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Seduta nr.1

SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO DEL CONSIGLIO
ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI -

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilaquindici questo giorno quindici del mese di gennaio alle ore 20:50 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
MARINI MONICA
FABBRINI SAMUELE
PAGNI MARIA CRISTINA
ZAMA CAMILLA
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Cognome e Nome
BETULANTI MARTINA
GIORGI GLORIA
DONNINI DANIELE
FANTINI LUIGI
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PASSEROTTI MARCO

S

AMABILE ANTONIO

S

CRESCI MATTIA

S

TOMASELLI LETIZIA

S

TOTALE Presenti

16

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
COLOMBO SILVIA
CANESTRI MATTIA
GORI SIMONE
SEVERI MONICA
BORGHERESI
ALESSANDRO
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Sono presenti gli assessori esterni: FROSOLINI CINZIA, BENCINI JACOPO, BONI CARLO,
PRATESI FILIPPO
Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Luigi Fantini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.

OGGETTO:
SEGRETARIO GENERALE UFFICIO DEL CONSIGLIO
ART. 58 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Monica Marini si associa a quanto espresso dal Presidente del Consiglio Fantini per i
fatti successi a Parigi e si unisce al cordoglio alle famiglie delle vittime e alla condanna per questo
grave atto di terrorismo;
Anche il Sindaco Marini esprime un ringraziamento al Presidente della Repubblica Napolitano che
ha terminato il proprio mandato.
Successivamente il Sindaco svolge una comunicazione che riguarda l’area ferroviaria, oggetto
anche di una mozione in discussione stasera, affermando che è necessario iniziare un percorso che
porti alla redazione del nuovo Piano Strutturale per il nostro Comune.
Questa riflessione, prosegue il Sindaco, è maturata come conseguenza di un percorso intrapreso sia
come Amministrazione a seguito degli incontri con i cittadini, sia all’interno del Partito
Democratico.
Il nostro regolamento urbanistico, prosegue il Sindaco, risale a più di 10 anni fa; in questi anni la
crisi economica ha profondamente inciso sul paese ma anche a causa dei profondi mutamenti che
interessano la nostra società, sono cambiate le definizioni di sviluppo, di benessere, sono cambiate
le nostre sensibilità; non possiamo sapere quali saranno gli scenari politici, sociali, economici,
ambientali del 2019 e del 2024, ma è nostro compito prepararci per il futuro: non si può progettare
il futuro con gli strumenti del passato;
Gli obiettivi dovranno essere valorizzare il nostro patrimonio territoriale e paesaggistico, contrastare
il nuovo consumo di suolo, ci dovremo muovere nella direzione dei volumi zero, dovremo
promuovere il ruolo multi funzionale del territorio rurale, dell’agricoltura, garantendo la qualità
alimentare dell’ambiente, la riproduzione del paesaggio, l’equilibrio idrogeologico ma soprattutto il
benessere della nostra comunità.
Terminate le comunicazioni del Sindaco la parola passa all’assessore Pratesi il quale svolge alcune
comunicazioni in materia li lavori pubblici;
la prima riguarda l’illuminazione dell’attraversamento pedonale di fronte all’Istituto Balducci: a
seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici del centro operativo e la polizia municipale, verrà
installato un faretto direttamente sul palo interno all’istituto; si tratta di un intervento provvisorio in
quanto c’è l’intenzione di ampliare tutta l’illuminazione.
L’Ass.re Pratesi prosegue con un aggiornamento sulla mozione presentata al consiglio comunale dal
consigliere Cresci per quanto riguarda l’adozione dell’atto di decoro urbano;
l’Assessore Pratesi successivamente illustra la situazione dell’ex tribunale comunicando quali
servizi andranno ad insediarsi nell’edificio e precisamente il SUAP, il SIT, il CUA che sono uffici
dell’unione dei comuni e che in parte risiedono a Reggello e che verranno a Pontassieve perché è
stato ritenuto a livello di unione che Pontassieve sia più al centro come territorio.
L’Assessore Pratesi termina le comunicazioni con un aggiornamento sulla questione della chiusura
della piscina comunale: sono cadute delle porzioni di contro soffitto nel piano superiore della
piscina. E’ stata quindi emanata un’ordinanza dell’Amministrazione per chiudere la piscina per
motivi cautelativi onde verificare la condizione delle altre controsoffittature. L’impresa esecutrice
dei lavori, immediatamente contattata, è subito intervenuta con un sopralluogo e presa visione del
danno si è dichiarata disponibile al ripristino a propria cura e spese. Al momento non possiamo dare
una data certa circa la riapertura, in quanto è tuttora in corso l’ispezione onde verificare la corretta
installazione delle varie tipologie delle controsoffittature; è un lavoro molto delicato, prosegue
l’assessore, c’è di mezzo la sicurezza delle persone. Per quanto riguarda i commenti sull’accaduto
riconducibili a difetti di costruzione, mi preme chiarire che la gara per l’aggiudicazione dei lavori
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non era al massimo ribasso ma una gara ad offerta economicamente più vantaggiosa e questo non
significa guardare al prezzo più basso ma ci sono altri parametri di giudizio quali il merito tecnico,
la qualità, l’esperienza e le migliorie offerte.
Nel ribadire la massima fiducia dell’Amministrazione verso l’operato dei tecnici comunali,
prosegue l’Assessore Pratesi, voglio precisare che il codice degli appalti è molto rigido la
discrezionalità dei tecnici a cui abbiamo fatto molto riferimento non c’è di fatto; il compito è
vigilare sulla correttezza delle procedure all'interno del codice.
Colgo l’occasione per lanciare la disponibilità dei tecnici dell’ufficio di eventuali momenti
formativi per tutto il consiglio comunale specificatamente sulla questione delle gare di appalto.
Chiudo con l’augurio di poter riaprire al più presto nell’interesse di tutti non solo per sportivi e
utenti ma anche per i lavoratori che più di altri subiscono il disagio della chiusura dell'impianto.
Prende la parola l’Assessore Bencini, anch’egli esprime la solidarietà di tutta amministrazione a cui
sono sicuro si unirà la cittadinanza verso i cittadini del comune nostro gemellato Saint Geni Lavallé
e del comune di Barleduc con cui intratteniamo ogni anno momenti di relazione e collaborazione
proficua, a loro un saluto commosso ed un pensiero partecipato.
Annuncia che quest’anno l’Amministrazione Comunale tornerà nei campi profughi Saharawi a
febbraio insieme a una delegazione di cittadini di Pontassieve che fanno volontariato per una
associazione e ricorda che quest’anno ricorre il 40^ anno di occupazione;
Prende la parola il Cons. Borgheresi il quale si associa alla solidarietà già espressa dai precedenti
intervenuti sui gravi fatti avvenuti in Francia, ribadendo che chi uccide non ha giustificazioni. A
conclusione del suo intervento, esprime un ringraziamento al Presidente Napolitano.
Prende la parola il Cons. Gori che, nel ringraziare l’Ass.re Pratesi per l’aggiornamento sulla
situazione dell’attraversamento alla scuola Balducci, replica sulle argomentazioni esposte dallo
stesso Assessore sulla chiusura della piscina ;

---------------------Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Per il Segretario Generale

Luigi Fantini

Dott. Francesco Cammilli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 23/01/2015.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
23/01/2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Ferrini

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal

.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

