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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 130Cc03

22/12/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  130 
    del   01/12/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa ai lavori dello svincolo Empoli Est.

L'anno  2003 il giorno  1 del mese di dicembre 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. 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° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Scali Gabriele, Fruet Roberto.

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 presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 10 novembre 2003, prot. n. 43401)

per sapere – premesso che 
la realizzazione del nuovo svincolo di Empoli est della Superstrada Fi-Pi-Li, ha veduto un passaggio di competenze dalla Regione alla Provincia;
non è tuttavia chiaro l’effettivo percorso che dovrebbe condotte alla effettiva risoluzione dell’opera;
la realizzazione della rotonda sulla SS 67 vede direttamente coinvolto l’ente A.N.A.S.:
l’esatto iter del progetto in questione;
quando si prevede che tale progetto possa diventare esecutivo;
quando è prevista la gara d’appalto e di conseguenza l’9nizio dei lavori;
il parere dell’A.N.A. in merito alla costruzione della rotonda sulla SS 67;
infine, se con il confinante territorio del Comune di Montelupo sono stati o meno raggiunti degli accordi concreti per quanto riguarda la realizzazione della suddetta opera”.
Nicola Nascosti


Nicola Nascosti
Abbiamo pensato di fare questa interrogazione proprio per capire quale sia effettivamente lo stato del percorso amministrativo per arrivare alla gara e del percorso progettuale per capire se quel progetto è quello di cui abbiamo parlato in Conferenza dei servizi circa 5 o 6 mesi fa in Consiglio comunale. 
Dalle voci che appaiono sulla stampa siano confermate da una prospettiva progettuale certa perché diversamente questo svincolo, che per tante volte era stato detto e più volte riferito che era vicino a una concretizzazione da parte di vista dell’intervento mentre per un motivo o per un altro è continuamente rimandata sine die.
Ultimamente abbiamo anche appreso che la programmazione e la realizzazione dello stesso è passata alla Provincia, insieme al passaggio  alla Provincia anche della Pisa Livorno, a questo punto l’interrogazione mi sembra doverosa anche per conoscere effettivamente quale sia la procedura e quali siano i tempi della procedura stessa.

Sindaco Vittorio Bugli 
Ora io pensavo che queste risposte il consigliere Nascosti le avesse già perché ho visto che sul giornale scrive che bisogna dimenticarsi di questo svincolo, quindi mi sembrerebbe inutile fornirle, o per lo meno è un po’ irrispettoso nei confronti del Consiglio comunale, perché se prima sul giornale si dice che non si farà mai e se poi si viene a chiedere l’iter è un po’ particolare.
Comunque siccome bisogna rispondere, giustamente, all’interro-gazione, io rispondo.
Che l’opera sia passata alla Provincia questo pensavo si sapesse perché da tempo ciò è avvenuto come è avvenuto per tutte le opere che riguardano la FI-PI-LI che come sapete è diventata di competenza Regionale e contemporaneamente del passaggio dall’Anas alla Regione è avvenuto il passaggio alla Gestione Provinciale, in particolar modo da parte della Provincia di Firenze che si deve occupare, sia di tutta la manutenzione della rete viaria della FI-FI-LI, sia della realizzazione di eventuali infrastrutture e investimenti da fare sulla stessa arteria.
Tant’è che la Provincia, con atto della Giunta Provinciale n. 41 del 2003, che può essere quindi ricercato, in data 6 febbraio 2003, ha approvato un progetto preliminare per la realizzazione di questo rifacimento dello svincolo, cosiddetto “del Bianconi”.
Nel progetto preliminare era prevista la verifica di impatto ambientale, che è una procedura abbastanza complessa, che viene messa in atto per tutte quelle opere per le quali è dubbio se si debba passare alla valutazione impatto ambientale o sia necessaria, appunto, la verifica di impatto ambientale.
La verifica di impatto ambientale è terminata positivamente con diverse prescrizioni, il 24 novembre u.s. del mese passato e quindi la Provincia non passerà alla redazione dello studio di valutazione di impatto ambientale, ma accoglierà le prescrizioni che sono indicate in questo elaborato definitivo, fornito dal Circondario perché è il Circondario che ha l’onere di fare le verifiche di impatto ambientale sul nostro territorio.
Queste sollecitazioni e indicazioni sono venute dal Circondario. Ovviamente saranno accolte e recepite nell’elaborazione del progetto definitivo che era solo sostanzialmente in attesa di questa questione dell’impatto ambientale. Tant’è che su questo progetto esecutivo fu fatta una conferenza di servizi informale, ne parlò anche il giornale. Fu una conferenza sui servizi fatta proprio allo scopo di andare ad anticipare tutte le richieste di pareri che poi sarebbero state formulate più esplicitamente in occasione della Conferenza di servizi ufficiali, che si terrà successivamente all’approvazione del progetto definitivo.
Quindi diciamo che il progetto definitivo, ora che è arrivato questo iter ambientale, sarà completato entro la prima decade di dicembre.
Quando si prevede che il progetto possa diventare esecutivo, recita il punto b) dell’interrogazione, questo può essere ragionevolmente prevedibile che la convocazione della conferenza dei servizi ufficiali sul progetto definitivo avvenga entro la prima metà di gennaio del 2004, proprio perché, come dicevo prima, il progetto definitivo era già stato portato avanti, pur nell’attesa della valutazione della verifica di impatto ambientale per tutte le parti che non riguardavano questa questione ambientale.
Quindi entro la fine di gennaio è presumibile che sia possibile convocare e svolgere la conferenza di servizi ufficiale per l’approvazione del definitivo e dopo questa conferenza, espressi tutti i pareri positivi, può essere proceduto all’approvazione del definitivo stesso.
Come si capisce dalle cose che ho appena detto non ci dovrebbero essere problemi su espressioni di pareri negativi in quanto già formulate tutte le richieste al fine di evitarli nella conferenza informale che si è svolta alcuni mesi fa.
Quando è prevista. Quanto si arriva all’esecutivo, diceva il punto dell’interrogazione:
Se entro il 15 gennaio viene fatta la Conferenza, mancano due o tre mesi per redigere il progetto esecutivo e quindi dal 15 gennaio si può andare al 15 marzo, massimo 15 aprile. Diciamo la fine di aprile, per la redazione della progettazione esecutiva dell’intervento.
Quando è prevista la gara di appalto viene di conseguenza. 
A seguito dell’approvazione del progetto esecutivo è possibile indire la gara di appalto e quindi iniziare i lavori. Tant’è che io ho detto più volte, rispetto a queste tre opere che a mettersi male comunque entro il 2004 dovevano iniziare i lavori.
Questo rispetto allo svincolo di Santa Maria e in parte anche alla 429 se non si pensasse la complessità della 429 stessa ed è quella che è rimasta un po’ più indietro, nella sostanza.
Il parere dell’ANAS in merito alla rotonda sulla 67 arriverà formalmente all’approvazione del progetto definitivo. Informalmente nell’ambito della conferenza dei servizi che è stata fatta sul preliminare vi è già stato fornito, e il verbale che fu redatto in quella conferenza dei servizi lo dimostra, un parere positivo da parte  dell’Anas.
Se Montelupo ha o meno raggiunto accordi anche questo ha la stessa risposta in quanto in quella sede anche il Comune di Montelupo ha dato parere positivo alla conferenza di servizi, preliminare, che fu svolta. Già nella conferenza preliminare, fatta subito dopo l’approvazione del progetto preliminare il Comune di Montelupo ha dato parere positivo all’opera, così come l’Anas, ma siccome non è mutata la geometria dell’opera, sia rispetto alla 67 che rispetto all’interferenza sul comune di Montelupo, questo deve essere riconfermato oggettivamente nella conferenza definitiva che, come dicevo prima, sarà svolta entro la prima metà di gennaio.

Nicola Nascosti
Per quello che riguarda la risposta, la ritengo comunque soddisfacente perché riguarda l’informazione.
Per quello che riguarda la polemica che ha fatto il Sindaco, legittima da un punto di vista prima della risposta volevo dire anche, e lo ricordo sempre questo: nel ’99, prima delle elezioni, apparve quell’intervista sulla stampa che riguardava Empoli est, in cui si diceva che entro 18 mesi lo svincolo sarebbe stato pronto. Quindi è normale, da parte dell’opposizione sollecitare il rispetto dei tempi. Sono passati 5 anni da quella dichiarazione, capire come mai sono passati 5 anni senza che questa realizzazione sia stata pronta.
Purtroppo il problema c’è stato col comune di Montelupo, non si sa per quali motivi, però sono passati 5 anni e ancora lo svincolo non c’è.
Questo è il motivo per cui il nostro Gruppo, indipendentemente da quella che può essere le polemiche, perché è giusto che ci siano: botta e risposta va benissimo, si continui a interessare a questa importante opera che è una di quelle opere, a mio avviso, che poi facilitano anche l’accesso alla città.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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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