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S. Giovanni Valdarno, 288.05.2016
Oggetto: Innterpellanza consiliare avvente per titoolo: “ In merito al futuro del compleesso Borgo Arnolfo”
A
Seduta del Q
Question Tim
me del 31.05..2016
l sottoscritti Consiglieri Comunali
C
An
ntonino Pia e Lorenzo Martellini
M
PREMESSO
O


chee l’area dell’eex Ospedalee “ALBERTI“ è ormai in stato
s
di comppleto abbandoono dal lontaano 2010, daa
quaando la ditta proprietaria
p
dell’immobile
d
e è stata messsa in liquidazzione,
R
RICORDATO
O




chee il piano di reecupero "Ex Ospedale Allberti" ARU3, fu approvatto definitivam
mente a magggioranza conn
deliberazione n.. 7 del 06/03//2007 del Coonsiglio Comuunale di San Giovanni Vaaldarno;
chee entro l’annoo prossimo sccadranno siaa il Permessoo di Costruire sia il relativoo piano attuaativo;
CO
ONSIDERAT
TO




d
ultimi due
d anni ci sono state diverse astee, andate tuttte deserte nonostante i
chee nel corso degli
sosstanziali ribasssi del 10 % ciascuna e cche da un prrezzo inizialee di 6.800.0000 euro si è scesi a circaa
5.0000.000 di eurro:
chee alla scadennza del pianno attuativo l’A.C. dovràà decidere se
s abbandonnare il pianoo originale o
punntare ad un’’altra destinaazione d’usoo dell’intera area ed inn ogni caso valutare l’aabbattimentoo
dell’opera;
INTERPE
ELLANO IL SIGNOR
S
SIND
DACO

 per connoscere se sono
s
previstte altre astee nel corso del 2016 e con quali riibassi dato che i prezzii
precedeenti sembranno fuori merccato;
 quali deecisioni intennde prenderee l’A.C. sul fuuturo di quessta strategicaa area a ridoosso del centtro storico e,,
soprattuutto, se sono state fatte già le valutaziioni economiche per l’eveentuale abbatttimento dell’’opera.
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