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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 123Cc03

17/11/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  123 
    del   03/11/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa al cantiere di Piazza Farinata degli Uberti.

L'anno  2003 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 21.30 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. Tanzini Tiberio 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° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario  Dr. Marchini Salvatore.
Scrutatori: Nucci Valter, Parlanti Dario, Cioni Emilio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione interrogazione a risposta verbale sul cantiere di piazza Farinata degli Uberti, presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 27 ottobre 2003, prot. n. 40967.

I sottoscritti consiglieri comunali
Per sapere, premesso che
Nel cantiere per la nuova pavimentazione della piazza di cui all’oggetto, iniziato alla metà del mese di settembre del corrente anno, i lavori risultano fermi da circa tre settimane;
tale cantiere ostacola non poco la regolare attività dei commercianti ivi presenti;
i motivi per i quali la regolare attività del suddetto cantiere sia stata interrotta;
quando tale attività riprenderà il suo corso;
infine, se tale interruzione comporterà o meno ritardi importanti per quanto riguarda la consegna dei lavori.
f.to Antonio Gori, Nicola Nascosti, Enea Baronti”.

Antonio Gori
Questa interrogazione fa riferimento al cantiere che è presente in piazza Farinata degli Uberti che nei giorni passati ha subito un fermo.
Teniamo conto che l’interrogazione è stata presentata il 27 ottobre, quindi eventuali evoluzioni che ci possono essere ovviamente aspetto la risposta da parte dell’assessore.

Assessore Rossella Pettinati 
I lavori nel centro sono iniziati con un po’ di ritardo per motivi anche comprensibili, però di fatto non si sono mai interrotti anche se non si vede lavorare materialmente lì nella piazza, nel senso che la consegna dei lavori è avvenuta il 17 di luglio di quest’anno. In luglio c’è stata anche sul giornale una richiesta che in qualche modo non si mettesse mano ai lavori di pavimentazione durante il periodo della manifestazione estiva che riguarda il centro.
Ovviamente poi siamo arrivati al periodo delle ferie e i lavori del centro sono iniziati operativamente all’incirca attorno al 10/15 di settembre. Ciò non toglie che la durata prevista per i lavori in 300 giorni consecutivi partono dal 17 luglio 2003, che è il giorno della consegna.
La fine di agosto e settembre è servita un po’ per la preparazione del materiale per mettere a punto il cantiere.
Non sto a ripetere quali sono i lavori previsti che credo ormai noti. Riguardano la pavimentazione della piazza e i lavori di illuminazione.
Per quanto riguarda la pavimentazione che è la cosa un po’ più complessa e anche più impegnativa per l’impatto che può avere sulla città, al momento è stata tolta la pietra su una parte del porticato di piazza dei Leoni.
Lì è prevista, come su tutta la piazza, la rimozione di tutta la pavimentazione attuale, la pulitura, con una nuova lavorazione superficiale e la posa in opera con una malta cementizia.
Non ci sono da fare scavi. Rispetto al lavoro fatto attualmente vengono tolte le pietre e fatto un lavoro sottofondo.
Non c’è da fare un lavoro di cavo come è stato nelle vie del centro. Si rimette la malta, si riposizionano le pietre che nel frattempo sono state pulite e riscalpellate.
In questo periodo, da quando le pietre sono state tolte, sono state fatte alcune prove di pulitura e di scalpellatura, che in u  primo momento sono state fatte nel cantiere, in pratica sotto le finestre della biblioteca, in quello spazio che abbiamo utilizzato anche nel lavoro precedente in via Leonardo da Vinci:
Dopo le prime prove di scalpellatura che sono state pressoché insoddisfacenti … (registrazione disturbata per cui non è possibile la trascrizione integrale).
Abbiamo preferito far fare questa operazione di pulitura e scalpellatura ad un laboratorio specializzato, perché lo scalpellino non è un lavoro di poco conto.

Enea Baronti
Lo dico perché in via dei Calzaioli a Firenze, stanno rifacendo adesso tutto il manto e la scalpellatura la fanno sul posto. C’è un operaio lì, che alcune le hanno sostituite completamente, altre le hanno riportate a liscio  e c’è uno sul posto. Hanno rifatto tutta la pavimentazione. Hanno tolto le pietre, hanno rifatto la base e poi sono lì con lo scalpello che le sta rifacendo tutte.
C’è da capire come mai si devono prendere le pietre, mandarle a Pistoia e poi riportarsele qua. 

Assessore Rossella Pettinati 
Comunque come metodo di sistemazione noi abbiamo preferito, fra l’altro, anziché avere il cantiere aperto, consentire lo smontaggio di parte della piazza solo quando c’è la certezza che sono in arrivo le pietre già scalpellate. Quindi non abbiamo consentito di continuare a smontare se non fino a che c’era la certezza che si poteva prendere un passo per cui in parte si smonta ma contemporaneamente si comincia a rimetterle.
E’ chiaro che una prima parte va smontata per una superficie abbastanza ampia tutta insieme per cui l’impresa adesso ha provveduto alla sistemazione del piano di posa ed alla pulitura della pietra in cantiere, all’accatastamento in pancali e poi al trasporto al laboratorio dove la pietra è stata rielaborata.
Contemporaneamente è stato fatto un lavoro, che per fortuna non è un lavoro molto di impatto, di predisposizione dell’impianto elettrico. Cioè, il lavoro che va fatto per la sistemazione dei corpi illuminanti e questo è un lavoro tuttora in corso.
Ripeto,  non è un lavoro che dà, per fortuna, particolarmente fastidio, quindi magari non si vede moltissimo.
Ad oggi abbiamo assicurazione che per martedì della prossima settimana arrivano i primi 60 quintali di pietra che sono già pronti per essere pavimentati e giovedì prossimo arrivano i primi 50 apparecchi illuminanti pronti per essere montati.
Complessivamente il ritardo per ora accumulato è quello che va dal 17 di luglio all’inizio effettivo dei lavori. 
Sulla tabella di marcia per il momento non rileviamo ritardi particolarmente gravi.

Antonio Gori 
Sinceramente l’interrogazione l’avevo fatta pensando di arrivare alla conclusione invece si è aperta una finestra dove non pensavo fosse possibile arrivare.
Prima di tutto non ho capito una cosa. L’Assessore dice che i lavori consegnati il 17 luglio non sono partiti anche perché in pratica c’era il luglio empolese. 
Fra un po’ siamo a Natale, devo pensare che ci sia una specie di interruzione perché il centro si riempie per Natale oppure no. 
Poi vorrei sapere se l’appalto è stato consegnato, immagino che prevedeva anche chi doveva scolpire le pietre. Mi pare di aver capito invece che si cominciato in un modo, poi questo modo non era soddisfacente per cui si è passati ad un altro. 
C’è un passaggio che mi sfugge un po’.

Sindaco Vittorio Bugli 
Il lavoro lo deve fare la ditta che vince l’appalto. Se quello non lo sa far bene gli si contesta.

Antonio Gori 
In pratica la ditta che ha avuto l’appalto doveva scolpire le pietre.

Sindaco Vittorio Bugli 
E’ noto che tutte le ditte la lavorazione la fanno fuori. Pensavano di farlo da loro, poi, visto che il lavoro non soddisfaceva l’amministrazione stanno provvedendo nel modo che si è detto.

Scambi di pareri fra il consigliere Gori e il Sindaco in riferimento a quanto previsto nel capitolato relativamente anche alla parte estetica, ritenendo che se le pietre fossero scalpellate a mano produrrebbero certamente un migliore effetto rispetto a quelle prelavorate a macchina

Enea Baronti 
Qui si parla di piazza dei Leoni e se ci fanno le pietre a macchina faranno schifo. A un certo punto si manda via la ditta. Ci sono poch8i discorsi da fare.

Assessore Rossella Pettinati
Come deve essere scalpellata la pietra lo dice il capitolato. Ora sottomano il capitolato non ce l’ho, per cui non so, al momento, dire con quale tipologia.
Il fatto che si siano portate le pietre in cantiere e all’architetto e all’ingegnere, che hanno due ruoli specifici nella conduzione dell’appalto, sono loro che devono dire se il lavoro così fatto corrisponde a quanto previsto nel capitolato.
Evidentemente la qualità del lavoro non era quella prevista nel capitolato. Sinceramente non sono andata a vedere come avveniva la scalpellatura.
Seguono commenti, rilievi e precisazioni sul tipo di pavimentazione. Il Consigliere Baronti chiede se esiste il parere della Sovrintendenza.
cambio bobina 

bobina 2 lato B)
segue Assessore Pettinati 
.. solo per la parte riguardante il monumento. Il resto non è sottoposto al parere della Sovrintendenza, né quello fatto fino ad ora delle strade e neanche quello della piazza.
Il progetto è stato comunque visionato lo stesso anche se formalmente non c’è bisogno del parere, la Sovrintendenza il progetto lo consoce.
Se la scalpellatura delle pietre fosse un fatto così rilevante ovviamente non ci sarebbe stato nemmeno questo problema di trovare personale specializzato.

Antonio Gori 
Che è irrilevante l’ha detto il sindaco e non l’ho detto io.

Assessore Pettinati
No, l’ha detto il Sindaco.
Il fatto che non è rilevante credo sia determinato da questo. Ora io esattamente con quale metodologia viene fatto non ve lo so dire, però credo che la tutela, sotto questo punto di vista, credo ci sia piena.
Il fatto che si sia andati a cercare personale specializzato vuol dire che il capitolato imponeva una certa qualità che si è ricercata.
Per quello che riguarda l’andamento dei lavori, come dicevo, giovedì prossimo arrivano i primi 50 lampioni. Quindi io credo che da qui a Natale buona parte dell’illuminazione sia a posto.
Per quello che riguarda la pavimentazione è chiaro che un po’ di disagio, quando si lavora sul pavimento, come anche in questo caso della piazza e come è stato prima della pietra, l’abbiamo fatto con le strade lo faremo con la piazza e si vedrà come gestire al meglio, cercando di avere in quel periodo lavori in una parte della piazza che sia quella che dà meno fastidi possibile.
I lavori li abbiamo sempre gestiti in modo anche concordato con gli stessi commercianti e lo faremo anche questa volta in modo da arrecare meno problemi possibili, almeno in prossimità delle feste natalizie.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice  Segretario
Tanzini Tiberio

Dr. Marchini Salvatore


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:
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    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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