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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”
Empoli, 17 Marzo 2005


Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale



OGGETTO: MOZIONE RELATIVA A PUBLICASA SOCIETA’ PER AZIONI



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’annosissima questione degli alloggi pubblici viene gestita dai Comuni del Circondario e dal Comune di Empoli da Publicasa SOCIETA’ PER AZIONI ; 

VISTO che un tale sistema di gestione ha dato luogo a numerosissime discussioni, alla luce delle fondate perplessità che hanno accompagnato tutto l’iter di questa vicenda ;


IMPEGNA

Il Presidente del Consiglio insieme alla Conferenza dei Capigruppo, ad organizzare un Consiglio Comunale sulla questione “CASA“, alla presenza del Presidente di PUBLICASA SpA, possibilmente entro il mese di Ottobre 2005.



Gruppo Consiliare 
Cittadini per Marconcini Sindaco


Gruppo Consiliare
Comunisti Italiani

















IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’annosissima questione degli alloggi pubblici viene gestita dai Comuni del Circondario e dal Comune di Empoli da Publicasa SOCIETA’ PER AZIONI , soggetto al quale come Comunisti Italiani abbiamo dato parere negativo in tutti i Comuni e non da soli, e che come Cittadini per Marconcini Sindaco condividiamo;

VISTO che abbiamo prodotto diverse interrogazioni al fine di fare un quadro ben definito dell’attività di Publicasa SOCIETA’ PER AZIONI nell’intento anche di coinvolgere i Consiglieri e il Consiglio nella discussione:

CONSIDERATO che la presidenza di tale SOCIETA’ PER AZIONI è stata appannaggio della Margherita all’interno di un accordo che ha determinato lo svilupparsi dell’attuale maggioranza che amministra la città;

VISTI i pessimi risultati, la scarsa trasparenza e la impalpabilità dell’operato della suddetta SOCIETA’ PER AZIONI;



INVITA  IL SINDACO E LA GIUNTA

A rivedere la scelta della forma di SOCIETA’ PER AZIONI e valutare alla luce dei risultati se non sia il caso di riprendere in considerazione l’ipotesi del <Consorzio tra Comuni> così come suggerito dalla studio commissionato e pagato a suo tempo all’Università Bocconi di Milano.



