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

Prot. N. 4282 del 4.2.2004

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
MOZIONE

Oggetto: Mozione per eseguire i lavori di ripristino, mettere in sicurezza le strade del centro storico di Empoli e definirne il tipo di arredo.
Empoli, 3 febbraio 2004
Il Consiglio Comunale di Empoli 
visto che perdura nel centro storico cittadino uno stato di sostanziale incompletezza dei lavori di riqualificazione urbanistica con perduranti rischi per la sicurezza dei cittadini;
visto che ancora permangono tombini non messi, coperti con una lamiera pericolosa al passaggio dei mezzi, oppure con legname, che vi sono lapidi di copertura dei pozzetti già deteriorate e in pezzi, che il selciato si sta cominciando a scheggiare in vari punti, che vi sono scivoli con elementi deteriorati, che la canaletta centrale per la raccolta delle acque è molto pericolosa per ciclisti e pedoni in quanto si muove e crea scalini e dislivelli;
visto che alla pavimentazione non ha fatto seguito nessun altro studio per scegliere un tipo di arredo in grado di rendere il centro più bello e accogliente;
osservato che i nuovi corpi illuminanti recentemente installati sono troppo ingombranti, troppo numerosi e nonostante ciò non illuminano a dovere per cui non si comprende come si potrà fare a meno dei vecchi punti luce che peraltro da tempo presentano lampade esaurite che si accendono e si spengono;
osservato che alcune strade circostanti il centro storico versano in condizioni di deterioramento così evidente con buche, scalini e attraversamenti da riprendere, che in altre le fossette laterali trattengono le acque piovane  formando grosse pozze;
osservato che gli angoli di Piazza della Vittoria sono già stati rifatti totalmente una volta, creano difficoltà e rallentano il traffico, che la fontana crea sempre maggiori problemi, non è stato sostituito il rivestimento mancante ed ha un notevole costo per la manutenzione, che gli alberi stanno ancora deteriorandosi e il tappetino erboso del prato è in certi punti mancante ed ha bisogno di continui riporti;
osservato che il tipo di pavimentazione prescelto ha aumentato il rumore di fondo derivante dal traffico specialmente notturno della zona con deterioramento delle condizioni ambientali per i suoi abitanti.
ritenuto che è doveroso definire le controversie economiche con la Ditta che ha eseguito i lavori e concordare i danni subiti dai cittadini tutti per la mancata completa fruibilità del centro cittadino che a tutt’oggi presenta una situazione di incompletezza e soprattutto una scarsa manutenzione.
Constatato che i lavori previsti nel centro storico di pontorme non sono ad oggi iniziati.



IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad affrettare i tempi per la conclusione dei lavori, a risolvere le controversie pendenti con la Ditta che ha eseguito i lavori, a predisporre tutti gli studi necessari per ovviare agli inconvenienti che nel tempo si sono verificati. 


Per il Gruppo Forza Italia – UDC
                                                                                                                     Il Capogruppo


