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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 29Cc04

16/04/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  29 
    del   05/04/04



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa alla pericolosità delle aiuole rialzate site nel Parco Mariambini di Via Bisarnella.

L'anno  2004 il giorno  5 del mese di aprile 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. 



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° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Mazzoni Vincenzo, Nucci Valter, Nascosti Nicola.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Si trascrive l’interrogazione)

Il  Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.
INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

Prot. N. 10535 del 18.3.04

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale in merito alla pericolosità delle aiuole rialzate sote nel Parco Mariambini di via Bisarnella.

Il  Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.:

visto come è stato realizzato il giardino di via Bisarnella (Parco Mariambini);

constatato come vi siano alcuni punti estremamente pericolosi per i bambini che lo frequentano specie laddove le aiuole si alzano formando degli scoscesi con una caduta libera e senza protezioni con un’altezza di circa due metri;

CHIEDONO

al Sindaco

di sapere se sul progetto iniziale erano stati richiesti pareri preventivi oppure se in materia si siano mai espressi gli uffici prevenzione e sicurezza dell’ASL 11 relativamente ai suddetti punti pericolosi che non possiedono nessuna protezione o barriera per i bambini e i ragazzi che frequentano il parco con il pericolo che possano cadere nel vuoto;

di conoscere le decisioni che l’Amministrazione intende prendere per eliminare situazioni di rischio,  qualora gli uffici competenti giudichino non sicure queste aiuole rialzate;

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Empoli, 18 marzo 2004
                                    				Per il Gruppo F.I.-U.D.C.
                                                                     Il Capogruppo Gabriele Bonafede


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Forza Italia – U.D.C. relativa alla pericolosità delle aiuole rialzate, site nel Parco Mariambini di via Bisarnella. La parola a Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<L’interrogazione è scaturita dal alcune problemi che ci sono stati su una scala, problemi posti dall’USL relativi alla difficoltà, alla possibilità di caduta da una scala di circa 4 gradini, quindi sull’ordine di 80 cm. e questo qui ha portato, siccome ogni tanto passo da, o passano da Bisarnella, dal parco giochi, di vedere dei bambini che si divertivano a correre lungo l’aiuola che c’è nel parco di Mariambini proprio quella che ha questa specie di muro di circa due metri sopra al piano di campagna. Ecco io domando se quando è stato il progetto del giardino e quindi dell’aiuola questo qui è passato dall’ufficio prevenzione dell’USL e se l’Assessore ha sentito il parere dell’ufficio prevenzione dell’USL dietro la mia 
richiesta dell’interrogazione, ecco, quindi era un po’ questo la questione che si doveva dibattere, anche perché effettivamente siamo andati a misurarlo e lì lo sbalzo è di circa 2 metri, quindi a parte che se si va guardare al contrario ci sono anche le possibilità di salirlo essendoci dei fori nelle pietre, dalla parte dello sbalzo, però non credo che alcuni bambini ci vadano a fare la scuola di roccia lì, ossia non sia da farci la scuola di roccia, penso invece ad un bambino che sfugge dal controllo dei propri genitori, siccome ci sono vicino anche i giochi, e che affacciandosi, o correndo giocando fra loro può in qualche modo cadere dal muretto e credo che non sia  un bel cadere perché due metri sono una notevole altezza, anche perché e qui ritorno alla 494 la sicurezza prevede che oltre 2 metri ci siano delle condizioni di pericolosità notevoli per cui bisogna cominciare a fare anche della documentazione apposita per quanto riguarda appunto questo tipo di pericolo.
Poi sono anche nella Commissione sicurezza del Comune per cui si va a vedere anche queste cose qui, ecco io domando all’Assessore se sono state chieste proprio all’ufficio preposto che è quello dell’USL e precisamente quello di sicurezza e prevenzione, se loro dicono che questo qui non c’è pericolo e quindi si può lasciare senza una preventiva ringhiera oppure no.
Questa è la domanda, per me è molto pericoloso, per quanto riguarda i bambini, noi abbiamo avuto l’episodio di tempo fa di Villa Demidoff mi sembra, in cui lì va beh non fu il bambino che cadde, fu una pietra che cadde, però siccome i bambini sono imprevedibili è meglio prevenirli noi. Grazie.

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Pettinati.>>

Parla l’Assessore Pettinati:

<<Sì, dunque il parere a cui fa riferimento Cioni non è stato richiesto, il progetto è un progetto approvato se ricordo bene addirittura forse nel 95 o 96 a sia stato uno dei primi atti di questa Giunta e noi abbiamo anche ricontrollato in questi giorni la normativa ma diciamo non c’è un obbligo di avere il parere a cui si fa riferimento da parte della USL, d’altra parte le aiuole così messe sono una cosa di arredo, non sono un luogo in cui si dovrebbe andare o su cui ci si dovrebbe arrampicare perché allora probabilmente un problema del genere c’è in qualunque tipo di recinzione o di muretto che abbellisce un giardino, cioè quello eventualmente che si può sottolineare di non, se è un luogo a cui magari è vietato accedere però ecco non c’è nessuna, non ci sarebbe nemmeno nessun motivo perché l’aiuola non è fatta per salirci in cima, quindi per quanto riteniamo il progetto è in regola così com’è, cioè obblighi non ce ne sono, ripeto per una eventuale questione di maggior cautela si può, non vorrei a volte scriverlo perché per ora ringraziando il cielo mi pare problemi non ne abbiamo avuti, non ci sono neanche state segnalazioni da parte delle famiglie e delle mamme, non so se scriverlo di non salire possa essere invece magari un invito a fare quello che fino ad ora i bambini non hanno mai fatto perlomeno che io sappia.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Cioni, replica.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<Non mi ritengo per niente soddisfatto, perché sinceramente almeno un parere preventivo agli uffici competenti della ASL poteva essere chiesto in modo da vedere se effettivamente giudicavano pericoloso oppure no l’aiuola, sinceramente io fossi un amministratore ci andrei a mettere una ringhiera in cima questo è sicuro, o almeno metterei qualche riparo, farci crescere una siepe, non lo so, qualcosa che prevenisse quella che è la caduta dall’alto.>>













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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