
DELLA SOMMA TOTALE, 28 MILIONI SONO PREVISTI
PER IL 2017, 7,3 PER IL 2018 E 6,2 PER IL 2019:
QUESTO LO SCHEMA ADOTTATO DALLA GIUNTA

NEI PRIMI DUE ANNI SI SPENDERA'
1,4 MILIONI PER STRADE, IMMOBILI
E ANCHE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

IL DOCUMENTO APPROVATO VENERDI'
PASSERA' DAL CONSIGLIO COMUNALE
PER LE EVENTUALI MODIFICHE
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Varato il piano triennale delle opere yubbiicne. Ecco cosa accadrà
di TOMMASO CARMIGNANI

IL COMUNE di Empoli si prepa-
ra a investire e mette a bilancio ol-
tre 42 milioni di euro per il pro-
granum triennale delle opere pub-
bliche relative al periodo 2017,
2018 e 2019. Le spese annunciate
registrano una previsione di
28.482.245 euro per il 2017,
7.300.000 euro per il 2018 e
6.245.000 euro nel 2019. E' stata la
giunta ad adottare lo schema di
«Programma Triennale 2017/2019
e dell'Elenco Annuale 2017 dei La-
vori Pubblici» in tempo utile per
consentirne la pubblicazione per
60 giorni prima della data di appro-
vazione che dovrà avvenire conte-
stualmente all'approvazione del bi-
lancio di previsione 2017. Il docu-
mento, adottato nella seduta della
giunta di venerdì, adesso sarà pub-
blicato all'albo pretorio per 60 gior-
ni, successivamente andrà in consi-
glio comunale per la discussione e
l'approvazione, eventualmente
con modifiche. Questo consentirà
di avere capacità operativa fin dai
primi giorni del 2017. Le normati-
ve impongono infatti alle ammini-
strazioni comunali che un'opera o
un intervento debbano essere pro-

grammati in quel preciso anno per
dar loro una copertura finanziaria
in modo tale da poter approvarne
il progetto definitivo in quello stes-
so anno. Tuttavia l'opera può esse-
re realizzata successivamente ed è
probabilmente questo quello che
avverrà: alcuni interventi pro-
grammati per un anno saranno
quindi traslati nei futuri piani ad
anni successivi nel caso non sia sta-
to fatto il progetto definitivo oppu-
re, per eventuali modifiche al bi-
lancio di previsione necessarie, sia
stato deciso di impiegare quelle ri-
sorse in altro modo.

NEL PROSSIMO triennio si con-
ferma l'attenzione dell'ammini-
strazione comunale alla voce delle
manutenzioni: per i primi due an-
ni, 2017 e 2018, il valore degli inve-
stimenti prevede 500.000 euro per
strade, 500.000 euro per gli immo-
bili e opere edilizie e 400.000 euro
per la manutenzione degli impian-
ti. Dal 2019 questi valori saranno
incrementati notevolmente: le ma-
nutenzioni delle strade salgono a
800.000 euro, immobili e opere edi-
li 800.000 euro e la manutenzione
degli impianti aumenta a 700.000
euro. Sempre per le manutenzio-
ni, nel 2017, sono in previsione in-

vestimenti sugli impianti sporti-
vi comunali fino a 150.000 euro. Il
programma triennale delle opere,
rappresenta, per il Comune, un
passaggio imprescindibile: al suo
interno trovano posto alcune delle
opere già inserite nel piano prece-
dente che di fatto sono state trasla-
te di uno o più anni, altre invece
stanno per essere terminate e altre
sono in fase di cantierizzazione o
quasi.

II sindaco di Empoli,
Brenda Barnìní
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