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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 82Cc03

04/08/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  82 
    del   28/07/03




OGGETTO:
Programma triennale LL.PP. e relativo elenco annuale -Variazione .

L'anno  2003 il giorno  28 del mese di luglio 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. Sciarrino Salvatore nella Sua qualità di Consigliere Anziano 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 Claudio

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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Picchi Mario.
Scrutatori: Scali Gabriele, Pezzella Maria, Cioni Emilio.

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




La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

Che a seguito della promozione della società Empoli Football Club nella massima serie nel campionato di calcio 2002/2003 era emersa le necessità, per uniformarsi agli standard imposti dalla Lega Calcio nazionale,  di elevare la capienza dello stadio Castellani dagli attuali 19.847 posti di cui 12.139 a sedere e gli altri in piedi alla capienza di almeno 20.000 posti tutti a sedere

Che, con determina dirigenziale n° 1487 del 04.12.2002 , a tale proposito, era stato commissionato, agli ingegneri Saverio Andreani e Carlo Longhi di Roma, uno studio di fattibilità per la costruzione di due nuove tribune lungo i  lati sud e nord del campo di calcio, con l’obbligo di predisporre varie soluzioni sia lasciando inalterata l’attuale pista di atletica che prevedendo il suo spostamento in un nuovo campo scuola

Che tra le soluzioni prospettate, l’Amministrazione Comunale ha scelto  quella che prevede la realizzazione di due tribune parallele ai lati del campo ed ubicate subito dietro alle due porte, quindi con lo spostamento dell’attuale pista di atletica con una previsione di spesa pari a 6.152.050 € oltre IVA e spese tecniche

Che ha tale proposito è stata inserita sia nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2003/2005 sia nel nuovo strumento urbanistico la previsione di realizzare un nuovo campo scuola con pista di atletica in prossimità dell’attuale polo scolastico

Che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla realizzazione dell’intervento, attraverso una riqualificazione complessiva dell’area che preveda anche l’edificazione sul campo sussidiario, facendo ricorso al contributo di capitali privati

Che, in prima istanza, L’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di utilizzare lo strumento della creazione di una STU così come previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall’art. 44 della legge n° 166 del 1 agosto 2002, e che pertanto tale opera non era stata inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28.03.2003 è stato approvato il Programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 46 nonché degli articoli 7 e 14 comma 11 della Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Che tale  programma è stato redatto in conformità ai sensi del Decreto del Ministero LL.PP del 21.6.2000.

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale valutare la possibilità di realizzare l’opera suddetta anche attraverso eventuali proposte di promotori così come previsto dagli artt. 37-bis e seguenti della legge 109/94 così come modificata dalla legge 166/2002

Che a tale scopo è necessario inserire l’opera “Ampliamento dello stadio Castellani attraverso la realizzazione di due tribune parallele ai lati del campo sud e nord per portare la capienza complessiva ad almeno 20.133 posti a sedere” nel piano triennale dei lavori pubblici per l’anno 2004 con l’indicazione che trattasi di intervento realizzabile con capitali privati, in quanto suscettibile di gestione economica

Visto il decreto legislativo 267/2002.

Richiamata la legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni nonché il DM del Ministero LL.PP del 21.6.2000 e il DM del Ministero LL.PP 04.8.2002.

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore LL.PP e dal ragioniere Capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma primo del decreto Legislativo 267 del 18.8.200.

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1°) - Di apportare al Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 06.03.2002 le modificazioni come espressamente elencate in premessa e che si intendono interamente e completamente richiamate e precisamente :

“ Ampliamento dello stadio Castellani attraverso la realizzazione di due tribune parallele ai lati del campo sud e nord per la capienza complessiva al almeno 20.133 posti a sedere  per l’anno 2004 con una previsione di spesa pari ad euro 6.152.050 oltre IVA e spese tecniche ( intervento da realizzarsi con capitali privati, in quanto suscettibile di gestione economica )”;

2°) – Di apportare, di conseguenza, la necessaria variazione alla Relazione Previsionale e Programmatica 2003 – 2005 al Programma 4 “Sport” – parte investimenti.



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21 e n. 2 astenuti (Consiglieri: Fruet, Bicchielli), presenti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.












































Verbale di discussione

Sindaco Vittorio Bugli 
Si tratta di una delibera che quando fu adottato il Regolamento urbanistico serve per tenere aperta anche la strada del Project Financial, come se ne è già discusso ampiamente in altre occasioni in quanto, inserendolo nel piano delle opere pubbliche, se pure con una discrasia di tempi, leggermente più lunghi però è possibile, dopo questa delibera e dopo aver fatto un bando generale di disponibilità a gettare proposte in questo senso, attivare anche in quella occasione insieme a quella della società di trasformazione urbana che descrivemmo in occasione dell’adozione del Regolamento urbanistico.
E’ ovviamente una delibera che non comporta variazione di bilancio in quanto è un impegno dell’eventuale costo imputato alla realizzazione del Project Financial. 

Nicola Nascosti
(Per registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione integrale, si riassume il concetto espresso secondo il quale ribadisce che sulle variazioni di programma il gruppo a cui appartiene si è dimostrato costantemente abbastanza critico). 
Però questo è un provvedimento che va incontro all’esigenza della città, che poi si va a discutere quelli che sono altri aspetti, sia di questo intervento sia come quello successivo, sul quale ebbi modo di dire che daremo modo di sostenere un’altra discussione sul regolamento urbanistico di cui ci fu presentata la scheda progetta del Piano sull’ipotesi di come realizzare il nuovo stadio. Quindi questo è un atto amministrativo che va nella direzione di rendere possibile questo intervento il nostro Gruppo voterà a favore di questa variazione.

Emilio Cioni 
(Manca totalmente la registrazione)

Varisse Galli 
 (Registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione).

Gabriele Bonafede
Mi sembra che si voglia mettere in bocca ai consiglieri di opposizioni cose che non sono mai state dette. (Prosegue registrazione difettosa a tal punto da non consentirne la trascrizione)
L’area del sussidiario con la tribuna che verrà costruita praticamente sopra una parte non potrà essere utilizzata come campo sportivo.
C’è una proposta dell’amministrazione, inserita nel Regolamento urbanistico, di trasformare quell’area in un qualcosa destinato ad usi diversi, che potrebbe essere un centro commerciale …(interruzioni)  si è parlato di cinema, di centri sportivi:
Mi sembra che il Sindaco si fosse pronunciato in questo senso, nell’ambito della discussione. 
Quindi, dire che l’opposizione o che il Gruppo Forza Italia UDC vorrebbe mettere al posto dello stadio il mercato è parzialmente vero. Detta in questo modo ci sembra anche una sostanziale falsità perché si tace che comunque su quell’area non ci sarà più un impianto sportivo ma ci sarà un qualcosa adibito ad usi prettamente diversi, come quelli commerciali. Quindi questo solo per puntualizzare quanto detto poc’anzi dal Consigliere Galli.

Roberto Fruet
Siccome non mi appare chiaro come debba essere utilizzato uno strumento per fare una spesa di 6 milioni 150 euro, oltre l’Iva e spese tecniche, per cui si va a 7 milioni di spesa, che si voglia realizzare è chiaro, ma né come strumento né come progetto di finanza, non è chiaro come debbano arrivare i soldi al comune per far pari di questa spesa.
Una cosa invece a me pare certa. Si arriva quasi 7 milioni di euro. Non si sa esattamente che cosa accadrà e i cittadini si troveranno a pagare questi 7 milioni.
E’ talmente non chiara che io tanto per venirvi incontro mi astengo. Volevo votare contro ma d’altra parte do ragione a chi l’altra volta disse: ma come, non si debbano fare ingoiare a una Federazione 19.840 posti come ora? Sono solo 3 partite per le quali non ci si fa ad ospitare i tifosi. Solo tre partite. E per tre partite bisogna spendere 7 milioni di euro? (rispondendo a commenti fuori microfono, non percepibili dichiara: allora voto contro. Vi va bene così?)
Voto contro perché non è chiaro il meccanismo con cui dovrebbero entrare i privati e pagare questa somma.
Non è affatto chiaro. 
Io non vorrei venisse un agglomerato, super edificato, tipo quello dello stadio vecchio in via Luigi Russo: Allora voto contro: Contenti?

Sindaco Vittorio Bugli 
Volevo rispondere perché indubbiamente c’è un cambiamento di posizione da parte di qualche gruppo della minoranza. 
Si potrà discutere sulle virgole però mi pareva che sostanzialmente l’occasione dell’approvazione del Regolamento urbanistico, anche con parole forti, se volete si riprende la registrazione, vi fosse una forte contrarietà alle operazioni intorno e dentro lo stadio.
Io sono contento se dopo  appena due mesi si è cambiata posizione. Mi parrebbe troppo che questo non venisse neanche sottolineato perché oggi si approva tecnicamente la possibilità di adottare uno strumento in più, rispetto a un altro, ma la sostanza è quella che noi abbiamo approvato certe cose nel regolamento urbanistico, vale a dire, la valorizzazione di quell’area, in modo tale, Fruet, che, o con la società di trasformazione urbana, o con il Project Financial, da quella valorizzazione, oltre a riqualificare l’area escono fuori le risorse economiche che consentono, non di certo attraverso soldi pubblici, ma attraverso questa valorizzazione, di avere le risorse per far fare al promotore o alla società di trasformazione urbana l’investimento delle due tribune di curve. 
Quindi non c’è assolutamente nulla di nuovo a quanto detto in sede di approvazione urbanistico.
L’unica cosa nuova è che mi pare ci sia un cambiamento di posizione da parte di vari gruppi e io ne prendo atto positivamente.

Nicola Nascosti 
Ripeto quello che ho detto prima. Siccome è una discussione ufficiale e ancora la decisione non è stata presa e sicuramente non saranno queste dichiarazioni a decidere la scelta e la decisione.
Però noi ribadiamo che a nostro avviso, al di là del procedimento e la riqualificazione dell’area che comunque deve prevedere qualcosa di interessante se si vuol fare intervenire un privato, noi avremmo dato gradimento per quello che riguarda l’operazione, più alla scelta dello STU, dove magari il ruolo del pubblico, nonostante tutto, ha sempre un ruolo forse più importante perché comunque si troverebbe a gestire un’area, che ha cambiato destinazione ma che ha quindi un  valore economico importante ma con il 51 % o con il 55%, una percentuale di maggioranza assoluta, una volta espletata l’evidenza pubblica, riesce a gestire in maniera più diretta rispetto a un Project.
Quindi, al di là di ripetere questo, visto che siamo entrati su questo argomento, fermo restando lo strumento del Project molto cara a tutte le Amministrazioni sia del centro destra che del centro sinistra per quello che riguarda questo strumento. Però anche se è vero, non ricordo se fu detto dal Sindaco o dall’assessore Pettinati, è uno strumento ancora poco usato dall’amministrazione. (Scambi di precisazioni col Sindaco).

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione il punto 2 che viene approvato con 21 voti favorevoli e 2 astensioni (Fruet, Bicchielli)



Letto, confermato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
Sciarrino Salvatore

Dr.Picchi Mario


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

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 Consigliere Anziano

Il Vice Segretario Generale
f.to Sciarrino Salvatore

f.to Dr.Picchi Mario


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

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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