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COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.


Prot. N.  26399   del  22.07.2003



Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale


INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE


OGGETTO  :   Richiesta informazioni circa la nuova ubicazione della sede del Corso 
              di Laurea per Infermieri professionali.


Il  Gruppo Consiliare Forza Italia – U.D.C.

Visto che ormai da parecchi anni il Comune di Empoli ospita nel proprio territorio la Scuola per Infermieri professionali ,
Visto che da pochi anni detta scuola è stata trasformata in Corso di Laurea della Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze ;
Considerato che l’Amministrazione Comunale si è impegnata negli anni affinchè Empoli potesse diventare Polo Universitario, ritenendo che ciò comportasse una crescita di fondamentale importanza per la città sia sotto il profilo culturale che economico e dello sviluppo, investendo allo scopo notevoli quantità di denaro pubblico ;
Constatato l’alto livello  qualitativo raggiunto nel tempo dalla Scuola Infermieri, frequentata da studenti provenienti da tutta Italia, tanto da costituire un “fiore all’occhiello” per la città tutta ;
Constatato che purtroppo  voci sempre più insistenti indicano ormai prossima la migrazione di detto Corso di Laurea verso Comuni limitrofi (in particolare quello di Vinci) determinandone tra l’altro l’allontanamento rispetto al plesso Ospedaliero di viale Boccaccio ;
Ritenuto che, se così fosse il nostro Comune verrebbe a perdere il Corso universitario fino ad oggi di maggior prestigio, con fattiva abdicazione a quei propositi di valorizzazione culturale, sociale ed economica della città che avevano spinto a richiedere l’ubicazione a Empoli di alcuni corsi di Laurea dell’Università di Firenze

C H I E D E

al Sindaco
-	di sapere se le insistenti voci circolanti in questi giorni relative all’individuazione della nuova sede del Corso di Laurea per Infermieri Professionali, in Comune diverso dal nostro corrisponde a verità ;
-	di conoscere – in caso di risposta affermativa al precedente quesito – le motivazioni che hanno determinato detta migrazione ;
-	di conoscere – in ogni caso – quali siano le iniziative che l’A.C. intende mettere in atto per valorizzare maggiormente Empoli come sede di Polo Universitario


Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Empoli, 22 luglio 2003

								Il  Capogruppo
						Gabriele Bonafede


