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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 27Cc04

06/04/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  27 
    del   29/03/04



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo F.I.-U.D.C., relativa all''adozione del Piano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS).

L'anno  2004 il giorno  29 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° 27 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Mazzoni Vincenzo, Gori Antonio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,


Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Cioni Emilio.

Parla il Consigliere Cioni:

<< Sì, leggendo i Decreti in scadenza in questo mese, c’era anche un Decreto del Governo e del Ministero che riguardava il Piano Generale dei servizi del sottosuolo e credo che nell’ambito del Piano Regolatore di tutto il piano dei servizi sia una delle cose principali per conoscere quella che è la rete dei servizi luce, acqua gas, ed altri tipi di servizi che poi in futuro saranno ancora di più, perché se viene la TV via cavo, se viene cablata la città sicuramente ci saranno una infinità di tubazioni e di fili e di tubi che passeranno nel sottosuolo. Per alcune cose è anche un incremento di soldi per il Comune, perché sappiamo che alcuni servizi pagano degli affitti per passare nel sottosuolo dei Comuni. Quindi era stato predisposto un Decreto che entro la prima metà del mese di marzo, i Comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, erano tenuti a predisporre un Piano per vedere come erano messi questi tubi. Ecco io domando all’Assessore competente , se questo piano è stato fatto, in che termini esiste, se esiste almeno parzialmente per alcuni tipi di canalizzazione, oppure se è stato fatto ed è stato dato incarico a qualche tecnico che lo ha redatto e lo ha passato poi alla Giunta. Qui da noi in Consiglio Comunale non è pervenuto niente, non so se doveva venire in Consiglio Comunale per essere approvato oppure no, questo non sono riuscito a saperlo, però il fatto stesso che nessuno ne abbia parlato, ha messo in curiosità il tecnico ed il Consigliere per capire se questo piano esisteva. E mi sembra che sia anche una cosa importante perché qualsiasi cittadino poi se questo piano effettivamente esiste può vedere se la sua zona è servita o no da determinati tipi di servizi di urbanizzazione che riguardano poi quello che è l’ENEL la Telecom ecc. ecco e qui chiedo se tale piano è stato studiato e redatto come richiesto dalla direttiva citata, di sapere se è stato redatto internamente dagli uffici competenti o è stato dato incarico esterno ad altri professionisti, di conoscere i tempi nei quali detto Regolamento verrà adottato dall’Amministrazione perché dietro al Piano c’era anche un Regolamento. Anche per dare ai cittadini, un ulteriore strumento utile ed esecutivo per la città con indicazione e localizzazione di tutti i servizi disponibili. Di sapere se nel rifacimento della ripavimentazione del centro storico e nei lavori relativi, sono state osservate le prescrizioni di carattere tecnico, inerenti la posa degli impianti tecnologici, nel sottosuolo, predisponendo tubazioni apposite per i nuovi servizi, e per nascondere tutti i cavi elettrici e tubazioni che deturpano attualmente in modo disordinato il centro storico. E questo sicuramente per ora non è stato fatto, perché io vedo che c’è una infinità di fili che percorrono tutti i cornicioni e tutte le case del centro storico e non so, se nel momento in cui è stata rifatta la pavimentazione da parte del Comune del centro, forse era meglio predisporre, so che qualcuno è stato predisposto, ma non so se sono stati predisposti tutti i tubi per riportare in sotterraneo la parte che riguarda l’elettricità, specialmente l’illuminazione pubblica e l’ENEL che in certi posti oltre tutto viene tenuta in modo tale se voi passate ora da Via Dei Forni, vedete che ci sono dei cavi, messi così sembrano le luci di Natale. Ecco quindi sarebbe bene anche nel piano che si diceva prima, generale dei servizi nel sottosuolo si iniziasse anche a predisporre un piano per nascondere tutti i cavi che deturpano la nostra città, perché la vogliamo fare bella, abbiamo messo la pietra in terra, non è stato fato molto di seguito a questo, e forse neanche finito, però sarebbe bene che anche tutti i cavi che sono addossati alle case e stanno lì in bella mostra venissero nascosti in queste tubazioni, grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<< Assessore Pettinati.>>   


Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque rispetto alla normativa che richiamava Cioni, bisogna dire subito che un vero e proprio piano dei sottoservizi in realtà non c’è anche se da tempo ci sono alcune cose attivate che vanno in questa direzione. Intanto le aziende quelle che alle quali in qualche modo partecipa anche l’Amministrazione Comunale cioè quelle che gestiscono l’acquedotto e la rete del gas, stanno completando la cartografia che riguarda i servizi. In particolare una cartografia, completa della rete dell’acquedotto e della distribuzione del gas esiste già e ce l’hanno le aziende di riferimento, acque e Publiservizi per il gas. Per quanto riguarda le fognature anche se la direttiva, il piano dei sottoservizi non fa esplicitamente riferimento alle fognature ma anche questa è in corso di redazione. Per altro la direttiva suggerisce cioè fa un riferimento anche in qualche modo diciamo non precisissimo all’obbligatorietà del piano dal momento che dice entro in quinquennio le Amministrazioni devono dotarsi e compatibilmente con le risorse disponibili, il che poi non si capisce esattamente con le risorse disponibili a cosa può far riferimento, insomma le risorse possono essere o meno disponibili, a seconda delle priorità e di quanto si ritenga urgenti certi provvedimenti. Comunque il fatto anche se non c’è un vero e proprio piano ci siano alcune cartografie disponibili, credo è già importante rispetto alle questioni in cui Cioni faceva riferimento. Ci risulta per altro che anche altri Enti stanno predisponendo questa cartografia, in qualche modo diciamo la stessa direttiva all’art. 16 ci suggerisce e questa Amministrazione Comunale insieme agli altri Comuni dell’area ha ritenuto di prendere questo indirizzo, diciamo il comma 6 ci suggerisce che il piano in qualche modo, possa essere fatto o si suggerisce l’opportunità che venga fatto anche in modo consortile così da predisporre la formazione e l’aggiornamento della cartografia in forma numerica ed ovviamente in collaborazione con il coordinamento di tutti gli Enti predisposti all’erogazione di servizi, e diciamo in qualche modo è quello che abbiamo fatto, perché la cartografia completa per tutti gli 11 Comuni la sta predisponendo l’ufficio SIT del circondario che ha per altro iniziato oltre che per accogliere la documentazione già predisposta da Publiservizi per le reti che prima dicevo, ha iniziato il coordinamento fra i vari Enti, per quanto io so, già la SNAM ha comunicato al Circondario la presenza delle proprie reti, va per altro ricordato che le reti principali, alcuni condotti principali sono riportati nella cartografia di Piano Regolatore. La cosa importante mi pare da sottolineare è che la stessa normativa tecnica fa riferimento per la predisposizione delle reti degli stessi sotto servizi, comunque alle normative UNI ed alle normative CEE quindi per i sottoservizi di carattere elettrico, e non. E questa normativa ovviamente che è la normativa in vigore è quella alla quale sempre facciamo riferimento anche per la predisposizione delle reti, anche nei nostri progetti, quindi dal punto di vista normativo credo si possa dire che tutti i progetti fatti sono conformi a quanto predispone la legge. E ovviamente queste norme sono sempre rispettate dai progetti sia per l’impiantistica del sottosuolo, che per l’altro tipo di impiantistica. Per quello che riguarda il centro storico, il progetto è precedente a questa direttiva a cui si faceva riferimento, ciò non toglie che anche quel progetto è conforme alle norme UNI e CEE a cui prima io facevo riferimento. Per altro pur non avendo un obbligo particolare quando abbiamo predisposto il progetto per il centro storico abbiamo collocato su tutte le strade che sono state aperte quando è stato rifatto l’impianto di fognatura e in parte le reti che era necessario sostituire, è stato predisposto su tutte le strade appunto oggetto dei lavori, una tubatura che è stata posta in opera al momento in via precauzionale cioè in quel momento non era immediatamente utilizzata ma che per esempio è stata utile di recente per far passare la fibra ottica per il collegamento tra le sedi comunali e tra il Comune ed il Circondario. Tra l’altro io vi ricordo, e lo ricorderete anche voi, perché ne abbiamo parlato anche in quella occasione, quando ci sono stati i lavori in centro noi abbiamo cercato di coordinare tutti gli interventi, abbiamo trovato un accordo direi abbastanza efficace con l’ENEL che ha collaborato, ha sostituito alcune reti, ha approfittato dei lavori per adeguare anche una parte del servizio relativo all’Ente, mentre con Telecom non è stato possibile trovare nessun tipo di accordo per cui tutti gli adeguamenti Telecom quando li farà, li farà rispettando tutte le norme che impongono a chi interverrà in centro, di ripristinare ovviamente la pavimentazione così com’è. In quella occasione questo ha implicato anche che se in misura molto ridotta, ma ENEL per un tratto di strada ha anche tolto alcuni dei fili sulle facciate è indubbio che lo spettacolo non è il migliore che si può vedere, credo che questa opera di ammodernamento che comunque presuppone in gran parte un coordinamento tra gli Enti ed un lavoro più di ricerca di accordo, debba essere continuato. L’impegno che allora si era assunta intanto l’ENEL era proprio quello a mano a mano che avesse adeguato la rete, anche di togliere gran parte dei fili che sono sulle facciate delle case. E’ chiaro che questo non sarà possibile in modo complessivo, dappertutto, ma se intanto questo lo facesse l’ENEL sarebbe già un discreto passo avanti per rimettere ordine anche un po' più di decoro sulle facciate delle abitazioni.>>




Parla il Presidente del Consiglio:

<< Cioni per la replica. Mi dispiace che debba venire qua, ma non funziona. C’è questo inconveniente. Cioni.>>        


Parla il Consigliere Cioni:

<< Va bene rispondo che sono parzialmente soddisfatto di quello che ha detto l’Assessore anche se non mi ritengo del tutto perché con la possibilità dell’informatizzazione del Piano Regolatore ed anche con il Circondario che ci aiuta ed informatizza tutte le carte dei Comuni del Circondario, sicuramente si riuscirebbe anche velocemente a fare questo piano dei servizi. Invito l’Amministrazione a pensare anche all’illuminazione in modo da portarla sotto terra in modo che non si vedano i fili dell’illuminazione empolese, specialmente nel centro sempre in vista, ed in qualche modo riuscire a rendere il centro migliore di quello che è perché ci abbiamo speso tanti soldi, ci sono usciti di tasca, abbiamo avuto delle brutte sorprese con la ditta ed ancora stiamo ad aspettare che ci sia qualcosa che ci permetta di dire, finalmente il centro di Empoli è a posto. Grazie.>> 









 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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