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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 24Cc04

29/03/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  24 
    del   22/03/04



OGGETTO:
Legge 11.02.1994 n. 109 art. 14 e D.M. LL.PP. 21.06.2000 - Approvazione programma triennale LL.PP. 2004/2006 ed elenco annuale 2004.

L'anno  2004 il giorno  22 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria 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° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Nucci Valter, Orlandi Rossella, Bicchielli Claudio.

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


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Visto:

che l’art. 42 del D.Lgsvo n. 267 del 18 Agosto 2000 nel definire le competenze degli organi comunali, attribuisce al C.C. l’approvazione dei programmi triennali e l’elenco annuale dei LL.PP.;

che tra gli allegati del Bilancio di Previsione deve essere inserito il “ Programma triennale dei lavori Pubblici “ di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

che l’art. 7 della legge quadro sui LL.PP. dispone che venga effettuata la nomina del “ responsabile unico del procedimento “ di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi di progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;

Richiamato l’art. 14 comma 11 della legge n.109/94 così come modificato in ultimo dalla legge n. 166/2002 nel quale si dispone che gli Enti Pubblici tra cui gli Enti Locali, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori pubblici e secondo le regole nello stesso articolo dettate;

Visto il Decreto ministero LL.PP. del 21.06.2000 pubblicato in G.U- serie generale n. 148 del 27.06.2000 recante “ Modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco dei lavori, ai sensi dell’art. 14 comma 11 della L. 109/94 e successive modificazioni “ con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e, quindi inviare all’Osservatorio dei LL.PP.;

Dato atto che, in applicazione delle norme sopra citate, si è proceduto all’adozione e successiva pubblicazione dello schema di programma triennale per il periodo 2004/2006 e dell'elenco annuale dei lavori di competenza del 2004 di questo Ente – giusto la deliberazione della G.C. n. 310 del 30.09.2003 -, redatti dal responsabile della struttura competente a cui è affidata la predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale  sulla base delle proposte inviate dai responsabili del procedimento di cui all’art. 7 della legge 109/94;

che comunque l’Amministrazione Comunale ha richiesto di modificare l’elenco dei lavori di cui alla delibera GC n. 310/2003 secondo gli schemi allegati;

che il responsabile del programma triennale ha recepito le proposte così come formulate dall’A/C; 

Dato atto che lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone delle n. 7 schede richieste dal D.M. 21 Giugno 2000;

Visto che lo stesso è predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione Comunale tenendo conto anche delle opere in corso di realizzazione nel precedente programma triennale 2003/2005;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i regolamenti dei contratti e di contabilità comunale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti in ossequio all’art. 239 del D.lgsvo n. 267/00

Visto il D. lgs. N. 267/2000;

Richiamata la legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 21/06/2000;

Visto il D.M. del Ministero dei Lavori pubblici del 04/08/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal dirigente dei LL.PP. e dal Ragioniere Capo ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15; n. 3 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni e Fruet) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Bicchielli e Tanzini), presenti e votanti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;

d e l i b e r a

1)	di approvare, ai sensi dell’art. 14 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del D.M. LL.PP. 21.06.2000, gli allegati schemi di “ Programma triennale dei Lavori pubblici per il triennio 2004/2006 “ e “ l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2004” che si compone delle schede numerate da 1 a 7 così come richiesto dal DM 21.06.2000 che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che le relative previsioni di entrata e di spesa risultano comprese nel Bilancio di competenza e nel bilancio pluriennale.

2)	di allegare la presente deliberazione alla delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione per la sua definitiva approvazione unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2004 e del bilancio triennale 2004/2006.








































Verbale di discussione

Parla l’Assessore Pettinati:

<< No io non aggiungerei altro, credo che faccia parte dell’introduzione che aveva fatto il Sindaco se anche gli interventi non so se si vogliono fare insieme al Bilancio sì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono interventi?...scusate stavamo parlando. Cioni.>> 


Parla il Consigliere Cioni:

<< Mi piacerebbe sapere arrivati al primo trimestre del 2004 quanto è stato speso fino ad ora di tutti i soldi che noi abbiamo impegnato ed abbiamo detto che abbiamo la disponibilità finanziaria per il 2004. Non lo so questa è una risposta che mi piacerebbe avere. Comunque su alcuni lavori io ho bisogno di mettere il punto. Per esempio il ponte che c’è lì a Pagnana davanti al cimitero per andare al...sugli investimenti cioè quali sono quelli che sono già iniziati e...(voci confuse nei microfoni). Cioè quello che chiedo io, è se abbiamo la potenzialità di spendere questi soldi in 9 mesi in definitiva questo è quello che domando io, perché non sembra ma è anche difficile spenderli i soldi certe volte. Perché le questioni burocratiche che ci stanno dietro, i problemi che ci sono nello spenderli, non è che siano pochi, anche perché poi gli stati avanzamento ed i lavori ecc. Sono cose molto lunghe. Dicevo e volevo ricordare che il ponte sul Rio di Pagnana che è molto pericoloso perché non ha le spallette ed è in parte franato, che è su una strada non so se è comunale o vicinale, e su cui penso ci passi sempre molta gente, perché fra il cimitero che c’è da una parte, e fra l’impianto di depurazione che c’è da quell’altra, ha bisogno non solo di rifare il ponte, ma anche di mettere una protezione lungo il rio. Perché è senza protezione quel rio, quindi vediamo anche di fare un progetto che in qualche modo serva anche questo. Ma la cosa che mi ha più reso curioso diciamo e su cui ho una interrogazione in corso, già presentata, dice che c’è la ristrutturazione dell’ultimo piano dell’ospedale San Giuseppe per adibirlo ad università, 850.000 Euro. Si comincia dall’ultimo piano dell’ospedale, ora farò l’interrogazione, però domando subito, abbiamo idea di quello che ci deve venire all’Ospedale vecchio? Siamo sicuri che quello che andiamo a mettere dentro un fabbricato di quell’epoca lì ha la possibilità di sorreggerlo? Per esempio io so che ci sono delle volte o degli archi molto lunghi che non hanno la possibilità di sorreggere i 400 o i 300 kg a metro quadro che prescriva una scuola una università o la folla compatta. Ecco quindi che prima di andare a deliberare ed a dire lì ci si mette questo, io credo che la cosa migliore sia fare un bel progetto di massima generale di quello che si vuol fare all’interno dell’ospedale e poi a stralci farlo. Senno succede come abbiamo fatto agli agostiniani, che siamo andati avanti per penso una trentina di anni, ancora non è finito perché il cortile è ancora da aprire, e naturalmente abbiamo speso tanti soldi che abbiamo poi alcune cose le abbiamo dato alle biblioteca, altre cose l’abbiamo date di qua, ma un progetto iniziale dove c’era almeno la possibilità di vedere quello che si andava a favorire, per la biblioteca per quello e per quell’altro, non c’è mai stato. Ho visto che ci sono tanti ampliamenti di scuole, meno male aumentano i bambini, questo oppure non so aumentano i metodi scolastici, oppure non lo so da cosa dipende questa cosa, prima si chiudevano le scuole delle frazioni, ora si tende non solo a rimetterle in gioco, e questo fa piacere perché sono sempre edifici che servono e che in qualche modo si avvicinano a quello che è l’utente della zona. Però sono molti in effetti e ci costano anche diversi soldi. Una cosa che si potrebbe vedere anche con le ultime novità che ci sono sugli asili nido nelle fabbriche ed io credo che l’Amministrazione potrebbe in qualche modo andare verso questa soluzione nelle fabbriche più grosse di Empoli, cioè dire perché non favorire la possibilità di inserire dei nido all’interno degli ambienti lavorativi più grossi di Empoli, d’altronde almeno si potrebbe aumentare in questo modo la possibilità di tenere i bambini e nello stesso tempo vicini alle mamme che lavorano e non lo so, forse l’unica potrebbe essere la Sammontana però ci sono anche delle grosse banche ad Empoli che in qualche modo potrebbero avere non lo so questo, o senno fare un consorzio di banche del centro, cioè credo che certe cose, per arrivare a portare dei servizi ai cittadini, bisogna inventarseli e qui non se lo deve inventare il datore di lavoro, deve essere l’Amministrazione che fa da catalizzatore su queste cose e coordinatore...in queste cose. Non dico che non si debba fare o che non si debba continuare a migliorare i nostri asili nido, però penso si possa riuscire anche a portarli a farne di più e quindi a dare più servizio ai cittadini. Trovo fra le cose da fare, magari questa qui è quella del 2005 realizzazione di una nuova area parcheggio in prossimità del nuovo ospedale. Ecco questa non lo so se tocca a noi o tocca all’ASL preparare le aree di parcheggio intorno all’ospedale, sono 800.000 Euro non è che sia poco, comunque sono disponibilità che noi si vede abbiamo per fare questi parcheggi. Ecco un’altra cosa che volevo dire è le piste ciclabili. Io credo si possa riuscire a fare di più, e noi stiamo vedendo lo scempio della pista ciclabile che abbiamo fatto al Parco della Rimembranza, abbiamo sciupato un altro giardino di Empoli, perché la pista ciclabile per me se non sbaglio doveva essere più lontana possibile dalla strada, doveva essere vicino alla ferrovia se non addirittura riuscire a fare un accordo con la ferrovia e metterla all’interno dello spazio ferroviario, perché successivamente questa pista ciclabile come voi capirete ha la possibilità di essere adoprata anche dai motorini, perché sarà la più breve per andare alla stazione ed è pericolosa per i bambini che sono all’interno del parco e devono attraversare perché avranno un altro elemento che fa punti di conflitto con coloro che sono dentro al parco. Ecco quindi anche perché poi si arriva infondo e come lì dal Bini dove ci sono gli specchi ed i vetri non so come andranno trovati i punti di incrocio sulla strada. Mentre invece se si riusciva a passare dentro lo spazio ferroviario, bastava fare un piccolo cavalcavia accanto a quell’altro. Cioè le piste ciclabili sono belle e tutto quello che volete però non devono andare a dare noia ed a togliere degli spazi pubblici che erano in qualche modo a verde. Quindi facciamo tante piste ciclabili, comunque studiamole molto meglio per cercare di far adoprare le bicicletta ai nostri cittadini, ma non dargli da una parte e togliergli da un’altra. E allora è quasi inutile. Un’altra cosa che non ho capito il rifacimento sul ponte sull’Orme qual è c’è scritto ad un certo punto....quello a Pontorme sulla 67, non dico niente perché non so in che condizioni è quindi molto probabilmente. Io credo che poi altre cose ed altri lavori pubblici debbano essere fatti per portare tutte le acque reflue al depuratore. Noi abbiamo qualche frazione o qualche zona di Empoli che ancora non arriva al depuratore. Ecco quindi guardiamo e cerchiamo di far arrivare tutto al depuratore anche se l’ambito delle acque molto probabilmente per ora il nostro depuratore di Pagnana ci starà ma abbiamo sentito che potrebbe anche diventare o potrebbe passare ad un grosso depuratore consortile che dice lavorerebbe meglio e che sarebbe un po' più lontano del depuratore di Pagnana che è verso Santa Croce e Ponte a Egola. Ecco io credo che la nostra depurazione debba essere fatta e quindi finché è possibile mandiamoli tutti lì a Pagnana poi dopo anche se decideranno di togliere quel luogo di depurazione lì e lo manderanno in uno dove ci costerà meno, sicuramente se saranno già convogliate tutte in quel punto, le acque riusciranno in qualche modo ad andare poi al depuratore principale. Basta credo di aver detto tutto quello che dovevo dire. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene ci sono altri interventi Consiglieri? Allora se non ci sono altri interventi do la parola all’Assessore Pettinati. Bene, Pettinati.>> 


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Io velocemente per puntualizzare alcune cose, perché Cioni faceva riferimento ad uno dei progetti che non fa parte del piano delle opere pubbliche che è il ponticino a Pagnana che da accesso all’area del depuratore, che però è una delle opere a cui stiamo lavorando. Non sta nel piano delle opere pubbliche perché non è una opera che fa direttamente il Comune, la strada è una strada vicinale, il ponte che è un’opera pubblica è comunque in quello stato in gran parte perché sopporta un passaggio di mezzi pesanti che sono i mezzi che vanno al depuratore e quindi la strada non è comunale vero, in parte è comunale, ora non ricordo esattamente ora può darsi che su questo comunque forse non è tutta comunale, in parte è comunale, però la questione di fondo, diciamo è che noi abbiamo chiesto a Publiservizi di farsi carico della ristrutturazione del ponte e l’azienda sta predisponendo il progetto sulla base del quale poi vedremo come in parte contribuirà il Comune perché una parte della strada la sistemeremo anche noi, però il grosso, la progettazione il grosso delle opere sono a carico di Publiservizi, quindi per questo motivo non sta nel nostro Piano delle Opere Pubbliche e la parte che spetterà a noi la finanziamo con la parte corrente del Bilancio attraverso le manutenzioni. Sul resto delle cose che sollevava Cioni, credo che su alcune cose sia anche opportuno che si cerchi di dare una spinta anche un po' più consistente sicuramente rispetto ad esempio alle piste ciclabili, anche se noi avevamo preso impegno negli ultimi anni di avere nel piano delle opere ogni anno il finanziamento di una delle piste, l’anno scorso abbiamo finanziato quella che va dalla stazione al polo scolastico, nel piano delle opere pubbliche di quest’anno finanziamo quella che corre lungo l’argine dell’Arno che collega Serravalle con il centro ed arriva fino ad Avane, quindi si tratta poi di proseguire questo impegno delineando un raccordo poi complessivo delle piste ciclabili attraverso la città, al di là poi del giudizio nel merito di quella che stiamo realizzando che attraverso il Parco della Rimembranza io credo sia opportuno che stia più vicino possibile al parcheggio delle auto in modo da lasciare questa è la scelta che abbiamo fatto il verde anziché avere poi un verde che è da una parte vicino al parcheggio dall’altra vicino alle biciclette, di mettere le due cose in adiacenza, la pista comunque sarà protetta da una fascia di verde. E’ chiaro che poi nel centro rimangono dei punti difficili, cioè all’interno della città ci saranno delle intersezioni che sono comunque dei punti di difficile soluzione che andranno organizzati non tanto facendo la pista ciclabile che dappertutto non sarà possibile, ma trovando dei sistemi di regolazione della circolazione in modo che ci sia una segnaletica apposita per le piste ciclabili, perché ovviamente alcuni incroci sono comunque difficili nella città già costruita da attraversare, in modo che ci siano dei semafori dedicati. La scelta che abbiamo fatto diciamo è stata quella di dare un segnale di cominciare a vedere le prime piste ciclabili, però l’impegno futuro dovrà sicuramente essere quello di anche dotarsi di un piano complessivo che vada anche a regolamentare alcuni nodi particolari come quelli che prima si dicevano. Io ecco mi premeva sottolineare questi 2 punti poi sul resto non so se altri.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Sì anche l’Assessore Cerrini voleva fare una replica.>>


Parla l’Assessore Cerrini:

<< Sì volevo dire una cosa, giustamente il Consigliere Cioni si stupisce favorevolmente dell’investimento che viene fatto nelle scuole, no in Italia a differenza del Governo, qualcuno alle scuole ci pensa ecco, effettivamente può essere una cosa abbastanza nuova e anche sui nidi quello che diceva sui nidi, credo che in questo periodo che fa da catalizzatore questa Amministrazione Comunale ha fatto altro, ha prima di tutto incrementato i posti di asilo nido che vengono offerti nelle proprie strutture, poi credo abbia fatto una operazione utile se la si confronta con appunto la normativa che dicevi fatta dal Governo, cioè ha messo una normativa, un regolamento comunale per gli asili nido ai privati, questo vuol dire che da 2 anni chi vuole aprire una struttura privata ad Empoli sa che deve avere un tot di metri quadri di verde, deve avere un certo rapporto fra educatori e bambini, deve avere un certo rapporto fra metri quadri e bambini, Questo perché la normativa sui nidi aziendali, fatta dal Governo, viene fatta in un paese in cui 18 Regioni su 20 non hanno alcun regolamento sugli asili nido. Questo vuol dire che quella norma così come veniva fatta poteva essere interpretata in tantissimi posti con qualunque modo, perché non è specificato da nessuna parte come deve essere fatta. Io credo che questo sia la differenza più netta, che si possa avere, il concetto dell’infanzia fra un concetto di quantità ma nella qualità ed il fare pur di fare. Perché questo può voler dire un asilo nido aziendale in un luogo in cui non c’è alcuna regolamentazione di questo asilo. Per cui credo che questa sia stata una operazione ancora più importante. Poi è chiaro che credo che la forte offerta di servizi comunali che c’è ad Empoli, effettivamente rende complesso il fatto probabilmente di mettere insieme ulteriori strutture anche perché la normativa del governo dava un contributo per 2 3 anni, mi pare poi alla struttura rimane nuovamente a carico del datore di lavoro, quindi lo rende effettivamente poco praticabile, tant’è che queste strutture hanno avuto uno sviluppo non dove c’era la Sammontana ma dove ci sono aziende di dimensioni ben maggiori, e soprattutto dove l’intervento pubblico comunale è praticamente assente. In questi luoghi hanno avuto un minimo di riscontro, da altre parti in Comuni simili ad Empoli, che non sono molti me ne rendo conto, però ha avuto un riscontro totalmente quasi pari a 0. Ripeto con il pericolo che da altre parti, tirare un recinto e mettere 3 balocchi può voler dire aver fatto un nido aziendale. Credo che dalle nostre parti l’idea che abbiamo noi di infanzia e di asili nido, sia un po' differente. >>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Una domanda, quanti ragazzi sono rimasti fuori quest’anno dall’asilo nido? Per avere una idea, rispetto alle domande che abbiamo avuto.>>


Parla l’Assessore Cerrini:

<< Asili nido, noi abbiamo esaurito sia la prima che la seconda lista per cui credo attualmente fossero su una ventina di famiglie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, dichiarazioni di voto ci sono? Allora passiamo alla votazione.
Chi è favorevole all’accoglimento della delibera alzi la mano?
Chi è contrario? 
Chi si astiene?
.....>>


FINE LATO B PRIMA CASSETTA

INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

<<...Bene è approvato con 15 voti a favore, 3 contrari (F.I.), e 2 astensioni (R.C.). Adesso bisognerebbe sospendere 5 minuti la seduta del Consiglio per consentire alla Giunta di approvare 2 delibere che sono preliminari al Consiglio. Questo si fece anche l’anno scorso se ricordate, questa operazione di sospensione. Sospendiamo 3 minuti.>>  


Ore 23,25 il Consiglio è sospeso.


Ore 23,35 il Consiglio riprende.







 	
		 

 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


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













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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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