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CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 6 
    del   13/01/2003




OGGETTO:
Interrogazione a risposta verbale presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa al Project Financing - Palazzo delle Esposizioni.                 

L'anno 2003 il giorno 13 del mese di Gennaio 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:
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Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Luca Ferrara, Dario Parlanti, Antonio Gori.

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

Nicola Nascosti 
Questa credo sia una interrogazione che abbia significato averla portata in Consiglio comunale. Ne dò lettura.

Per sapere - premesso che:
-	L’Amministrazione comunale ha intenzione di procedere alla ristrutturazione del Palazzo delle Esposizioni, con conseguente allestimento di nuove infrastrutture nell’area circostante;
-	per provvedere a tali lavori, codesta Amministrazione ha previsto il coinvolgimento di altri soggetti privati tramite project financing
-	le caratteristiche di tale progetto;
-	i tempi di realizzazione ed i costi del suddetto progetto;
-	i soggetti coinvolti e le relative quote di partecipazione;
-	se sia previsto un ente gestore delle nuove strutture pubbliche che verranno create;
-	se siano previste le costruzioni di un albergo e di nuove strutture di parcheggio.
F.to Nicola Nascosti – Antonio Gori

Noi presentiamo questa interrogazione – prosegue il consigliere Nascosti – e abbiamo chiesto di ragionarne sempre in questo Consiglio fra gli altri punti all’ordine del giorno, a seguito di notizie sulla stampa abbastanza dettagliata in merito a questo famoso intervento che verrà fatto su quell’area che coinvolge anche la parte di Avane.
So che è stata fatta anche una Commissione, su questo punto. Io mi scuso ma non sono potuto essere presente. Poi ho ritenuto opportuno rispondere a tutto quello che è stato fatto in Commissione, quindi va bene perché sono stato sufficientemente informato. Però, secondo me era rilevante portarla in Consiglio visto che è una cosa di dominio pubblico, anche in maniera, ripeto, molto particolare.
Io non sto a questionare se le fonti della stampa erano più o meno dettagliate. Ho visto che c’è stata questa precisa e, direi, in alcuni punti anche particolare informazione che è stata data ai cittadini. 
A questo punto mi sembrava giusto portare in Consiglio una interrogazione di questo tipo perché sia al Palazzo delle Esposizioni sia le nuove aree che verranno interessate da questo eventuale progetto Project Financing, che sono interessanti per la cittadinanza, e quindi di conoscere anche in maniera ufficiale, tramite un’azione come questa, quali siano gli intendimenti aspettando poi la messa a gara del progetto e chi vincerà il progetto, secondo me è una cosa interessante.
Premetto, e lo dico e lo ripeto, che il passaggio in Commissione c’è già stato e con questo si chiude un percorso che credo sia stato dettagliato per quello che riguarda una informativa che l’amministrazione comunale, su nostra richiesta, ha fatto su questo progetto.

Assessore Rossella Pettinati 
Come ricordava Nascosti in Commissione abbiamo cercato di illustrare i caratteri principali della proposta che abbiamo ricevuto, anche se io in Commissione ho detto che la proposta è ovviamente piuttosto corposa e non è che siamo entrati nello specifico, nel merito, soprattutto della parte finanziaria che credo anche difficilmente valutabile, così, da noi consiglieri, in poco tempo.
Io riepilogo brevemente in che cosa consiste la proposta di Project Financing che ha avanzato il Consorzio Etruria come capofila di un gruppo che oltre al Consorzio Etruria comprende CNA, COE, che è l’Azienda edificatrice di Empoli. Mi pare, se non vado errata, il Commercio. La Banca a cui si appoggia tutta l’operazione è il Monte dei Paschi di Siena. E comunque, ora io non l’ho sottomano ma in Commissione avevo consegnato anche il prospettino riepilogativo di tutti i soggetti che sono promotori della proposta di Project.
A proposta si articola su tre punti principali. 
Una è il recupero dell’area del Palazzo delle Esposizioni, per intendersi. Dell’edificio del Magazzino del Sale e un’area nel centro del quartiere di Avane.
Quindi è un’unica proposta che si articola su questi tre progetti.
Per quanto riguarda l’area del Palazzo delle Esposizioni, che è, cedo anche la cosa di maggior rilievo, anche dal punto di vista di impatto per la riorganizzazione della città, la proposta fa riferimento a una proposta già contenuta in diversi passaggi pubblici che come amministrazione abbiamo fatto.
Noi abbiamo detto in più occasioni, tra l’altro, che a questo tipo di progetto si fa riferimento pure nel piano strutturale anche se questo non vincola ancora l’area con queste destinazioni precise e non entra nel merito perché il Piano strutturale fa solo nella relazione e non nelle carte, una affermazione di indirizzo in cui si dice che quella è l’area centrale della città sulle due rive e che quindi su quella si pensa a un’operazione di ristrutturazione con destinazioni forti.
Poi anche in occasione di alcuni passaggi sul bilancio noi abbiamo detto che eravamo disposti a mettere a disposizione quell’area per eventuali partner privati per una ristrutturazione che facesse derivare alla città in particolare alcune funzioni.
In modo particolare a me interessava mantenere una funzione espositiva dei Convegni, con un Centro, che arricchisca la città da questo punto di vista e una delle proposte che noi avevamo fatto era quella dell’albergo, anche perché una discussione sull’albergo a Empoli è cosa anche vecchia, ricorrente e ci pareva, tutto sommato, un albergo con un Centro Congressuale, una destinazione che poteva rispondere alle esigenze che dicevo prima, anche di riconfigurare quell’area come area centrale.
Una tavola indicativa di ristrutturazione di quell’area, ma, ripeto, molto indicativa, era contenuta nel progetto di parco sulle due rive che fa riferimento addirittura al coordinamento urbanistico. Ed è una tavola che però, se l’avete presente, noi l’avevamo riproposta nel Piano strutturale, non tanto come un valore normativo, ma un po’ come un valore di Piano guida, così’ come sono stati altri progetti dell’amministrazione.
In quella tavola che fa parte di quel fascicolino, in cui ci sono anche tavole di Arnovecchio, che sono tutte tavole tratte dal coordinamento urbanistico, si faceva riferimento a quello che tra l’altro abbiamo detto più volte, cioè a dire la possibilità di demolizione dell’attuale struttura, della riedificazione sul fronte di via Battisti, così da ricostruire un fronte simmetrico a quello che è già esistente dalla parte opposta.
Si faceva riferimento a queste destinazioni ed eventualmente anche alla possibilità di inserire anche una parte di destinazioni residenziali.
Tutto questo stava nel progetto di massima, ovviamente, e puramente indicativo, ripeto, del Parco delle Rive, perché l’obiettivo è inserito in un ragionamento più complessivo di rientrare in rapporto con  il fiume e chiaramente l’area del Palazzo delle Esposizioni, essendo l’area centrale tra la città sulle due rive, tra Empoli e Vinci, è il cuore di questa città allargata, ha con l’Arno un  rapporto privilegiato e quindi questo ragionamento che guardava all’Arno, faceva sì che ci si fosse ragionato anche in quell’occasione.
Dico questo anche per inquadrare un po’ il problema. E vorrei precisare che la proposta che fa il Consorzio Etruria è una proposta che, in quanto a destinazione sta a quelle suggerite dall’Amministrazione, nel merito dell’organizzazione, e poi è una proposta che fa autonomamente al Consorzio Etruria. 
Quindi dovrà essere attentamente valutato se quelle destinazioni, che sono sì quelle che noi abbiamo indicato, ci vanno però anche bene in termini urbanistici, così come sono organizzate, quantitativi, sia in rapporto alle volumetrie proposte, ma anche da un punto di vista economico e finanziario che poi è la parte più consistente della valutazione che c’è da fare.
Quindi, la proposta del Consorzio Etruria consiste nella demolizione dell’attuale Palazzo delle Esposizioni  nella riorganizzazione di tutta l’area con  le seguenti strutture.
Un parcheggio interrato, che viene a collocarsi nella parte più vicina alla città per circa 690 posti auto. Sono poco più del doppio dei posti attuali presenti Comunque complessivamente la dotazione di parcheggi passa a poco più del doppio.
La realizzazione di un Centro Convegni con Auditorium, hotel, ristorante e servizi.
L’Auditorium è proposto per circa 600 osti, suddivisibili in due strutture separate, in modo che lo si possa utilizzare anche contemporaneamente,. Sia per una capienza appieno di 600 posti ma che possa diventare anche una sala più piccola.
Uno spazio attrezzato per esposizioni e mostre temporanee di una superficie di circa 700 metri quadri.
Una galleria commerciale, che contiene anche uffici e residenze di varia tipologia.
Poi è prevista la ristrutturazione di piazza Guido Guerra con una nuova pavimentazione e un diverso arredo urbano.  
E’ questa la cosa che io dicevo anche rispetto ai parcheggi. Cioè, la proposta del Consorzio Etruria prevede, magari sulle tavole che vi sono state consegnate in Commissione lo vedete meglio, perché detto così non si capisce tanto bene. Però prevede che l’edificio, quello più importante, che guarda piazza Guido Guerra è l’edificio con destinazione a hotel e Centro Convegni:
E’ un edificio che viene molto avanti rispetto all’attuale edificio del palazzo delle esposizioni.
In parte è sulla linea della recinzione del Palazzo delle Esposizioni, dove è la rete attuale, seguendo, in questo caso, quella che era anche la nostra proposta sul Piano strutturale.
Sul piano delle ipotesi su cui noi avevamo ragionato l’edificio in parte viene avanti sulla piazza e quindi scompare buona parte del parcheggio e scompare anche dalla parte opposta perché nella parte opposta c’è una proposta di sistemazione a verde. 
(A voce fuori microfono risponde)
Nell’ipotesi che fa il Consorzio Etruria scompare perché è tutta riconfigurata.
Inoltre c’è la pavimentazione di via Ridolfi fino all’incrocio con via del Giglio. Quindi tutta la parte di via Ridolfi che per ora non era entrata nel progetto di arredo del centro.
In questo caso la pavimentazione è proposta proseguendo il disegno che abbiamo già realizzato nelle quattro strade dl centro.
Questi edifici, ora io non sto a dirvi come sono stati messi ma vedo che Baronti ha la cartina per cui lo vedrete da lì, perché l’edificio prospiciente la piazza e l’albergo con il Centro Convegni. Dietro c’è il blocco espositivo che guardano ancora Bisarnella all’Arno. Invece sulle due aule finali di questa grande V ci sono due blocchi proposti di residenze.
Mi pare, se ricordo bene, negli appunti non ce l’ho ma mi sembra sono all’incirca 20 mila metri cubi le residenze proposte. Ripeto, sono le proposte avanzate dal Consorzio Etruria.
Per quanto riguarda i Magazzini del Sale, la proposta consiste nell’intervento di consolidamento e del recupero, quindi nella sistemazione complessiva di tutto l’edificio per farne quello di cui l’Amministrazione ha sempre dichiarato che vuole essere la destinazione finale dell’edificio e cioè un Museo del vetro.
Per quanto riguarda l’area di Avane, qui ovviamente la proposta è abbastanza più semplice nel senso che riguarda l’area di proprietà dell’amministrazione comunale. Quindi quella parte di terreno che sta tra la Chiesa di Avane, la nuova Casa del Popolo e via Magolo, fino a quell’ultimo recente edificio costruito qualche anno fa su via Magolo.
Quell’area lì, compreso il rudere della casa colonica, la cosiddetta “casa Cioni” è tutta di proprietà dell’Amministrazione comunale. E lì la proposta essenzialmente è quella della realizzazione di alloggi, che sono proposti per una quota piuttosto consistente anche in affitto.
La proposta del Consorzio Etruria distingue l’area del Palazzo delle Esposizioni con quella di Avane …
cambio bobina 

lato 2)
segue Assessore Rossella Pettinati
… affitto ad un  prezzo concordato con l’amministrazione comunale.
Anche per Avane c’è una parte di volumetrie che vengono proposte come commerciali e direzionali. Inoltre è proposta la ristrutturazione della casa Cioni per farne un centro educativo sociale, comunque a disposizione della città.
E’ previsto un intervento di manutenzione dell’ex mercato ortofrutticolo e il completamento di tutte le opere di urbanizzazione.
Quindi la realizzazione della viabilità, già prevista nel piano particolareggiato approvato per Avane che passa davanti all’attuale Casa del Popolo, con  la sistemazione del parcheggio, delle zone a verde. L’area a piazza fra la chiesa e il Circolo e il completamento della circonvallazione di via Magolo.
Tra l’altro nella proposta che fa il Consorzio Etruria il prolungamento di via Magolo ha un andamento un po’ diverso da quello che è nell’attuale Piano Regolatore dell’Amministrazione comunale, cioè, nel PRG vigente.
Il Consorzio Etruria fa una proposta di innesto che è un  po’ diversa da quella che è nell’attuale Piano.
Su questo mi preme dire che il Consorzio Etruria nel fare questa proposta, parte via Magolo, è stato alle previsioni contenute nel Piano particolareggiato vigente. Previsioni che però noi abbiamo già dichiarato di voler modificare, e quindi credo che quantomeno, almeno da questo punto di vista la proposta non è interamente accoglibile così come è stata presentata perché in quell’area. Quindi si raddoppia la potenzialità attuale dei parcheggi, considerando che parte dei parcheggi in superficie rimane anche nella proposta del Consorzio Etruria, anche se quasi tutti diventano sotterranei. 
Scompaiono i parcheggi sulla parte prospiciente il Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra perché per quell’area c’è una proposta diversa  di riorganizzazione.
in quell’area, anche se non formalizzata, ma noi abbiamo già avanzata una proposta di planimetrie che cambia leggermente anche se mantiene, grosso modo quella struttura ma cambia leggermente la viabilità, così come è disegnato nell’attuale Piano particolareggiato.
Queste, come vi dicevo, sono le proposte di destinazioni. Spero di non aver fatto confusione, ma ho cercato di andare un po’ in parallelo con quello che è la strumentazione urbanistica vigente e quello che l’Amministrazione ha dichiarato nei vari passaggi.
Ciò non toglie che al di là di questo, come dicevo prima, per quanto le destinazioni siano conformi a quelle che l’Amministrazione ha chiesto, nel senso che ha detto nei vari passaggi del bilancio, nella presentazione del Piano strutturale, eccetera, anche se la destinazioni sono quelle, noi non abbiamo mai fatto una proposta in termini quantitativi precisi.
Quindi si tratta di valutare attentamente, in una valutazione che ancora non abbiamo fatto, se le quantità proposte sono effettivamente rispondenti alle esigenze. Se quel carico urbanistico è quello sopportabile da quell’area.
Sono tutte valutazioni che ancora dobbiamo fare. Ovviamente sono tutte valutazioni importanti.
Naturalmente a fronte di questo tipo di ragionamento che è più di carattere urbanistico c’è l’altro aspetto, che è quello finanziario, perché come vi dicevo la proposta sulle residenze è tale per cui alcune residenze sarebbero di proprietà del Consorzio Etruria. 
Alcune sarebbero date in affitto, con un prezzo convenzionato. Altre vendute a prezzi di mercato.
Oltre a questo, nella proposta del Consorzio Etruria si dice che si gestisce l’Albergo, il Centro Convegni, per un certo periodo e si fa anche la proposta sulla gestione dei parcheggi, i cui introiti andrebbero alla società che gestisce il tutto.
E’ ovvio che tutti questi elementi, quello urbanistico, quello di pesi edilizi di volumetrie e la proposta finanziaria sono tre elementi che sono fortemente correlati e che vanno visti alla luce di altro. Io ad oggi non saprei dire se quella proposta risponde all’interesse della comunità o meno. Ripeto, io lo dissi anche in Commissioni e fui molto cauta perché è una valutazione che noi dobbiamo fare. E quindi non diciamo ad oggi che il progetto ci piace o non ci piace. Va bene così o meno.
Ripeto, credo che dovremmo anche essere assistiti da personale tecnico abituato ad avere a che fare con questo tipo di questioni e di proposte.
Noi possiamo valutare l’aspetto urbanistico, estetico, di organizzazione, però capire se la gestione va bene in quel modo, in quei costi, in quegli anni, per quelle volumetrie questo è tutto da definire.
Come si procede su questa cosa?
Noi abbiamo iniziato a fare le prime verifiche, che sono più quelle nostre, interne.
Ritengo che dovremo anche avvalerci di personale specializzato che per il momento ancora non abbiamo incaricato per la parte tecnico finanziaria.
Una volta che avremo fatto queste verifiche, e ovviamente poi questo sarà anche oggetto di discussione e del Consiglio comunale, una volta fatto questo passaggio noi potremo chiedere delle modifiche sulla base di questa proposta. Cioè, non è detto necessariamente che questa sia la proposta che si realizza.
L’Amministrazione può fare una trattativa con lo stesso Consorzio Etruria, modificare i termini dell’accordo per cui magari si realizzano alcune volumetrie. 
Alcune cose vengono fatte a fronte di un pagamento da parte della stessa amministrazione. Oppure si realizzano delle cose in meno.
Quello che dico ha solo un valore di esempio perché nel merito non so che cosa verrà fuori.
Dopodiché sulla proposta finale che deriva da un confronto e da quello che l’amministrazione ritiene sia una cosa giusta da fare, la proposta finale sarà poi oggetto di un passaggio pubblico, nel senso che ci sarà un bando, nel quale ci potrà partecipare, non solo il Consorzio Etruria ma anche altri soggetti che potranno proporre all’amministrazione di realizzare quel progetto, così com’è derivato da questa “contrattazione” e comunque da queste modifiche che chiede l’amministrazione comunale anche in modo unilaterale, e quindi quel progetto potrà essere realizzato da un soggetto diverso.
Rispetto a quest’ultimo punto credo ci sia una legge con delle modifiche intervenute su questo procedimento perché nella vecchia versione il progetto finale poteva andare a un soggetto diverso dal Consorzio Etruria. Il Consorzio aveva diritto a che gli venisse pagata la progettazione preliminare realizzata fino a quel momento e il nuovo soggetto era libero di realizzare il tutto.
Credo che nell’ultima versione della legge ci sia una specie di diritto di prelazione nel senso che se il progetto è quello, chi ha fatto la proposta abbia un diritto ad avanzare comunque la proposta definitiva e a realizzarlo.
Rispetto a questo punto c’è un elemento da approfondire.
Si tratta di capire se, essendo la prima proposta fatta con la legge vigente, se va con la vecchia legge o se le novità introdotte, essendo novità che riguardano la parte finale dell’operazione, sono novità che valgono anche in questo caso. Però anche questo elemento credo che sarà oggetto di uno specifico quesito che faremo ai legali e agli esperti che ci seguiranno in questo iter.
Come avrete capito siamo ai primi passi e quindi io credo che probabilmente entro la primavera avremo una prima valutazione, una prima espressione dell’amministrazione comunale che poi, come dicevo prima, sarà anche oggetto di discussione nel Consiglio e nelle varie altre stanze del Comune.
Se c’è qualche domanda più specifica.

Nicola Nascosti 
La cosa è abbastanza nuova e dall’illustrazione dell’Assessore Pettinati emerge che sia sul campo ambientale che sul campo delle infrastrutture e delle opere pubbliche il nostro governo cerca di potenziare per andare nella direzione opportuna che può aprirsi anche all’intervento del privato.
In merito a questo punto in particolare sui privati, io avevo e rimango nei miei dubbi, quindi nei limiti delle informazioni che abbiamo in possesso, la ritengo una informativa interessante, però, per esempio,  sul discorso della verifica dei tagli urbanistici che vengono fatti sul territorio questo è un ragionamento che io credo anche in sede di Commissione debba essere fatto, perché la zona del Palazzo delle Esposizioni è una zona, ad esempio come un polmone verde della città da un certo punto di vista.
Altre esperienze di urbanizzazione ci hanno visto magari meno attenti a volte su carichi urbanistici. Mi riferisco ad esempio alla zona di Serravalle, dalla parte dello Stadio.
E’ vero che stasera non si discute quanto sia idonea o non idonea la proposta dei proponenti.
Io pregherei su questo l’amministrazione, poi sarà anche compito nostro, man mano che si va avanti, verificare in corso d’opera quali siano i carichi urbanistici magari paragonando i primi interventi con altri similari che hanno le stesse caratteristiche.
Ho ascoltato quando ha detto che il Consiglio comunale acquisirà anche dei pareri da operatori specializzati per quello che riguarda anche la proposta tecnico economica.
Io ho capito che il privato guadagna nel fare certi tipi di interventi e di gestirli, però sulla proposta di gestione, visto che sono pubblici, voglio capire se si fa una società di amministrazione privata, se si fa in altro modo, perché qui la legge lascia un margine di discrezione.
Al limite può essere prevista anche una percentuale tipo il 50% per il privato. Su questo, la formazione più statalista che mi deriva anche da … che dice: io metto a disposizione del terreno e voglio quantomeno il ritorno del privato.
Anche questa è una indicazione, però anche io mi appello a una certa sensibilità come il presidente della Commissione urbanistica, perché l’amministrazione faccia le proprie considerazioni nelle sedi opportune, anche se passaggi come questi devono andare in Commissione.
 (voce fuori microfono e quindi non percettibile)  Una cosa che non ho capito bene è il discorso di Avane per quanto riguarda le residenze. 
Se ho capito bene, sia sul Palazzo delle Esposizioni che su Avane sono previsti interventi di residenza privata, in parte saranno di proprietà del Consorzio Etruria, in parte verranno affittati con un affitto concordato dal Consorzio Etruria. 
Vorrei sapere se in parte c’entra, o no, la Casa spa Empolese Valdelsa.  Per esempio, in piazza Guido Guerra come si gestisce? 
(voce non recepibile)
Quindi io voglio dire questo. Al di là dei proponenti, un passaggio ulteriore, cioè, la gestione dei parcheggi chi la gestisce. Se la gestisce chi ha realizzato il parcheggio (alcune parole non percettibili)  come a Firenze che chi ha investito in quel parcheggio, in quella zona, si ritrova un investimento immobiliare ad alto rendimento.
Quindi io voglio capire meglio, perché, oggettivamente ci sarà bisogno più avanti di ragionarne in Commissione.
Prima che venga adottato il regolamento urbanistico da questa amministrazione si può andare avanti in una proposta, oppure no. 
Cioè, si aspetta il regolamento urbanistico e poi si verificano i carichi urbanistici oppure si continua a verificare i carichi e poi si aspetta l’attuazione del Regolamento? 
Questa è una cosa importante.

Assessore Rossella Pettinati
E’ una questione importante. E’ vero. Ti posso rispondere subito.
Io credo che il Regolamento urbanistico farà le sue scelte indipendentemente dalla proposta di Projet Financing.
Quindi noi delle cose sul carico urbanistico le diremo nel Regolamento urbanistico.
Questo vuol dire che la proposta ci può stare o non ci può stare però a quel punto è evidente che se non ci sta si adegua. 
Sono stata chiara?

Nicola Nascosti
Questo è importante. 
Come Gruppo di opposizione a questo punto aspettiamo il Regolamento urbanistico adottato da questo Consiglio e poi chiederemo una Commissione nella quale verificare, per vedere come voi avete fatto questa valutazione di congruità fra il carico urbanistico del Project Financing e il carico previsto per quelle superfici dal regolamento urbanistico. Questo è importante. 
E da lì capire che tipo di decisione intende prendere l’Amministrazione comunale. 
Quella del governo centrale mi sembra sia di andare ad assegnare velocemente i riferimenti di grosso calibro. Dall’altro punto di vista occorre stabilirne la gestione.

(Per difficoltà di audio che non consente l’esatta trascrizione se ne trascrive la sintesi) 
Dà atto che l’Assessore ha fornito informazioni interessanti però non gli risulta chiaro il tipo di gestione delle residenze, nonché dei parcheggi e se per la difformità nel progetto presentato da Project Fiancing il Piano Particolareggiato rimane così com’è oppure se viene modificato.

Assessore Rossella Pettinati 
La proposta  del consorzio Etruria è la stessa del Piano particolareggiato vigente. Però noi avevamo già detto in altre sedi, rispetto anche alla cosa che è venuta fuori dal convegno di Avane, fatta con i bambini. Erano venute fuori delle proposte alle quali noi abbiamo sempre detto che intendiamo adeguarci.
Quindi io dicevo che sicuramente c’è una difformità che non è nelle carte attualmente ma ci sarà, perché per Avane noi vogliamo realizzare le cose così come sono venute fuori da quel Laboratorio.
Quindi, per lo meno per Avane, la proposta del Consorzio Etruria si dovrà adeguare alle novità che formalmente ora non ci sono ma che sono già ampiamente dichiarate.

Nicola Nascosti 
Lamenta la difficoltà di percezione dovuta alla mancata amplificazione del tono delle voci per il persistere della difettosa acustica da tempo segnalata.
Il Presidente Tanzini assicura di provvedere quanto prima  alla sistemazione dell’impianto di registrazione, avendo già inserita la previsione di spesa nel bilancio di prossima approvazione. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
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