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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 140Cc04

05/01/05


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  140 
    del   21/12/04




OGGETTO:
Mozione  presentata dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., relativa allo stato di manutenzione del campo sportivo comunale di Ponte a Elsa.

L'anno  2004 il giorno  21 del mese di dicembre 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. Silvestro Gian Paolo
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° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Torrigiani Filippo, Pasquinucci Carlo, Gori Antonio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Massimo Marconcini che, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., dà lettura della Mozione, come segue:

<<IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI
Premesso che l’attività calcistica gestita dall’UISP rappresenta per la città e per il Circondario un’importante realtà ricreativa ed un fondamentale servizio “sociale” che l’AC deve erogare garantendo soprattutto la sicurezza e l’incolumità fisica dei circa 1600 atleti che ogni fine settimana usufruiscono di tale servizio;
Constatato che il campo sportivo di Ponte a Elsa è stato oggetto di recenti opere di adeguamento e manutenzione eseguite dalla ditta BARBINI Srl di Grosseto per un importo totale di euro 149.500,00;
Rilevato che oggi il terreno di gioco del suddetto campo sportivo è in condizioni ancora peggiori di quanto fosse prima dei lavori effettuati;
Segnalando che nella fattispecie, dopo le giornate di pioggia, essendo totalmente assenti le fossette laterali di scolo dell’acqua il terreno diventa un acquitrinio di motiglia appiccicosa e collosa. E questo, probabilmente, anche  per un uso improprio di materiali non adatti a fare da fondo ad un terreno di gioco.
Constatato che in queste condizioni il terreno di gioco diventa molto pericoloso per l’incolumità fisica degli atleti utilizzatori ;
Accertato altresì che tra i lavori di manutenzione effettuati, non sono stati previsti interventi ai connessi spogliatoi, i quali versano in pessime condizioni igieniche e più specificatamente: 
1.	in uno spogliatoio è assente la porta del wc; 
2.	dagli scarichi fognari esce perennemente un cattivo odore; 
3.	negli spogliatoi dei locali sono funzionanti solamente due docce su quattro esistenti, e ancor peggio in quello degli ospiti, in cui solo una delle quattro docce è funzionante; 
4.	le pareti degli spogliatoi sono completamente ricoperte di muffa e umidità; 
5.	l’impianto di riscaldamento non è quasi mai funzionante
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
1.	ad effettuare un sopralluogo per verificare quanto sopra illustrato;
2.	a verificare che la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione abbia effettuato gli interventi ad opera d’arte e con materiali idonei;
3.	ad invitare la ditta esecutrice ad ultimare l’opera d’intervento, mediante la realizzazione delle fossette di scolo ai bordi del campo;
4.	ad intervenire sugli spogliatoi, almeno per rendere funzionanti le docce presenti;
5.	a prendere in considerazione l’inagibilità del suddetto campo sportivo, almeno fino a quando non saranno resi gli spogliatoi conformi alle più elementari norme igieniche; e nei casi in cui il terreno di gioco sia in condizioni tali da precludere l’incolumità fisica degli atleti utilizzatori. 





Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione la Mozione, con il seguente risultato:

Presenti e votanti	n. 26
Voti favorevoli	n.   7	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, 
Morini, Petrillo, Cioni, Bonafede, Gori)
Voti contrari		n. 19	(Consiglieri: Cappelli, Alderighi, Cipollini, Torrigiani, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, 
Sani, Bartalucci, Palla, Bini, Ruggieri, Pampaloni, Silvestro, Longo, Pasquinucci)
Astenuti		n.   0	

La Mozione è RESPINTA.




































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


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

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 Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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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