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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 137Cc03

13/01/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  137 
    del   22/12/03



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa a richiesta informazioni circa la nuova ubicazione della sede del Corso di Laurea per Infermieri Professionali.

L'anno  2003 il giorno  22 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Alfano Giuseppe, 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 presentata dal Gruppo consiliare F.I. – U.D.C., Prot. N. 26399 del 22/7/03)

Il Gruppo Conciliare Forza Italia ‑ U.D.C.
visto che ormai da parecchi anni il Comune di Empoli ospita nel proprio territorio la Scuola per Infermieri Professionali; visto che da pochi anni detta scuola è stata trasformata in Corso di Laurea della facoltà di Medicina dell'Università di Firenze 
considerato che l'Amministrazione Comunale si è impegnata negli anni affinché Empoli potesse diventare Polo Universitario, ritenendo che ciò comportasse una crescita di fondamentale importanza per la città sia sotto il profilo culturale che economico e dello sviluppo, investendo allo scopo notevoli quantità di denaro pubblico; 
constatato l'alto livello qualitativo raggiunto nel tempo dalla Scuola Infermieri frequentata da studenti provenienti da tutta Italia tanto da costituire il "fiore l'occhiello per la città tutta; 
constatato che purtroppo voci sempre più insistenti indicano ormai prossima la migrazione di detto Corso di Laurea verso Comuni. limitrofi (in particolare quello di Vinci), determinandone tra l'altro l'allontanamento rispetto al plesso Ospedaliero di viale Boccaccio; 
ritenuto che se così fosse il nostro Comune verrebbe a perdere il Corso universitario fino ad oggi di maggior prestigio con fattiva abdicazione a quei propositi di valorizzazione culturale, sociale ed economica della città che avevano spinto a richiedere l'ubicazione a Empoli dì alcuni Corsi di laurea dell'Università di Firenze

CHIEDE
al Sindaco 
- di sapere se le insistenti voci circolanti in questi giorni relative alla individuazione della nuova sede del Corso di Laurea per Infermieri Professionali in comune diverso dal nostro corrisponda a verità; 
‑ di conoscere, in caso di risposta affermativa al precedente quesito, le motivazioni che hanno determinato detta migrazione; 
‑ di conoscere ‑ in ogni caso‑ quali siano le iniziative che l'A.C. intende mettere in atto per valorizzare maggiormente Empoli come sede di Polo Universitario.
Con preghiera al presidente del Consiglio Comunale dì inserimento all' ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
	Il Capogruppo
                                                                               Gabriele Bonafede


Gabriele Bonafede
Questa interrogazione ormai è piuttosto datata nel tempo perché la presentai il 22 di luglio perché all’epoca c’erano state delle voci che sono state poi confermate dalla realtà.
Su questo argomento già peraltro il direttore generale della ASL Reggiani ebbe a dire la sua. Io però ho voluto che fosse ugualmente portata in Consiglio questa relazione in quanto credo necessario anche conoscere la posizione dell’Amministrazione su questo punto.
Da alcuni anni a questa parte questa amministrazione si è prodigata affinché Empoli diventasse un polo universitario dei vari corsi universitari aperti nel nostro comune. Quello che forse, anche in virtù dell’esperienza maturata precedentemente ha un maggior risalto, una maggiore importanza, è il Corso di Laurea per Infermieri professionali, che è diventata una laurea breve e che per anni c’era una scuola di specializzazione che risiedeva nel nostro Comune.
Sulla base delle informazioni che abbiamo avuto ci è sembrato che ci sia stato un atto, credo dell’Azienda sanitaria locale più che dell’amministrazione, che di fatto va a contraddire quello che è stato lo spirito e le intenzioni dell’Amministrazione, sulle quali peraltro anche questo Gruppo, pur con qualche distinguo e con qualche puntualizzazione, ha dato il proprio assenso.
Credo che perdere oggi, anche se di fatto va poco lontano perché da quello che ho capito dovrebbe essere collocata negli ex locali della confezione Allegri, quindi sostanzialmente alle porte di Sovigliana subito dopo il ponte o in zone limitrofe, credo che però abbia un significato anche dal punto di vista di principio piuttosto importante.
Se si vuol fare di Empoli un polo universitario credo che il primo obiettivo sia quello di mantenere quelle strutture universitarie che già abbiamo e che funzionano.
Oltretutto, essendo l’ospedale di Empoli il plesso che dovrebbe essere, nell’arco di pochi anni, potenziato oltre misura credo che mantenere la scuola vicina alla struttura ospedaliera, sia quantomeno necessaria.
Pensare di perdere il Corso di laurea per infermieri, a favore di un comune limitrofo, pur essendo sempre un comune del Circondario, cedo che non sia soltanto grave dal punto di vista campanilistico, e questa potrebbe essere ben poca cosa. Credo invece che sia grave perché, anche da un punto di vista politico e amministrativo, il comune che più spende per far sì che qui in zona ci sia l’Università è quello che poi, di fatto, non ha l’Università sul proprio territorio comunale.
E qui mi riallaccio anche a una polemica che è apparsa a firma del Gruppo di Rifondazione comunista, che anticipa anche un po’ il tema dell’argomento successivo posto nell’ordine del giorno, che dice di decentrare invece che accentrare.
E, come fu detto sulla stampa, non ricordo se da Bicchielli o da altri, è proprio l’interrogazione sulla scuola infermieri fatta dal gruppo di Forza Italia che ha dato lo spunto per fare questo tipo di riflessione.
Posso essere d’accordo su questo principio. Dico però che quando un servizio, che non è un servizio gratuito, ma è un servizio che la città in qualche modo paga, perché contribuisce, da un punto di vista economico in maniera preponderante rispetto agli altri comuni, è giusto che venga mantenuto nel territorio del Comune stesso.
Quindi con questa interrogazione, a questo punto, non voglio più sapere se le voci che circolavano erano vere o no perché sono già state confermate dal direttore della ASL.
Vorrei però sapere quali sono i motivi che hanno portato a questo spostamento e soprattutto di conoscere quelle che sono le intenzioni dell’Amministrazione comunale che intende mettere in atto per valorizzare maggiormente Empoli come sede del Polo Universitario.
Mi sarà permesso di aggiungere, non so se il Sindaco potrà rispondere, ma per molto tempo è circolata una voce, o meglio, era stato individuato nella figura del dottor Reggiani come possibile l’immobile da prendere in considerazione, l’ex Isor sul viale della Statale, angolo via del Boccaccia.
Premesso a questo punto che è tramontato una destinazione ai fini Asl, non so come è classificato nel Piano regolatore attuale, sarebbe anche interessante sapere in quel punto, così nevralgico dal punto di vista e della viabilità e del carico urbanistico supportare, se ci sono già da parte dell’Amministrazione delle idee circa la destinazione anche di questo plesso.
Mi rendo conto che questo non era inserito nell’interrogazione ma essendo passati oltre 5 mesi ci sarebbe stato modo anche di fare altre riflessioni.

Sindaco Vittorio Bugli 
Volevo iniziare con una precisazione.
I corsi che fanno capo alla Facoltà di Medicina non costano nulla al Comune né agli altri comuni. Sono interamente a carico della Regione e dell’ASL. E quindi parte delle argomentazioni che portava avanti il consigliere Bonafede non lo condivido per un motivo semplice. 
Questo mi sembrava doveroso dirlo.
La collocazione dei Corsi universitari legati alla Facoltà di Medicina, che una volta era soltanto Corso per infermieri e poi è diventato Corso di Laurea, hanno subito una emergenza. 
Recentemente, visto che c’è stata istituita, accanto alla laurea per infermieri altri due corsi di laurea di primo livello e qualcosa come 8 master, negli ultimi tempi, questo ha comportato la necessità di utilizzo di aule sparse per la città per arrivare in qualche maniera a mettere una toppa a un problema che in realtà, anziché un problema è una cosa positiva per la città e per il territorio.
La individuazione della collocazione finale della sede relativa a questi Corsi che attengono alla Facoltà di Medicina, dal mio punto di vista ritengo sia una collocazione che possa andar bene.
Concordo con le cose che diceva Bonafede che debba stare nel Polo universitario che si sta costituendo e che poi dovrà avere anche una sua …
cambio bobina 

lato B)
segue Sindaco Vittorio Bugli
…. l’avvio dei corsi già in essere e per come verranno anche nel tempo strutturati  quelli della Facoltà di Medicina.
Oramai sostanzialmente l’85 per cento delle lezioni sono una specie di stages permanenti presso le varie Unità operative che operano all’interno del nuovo plesso ospedaliero.
Tutto questo anche in funzione della definitiva possibilità di utilizzazione della famosa Palazzina E), e, ovviamente, dopo la definitiva costruzione dell’Ospedale stesso.
Come sede del Polo Universitario, l’orientamento, non ancora sancito definitivamente, ma a cui l’Amministrazione non solo sta pensando ma sta prendendo provvedimenti, è quello di collocarlo nella sede del vecchio Ospedale di Empoli, dove noi avevamo previsto di spostare il comune ma con questo grosso valore aggiunto costituito negli ultimi tempi del Polo universitario di Empoli, la cosa ha assunto una dimensione tale per cui la sede del vecchio Ospedale molto probabilmente da qui a qualche anno non avanza nulla rispetto a quelle che sono le esigenze già attuali e le prospettive a breve e medio termine per tutta la costruzione del Polo Universitario.
Voi sapete che noi abbiamo già approvato un progetto e credo sia già partita la gara di appalto per l’effettuazione di un primo stralcio nelle due ali del piano più alto, del sottotetto dell’Ospedale che è già libero e che quindi è possibile utilizzare per iniziare a costruire la sede dei Corsi Universitari e in modo particolare lì andrà a finire tutta la facoltà di Architettura e ingegneria.
Dopo che sarà fatto il secondo stralcio, che sarà sempre il piano alto allo stesso livello ma dall’altra parte che guarda più verso via Roma, anche l’Economia Aziendale che è partita quest’anno.
Quindi è chiaro che una collocazione definitiva sarebbe una prospettiva che raccoglierebbe quell’edificio storico, che fra l’altro andrebbe adeguatamente ristrutturato per restituirla a quella che era la sua originaria bellezza e funzionalità. 
Su questo ci sono già anche degli studi fatti dalla Facoltà di Architetture, presente qui a Empoli, che ha già dato delle lauree di gruppi di studenti la cui tesi di laurea aveva come oggetto questa predisposizione dell’idea o del progetto di massima per adeguare il vecchio Ospedale a Polo Universitario.
Quindi la scelta definitiva sarà quella.
Sarà una scelta alla quale bisogna arrivare gradualmente perché il vecchio ospedale si potrà liberare definitivamente con la costruzione del nuovo Ospedale. Nel frattempo però dovremo cercare in qualche modo di arrangiarci con le attuali sedi.
Per quello che riguarda tutte le facoltà non medicina, questo “arrangiarsi” perché poi sono sedi dignitose, sarà effettuato presso la vecchia sede del Circondario, la vecchia sede dell’Agenzia Formativa, che con la definitiva apertura della stecca della Taddei andrà a ricollocarsi lì e quindi saranno lasciati liberi gli attuali spazi di via Fratelli Rosselli.
Poi, quando saranno pronti a lotti, la nuova sede del vecchio ospedale ci sarà una ricollocazione graduale all’interno di quella sede.
Per quello che riguarda le Facoltà di Medicina, come dicevo prima, la prospettiva definitiva, di qui a qualche anno, è quella di andare per i Corsi Universitari che possono stare anche più staccati dall’attività dell’Ospedale, nella sede del Polo Universitario del vecchio ospedale, mentre per la parte che dovrà stare più vicina all’Ospedale, dentro l’Ospedale stesso o nella Palazzina E) se sarà restituita ad un suo uso.
Nel frattempo c’è questo grosso problema degli iscritti alla Facoltà di Medicina.
E’ da anni che si cercano anche soluzioni temporanee all’interno della nostra città ed è da anni che c’è una difficoltà oggettiva.
A quello che risulta a me, penso sia anche la cosa che ha detto in Commissione il Direttore generale, la possibilità di poter recepire nei locali della ex Allegri, spazi per questo periodo transitorio, che possono essere presi in affitto dalla ASL in questo periodo, è una possibilità che serve a tamponare in un modo più che dignitoso, anche in questo caso il tempo, che ci vuole per liberare o avere le sedi di cui ho parlato.
Visto in questo senso, quindi nel senso di occupazione temporanea, io credo non sia nulla di eccezionale se questo avviene nella città fra le due rive.
Penso che questa sia una cosa gestibile, diversa da quella che appariva in una prima impostazione che invece prevedeva degli investimenti da parte dell’Azienda in quella sede e quindi poi una collocazione definitiva in quei locali.
Questo è quello che io fino ad oggi conosco e che quindi in questo senso condivido.
Per il discorso Isor, nel nuovo Regolamento urbanistico è una zona a saturazione. A quello che risulta a me nella sede dell’Isor, per lo meno una impresa dovrebbe avere o acquisito o acquistato i locali. Parlando casualmente con un imprenditore di Empoli che ha bisogno di una collocazione che non sia in zona industriale. Si tratta della ditta che fa le medagline e gioiellerie di tipo povero ma è una azienda molto di successo perché è presente su tutti i mercati, dovrebbe andare in quella sede.
Poi non so se questo prenderà tutta la sede dell’Isor o solo una parte. Però l’Isor, nel nuovo Piano Regolatore è a saturazione. 
Ovviamente ci può stare anche quel tipo di tipo produttivo che però ha bisogno di stare in centro in quanto con il problema dei furti una collocazione periferica non è pensabile e poi è un tipo di attività che attualmente è collocata in un piccolo immobile in una strada che va da piazza della Stazione a via Verdi. Quel pezzetto di prolungamento di via Verdi che arriva fino a piazza della Stazione.
E’ un immobile relativamente piccolo. Ancora due o tre anni fa la sede l’aveva dietro il negozio che ha in via Ridolfi. E’ una azienda che sta crescendo di anno in anno e incontrandolo mi aveva detto che quella sarebbe stata la sua nuova collocazione che, ripeto, per quel tipo di azienda, pur produttiva, però ha caratteristiche molto particolari per cui penso possa essere anche adatta.

Gabriele Bonafede
La risposta del Sindaco soddisfa dal punto di vista della presa d’atto. 
Si viene a dire che si tratta di una situazione temporanea per far fronte ad una situazione di emergenza data dal momento.
Ci auguriamo sia effettivamente così e che si possa tornare su quella che dovrebbe essere la naturale destinazione della Scuola Infermieri. Continuo a chiamarla così sebbene sia un Corso di Laurea giusto perché ormai è entrata nel nostro modo di pensare, almeno qui, in città.
Credo che comunque ci debba essere sempre da parte dell’Am-ministrazione un controllo affinché questa situazione da provvisoria non diventi definitiva, ma si possa veramente andare nella direzione indicata dal Sindaco e prendiamo atto peraltro di un’ulteriore possibile utilizzo della famigerata Palazzina E) che in tutte le riunioni, in tutte le Commissioni, in tutti i Consigli comunali cambia destinazione. Speriamo sia quella definitiva e qualcosa ci si possa fare, perché qui siamo passati da uffici, ospedale, parcheggio, l’ultima volta. C’è un disegno non so chi l’ha fatto e trattò male anche l’ingegnere che avevo accanto perché c’era scritto che era un parcheggio.
Credo ci sia ancora molta confusione.
Mi auguro che sia riciclabile in questo senso. Ce lo dirà il tempo a questo punto. Altrimenti buttiamola giù e non se ne parla più.
Sul costo e sulla precisazione iniziale del Sindaco può darsi non abbia avuto informazioni precise, ma mi ricordo che quando ci fu il dibattito sulla candidatura di Empoli per ospitare l’Università fu parlato di una sorta di investimento, mi sembra si sia parlato di 300 milioni di vecchie lire  (voce fuori microfono) non per medicina, e questo è giusto sottolinearlo. Avevo dati che non erano completi perché si riferivano a quella fase di qualche anno fa.
Comunque ciò non sposta l’argomentazione sull’Università visto che in grandi linee se non direttamente la città e l’amministrazione investe sull’Università nel suo complesso, che poi se ne debba sparpagliare. Oltretutto c’è anche un problema, è vero che è subito al di là del ponte però comunque è sicuramente più lontana dal centro cittadino e dalla stazione e sappiamo che bene o male gli studenti spesso difficilmente si spostano in macchina, forse anche per fortuna e fanno invece largo uso della ferrovia.
Allontanarla ulteriormente anche nei loro confronti non mi sembra una cosa particolarmente vantaggiosa, considerando che anche i servizi di collegamento siano pronti ad affrontare un flusso universitario che non ha gli orari fissi delle scuole superiori che più o meno escono tutti alla stessa osa, ma c’è anche necessità di avere servizi più continui e più completi che mi sembra sostanzialmente oggi forse in città non ci sono.
Quindi ringrazio il Sindaco delle precisazioni.
Speriamo che vada effettivamente in questo modo. Noi terreno d’occhio la vicenda.
































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
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ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:
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    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 _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png

file_3.wmf



COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

Cc02



