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COMUNE DI EMPOLI
 --	------
Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale

Al Sindaco del Comune di Empoli

Al  Presidente del Consiglio del comune di Empoli

Prot. N. 16452 del 13.5.03
	
Oggetto: Ordine del giorno sui lavori di ristrutturazione/adeguamento dello Stadio Comunale 'Carlo Castellani'.

                                                                          CONSIDERATA

- l'importanza che lo Stadio Comunale Carlo Castellani, di proprietà comunale, riveste per la città di Empoli  quale struttura che avrebbe le potenzialità di trasformarsi in struttura a vocazione polivalente, candidandosi ad ospitare manifestazioni sportive di levatura nazionale, non soltanto nel calcio ma anche in altre discipline sportive;	
- che l'Amministrazione Comunale di Empoli debba continuare a far sentire il proprio sostegno alla Società Empoli Calcio F.C. che promuove l'immagine di Empoli a livello nazionale, adeguando l’attuale struttura alle previsioni e alle normative richieste er poter disputare il campionato di massima serie calcistica, riqualificandone gli elementi strutturali e dotando lo di servizi idonei ad accogliere manifestazioni di levatura nazionale;	.

PRESO ATTO

- che il regolamento della F.I.G.C. parla di almeno 20 mila posti a sedere e la Federazione ha già dichiarato  per bocca del vicepresidente Innocenzo Mazzini, che per il prossimo anno non saranno più fatte  né concessioni né deroghe, a nessuno;
- che, in caso di mancato adeguamento, vi è la possibilità quasi certa che I’ Empoli F.C., anche  per motivi di ordine pubblico, sia costretta a disputare le partite casalinghe contro le squadre più blasonale, per le quali sono previsti più di 20 mila spettatori, quasi sicuramente allo Stadio 'Franchi' di Firenze;
- che gli organi federali hanno in più occasioni ritenuto lo Stadio Castellani un impianto 'non idoneo' ad ospitare incontri di calcio nella massima serie;

TENUTO CONTO

- che su commissione dell'Empoli F.C. lo studio SHESA di Roma, insieme all’ architetto Gino Zavanella ha recentemente presentato una progetto di riqualificazione dello stadio dell'Empoli Calcio al Presidente della società, che consiste in quattro fasi di realizzazione;
- che il progetto ha il pregio di essere cantierabile in più fasi, consentendo di programmare l'investimento in più  anni e offrendo sin da subito, con la realizzazione della prima fase, uno stadio adeguato alle richieste normative imposte dalla F.I.G.C., evitando oltretutto di costringere l'Empoli F.C. a disputare le prime partite di campionato lontano dal Castellani;	
CONSlDERATO

- che l'imminente fine del Campionato di Calcio di Serie A rende improcrastinabile una scelta definitiva dell'Amministrazione Comunale circa l'approvazione del progetto di riqualificazione e adeguamento dello  Stadio
Castellani in vista dell'inizio del prossimo Campionato di Calcio;	.

	     	CONSIDERATO ALTRESI’

- che, con riferimento alla riqualificazione dello Stadio Castellani, in una recente intervista apparsa sul sito ufficiale dei Rangers (www.rangers.it), il Sindaco di Empoli si è così espresso: “La nostra grande squadra che tanto lustro regala alla città - attacca il sindaco Vittorio Bugli - merita uno stadio tutto per lei, in cui potersi allenare e giocare coi propri fantastici tifosi accanto. Ma allestire una struttura con due curve nuove attorno al prato verde vuol dire impegnare circa 15 miliardi, ovvero più o meno la metà di quanto il comune investe ogni anno in opere pubbliche. E' chiaro che un simile impegno economico per rendere bello e accogliente lo stadio per poche domeniche l'anno rischia di non essere proponibile alla comunità. Ecco dunque che noi non possiamo né dobbiamo pensare solo al gioco del calcio - insiste il primo cittadino - ma dobbiamo guardare oltre e dunque pensare a uno stadio come fiore all’occhiello nel bel mezzo di una serie di altre attività nelle quali privati abbiano voglia di investire. Per cui pensiamo a un cinema multisala di cui c'è gran richiesta, a palestre e magari a qualche punto ristorazione, l'importante è che non sia nulla di commerciale”;
- che le considerazioni espresse dal Primo cittadino sono senz'altro condivisibili, anche alla luce delle recenti inchieste avviate anche da quotidiani come il Sole 24 Ore su come sia possibile ripensare alle strutture sportive, quali appunto gli stadi di calcio, non più come tempi della domenica, ma come edifici in grado di ospitare tutti i giorni attrattive, servizi, spazi culturali per la cittadinanza;	
- che in Italia il percorso seguito dal Comune di Reggio Emilia per la costruzione dello Stadio “Giglio” costituisce un valido esempio da tenere in considerazione nell’avviare il progetto di riqualificazione dello Stadio Castellani;	.

VISTO
- che la cittadinanza e, più in particolare, i tifosi avvertono con ansia il clima di indecisione su un tema come questo;

                   IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1)	in tesi, ad approvare, mediante l'adozione entro e non oltre la fine del corrente mese di tutti gli atti necessarie e competenti il progetto di riqualificazione dello Stadio Castellani di EmpoIi, presentato dallo studio Shesa di Roma, in collaborazione con l'arch. Gino Zavanella;
2)	in subordine, a presentare un progetto alternativo  di riqualificazione dello Stadio Castellani, rispondente ai requisiti di agibilità richiesti dalla F.I.G.C. e, conseguentemente, ad adottare entro la fine del corrente mese tutti gli atti e le deliberazioni necessarie per dare inizio ai lavori;
3)	a portare alla costante attenzione del Consiglio Comunale di Empoli lo stato di avanzamento della procedura di approvazione del progetto di riqualificazione dello  Stadio Castellani  nonché delle fasi in  cui lo stesso è suddiviso e i tempi di realizzazione delle variefasi e/o dell'intera struttura.	

Empoli, 13 maggio 2003 .


I Consiglieri Comunali di A.N.
									 Nicola NASCOSTI
    Antontio GORI
 				                     Enea BARONTI


