IL CONSIGLIO COMUNALE, 

COMUNE DI EMPOLI

Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale



Empoli, 10 ottobre 2004							PROT. N° 38429 del 1.10.2004


OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE RELATIVA ALLO SVINCOLO EMPOLI EST

AI Sindaco di Empoli

I sottoscritti c.c.

Per sapere - premesso che

- i lavori per il rifacimento dello svincolo Empoli Est non sono ancora iniziati nonostante ne sia stata data da molto tempo data per certa là loro esecuzione;

- la Provincia di Firenze ha previsto tale intervento con una spesa complessiva di € 7.839.214,69;

- l'attuale Assessore Provinciale ha affermato, durante lo svolgimento della 4^ Commissione, che tali lavori non potrebbero svolgersi in quanto il Comune di Empoli avrebbe alcune problematiche interne da risolvere (a tale proposito si allega il verbale della suddetta commissione);	


- lo stato attuale dell'iter dei lavori in questione, in particolare per quanto riguarda i tempi della messa a gara dell'opera, visto e considerato che entro il corrente anno tali lavori avrebbero dovuto avere inizio.	



Antonio Gori             Nicola Nascosti         PROVINCIA DI FIRENZE




Firenze, lunedì 27 settembre 2004

					
INTERVENTO DELL'ASSESSORE GIORGETTI NELLA SEDUTA DELLA 4° COMMISSIONE DEL24 SETTEMBRE 2004 DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DEL CONSIGLIERE NASCOSTI SU EMPOLI EST

Omissis .
Noi abbiamo stimato che avendo approvato il progetto esecutivo ora nel mese di settembre di riuscire a fare le gare e aprire i cantieri nel mese di aprile. Io rispetto anche all'ufficio contratti ha già fatto un incontro per spiegare. queste cose, perché ci sono delle lavorazioni che hanno delle priorità rispetto a certi tempi: se io posso asfaltare solo in certi mesi è inutile che un contratto riesca ad averlo chiuso un'appalto nei mesi che non posso asfaltare; non mi serve a niente, mi fa perdere dei tempie quindi ho chiesto anche delle priorità, cercare di riuscire ad arrivare nei tempi dell'aprile rispetto a questi contratti. .
Per quanto riguarda l'altro problema di Empoli, da quanto mi risulta, salvo fare un maggior approfondimento, è il Comune che ha ancora un pochino di problemi interni.. economici. Infatti lo stiamo sollecitando per riuscire a chiudere la cosa, perché c'erano...è il comune che in questo momento ha una fase di stallo rispetto a questa situazione che è legata proprio ai finanziamenti dell,' opera

Omissis
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