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Rispondo velocemente perché non ho i dati esatti né le date, però
sostanzialmente, le attività si dovrebbero concludere entro la fine di Novembre.
Le problematicità e i ritardi che potrebbero avvenire derivano dal fatto che il comune
deve provvedere al piano di sicurezza. A questo scopo è stato nominato il
responsabile della sicurezza, nella figura del dipendente Alessandro Serravillo, che
sta predisponendo il piano della sicurezza per quanto riguarda sostanzialmente due
interventi: quello relativo al 2° piano del Dalla C hiesa e l’attivazione delle antennine
per il WI-FI.
Tutte le altre attività non richiedono particolari esigenze di sicurezza. Inoltre alcune
attività sono a carico del Comune, come ad esempio, la fornitura di energia elettrica
che è già in corso.
Noi presupponiamo che se non ci saranno intoppi relativi al piano della sicurezza o
altre attività che potrebbero verificarsi, entro la fine di Novembre potremmo aver
terminato tutte le quattro fasi del programma.
Ricordo, a proposito della fase “varchi elettronici”, alla quale si riferiva il Consigliere
Martellini sulla stampa, che c’è una piccola differenza rispetto al bando che avevamo
pubblicato. Nel senso che quando è stato pubblicato il bando avevamo in mente, che
fosse aperta la nuova strada che attraversa il cantiere ex Ospedale Alberti, per cui
sostanzialmente questo avrebbe permesso di non mescolare il traffico proveniente
dalla zona Centro Storico rispetto a Via Mannozzi. Invece, in Via Alberti, o meglio,
all’incrocio di Via Alberti confluisce sia il traffico di Via Mannozzi sia il traffico che
arriva dal Centro Storico,ciò determina diverse collocazioni di varchi.
Siamo quindi in attesa di avere un preventivo per quanto sarà l’impegno o per
l’acquisto o per l’affitto di due telecamere in più perché sostanzialmente verranno
messe in Via Alberti e nella via accanto per evitare l’accesso a Via della Madonna,
così come verrà messa una telecamera in Via Largo della Ceramica, per impedire di
baipassare l’area di Via della Madonna, per cui questa è una novità che c’è e che
deriva dal fatto che rispetto al bando non si sono conclusi i lavori per quanto riguarda
quel famoso cantiere.
L’altra attività che richiede il piano della sicurezza è quella della installazione delle
“antennine” per l’accesso a internet nel centro storico, e anche questo proposito, una
volta fatto il piano, saranno posizionate immediatamente.
L’altra questione riguarda la rete che verrà fatta per collegare tutti gli edifici comunali,
gli edifici di interesse comunale, per cui dalle scuole al punto stella centrale per poter
dare sia internet sia i telefoni in un unico centralino e da questo punto di vista anche
qui ci sono dei lavori in corso ma non pare che ci siano grossi problemi.
L:\QUESTION TIME NUOVO CONSIGLIO\2011\13 ottobre aggiornato al 27 ottobre\risposta Bettoni interpellanza_4_2710.doc
http://www.comune.san-giovanni-valdarno.ar.it

Pagina 1 di 2

L’ultima parte riguarda il completamento del secondo piano interrato del parcheggio
Dalla Chiesa con la posa in opera dell’ascensore, ed il sistema di accessi con
telecamere che con varchi riservato ai soggetti che ne hanno diritto come residenti
nel Centro Storico o che hanno l’attività nel Centro Storico, per i quali cui ci sarà un
varco automatico per l’accesso.
Queste sono le precisazioni rispetto alle notizie di stampa.
Resto comunque personalmente a disposizione dei consiglieri e di tutti quelli che lo
riterranno, sia formalmente, sia informalmente per ulteriori informazioni sugli aspetti
del sistema complessivo.
Per questa amministrazione comunale, davvero mi auguro che sarà una bella
esperienza di innovazione.
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L’assessore Damiano Bettoni
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