimenti di dettaglio riferiti alla situazione sollevata dall’interpellanza, precisando che per sopperire alle necessità di integrazione del personale è stato provveduto ad alcuni incarichi per le necessità più urgenti sulle quali occorre recuperare i tempi.
L’obiettivo è quello di recuperare i tempi per l’evasione delle pratiche al fine di garantire un servizio più adeguato di quanto è stato in passato. (prosegue registrazione difettosa).

Emilio Cioni 
Non sono molto convinto del tutto perché credo che all’Amministra-zione, in questo caso, sia mancata una organizzazione, una specie di elemento chiarificatore conoscendo quali erano i passi che  doveva fare, quello che stava arrivando: il regolamento urbanistico, lo sportello unico che sta arrivando. 
Quindi io credo che una amministrazione dovrebbe, in qualche modo, progettare quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi elementi amministrativi, che arrivano, e di cui ancora molto probabilmente non sappiamo, però si possono studiare prima e organizzarci in modo da non farci trovare impreparati nel momento in cui diventano esecutivi.
E’ successo con il SUAP, forse siamo il peggior comune della zona per quanto riguarda l’organizzazione del SUAP.
C’è qualche comune che sicuramente è messo meglio rispetto a noi. Credo invece che essendo Empoli il trainante di tutto il Circondario sarebbe bene che desse l’esempio anche per altri comuni, o almeno che ci stesse alla pari.
Ecco quindi che non siamo molto convinti di quello che ci ha detto l’Assessore e credo che manchi ancora un po’ di progettualità amministrativa per l’Ufficio Tecnico del nostro Comune.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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.ssa Simonetta Fedeli


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

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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