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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 89Cc03

17/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  89 
    del   08/09/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di A.N. sui lavori nel Centro Storico.

L'anno  2003 il giorno  8 del mese di settembre 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 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 Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Fruet Roberto, Galli Varisse, Palla Rita.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione dell’interrogazione a risposta verbale sui lavori nel centro storico presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 23 luglio 2003 prot. n. 26541.

“Per sapere –  premesso che
i lavori del Centro Storico, in particolare l’arredo urbano, non sono stati ancora ultimati
i motivi per cui tali opere non siano state ancora ultimate ;
se esista una calendarizzazione precisa  dei lavori ancora non eseguiti.

Antonio  Gori     Nicola  Nascosti”

Antonio Gori 
In questo caso l’interrogazione nasce, anche qui, da una constatazione evidente perché i lavori nel centro storico ancora non sono stati ultimati, ma soprattutto quello che è ancora più preoccupante è il fatto che non si sa a questo punto dove si va a parare in quanto mancano determinare cose, mancano ancora molte parti dell’arredo urbano. 
Quindi l’interrogazione chiede all’Amministrazione comunale se è possibile almeno di fornire un quadro un po’ più preciso per capire a che punto siamo e quando potremo finalmente vedere chiusa questa parentesi dei lavori.

Assessore Rossella Pettinati 
Gli ultimi lavori fatti nel centro sono stati quelli, come ricorderete, affidati con cottimo fiduciario all’impresa Pozzolini di Empoli dopo che ci fu una recessione contrattuale con l’Impresa Cavani. 
Questi sono stati temporalmente gli ultimi lavori eseguiti. 
Quella parte che è terminata ovviamente era uno stralcio che non concludeva i lavori perché in quella occasione dicemmo che potevamo approvare il cottimo fiduciario fino a un limite di spesa, se ricordo bene, di 380 milioni di vecchie lire. 
Quindi avevamo stralciato quelli che al momento sembravano lavori più urgenti anche perché c’era da rimettere mano su alcune cose, anche da rimediare o comunque da riparare nel più breve tempo possibile. Dopo quel lavoro è stato approvato un progetto che è poi sempre lo stesso progetto dei lavori nel centro ma che ricomprende i lavori non ultimati e una parte in più che all’epoca non era prevista nell’appalto Cavani, che era la sistemazione di piazza Leoni.
Questo progetto è approvato. L’appalto è già stato spedito e i lavori sono stati consegnati il 17 luglio di quest’anno.
Quindi diciamo che ogni giorno è buono per l’inizio dei lavori. 
Tra l’altro noi abbiamo parlato in questi giorni con l’impresa esecutrice delle opere, che ha già impiantato il cantiere. 
Io credo che entro questa settimana l’impresa comincia a fare i primi lavori di tipo elettrico, quindi si tratterà di alcune canalizzazioni nelle strade del centro e dalla settimana successiva, quindi all’incirca dal 22 settembre, cominceranno i lavori sulla pavimentazione di piazza dei Leoni.
Ricordo che questo appalto comprende il rifacimento del lastricato di piazza Farinata, compreso i portici, ed è un intervento che riguarda la sostituzione di alcune pietre, pochissime per la verità perché ce ne sono solo alcune che non sono recuperabili, ma la gran parte della pietra viene tolta, viene rifatto il lavoro di sottofondo, fatto un lavoro di manutenzione delle pietre e riposate le stesse pietre che fanno attualmente parte della pavimentazione della piazza.
Questa è la parte nuova, aggiunta, rispetto all’appalto Cavani.
C’è poi l’illuminazione. Quella delle strade del centro era già compresa nell’appalto Cavani. In più c’è quella di Piazza Farinata che come sapete ne abbiamo parlato più volte. 
Oltre a quella di piazza Farinata l’illuminazione relativa al marciapiede di piazza della Vittoria, quella parte ultima realizzata nelle strade del centro.
Inoltre è previsto tutto il completamento dell’arredo urbano, e questo faceva parte dell’appalto Cavani, che è ricompresso in questo nuovo appalto, e cioè la fornitura degli scudi segnaletici, dei paracarri, dell’installazione delle fioriere in piazza della Vittoria e delle griglie mancanti, sempre nella piazza della Vittoria. 
Quindi partono i lavori e i giorni lavorativi previsti dal contratto sono 300 consecutivi. Quindi si spera questa volta di arrivare in fondo.
(Seguono commenti con voci sovrapposte in relazione ai 300 giorni che vengono ritenuti eccessivi per quel tipo di lavori)

Antonio Gori 
Devo dire che nel contenuto la risposta è pienamente soddisfacente nel senso che risponde perfettamente all’interrogazione. Magari è chiaro che non posso esprimere soddisfazione al pensiero che ancora in pratica ci voglia più di un anno per la fine di questi lavori. 
Sinceramente l’andamento dei lavori hanno evidenziato, mi permetto di dire, una gestione non impeccabile da parte dell’amministrazione comunale pur rendendomi conto che fosse una cosa complessa, ma comunque, a mio avviso, gestiti in una maniera decisamente non sufficiente e poco ortodossa.






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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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