


La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:

Che a seguito della promozione della società Empoli Football Club nella massima serie nel campionato di calcio 2002/2003 era emersa le necessità, per uniformarsi agli standard imposti dalla Lega Calcio nazionale,  di elevare la capienza dello stadio Castellani dagli attuali 19.847 posti di cui 12.139 a sedere e gli altri in piedi alla capienza di almeno 20.000 posti tutti a sedere

Che, con determina dirigenziale n° 1487 del 04.12.2002 , a tale proposito, era stato commissionato, agli ingegneri Saverio Andreani e Carlo Longhi di Roma, uno studio di fattibilità per la costruzione di due nuove tribune lungo i  lati sud e nord del campo di calcio, con l’obbligo di predisporre varie soluzioni sia lasciando inalterata l’attuale pista di atletica che prevedendo il suo spostamento in un nuovo campo scuola

Che tra le soluzioni prospettate, l’Amministrazione Comunale ha scelto  quella che prevede la realizzazione di due tribune parallele ai lati del campo ed ubicate subito dietro alle due porte, quindi con lo spostamento dell’attuale pista di atletica con una previsione di spesa pari a 6.152.050 € oltre IVA e spese tecniche

Che ha tale proposito è stata inserita sia nel piano delle opere pubbliche per il triennio 2003/2005 sia nel nuovo strumento urbanistico la previsione di realizzare un nuovo campo scuola con pista di atletica in prossimità dell’attuale polo scolastico

Che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla realizzazione dell’intervento, attraverso una riqualificazione complessiva dell’area che preveda anche l’edificazione sul campo sussidiario, facendo ricorso al contributo di capitali privati

Che, in prima istanza, L’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intenzione di utilizzare lo strumento della creazione di una STU così come previsto dall’art. 120 del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall’art. 44 della legge n° 166 del 1 agosto 2002, e che pertanto tale opera non era stata inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 28.03.2003 è stato approvato il Programma triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 46 nonché degli articoli 7 e 14 comma 11 della Legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Che tale  programma è stato redatto in conformità ai sensi del Decreto del Ministero LL.PP del 21.6.2000.

Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale valutare la possibilità di realizzare l’opera suddetta anche attraverso eventuali proposte di promotori così come previsto dagli artt. 37-bis e seguenti della legge 109/94 così come modificata dalla legge 166/2002

Che a tale scopo è necessario inserire l’opera “Ampliamento dello stadio Castellani attraverso la realizzazione di due tribune parallele ai lati del campo sud e nord per portare la capienza complessiva ad almeno 20.133 posti a sedere” nel piano triennale dei lavori pubblici per l’anno 2004 con l’indicazione che trattasi di intervento realizzabile con capitali privati, in quanto suscettibile di gestione economica

Visto il decreto legislativo 267/2002.

Richiamata la legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni nonché il DM del Ministero LL.PP del 21.6.2000 e il DM del Ministero LL.PP 04.8.2002.

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore LL.PP e dal ragioniere Capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma primo del decreto Legislativo 267 del 18.8.200.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1°) - Di apportare al Programma Triennale dei Lavori Pubblici e relativo elenco annuale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 06.03.2002 le modificazioni come espressamente elencate in premessa e che si intendono interamente e completamente richiamate e precisamente :

“ Ampliamento dello stadio Castellani attraverso la realizzazione di due tribune parallele ai lati del campo sud e nord per la capienza complessiva al almeno 20.133 posti a sedere  per l’anno 2004 con una previsione di spesa pari ad euro 6.152.050 oltre IVA e spese tecniche ( intervento da realizzarsi con capitali privati, in quanto suscettibile di gestione economica )”;

2°) – Di apportare, di conseguenza, la necessaria variazione alla Relazione Previsionale e Programmatica 2003 – 2005 al Programma 4 “Sport” – parte investimenti.



