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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 13Cc04

12/03/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  13 
    del   01/03/04




OGGETTO:
Mozione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C. per eseguire i lavori di ripristino, mettere in sicurezza le strade del centro storico di Empoli e definirne il tipo di arredo.

L'anno  2004 il giorno  1 del mese di marzo 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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


Si passa alla discussione della mozione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., di cui si riporta il testo.


MOZIONE


Oggetto: Mozione per eseguire i lavori di ripristino, mettere in sicurezza le strade del centro storico di Empoli e definirne il tipo di arredo.

Prot. N. 4282 del 4.2.2004

Empoli, 3 febbraio 2004
Il Consiglio Comunale di Empoli 
visto che perdura nel centro storico cittadino uno stato di sostanziale incompletezza dei lavori di riqualificazione urbanistica con perduranti rischi per la sicurezza dei cittadini;
visto che ancora permangono tombini non messi, coperti con una lamiera pericolosa al passaggio dei mezzi, oppure con legname, che vi sono lapidi di copertura dei pozzetti già deteriorate e in pezzi, che il selciato si sta cominciando a scheggiare in vari punti, che vi sono scivoli con elementi deteriorati, che la canaletta centrale per la raccolta delle acque è molto pericolosa per ciclisti e pedoni in quanto si muove e crea scalini e dislivelli;
visto che alla pavimentazione non ha fatto seguito nessun altro studio per scegliere un tipo di arredo in grado di rendere il centro più bello e accogliente;
osservato che i nuovi corpi illuminanti recentemente installati sono troppo ingombranti, troppo numerosi e nonostante ciò non illuminano a dovere per cui non si comprende come si potrà fare a meno dei vecchi punti luce che peraltro da tempo presentano lampade esaurite che si accendono e si spengono;
osservato che alcune strade circostanti il centro storico versano in condizioni di deterioramento così evidente con buche, scalini e attraversamenti da riprendere, che in altre le fossette laterali trattengono le acque piovane  formando grosse pozze;
osservato che gli angoli di Piazza della Vittoria sono già stati rifatti totalmente una volta, creano difficoltà e rallentano il traffico, che la fontana crea sempre maggiori problemi, non è stato sostituito il rivestimento mancante ed ha un notevole costo per la manutenzione, che gli alberi stanno ancora deteriorandosi e il tappetino erboso del prato è in certi punti mancante ed ha bisogno di continui riporti;
osservato che il tipo di pavimentazione prescelto ha aumentato il rumore di fondo derivante dal traffico specialmente notturno della zona con deterioramento delle condizioni ambientali per i suoi abitanti.
ritenuto che è doveroso definire le controversie economiche con la Ditta che ha eseguito i lavori e concordare i danni subiti dai cittadini tutti per la mancata completa fruibilità del centro cittadino che a tutt’oggi presenta una situazione di incompletezza e soprattutto una scarsa manutenzione.
Constatato che i lavori previsti nel centro storico di pontorme non sono ad oggi iniziati.

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad affrettare i tempi per la conclusione dei lavori, a risolvere le controversie pendenti con la Ditta che ha eseguito i lavori, a predisporre tutti gli studi necessari per ovviare agli inconvenienti che nel tempo si sono verificati. 


Per il Gruppo Forza Italia – UDC
                                                      Il Capogruppo Gabriele Bonafede




Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Cioni.


Parla il Consigliere Cioni:

<<Le vie riguardano gli accordi, o meglio i disaccordi con la ditta che ha fatto il lavoro, io credo che bisognerebbe in qualche modo introdurre una forma di recupero di quelli che sono tutti gli oggetti rotti o in qualche modo fatti male o che sono deperiti subito, in modo da non ritrovarsi le strade che hanno anche qualche pericolo per i cittadini. Se voi ho visto che sono state messe per esempio, velocemente, stranamente dopo la nostra mozione due transenne alle lapidi in lamiera che coprono due tombini vicino all’angolo dell’ex Semprepiovi perché una sera che passavo di lì, una macchina che è partita a grande velocità ha preso una di quelle lamiere e l’ha buttata in mezzo alla strada, insomma, se passava un ragazzino, se passava qualcuno, sinceramente non era un piacere per nessuno.
Ci sono su alcuni lavori che credo che facciano parte di quella critica che il Comune spero abbia fatto a tutto il lavoro del centro storico, delle contestazioni proprio che riguardano la posa delle pietre, la posa della lapidi, la posa, tutti i lavori che in qualche modo stanno deperendo molto velocemente.
Un altro pericolo costante per specialmente chi va in bici, è il fognolo centrale dove alcuni pezzi della griglia si muovono e creano una specie di binario che molte volte dà problemi a chi non ha un equilibrio stabile con la bicicletta e quindi specialmente gli anziani potrebbero avere dei problemi entrandoci dentro.
Ecco quindi un po’ per questo per quanto riguarda proprio le strade del centro vero e proprio. Le strade del contorno del centro io credo che in qualche modo bisognerebbe intervenire meglio specialmente per le rotture che si fa per il gas e per l’acqua perché ci sono anche lì continuamente alcuni riempimenti che cedono e si creano degli scalini pericolosi, in altre strade e sempre vicino al centro, voi potete andare a vedere, ci sono delle buche anche di 30-40 Comune. Profonde, se voi andate per esempio Vicolo dell’Ospizio, credo che nessuno ci passi, o poca gente ci passi però ci sono due buche alte così, o tre, vicino, lungo dove ci passano le persone. È una strada che prende in generale la gente quando viene giù da piazza Guido Guerra per non passare dal via Ridolfi, entra in Vicolo dell’Ospizio, io ci passo tutti i giorni per cui vi dico che lì effettivamente è pericoloso, e qui vi posso raccontare un episodio anche simpatico di un bambino l’altro giorno quando era piovuto, questa buca è alta così, e si divertiva a entrare con le scarpe dentro all’acqua e ci è sprofondato fino a mezza gamba, insomma ecco qual è il problema, per quello dico che ci sono ancora dei pericoli nel nostro giro di Empoli e nelle strade vicine. Poi sinceramente si sta facendo tanta reclame alla sicurezza e si sta cercando di portare la sicurezza in tutti i posti e poi noi si tralascia alcune sicurezze che sono invece, o che dovrebbero essere all’interno della città. Ecco perché è nata questa mozione e deve essere anche un possibile slancio per l’Amministrazione per finire definitivamente questi lavori perché, perché i lavori sono belli e si riconoscono e si leggono bene quando sono finiti.
Noi abbiamo creato diciamo un lavoro, abbiamo cominciato un lavoro ed è rimasto lì un certo tempo, abbiamo visto gli steli delle luci piano, piano nascere sopra ai fabbricati, però noi vediamo nel nostro centro sempre un certo disordine, manca quello studio particolare di tutte le particolarità che devono abbellire, devono in qualche modo arredare il centro; i bidoni dei rifiuti sono tutti diversi, i vasi che si vedono fuori ognuno lo mette come vuole, fino ad arrivare alle piccole cose che riguardano proprio l’arredo cittadino, ecco io vedrei volentieri un centro storico, se si vuole mantenere in un certo modo, che abbia e tenga questi arredi nel debito conto e l’Amministrazione dovrebbe essere il promotore insieme alle associazioni di tutti gli arredi del centro storico, perché se no si dequalifica, diventa notevolmente disordinato tutto e non dà nemmeno quel senso di nuovo che dovrebbe avere dopo che è stata fatta la pavimentazione, anche se ho delle critiche da fare su quella pavimentazione che è stata fatta, perché in fondo, in fondo, se voi ci pensate bene e l’andate a pensare, doveva essere fatta a lisca di pesce, cosa che purtroppo invece non è stato fatto e guardo con invidia ai centri storici dove è stata fatta, perché effettivamente sono più belli. Quando io entro per esempio nella via di S. Agostino, o nella via dei Forni dove la pavimentazione è fatta in questo modo io credo che ci s’ha una sensazione diversa di quello che è invece via Ridolfi o via Giuseppe del Papa dove sembrano piatte e non hanno quel senso di slancio che gli dà invece la pavimentazione in quel modo.
Comunque ritorno su quello che mi interessa di più in questo momento ed è la sicurezza per tutti all’interno dei lavori che sono stati fatti nel centro e l’altra cosa è che si vada a concludere velocemente con la ditta a cui abbiamo fatto le contestazioni in modo da definire e ritrovare quelle che sono effettivamente le chiusure di questi lavori che se no durano una vita.
Abbiamo visto come è andato a finire con le pietre che sono state messe agli angoli di piazza della Vittoria, vediamo che il lavoro è stato fatto in un modo proprio non molto ortodosso in quanto se ci andate e vedete che l’asfalto è stato fatto intorno al selciato, è completamente sconnesso e sta facendo molti di piccoli dossi, pericolosi anche quelli perché ci passa in bicicletta in curva non è che siano molto, diventi molto stabile, ecco quindi tutte queste piccole cose che però danno un senso di precisione e di pericolo a chi passa all’interno del centro storico.
Anche il selciato sta cominciando a perdere qualche pezzo, sta cominciando a perdere qualche sfoglia di pietra sul sopra e un’altra cosa che si sta cominciando a notare in modo notevole è sono tutte le chewingum che vengono gettate purtroppo dai nostri cittadini e dai ragazzi e vanno a finire sul selciato creando quelle macchie strane che danno noia anche quando si guardano.
Un altro punto dolente è specialmente sulle strade non ancora pavimentate sono le pozze d’acqua che si formano durante la pioggia e nel centro effettivamente sono molto più visibili e molto più dannose diciamo quando passa un’auto di quanto possano essere nelle altre strade, dove c’è meno gente, meno passaggio e quindi di conseguenza poi ci si ritrova anche con le scarpe o i vestiti bagnati.
Io credo che la cosa principale sia definire le controversie con la ditta che ha fatto i lavori e qui invito l’Amministrazione al più presto a chiudere la faccenda in modo da cercare in tutti i modi di definire i lavori, anche per sapere, e qui vorrei una risposta, su che posizioni siamo e quanto siamo andati, quanto ha chiesto la ditta e quanto abbiamo contestato a lei noi per vedere poi in fondo in effetti quanto ci costa il centro storico rifatto, cosa che ancora non siamo bene riusciti a capire e non sappiamo neanche se i nostri fondi che abbiamo stanziati basteranno oppure no, oppure bisognerà fare con le difficoltà che ci diceva il Sindaco prima, ancora mettere a disposizione dei fondi per finire un lavoro che doveva essere già finito e nello stesso tempo renderlo più sicuro con i pericoli che ha e che ci hanno portato a fare questa mozione. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Pettinati, Assessore Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Dunque io pensavo di fare un po’ il punto della situazione sui lavori nel centro anche facendo un riepilogo dei passaggi che ci sono stati fino adesso quindi vediamo anche punto per punto le questioni sollevate e qual è lo stato dell’arte dei lavori.
Dunque come immagino ricordate più di un anno fa oramai sarà circa un anno e mezzo se non due, noi avevamo affidato, dopo che l’impresa Cavani, dopo la recessione contrattuale dell’impresa Cavani, avevamo affidato attraverso il meccanismo del cottimo fiduciario che peraltro un tetto di spesa abbastanza basso, cioè un tipo di appalto che è possibile solo per cifre al di sotto di 200.000 Euro, avevamo affidato alcuni lavori alla ditta Pozzolini fino appunto alla concorrenza all’incirca di questa cifra che erano 196.000 Euro, quindi tutto quello che era possibile fare. Nel cottimo fiduciario avevamo inserito il marciapiede della piazza della Vittoria, quello antistante la piazza davanti al bar Vittoria per intendersi, e tutta una serie di lavori che erano diciamo così, i lavori lasciti a metà o fatti male soprattutto quelli lasciati a metà dall’impresa Cavani che era stato possibile inserire perché all’epoca ovviamente era ancora in corso il collaudo era in corso d’opera, c’era aperta ancora la parte diciamo così istruttoria del contenzioso e quindi su alcune opere non è stato possibile intervenire immediatamente. Di quell’appalto, le opere comprese in quell’appalto sono state realizzate, peraltro è stata realizzata due volte, sono stati fatti due volte gli angoli in pietra quegli intorno a piazza della Vittoria e la prima volta hanno subìto subito dei danni e quelli li ha rifatti l’impresa Pozzolini a proprie spese ovviamente perché le rotture secondo il nostro ufficio erano dovute al fatto che le opere non erano eseguite a regola d’arte quindi quella parte dei lavori è completata, e con quell’appalto tante delle piccole cose ma appunto essendo tante quelle maggiormente davano la sensazione del lavoro non finito, sono state realizzate.
La parte di tombini e qualche altra rottura, in particolare tutto il lavoro sulla cabaletta centrale della strada, non è stato possibile inserirlo in quell’appalto, non solo per motivi finanziari ovviamente perché come dicevo il cottimo fiduciario ha un livello di spesa preciso, ma soprattutto perché quelle opere erano in particolare quelle oggetto del contenzioso, allora non c’era ancora il collaudo in corso d’opera quindi alcune cose non è stato possibile inserirle in quella parte di lavori.
È chiaro che su queste adesso che la parte formale non il contenzioso è chiuso, ma la parte formale che riguarda i collaudi, le carte, sono tutte predisposte, questo lavoro si può fare; per la verità con l’ufficio avevamo pensato di valutare e aspettavamo di essere più o meno a metà dei lavori, di valutare anche l’opportunità eventualmente di affidarli alla ditta che attualmente sta facendo la pavimentazione di piazza dei Leoni, adesso vedremo con il mese di maggio di fare un punto della situazione e capire se è il caso di fare un’estensione del contratto a loro che sarebbe possibile, sarebbe anche abbastanza veloce, oppure fare un piccolo appalto ad hoc per le cose che sono rimaste fuori e su cui adesso si può intervenire. Come dicevo la parte formale che riguarda il collaudo e tutta la documentazione è chiusa, non è chiuso il contenzioso con l’impresa Cavani, e ovviamente però questo io spero che si definisca al più presto anche nei termini legali, ma questo ormai cioè non dipende da noi, la causa è al Tribunale di Firenze, alla sezione di Empoli, è in fase di istruttoria e tutti speriamo che si possa concludere nel più breve tempo possibile, insomma è ormai nelle mani del Tribunale, i tempi ovviamente non dipendono dal Comune di Empoli.
Le opere che noi abbiamo contestato all’impresa complessivamente la cifra che abbiamo richiesto è una cifra che si aggira intorno alla metà del valore complessivo dell’appalto, sono 630.000 Euro, quello che noi riteniamo di dover avere dalla ditta Calvani, compresi i lavori fatti e collaudati regolarmente che dobbiamo pagare, non ostante quelli la nostra contestazione è relativa a questa cifra, come dicevo, oltre 600.000 Euro e sono più o meno la metà del valore complessivo delle opere e oltre a questi, attualmente come dicevo ci sono dei lavori in corso che riguardano l’illuminazione e la pavimentazione di piazza dei Leoni, i lavori stanno andando avanti, anche se un po’ faticosamente, però diciamo abbiamo trovato direi modo insomma di procedere con questa impresa, nell’appalto attuale oltre alla pavimentazione della piazza dei Leoni e alla illuminazione del giro e della piazza sono comprese tutta una serie di opere di arredo, che vanno dai paracarri in pietra quelli che se vi ricordate fatti a chiocciola che grosso modo hanno la forma della chiocciola che vanno all’ingresso delle strade del giro, che sono compresi nell’appalto gli scudi di ghisa che avranno anche una funzione di spiegazione dei beni culturali presenti nel centro di Empoli, e anche altre rifiniture come per esempio i cestini, appunto ci sono tutta una serie di cose di rifinitura appunto che sono comprese nell’appalto attuale.
Oltre all’appalto che si sta svolgendo adesso, tra l’altro lo dico anche perché c’era anche su questo un’interrogazione di Alleanza Nazionale sull’illuminazione delle strade del centro, attualmente le strade, l’illuminazione non è tutta accesa per il semplice motivo che i lavori sono tuttora in corso, cioè i corpi illuminanti sono stati quasi già tutti installati però la canalizzazione non è finita dappertutto e soprattutto non sono ancora tutti fatti gli allacciamenti, però è questione di tempo, voglio dire, dipende solo dal fatto che il lavoro è tuttora in corso, quindi mano a mano che si accenderanno i nuovi lampioni verranno disintallati i riflettori nella parte alta delle facciate delle abitazioni, per quello che ci risulta noi non abbiamo avuto particolari segnalazioni di problemi rispetto anche nel tratto dove rispetto all’illuminazione, anche nel tratto dove l’illuminazione già accesa quella nuova e spenti i vecchi riflettori, peraltro questa idea di effetto tunnel cioè di illuminazione più soffusa e più rivolta verso il basso che lasciava più in ombra le facciate, era una caratteristica del progetto ed è una cosa voluta, quindi ecco mi soffermavo su questo anche, io credo sia già stato risposto per scritto all’interrogazione di Alleanza Nazionale ma insomma il senso era questo della domanda sullo stato dei lavori dell’illuminazione nel centro e oltre ai lavori che sono adesso non lo so io penso, mi pare di averla firmata in questi giorni quindi dovrebbe essere, io ho già detto all’ufficio quali erano i motivi e insomma

(voce fuori microfono)

e oltre a questo appalto che è in corso attualmente è in fase di completamento l’appalto della sistemazione delle strade limitrofe al centro, via Tinto da Battifolle è stata fatta di recente, così come via Fratelli Rosselli, in quell’appalto lì era previsto anche via Salvagnoli, quei lavori dovrebbero iniziare tra poco perché appunto l’appalto ancora non è chiuso, si tratta degli stessi lavori.
Il progetto che invece riguarda via Marchetti, via Chiara, via delle Murina è nella fase dell’approvazione dell’esecutivo e noi contiamo di appaltare entro l’estate anche quei lavori. E poi è quasi pronto il terzo stralcio delle opere che riguardano più direttamente il centro e quindi sempre la pavimentazione che poi concluderà il giro, con la fine di via Giuseppe del Papa verso la Porta Pisana e la ristrutturazione di Porta Pisana, c’è il recupero, il progetto adesso è alla sovrintendenza per il parere quindi anche questo è un progetto, io credo sarà appaltato nel 2005 ma che comunque sta arrivando anche questo in porto, quindi con gli altri due interventi si vanno a sistemare anche le strade vicine sulle quali fino adesso non si era intervenuti.
Quindi direi che complessivamente

FINE LATO B PRIMA CASSETTA


INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

Dei lavori che in realtà sono già in corso e a risolvere una questione giudiziaria che chiaramente non dipende dalle opportunità, dalle possibilità che ha il Comune, sicuramente tutti noi ci auguriamo che questa parte, diciamo incresciosa della storia, una delle cose più, in qualche modo che più ci hanno impegnato, in questa, come dice il Presidente Consigliatura, si concluda quanto prima perché avremmo preferito che anche questa parte non finisse in qualche modo nella prossima Amministrazione.
Probabilmente questo aspetto non sarà possibile, non dipende dall’Amministrazione, mentre l’Amministrazione  è invitata come credo sia sua intenzione a seguire il più possibile i lavori attualmente in corso in modo che prima possibile si arriva alla conclusione degli stessi e una piena fruibilità del centro.>>

Entrano Gori, Baronti, Nascosti: 23 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi da parte dei Gruppi se no darei la parola a Cioni per una replica anche a quello che chiedeva. Rossella Orlandi. Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:

<<Puramente un’occasione per riprendere un po’ l’argomento su un tema che senz’altro ci ha occupato in questi anni, anche per quello che ha significato per la città, il rifacimento del centro storico, sia in senso positivo perché da questi banchi nessuno ha mai detto che la scelta di riqualificare il centro storico sia stata una scelta sbagliata, al di là poi di come si sono svolti i lavori e soprattutto per le scelte sul metodo e sui contenuti che indubbiamente noi abbiamo da sempre criticato. Io però mi sarei aspettato da parte dell’Assessore un maggior chiarimento su quella che è proprio la gestione del contenzioso con la ditta, cioè in realtà qui la vicenda ancora non pare essere definita con chiarezza e non capisco neppure qual è, almeno dalle parole dell’Assessore, non ho capito quale sia la strategia che l’Amministrazione ha adottato, intenda adottare per questo contenzioso aperto con la ditta, cioè vorrei che l’Amministrazione spiegasse al Consiglio quello che è lo stato attuale del contenzioso anche proprio in maniera più dettagliata, ecco, un bilancio a fine legislatura su quelle che sono una quantificazione dei danni che l’Amministrazione ritiene di aver subito e che comunque imputa a questa ditta quelle che sono in realtà invece le pretese che la ditta muove nei confronti dell’Amministrazione e lo stato del contenzioso, a che punto è arrivato, là dove ci sono stati degli elementi positivi per l’Amministrazione in questa vicenda, evidenziarli, e allo stesso tempo evidenziare in tutta trasparenza credo questo non dubito possa essere fatto, quelli che evidentemente, se ci sono stati anche degli errori di gestione da parte dell’Amministrazione, credo che questo sia nell’interesse di tutti, l’obiettivo è quello di portare a termine i lavori e da riqualificare il centro storico per quello che era nelle intenzioni dell’Amministrazione perché comunque la scelta è stata fatta e credo che una volta che la scelta viene fatta sia nell’interesse di tutti comunque vederla portare a compimento.
Per cui ecco da questo punto di vista ringrazio Forza Italia che ha presentato questa mozione che sicuramente ha consentito anche stasera di riparlare e ripercorrere l’argomento del centro storico. Naturalmente il nostro voto è favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi dei Gruppi. Se no darei la parola a Cioni, per una replica. Sì, no Pettinati.>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, no velocemente rispetto alle cose che diceva ora Baronti, la mozione sollevava genericamente la questione del contenzioso chiedendo venisse chiuso al più presto, io ho fatto un riferimento altrettanto generico dicendo che ovviamente tutto è al Tribunale quindi ormai i tempi non dipendono più da noi. Per entrare più nel merito non ho nessuna difficoltà, io non avevo preparato non essendo questo l’oggetto specifico della mozione, una relazione dettagliata, ho detto quali sono le cifre che noi abbiamo contestato all’impresa, ma niente vieta che anche in Commissione ci si possa vedere esaminando più dettagliatamente il collaudo in corso d’opera quindi vedendo questa cifra rispetto a quale voci fa riferimento, quali sono le opere contestate, i ritardi, da cosa è composta più in dettaglio questa voce o comunque anche di fare un altro passaggio in Consiglio Comunale, questo disponibilissima, senza problemi.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Ma non sa neppure la fase in cui si trova il procedimento dinanzi al Tribunale?>>


Parla l’Assessore Pettinati:

<<So che è in fase d’istruttoria, però non so niente di più preciso.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<In dichiarazione di voto ricordo che forse il centro storico ha ancora bisogno di una pennellata e di qualche attenzione per capire come effettivamente si gestisce un centro storico. Noi non abbiamo per esempio e nemmeno nascere continuamente le macchine per l’aria condizionata, la gente le attacca fuori e non credo che siano una bella cosa per il centro storico. I fili della corrente, dell’illuminazione ecc. sono sempre tutti messi in forma disordinata, quello che dicevo prima.
Ecco, io credo che l’attenzione nel fare un centro storico e il disordine che c’è in queste cose siano due punto che l’Amministrazione in qualche modo si concentri e faccia il punto della situazione e cerchi di toglierli da quello che è il centro, ecco io per alcune cose sono abbastanza soddisfatto per altre e per la non visibilità di alcuni elementi che portano all’ordine e alla bellezza poi in fondo formale anche di un centro storico, effettivamente mi mancano molto e con quanto mi ha detto l’Assessore non sono rimasto molto soddisfatto.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

Allora passiamo alla votazione della mozione di F.I. E U.D.C. 
Chi è favorevole all’accoglimento della mozione alzi la mano? 6 voti a favore (Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori).
Chi è contrario? 14.
Chi si astiene? 3 astensioni (Mori, Bicchielli, Tanzini).
Allora la mozione è respinta con 6 voti a favore, 14 contrari, e 3 astensioni.











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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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