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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 71Cc14

11/11/2014

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  71 
    del   03/11/2014




OGGETTO:
Protocollo di intesa tra Comune di Empoli ed Azienda Usl 11 di Empoli finalizzato alla integrazione tra  lo strumento urbanistico cittadino e le future necessità di erogazione dei servizi socio sanitari - Approvazione.

L'anno  2014 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 19.00 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. Bagnoli Roberto nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Brenda Barnini
1












Consiglieri






1. Mazzantini Jacopo
1


13. Ramazzotti Rossano
1

2. Torrigiani Filippo
1


14. Ancillotti Lorenzo
1

3. Mantellassi Alessio
1


15. Faraoni Andrea
1

4. Bergamini Marta
1


16. Morelli Damasco
1

5. Bagnoli Roberto
1


17. Cioni Beatrice
1

6. Petroni Ludovica

1

18. Borgherini Alessandro
1

7. Torrini Valentina
1


19. Ciolli Sabrina
1

8. Poggi Arianna
1


20. Gallo Lavinia
1

9. Falorni Simone
1


21. Vacchiano Umberto
1

10. Bacchi Francesco
1


22. Bartoli Dusca
1

11. Cappelli Beatrice
1


23. Lavoratorini  Lisa
1

12. Mannina Miranda
1


24. Gracci Francesco
1









Consiglieri assegnati n° 24


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Brenda Barnini



 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Faraoni Andrea, Ramazzotti Rossano, Vacchiano Umberto.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che: 
	il Comune di Empoli e l’Azienda Usl 11 , nell’ambito delle proprie autonomie, intendono perseguire i propri obiettivi attraverso un percorso che garantisca un uso efficace, efficiente, economico e razionale delle risorse pubbliche amministrate, valutando le sinergie ed i vantaggi reciproci che possono scaturire da azioni congiunte; 


Dato atto: 
	alcuni presidi dell'Azienda USL 11 di Empoli posti nel Comune di Empoli non risultano pienamente funzionali alla riorganizzazione gestionale delle procedure di erogazione dei servizi sanitari, nonché alle necessità di ristrutturazione/riconversione dei Presidi Sanitari di proprietà dell’Azienda Sanitaria stessa; 
	la situazione attuale, rilevato l'adeguamento dello strumento urbanistico da parte del Comune di Empoli, richiede la ridefinizione della rete organizzativa dei Presidi Sanitari adibiti all’Assistenza Territoriale e Specialistica in un’ottica di razionalizzazione degli spazi e di ottimizzazione delle disponibilità economico/patrimoniali al fine di ottenere un miglioramento continuo della qualità dei servizi socio-sanitari erogati, in linea anche con le disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate in materia di assistenza territoriale e Case della Salute così come intese quali unità complesse di cure primarie; 
	esistono modalità di utilizzo di terreni e spazi che vedono situazioni di commistione fra le due Amministrazioni e che pertanto si rende necessario addivenire ad una definizione più puntuale dei rispettivi rapporti di proprietà ed utilizzo; 
	si rende pertanto necessario analizzare nel dettaglio la situazione e trovare, congiuntamente, soluzioni che impegnino le due Amministrazioni con tempi certi e definiti;


Visto quindi il Protocollo di intesa il cui schema trovasi in allegato alla presente deliberazione, Allegato 1), quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le azioni del Comune e dell’Azienda USL 11, nell’ambito delle situazioni oggettive di seguito dettagliate;

Riconosciuto che detto Protocollo, tenuto conto degli interessi congiunti, interviene nell’ambito delle seguenti situazioni oggettive, così come meglio elencate:  

	Programma di realizzazione delle Case della Salute nel Comune di Empoli-Si rende necessario procedere con celerità al completamento del programma di realizzazione delle Case della Salute, così come previsto dal "Documento Aziendale di attuazione DGRT 1235/12"  approvato nel Luglio 2013 dalla Conferenza dei Sindaci, valutando al contempo la possibilità di realizzazione di una terza struttura.
	Parcheggio via dei Cappuccini- E’ necessario rispondere all’esigenza di individuare spazi per il parcheggio dei dipendenti dell'Azienda, degli utenti e dei residenti nella zona in generale. Si rende necessario procedere in tal senso, anche nella prospettiva di un rafforzamento dell'attività sanitaria presso la sede stessa. 
	Destinazione urbanistica proprietà AUSL- Nel quadro di riorganizzazione dei servizi sanitari cittadini e di ricollocazione degli immobili da reddito destinati a finanziarie lo sviluppo degli investimenti aziendali, si rende necessario valorizzare le strutture presenti sul territorio empolese attraverso un opportuno cambio di destinazione d'uso.
	Definizione rapporti di proprietà terreni comunali ed AUSL 11- In seguito alla realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Empoli e della sistemazione delle aree attigue, si sono verificate delle situazioni di utilizzo di terreni incrociate fra le due Amministrazioni Pubbliche, per cui è necessario ridefinire correttamente i rapporti di rispettivo utilizzo e proprietà.  


Dato atto che con la sottoscrizione di detto Protocollo il Comune di Empoli, per quanto di propria competenza, si impegna:

	A collaborare con l'Azienda USL 11 per la verifica di tutte le possibili soluzioni adottabili e compatibili con le risorse a disposizione per la realizzazione della terza Casa della Salute (Empoli Centro) in posizione centrale, al fine di rendere ottimale la distribuzione dei servizi socio-sanitari nell’ambito della Città di Empoli;
	A mettere a disposizione dell’ Azienda USL 11 un'area nelle zone limitrofe alla sede di Via dei Cappuccini e quindi consentire la realizzazione da parte dell'Azienda USL 11 di un parcheggio pubblico a servizio della sede stessa da destinare ai dipendenti, agli utenti dei servizi ed ai cittadini residenti nella zona, previa definizione, tramite apposito atto successivo, della destinazione percentuale di utilizzo dei posti auto fra le varie categorie di utenti indicate, il titolo di utilizzo da parte della Azienda USL 11 del terreno messo a disposizione, nonché i termini per l'elaborazione di un progetto in collaborazione con l'Azienda USL 11; 
	Ad avviare l'iter necessario alla modifica di destinazione d'uso degli immobili di proprietà dell'Azienda USL riportati all'art. 2 del protocollo allegato, al fine di massimizzare la loro possibile valorizzazione a sostegno di politiche di potenziamento degli investimenti in servizi socio sanitari; 

Ad acconsentire al passaggio di proprietà attraverso un contratto di permuta, secondo i valori giudicati congrui dall'Agenzia del Demanio ( vedasi al riguardo D.L. 98/2011 art.12 c. 1 ter e .m.i.) e  tenendo eventualmente conto anche di opere e/o manutenzioni realizzate e da realizzare, delle  particelle di terreno di proprietà comunale, meglio evidenziate nell'allegato 1 dello stesso Protocollo , che, attualmente, sono utilizzate dalla AUSL 11;

Dato atto che con la sottoscrizione di detto Protocollo l’Azienda Usl 11 di Empoli, per quanto di propria competenza, si impegna: 

	A realizzare la Casa della Salute Empoli EST, così come previsto dal "Documento Aziendale di attuazione DGRT 1235/12", verificando al contempo, dato il bacino di utenza del Comune di Empoli, la possibilità di realizzare una terza Casa della Salute (Empoli Centro) a servizio dei cittadini residenti nella parte centrale della Città;
	A realizzare un parcheggio a raso in Via dei Cappuccini da destinare ai dipendenti, agli utenti della struttura ed ai cittadini residenti nella zona, ed a reperire, pertanto, le necessarie risorse finanziarie. Un apposito atto successivo definirà la destinazione percentuale di utilizzo dei posti auto fra le varie categorie di utenti indicate, il titolo di utilizzo da parte della Azienda USL 11 del terreno messo a disposizione dal Comune, nonché i termini per l'elaborazione di un progetto in collaborazione con il Comune di Empoli;
	Ad acconsentire al passaggio di proprietà attraverso un contratto di permuta, secondo i valori giudicati congrui dall'Agenzia del Demanio e  tenendo eventualmente conto anche di opere e/o manutenzioni realizzate e da realizzare, delle particelle di terreno di proprietà AUSL 11, meglio evidenziate nell'allegato 1 dello stesso Protocollo, che, attualmente, sono utilizzate dal Comune  di Empoli;


Ritenuto quindi di dover approvare il Protocollo di Intesa, ed il relativo allegato grafico, il cui schema trovasi in allegato alla presente deliberazione, Allegato 1), in accoglimento motivazioni e i contenuti dello stesso accordo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000  n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore LL.PP. e Patrimonio Arch. Marco Carletti;  

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria ;

Con voti:
Presenti 	24 
Favorevoli  	15
Contrari	  3 (Ciolli, Gallo, Vacchiano)
Astenuti	  6 (Borgherini, Morelli, Cioni, Bartoli, Lavoratorini, Gracci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di approvare il Protocollo di intesa tra Comune di Empoli ed Azienda Usl 11 di Empoli finalizzato alla integrazione tra lo strumento urbanistico cittadino e le future necessità di erogazione dei servizi socio sanitari , il cui schema trovasi in allegato alla presente deliberazione Allegato 1), dando atto che lo stesso potrà subire le modifiche formali e non sostanziali del caso al fine della sua sottoscrizione. 
	Di demandare l’adozione degli atti attuativi agli organi competenti.


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Bagnoli Roberto

Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Bagnoli Roberto

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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

Empoli _____________
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