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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 37Cc04

07/05/04


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  37 
    del   19/04/04



OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativa alla destinazione d''uso prevista per l'edificio dell'Ospedale di Via Paladini.

L'anno  2004 il giorno  19 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. Torrini Vasco

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: Parlanti Dario, Ferrara Luca, Bonafede Gabriele.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Consiglieri un attimo di attenzione, iniziamo con le interrogazioni, risponde Rossella Pettinati, la prima interrogazione punto numero 2 .

La parola ad Emilio Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Allora noi vediamo che il fabbricato storico del nostro ospedale viene in parte riconsegnato al Comune di Empoli, o meglio ricomprato dal Comune di Empoli, vengono previste già alcune funzioni all’interno di questo grosso complesso cinque seicentesco, e naturalmente non sappiamo se c’è una previsione ed una localizzazione di quelle che saranno le funzioni nell’ambito dell’edificio, alla fine del movimento della USL e del Comune insieme. Io vi leggo un attimo l’interrogazione. 


COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia - U.D.C.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Segretario Generale

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale in merito alla destinazione d’uso prevista per l’edificio dell’Ospedale di via Paladini.

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


vista la previsione da parte dell’Amministrazione Comunale di acquistare e di localizzare alcune funzioni delicate e importanti nell’edificio attuale definito “Ospedale Vecchio” compreso nell’isolato tra via Roma, via Giovanni da Empoli e via Ridolfi;
visti i notevoli finanziamenti, in parte già predisposti, ed in parte previsti per il momento in cui le funzioni di Ospedale verranno trasferite nel nuovo plesso attualmente in costruzione;
considerato che interventi errati potrebbero creare notevoli difficoltà e sperperi di denaro pubblico in relazione alle funzioni che andranno a insediarvisi, soprattutto se, in mancanza di un organico progetto di massima, dovessero successivamente essere spostate e localizzate in ambiti diversi;
 
chiedono al Sindaco

di sapere se è stato redatto almeno un progetto organico di massima con le nuove funzioni che dovrà sopportare lo storico edificio, con le indicazioni di come saranno predisposte, quali zone interesseranno e a cosa saranno adibite le varie porzioni.

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 Bonafede  

Oltre tutto aggiungo da tecnico, se sono state fatte alcune verifiche sulla struttura del vecchio Ospedale in funzione anche della previsione che la Sovrintendenza ai monumenti possa in qualche modo metterci sopra gli occhi, quindi difficoltà a variare anche le strutture, se sono stati fatti dicevo degli studi e dei calcoli statici, in modo tale che il nostro ambiente possa sopportare le nuove funzioni. Praticamente, sicuramente ci sarà un aumento di carico statico, perché passando da ospedale a scuola, ha già un aumento di sovraccarico. Quindi con la preghiera di rispondermi proprio la cosa principale è se è stato redatto un progetto organico di massima anche o semplicemente se è stato deciso di andare avanti a stralci, senza pensare a quello che alla fine ci deve andare anche se si sa che ci si dovrebbe essere trasportato gli uffici comunali.  Grazie.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Pettinati.>>  

Parla l’Assessore Pettinati:

<< Dunque i lavori che fino ad oggi hanno interessato, stanno interessando, perché l’edificio dell’ospedale sono relativi al terzo piano, quello che dovrà ospitare i corsi universitari, e il progetto è un progetto unitario che riguarda tutto il terzo piano, quindi c’è uno studio sulla accessibilità, le uscite di sicurezza, il progetto che è in appalto adesso è una prima parte, uno stralcio, ma di una progettazione più complessiva. Sulla necessità comunque di avere una idea complessiva di come si ristruttura l’edificio che oggi ospita il vecchio ospedale, diciamo io sono assolutamente d’accordo, tant’è che il nostro Regolamento Urbanistico individua tra i complessi da sottoporre a progetto attuativo, molti di iniziativa privata l’unico di iniziativa pubblica è appunto l’edificio dell’ospedale. Ora per altro sull’ospedale, sono lo stesso corso universitario di urbanistica sta già facendo alcuni approfondimenti ed alcuni rilievi, c’è stata una prima tesi di laurea che ha proprio come oggetto il rilievo dell’edificio, ce n’è un’altra successiva sempre che ragiona attorno a quell’edificio, e sicuramente prima di procedere con ulteriori passaggi intermedi, occorrerà avere una idea complessiva di come si recupera il complesso, che io ho detto più volte, sicuramente è uno dei più importanti, se non il più importante del centro di Empoli, non fosse altro per dimensioni, ma anche per le potenzialità, le caratteristiche, ed il pregio che ha. Quindi come dicevo c’è questo lavoro che già sta facendo da un punto di vista diciamo più scientifico e di studio la stessa università, l’edificio per altro non è ancora acquisito complessivamente, dall’Amministrazione Comunale e quindi non sarebbe nemmeno possibile diciamo adesso, approvare o dare un incarico per un bene che non è di nostra proprietà. Ciò non toglie che su questo, come dicevo,  abbiamo iniziato a ragionare anche in termini più di ricerca delle caratteristiche delle potenzialità dell’edificio. Tra l’altro per la ristrutturazione del terzo piano, che è quella in corso, c’è anche per quella il parere della Soprintendenza, perché credo che da questo non si possa e non si debba prescindere e chiaramente il progetto è corredato di tutti i pareri e le verifiche rispetto alla destinazione finale che l’edificio dovrebbe avere e quindi ecco ripeto sono completamente d’accordo tanto che abbiamo inserito questo vincolo, nel Piano Regolatore, quindi sicuramente a mano a mano, appena si sarà proceduto alla acquisizione dell’immobile occorrerà a parte questo primo intervento, ma poi occorrerà dotarsi di un progetto di fattibilità generale che dica ripeto l’edificio ha sicuramente tante potenzialità, lì ci sono le mura da riportare in luce, c’è l’intervento da fare sulle mura, da riportare in luce, c’è da fare l’intervento sulle mura che sicuramente consentirebbe di trovare dei percorsi pedonali tra Piazza del Popolo e Via Roma, quindi sono talmente tanti, gli spunti di interesse che questo piano occorrerà farlo assolutamente. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Replica Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Non ho capito bene se quello che avevo chiesto è stato fatto oppure no, cioè a dire se c’è un progetto anche di larga massima, che mi dica che le funzioni dell’Ospedale sono quelle lì. Ecco allora io vi pregherei domani sera sono in Commissione Urbanistica alle 16, vi pregherei di farmi trovare anche il progetto da visionare in modo che io lo possa vedere, visto e considerato che è una di quelle cose che mi interessa molto, vorrei visionarlo. Un’altra cosa devo dire, che se l’Amministrazione ha intenzione di portarci il Comune, per esempio fare la sala consiliare in cima al terzo piano, credo sia la cosa migliore, non credo che la cosa migliore sia mandarci le aule universitarie al terzo piano, perché fra scale una cosa ed un’altra ci sta Lira di Dio di più, mandarli lassù. Quindi forse se voi avevate pensato ad un progetto più funzionale, lassù in cima ci stava bene il Consiglio Comunale con l’aula grande siccome c’è la possibilità con tutte le capriate di potercela fare, credo che uno studio più attento di tutto l’edificio sarebbe stato, molto più valido per la città. Ecco perché non sono contento su quello che mi ha risposto l’Assessore e credo che non si possa andare avanti nei lavori se non c’è questo progetto di massima dove dentro ci siano già scritte le funzioni e tutto quello che noi vorremmo fare nei vari pezzi dell’ospedale. Dicendo che la scuola non è quella da mandare al terzo piano, ma da mandarla ai piani più bassi. Perché naturalmente per questioni di sicurezza e tutto, altrimenti ci tocca a fare diverse scale di sicurezza esterne. Credo che non si facciano così i lavori, credo che nell’ambito degli studi ci debba essere anche un riguardo verso i cittadini, in modo da fargli sapere come verrà il loro Comune e nello stesso tempo, fargli vedere anche qualcosa che per ora è in pettore alla Amministrazione e che nessuno per ora è riuscito a vedere. 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

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