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       COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare UDC

Al Sindaco      				
Al Presidente del Consiglio Comunale	
Al Segretario Comunale       		
Oggetto:
Interrogazione sulla delibera di Giunta n° 178 del 28.11.05 riguardante la ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione sito in via Serpa e di proprietà dell’Amministrazione Comunale.
Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell’UDC, in relazione a quanto riportato in oggetto 

Premesso che:
A tutt’oggi, come possiamo constatare dalla delibera di cui sopra, persiste la proprietà del Comune di Empoli su alcuni immobili di tipo residenziale economico popolare;
Su detti immobili vengono eseguiti lavori di adeguamento alle necessità del momento con finanziamenti di tipo misto e provenienze varie;
E’ stata creata appositamente una società per la gestione di questo tipo di immobili denominata Publicasa spa che sta operando nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa;
chiede
Quanti sono gli immobili di edilizia residenziale che non sono stati conferiti in proprietà al Lode, con gestione di Publicasa spa, ancora appartenenti al Comune di Empoli;
Qual è la motivazione per cui non sono stati ancora conferiti in detta proprietà e se ciò è stato fatto anche da altri Comuni del Circondario;
Se questi immobili di proprietà del Comune di Empoli vengono offerti in affitto; se rientrano tra quelli di cui alla graduatoria per l’assegnazione di alloggi di tipo erp; con che criterio vengono offerti, in base alla graduatoria, gli immobili di proprietà comunale oppure quelli conferiti al Lode e rientranti nella gestione di Publicasa spa; infine qual è l’Impresa che cura le manutenzioni di questo tipo di immobili di proprietà comunale;
Con quale criterio vengono scelti gli immobili da modificare, dividere o ristrutturare, quali sono i termini ed i tipi di gara effettuati per assegnare i lavori ed infine come mai i costi di ristrutturazione sono così pesanti:

E’attesa una esauriente risposta ai quesiti di cui sopra nel prossimo Consiglio Comunale.

                      Emilio Cioni
Capogruppo UDC
Empoli, 13 Dicembre 2005



