IL CONSIGLIO COMUNALE, 


COMUNE DI EMPOLI
 GRUPPO CONSILIARE U.D.C.


Prot. N. 36282 del 18.9.04

AI Sindaco del Comune di Empoli

Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell'UDC, presenta, ai sensi dell' art. 37 del regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, la seguente mozione di indirizzo e di impegno per la Giunta da discutersi con urgenza in Consiglio onde aprire un dibattito sull'arredo del Centro Storico di Empoli ;

Visto il lungo tempo necessario per definire i lavori previsti per il centro storico senza avere ormai un progetto funzionale, esecutivo soprattutto dei particolari costruttivi che fanno parte dell'arredo in ogni sua componente, a cominciare dalle fioriere fino ad arrivare alle rastrelliere per le biciclette;

Visto che i lavori che si vanno a mettere in cantiere per terminare l'opera hanno poco di progettato aumentando sensibilmente il senso di disordine che si legge nelle strade e sui muri del centro;

Visto che per montare nuovi lampioni costosi, progettati dall'Architetto vincitore del concorso ed eseguiti da una famosa Ditta in esclusiva per la nostra città, abbiamo riempito di bruttissime e disordinate scatole grigie i muri delle facciate aumentando anche il numero dei fili ormai già troppo elevato ed orribile a vedersi;

Visto che nel Comune di Vinci Amministratori e Publiambiente sono riusciti a risolvere il problema dei cassonetti del centro trovando una soluzione molto originale;

Ritenendo altresì urgente la definizione di tutto quanto riguarda ciò che manca all'arredo del centro storico per chiamarlo tale;	

Per non stanziare ulteriori somme di denaro dare incarico al nostro Ufficio Tecnico di redigere un progetto valido e definitivo per rendere il centro nuovamente ai cittadini empolesi in condizioni adeguate, ordinato, sicuro e piacevole; inoltre con il contributo del gestore Publiambiente trovare una soluzione ragionevole per togliere i cassonetti dal centro;

Considerando che sono state cambiate molte cariche istituzionali a cominciare da quella del Sindaco, degli Assessori e di molti altri componenti del Consiglio Comunale;

Ritengo doveroso, da parte dell'Amministrazione attuale, recepire le istanze di tutte le persooe elette e per queste sentire quali saranno i programmi, gli indirizzi e gli impegni della nuova Giunta su questo importante e urgente argomento che si trascina ormai da troppo tempo;



Ritengo altresì che venga recepita positivamente la presente mozione e trasformandola in delibera sia discussa e messa ai voti nel prossimo Consiglio comunale.

distintamente saluta

									Capogruppo UDC
									    Emilio Cioni
Empoli 15 settembre 2004 



