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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 115Cc04

17/11/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  115 
    del   08/11/04




OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., relativa alla realizzazione di marciapiede in Via Lucchese.

L'anno  2004 il giorno  8 del mese di novembre 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Tempestini Silvana, Pasquinucci Carlo, Marconcini Massimo.

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

Il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Petrillo per la lettura dell'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M.:


<<OGGETTO: O.D.G.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

Visto che il cimitero comunale della frazione di Santa Maria è ubicato in posizione periferica rispetto al centro abitato della stessa frazione;

Visto che molti cittadini (soprattutto anziani) percorrono quotidianamente a piedi il tragitto che dalla frazione di Santa Maria porta al cimitero della frazione stessa;

Considerato che in Via Lucchese, il tratto di strada che va dal semaforo dell’incrocio con Viale Europa  al cimitero è completamente sprovvisto di un marciapiede pedonale;

Visto che i cittadini (soprattutto anziani)  che si recano a piedi presso il suddetto cimitero  sono costretti a percorrere il suddetto tratto camminando a lato della sede stradale;

Considerato che in quel tratto di strada i veicoli transitano a forte velocità;

Ritenendo quindi estremamente pericoloso quel tratto di strada che, in assenza del marciapiede pedonale, i cittadini sono costretti a percorrere camminando sulla sede stradale;

Onde evitare qualsiasi rischio per l’incolumità di quei cittadini che quotidianamente si recano al cimitero di Santa Maria percorrendo a piedi quel tratto di strada;

Considerate le pressanti e più che legittime rimostranze dei cittadini della frazione di Santa Maria

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

Alla costruzione in tempi rapidi di un marciapiede pedonale in Via Lucchese che copra il tratto di strada che va  dal semaforo dell’incrocio con Viale Europa al cimitero della frazione;

A far si che il suddetto marciapiede pedonale venga realizzato sul lato dello stesso cimitero, onde evitare ai cittadini pericolose manovre di attraversamento del manto stradale in un punto in cui la velocità dei veicoli è molto sostenuta.>>

Dopo ampia discussione il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Gori, che dà lettura di un O.D.G. in merito all'argomento, presentato dal Gruppo Consiliare A.N.:

<<OGGETTO: O.D.G. RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI NEL COMUNE DI EMPOLI.

Il Consig1io Comunale

Visto che nel Comune di Empoli sono presenti situazioni sia di cattiva manutenzione dei marciapiedi, sia di assenza di essi in zone in cui il traffico pedonale è fortemente rischioso per la notevole promiscuità di esso con il transito degli autoveicoli;

considerato che un siffatto quadro della situazione dei marciapiedi imporrebbe un monitoraggio preciso e puntuale della città al fine di verificare e di conseguenza intervenire laddove esistono carenze o addirittura mancanze;

ritenuto di estrema importanza garantire ai cittadini la totale sicurezza di tutte le fasce e zone pedonali;

IMPEGNA

l'Amministrazione Comunale, attraverso l'impiego del1a Polizia Municipale, ad effettuare un monitoraggio completo atto a verificare lo stato generale delle condizioni dei marciapiedi e di tutte le aree pedonali presenti sul nostro territorio.>>

Il Presidente Cerrini dà in seguito la parola alla Consigliere Palla per la lettura di un O.D.G. in merito all'argomento, presentato dalla Maggioranza:

<<I Gruppi Consiliari dei DEMOCRATICI DI,SINISTRA; MERGHERITA; RIFONDAZIONE COMUNISTA; SOCIALISTI DEMOCRATICI e UNITI PER EMPOLI - VERDI- ITALIA DEI VALORI

Presentano all'approvazione del consiglio il seguente,

ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL COLLEGAMENTO PEDONALE DEL CIMITERO COMUNALE DI S.MARIA CON LA FRAZIONE

Premesso
che questa Amministrazione Comunale ha tradizionalmente svolto ed intende mantenere, nonostante i periodici tagli al proprio bilancio imposti dal governo nazionale, un servizio capillare sul proprio territorio, mantenendo in esercizio ben tredici cimiteri comunali;

Considerato
che questi luoghi ed i loro accessi, sono da sempre oggetto di attenzione e miglioramento puntuale, come provano le continue manutenzioni e ampliamenti a cui, periodicamente, vanno soggetti;	

Ritenuto 
valido un collegamento pedonale da realizzare tra il cimitero e la frazione stessa (v.le Europa) sul tipo di quello già realizzato nella frazione di Ponte a Elsa per il collegamento del cimitero di Bastia, lungo la via Val d'Elsa, all'abitato della frazione;

Visto
che il tratto di strada che separa il cimitero comunale di S. Maria dal viale Europa non è di competenza di questa Amministrazione ma della provincia di Firenze, e che solo recentemente questa ha attribuito le funzioni e le competenze di gestione al Circondario Empolese - Val d'Elsa;	

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

a sottoporre la fattibilità dell'intervento, per la realizzazione di un collegamento pedonale tra il v.le Europa ed il cimitero di S. Maria, presso il Circondario Empolese Val d'Elsa, Ente  delegato dalla Provincia di Firenze alla competenza sulla gestione del tratto di strada in oggetto.>>

Dopodiché il Presidente del Consiglio Cerrini dà la parola al Consigliere Petrillo per la lettura di emendamento all'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M.:

<<OGGETTO:Emendamento all'ODG   presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., relativo alla realizzazione di marciapiede in Via Lucchese.

1.	subito dopo la dicitura "Impegnano il Sindaco e la Giunta" aggiungere: "a farsi promotore presso il Circondario della realizzazione di….";

2.	alla fine dell'ODG aggiungere: "e comunque in attesa della risoluzione del problema, valutare la possibilità di utilizzare a parità di costo il servizio pubblico esistente per l'istituzione di una corsa tra il centro abitato della frazione di S. Maria e lo stesso cimitero";>>

Dopo ampia discussione il Presidente Cerrini dà la parola al Consigliere Nascosti che presenta, per il Gruppo Consiliare A.N., un emendamento all'O.D.G. già emendato presentato da C.I. e Cittadini per M.M.:

<<emendamento di A.N. all'ODG  precedentemente emendato:
Alla fine dell'ODG inserire la seguente dicitura:
"la possibilità di utilizzare, a parità di costo, il servizio pubblico esistente per l'istituzione di una corsa tra i centri abitati di S. Maria e lo stesso cimitero, Ponte a Elsa e lo stesso cimitero, le località di S. Andrea e Fontanella e lo stesso cimitero" .>>

Dopo ampia discussione il Presidente Cerrini pone in votazione l'O.D.G. di A.N., che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti 		n. 29
Voti favorevoli		n. 5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi e 
Cioni)
Voti contrari			n. 24	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, 
Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, 
Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, 
Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, 
Petrillo e Mainardi)
Astenuti			n. 0

L'O.D.G. è respinto.

Dopodiché il Presidente Cerrini pone in votazione l'O.D.G. presentato dalla Maggioranza, che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti 		n. 29
Voti favorevoli		n. 19	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, 
Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, 
Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo e 
Micillo) 
Voti contrari			n. 5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi e 
Cioni)
Astenuti 			n. 5	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini 
Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)

L'O.D.G. è accolto.

Dopodiché il Presidente Cerrini pone in votazione l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., così come emendato da C.I. e Cittadini per M.M. e da A.N., che dà il seguente risultato:


Presenti e votanti 		n. 29
Voti favorevoli		n. 10	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini 
Mauro, Morini, Petrillo, Mainardi, Nascosti, Gori, 
Bonafede, Bianchi e Cioni)
Voti contrari			n. 19	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, 
Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, 
Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo e 
Micillo) 
Astenuti			n. 0

L'O.D.G. è respinto.












	



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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