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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 50Cc05

08/06/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  50 
    del   16/05/05




OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare A.N., relativo all''abbattimento delle barriere architettoniche.

L'anno  2005 il giorno  16 del mese di maggio alle ore 18.00 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. Baroncelli Paolo
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° 24 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Pasquinucci Carlo, Bianchi Fabio, Bartalucci Piero.

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

Il Presidente del Consiglio Gianni Cerrini cede la parola al Consigliere Gori che dà per letto l'O.D.G., di cui si riporta il testo, così come segue:

<<OGGETTO: Abbattimento barriere architettoniche.

Il Consiglio Comunale

Dato che:	
Ø	l'amministrazione comunale di Empoli ha stanziato circa un milione e mezzo di euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche su tutto il territorio empolese, comprese le frazioni;
Ø	sono stati conclusi sia il primo che il secondo stralcio;
Ø	sono stati assegnati il terzo e quarto stralcio, che risultano essere quelli conclusivi;

Considerato che:	
Ø	i lavori consistono nella realizzazione di rampe di accesso all'inizio ed alla fine dei marciapiedi e dei collegamenti fra le rampe stesse;
Ø	l'esecuzione degli scivoli nel centro di Empoli è stata eseguita;

      Visto che:
a tutt'oggi l'intervento non è stato eseguito in tutte le frazioni che fanno da cintura al centro come Serravalle, Ponzano, Pozza le, Pontorme, Santa Maria, etc.;

Dato che:	
Ø	questo tipo di intervento è previsto anche per le frazioni di Ponte a Elsa, Sant'Andrea e Fontanella;		

     Visto che:
Ø	la Ditta che ha vinto l'appalto aveva già difficoltà a terminare i lavori avuti in appalto che stava già eseguendo per il Comune di Empoli;

Considerato che:	
Ø	l'assessore competente in materia della trascorsa legislatura dichiarò che la "Mappa di accessibilità urbana" sarebbe stata rivista ogni anno;

Impegna
Il Sindaco e la Giunta a fornire 'una dettagliata relazione inerente:

a)	il progetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e se i lavori stanno procedendo in conformità al capitolato che la ditta esecutrice ha sottoscritto;
b)	la revisione della "Mappa di accessibilità urbana" che indica i percorsi, privi di ostacoli e offre una chiara dislocazione dei servizi accessibili;		
c)	la eventuale aggiunta di nuovi percorsi privi di ostacoli alla suddetta Mappa; 
d)	la disponibilità del servizio e se, come promesso, lo stesso è stato ampliato peri non vedenti, gli ipovedenti. ed i sordomuti;
e)	l'eventuale miglioramento dell'accessibilità al sito del Comune per queste categorie di persone;

impegna
inoltre, il Sindaco e la Giunta a:

1)	provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche anche nella. frazioni di. Ponte a Elsa e Corniola;	
2)	coinvolgere adeguatamente tutte le Associazioni che fanno parte della Consulta    Handicap.>>

Dopodiché il Consigliere Petrillo, a nome dei gruppi consiliari C.I. e Cittadini per M.M., presenta un emendamento, di cui si riporta il testo:
<<all'ultimo capoverso, tra gli impegni per la Giunta, aggiungere:
3)	provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche anche in tutti gli edifici pubblici e di società pubbliche.>>

Il Consigliere Gori, presentatore dell'O.D.G., dichiara accoglibile l'emendamento.

Successivamente il Consigliere Bini, a nome dei gruppi consiliari di Maggioranza: D.S., R.C., La Margherita DL, Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I., presenta un emendamento, così come segue:
·	<< aggiungere al primo capoverso "spese dal 1998  ad oggi € 3.200.000" ed eliminare da "stanziato circa un milione e mezzo di";
·	abrogare il 3° capoverso della prima premessa e sostituirlo con "e sono in essre il 3° e il 4°";
·	abrogare il primo capoverso di "visto che";
·	abrogare il 5° capoverso di "visto che"
·	abrogare tutto l'impegno e sostituirlo con:
"sentita la relazione dell'Assessore e considerata la necessità di consultazione e di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, si chiede di riportare la discussione dell'argomento alla Consulta per l'Handicap. Al fine di dare la migliore attuazione alla mappa dell'accessibilità.>>

Il Consigliere Gori, presentatore dell'O.D.G., dichiara non accoglibile l'emendamento.

Entra il Consigliere Lupo - presenti n. 25
Esce il Consigliere Cipollini - presenti n. 24

Il Consigliere Sani dichiara di presentare come O.D.G. autonomo, l'O.D.G. di Gori così come emendato dalla Maggioranza.
Il Presidente pone in votazione l'O.D.G. presentato dai Gruppi di maggioranza, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 24
Voti favorevoli  n. 16
Astenuti             n.   8 (Consiglieri: Cioni, Bonafede, Lupo, Bianchi, Gori, Baroncelli, 
	                                Petrillo, Mauro Marconcini).
L'O.D.G. è approvato.

Successivamente il Presidente pone in votazione l'O.D.G. presentato dal gruppo consiliare A.N., emendato dai gruppi consiliari C.I e Cittadini per M.M. 


Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'ampia discussione interamente riportata a Verbale;

Visto l'O.D.G. presentato dal gruppo consiliare A.N., così come emendato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., con votazione palese e con il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 24
Voti favorevoli n.   8
Voti contrari    n.  16

d e l i b e r a

1)	di respingere l'O.D.G. relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche, presentato dal gruppo consiliare A.N., così come emendato dai gruppi consiliari C.I. e Cittadini per M.M.























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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 Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


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

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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