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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 96Cc03

30/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  96 
    del   17/09/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di A.N. sul Centro Sportivo UISP in loc. Viaccia.

L'anno  2003 il giorno  17 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 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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Palla Rita, Baronti Enea.

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 presentata dal Gruppo consiliare Alleanza Nazionale in data 23 luglio 2003, prot. n. 26542)

Per sapere – premesso che 
In località Viaccia dovrebbe nascere un centro sportivo dotato di campi polivalenti, piscine, bar, centro congressi, uffici e sede ufficiale U.I.S.P., nonché un’ampia area a verde destinata ad attività ginniche di vario genere;
Tale progetto, secondo quanto annunciato alla stampa dal locale Presidente U.I.S.P., oltre ad essere già pronto, dovrebbe vedere la propria materiale realizzazione entro un periodo di tempo non superiore a due anni;
altresì che non esiste ad oggi alcuno schema di convenzione tra il Comune di Empoli ed il sopra citato ente di promozione sportiva
Il motivo per cui, pur non essendo presente uno schema di convenzione tra i due enti interessati, si sia esplicitamente fatto riferimento ad un lavoro che presumibilmente entro due anni sarà concluso;
Per quale motivo, essendo il terreno in questione di proprietà comunale,non si sia provveduto ad indire un bando di gara per l’affidamento del medesimo, in quanto potrebbero esserci altri enti di promozione sportiva, od altre associazioni sportive interessate;
Infine, vista l’assenza di gara, quale procedura amministrativa è stata perseguita per la realizzazione di tale progetto”.

Antonio Gori – Nicola Nascosti

Nicola Nascosti
Il problema è molto semplice. 
Nasce tutto da alcune dichiarazioni fatte dal Presidente dell’Asso-ciazione Sportiva UISP che dava sostanzialmente chiuso un intervento.
Non voglio fare riferimento alla stampa perché il giornalista può essere comunque smentito, ma mi sembra abbastanza chiaro che da tre anni il Centro sportivo della Viaccia ha i suoi campi di calcetto, gli spogliatoi, altre attrezzature. 
Quindi sorge naturale la domanda per sapere dall’Assessore allo Sport se conferma o meno, visto che poi nei giorni successivi all’intervento sulla stampa non ci furono sostanziali smentite da parte dell’Assessore o dell’Amministrazione comunale in merito a quelle dichiarazioni ma chiederei di sapere se questo procedimento è stato concluso. Se c’è un affidamento. Una procedura diversa da quella che abbiamo sentito durante l’esposizione del Regolamento urbanistico per quanto riguarda la Viaccia, per assegnare direttamente all’ente promozione sportiva UISP questa superficie. 

Assessore Cerrini
Sostanzialmente questa questione l’ha avviata Mancini con dichiarazioni che successivamente hanno esplicitato quello che era il senso del suo primo intervento, vale a dire quello di illustrare un suo progetto e un suo desiderio. 
A questo desiderio dell’UISP, dell’ente promozione sportiva non corrisponde un atto formale perché gli unici atti formali che riguardano la Viaccia sono il Regolamento urbanistico che è stato presentato in cui la Viaccia ha una certa regolamentazione ed un pezzo di quella, per cui è stata non svolta una gara, ma affidato direttamente all’Empoli calcio, atto che è passato da questo Consiglio comunale.
Quindi tutto ciò che riguarda la Viaccia è passato tramite questo Consiglio comunale. 
Non solo ma in questo Consiglio comunale è stato tracciato anche il percorso che successivamente quell’area per arrivare a fare un affidamento a chi vincerà il percorso che abbiamo illustrato, che è quello sostanzialmente di una graduatoria da fare, su proposte che ci verranno dall’Amministrazione, che, ripeto avverranno al momento che noi apriremo i termini, cosa che attualmente  non è ancora ovviamente avvenuta.
L’unica che è apparsa sui giornali, ed è difficile per me anche smentire i desideri delle persone.
Altra cosa è valutare l’opportunità di certe dichiarazioni o meno. Ognuno si è assunto le proprie responsabilità.
Io credo che l’unica cosa che si può dire che io ho detto sui giornali e che disse anche il Sindaco quando approvammo la convenzione con l’Empoli Foot Ball Club è che è bene che questa operazione sulla Viaccia susciti tanti interessi.
Io spero che una volta che apriremo i termini per l’assegnazione di questi spazi potremo avere moltissime offerte e quindi poter avere, come credo che quell’area meriti quell’intervento che è stato pensato, un’opera di forte qualità perché credo che sia qualcosa di veramente innovativo.
Io ricordo che tre anni fa andammo al Ministero dello Sport per chiedere se c’erano esperienze simili in Italia da cui trarre anche una traccia per il percorso da effettuare successivamente. Ci dissero che non avevano mai sentito dire di un comune che pensa ad una zona vasta da destinare ad attrezzature sportive private, vedendo lo sport come un motore di sviluppo.
Credo che questa sia una grande intenzione che l’amministrazione ha avuto e credo che questo percorso abbia avuto una sua linearità che ha sempre trovato riscontro in Consiglio comunale e questo lo troverà ancora quando proporremo lo schema di gara.
La gara sarà ovviamente pubblica e poi i vincitori risponderanno ai criteri che possono essere osservati da tutti.
Questo, in qualche modo è la risposta se esiste la convenzione. Ovviamente la risposta è negativa in quanto non c’è niente di ufficiosa che sia interposto fra il Comune di Empoli e la UISP.

Nicola Nascosti
Io ringrazio l’Assessore sostanzialmente per la risposta negativa ai punti che venivano chiesti per quello che riguarda l’affidamento e le procedure, perché sostanzialmente quando si dichiara qualcosa all’esterno poi si devono assumere le responsabilità di quello che si dichiara. 
Potevo anche, con la certezza, con i verbi, con le dichiarazioni, non al condizionale, ma al futuro, perché indicava anche la data finale e questo purtroppo è un dato di fatto, si poteva anche pensare invece che ci fosse un procedimento come è stato fatto per l’Empoli calcio, che doveva venire in Consiglio comunale.
Non ci sarebbe stato mica nulla di scandaloso un affidamento all’UISP. E’ stato fatto per l’Empoli poteva essere fatto anche per la UISP. Io non ci vedo nulla di scandaloso perché poteva essere fatto, se non c’era nessun altro che si proponeva.
Non è il merito della procedura ma la volontà in cui si è andati a dire una volontà. Ma in quell’articolo non era una volontà, ma era una dichiarazione di realizzazione. 
C’è una bella differenza fra il dire che abbiamo intenzione di fare e realizzeremo. Se poi è sbagliato sul giornale non lo so. Smentite sulla stampa non le ho viste.

Ass. Cerrini 
Quelle erano considerazioni. Non era conclusioni.

Nicola Nascosti 
Sia il cavaliere, sia, in  questo caso, il presidente dell’UISP probabilmente hanno sbagliato, perché il cavaliere non lo ritengo infallibile, quindi può darsi che qualche dichiarazione sicuramente non è relazionata chiara. 
Dico che si può sbagliare tutti. Sbaglia il cavaliere. Quindi si può sbagliare tutti.
Al di là delle battute, la precisazione che a noi interessava era questa anche perché era successa qualche giorno prima la polemica sugli spazi che mancano nel basket e di nuoto e invece lì l’assessore si trasformava da Assessore a consigliere e diceva che Nascosti è dirigente di una società, cosa che non è vero, e quindi parla solo a nome e per conto di una società sportiva e non in nome e per conto e nell’interesse del Consiglio comunale.
Allora io potrei ribaltare il discorso. Per me non è una incompatibilità essere dirigente di una associazione sportiva ed essere nel Consiglio comunale.
Io non sono dirigente ma non la considero una incompatibilità. Io considero compatibile chiunque svolga questo tipo di attività. Io no ma qualche altro consigliere ci sarà che è anche un dirigente sportivo. Perché se questo fosse il criterio, assessore, va messo nello Statuto. 
Chi è dirigente di una società sportiva non dovrebbe allora far parte del Consiglio comunale perché, quantomeno molte volte il Consiglio comunale, come nel caso della Viaccia, si dovrà esprimere su alcune cose che riguardano l’attività sportiva.
Ecco perché la polemica è stata doverosamente chiara e con la volontà del credere i chiarimenti che ha dato nell’informazione stigmatizzando l’articolo, e non c’è polemica nei confronti della persona Mancini, ma c’è polemica nei confronti del presidente dell’UISP che dava adito a considerazioni diverse, rispetto a una espressione di volontà. Una considerazione di una certezza di un progetto. 
Può essere anche legittimo se ci fosse stato un procedimento avviato, perché come è stato fatto per l’Empoli poteva essere fatto per l’UISP.

























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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