
VILLA San Giovanni, il Comu-
ne si costituisce in giudizio (quat-
tordicimila euro per il legale)
nell’udienza collegiale del Consi-
glio di Stato del 16 gennaio in se-
guito al ricorso presentato al Tar
da Dotto srl, la società che gesti-
sce la struttura a due passi da piaz-
za Monte alla Rena a Rosignano
Solvay. Struttura a carattere co-
munitario che ospita anziani rag-
giunta da due ordinanze dirigen-
ziali delComune, entrambe impu-
gnate dalla società con legale rap-
presentante David Brisigotti, ge-
nero della proprietaria CynziaCa-
porali. La 635 del 7 dicembre
2017 di chiusura entro il 9 genna-
io 2018 emanata dal Comune di-
sponendo altresì «per grave viola-
zione concretizzata nell’esercizio
di un’attività difforme da quella
autorizzata» la decadenza dell’au-
torizzazione 21 del 10 agosto 2011
integrata con decreto 1495 del 2
novembre 2015.

DECRETO che autorizzava la
struttura a ospitare otto ospiti au-
tosufficienti o parzialmente auto-
sufficienti al primo piano, e a pia-
no terra cinque autosufficienti o
parzialmente autosufficienti e set-
te per ospiti diurnisti nelle stesse
condizioni. «La Asl che è l’orga-
nodi controllo però li ha dichiara-
ti non autosufficienti, da parte no-
stra un atto dovuto», ci fa presen-
te il vicesindaco Daniele Donati.

L’altra ordinanza è la 550 del 31
ottobre 2017 con richiesta di ade-
guamento di struttura e personale
agli standard previsti per le rsa
perché nella sostanza, dice Dona-
ti, sulla base di controlli Asl e
Nas, Villa San Giovanni si com-
portava da Rsa senza esserlo.

ANZIANI, molto anziani, prota-
gonisti di un triste siparietto nel
ConsiglioComunale del 29dicem-
bre scorso, con il foglietto «Villa

SanGiovanni è casa mia» su giac-
coni e cappotti. Portati, come ci
ha detto lei stessa, da Caterina Fa-
rinelli, avvocato, figlia dellaCapo-
rali e moglie di Brisigotti, al Ca-
stello di Rosignano Marittimo
per far vedere che sono autosuffi-
cienti. Adesso la vicenda è in ma-
no al Consiglio di Stato. Che, per
quanto concerne l’ordinanza di
adeguamento a Rsa 550 del 31 ot-
tobre 2017 ne ha sospeso l’effica-
cia fissando per la trattazione col-

legiale.Mentre per quanto concer-
ne l’ordinanza di chiusura entro
il 9 gennaio 2018, la 635 del 7 di-
cembre 2017, ci ricostruisce Do-
nati, «Il Tar ha respinto il ricorso
della struttura, il Comuneha ema-
natounanuova ordinanza di chiu-
sura col nuovo termine del 9 gen-
naio e Villa San Giovanni ha pre-
sentato un nuovo ricorso al Tar
che ha dato la sospensiva dell’effi-
cacia rimandando alla trattazione
collegiale».
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Villa SanGiovanni, battaglia legale
Il Comune si costituisce in giudizio
Rosignano, la vicenda della residenza per anziani al Consiglio di Stato

VA a una cooperativa di
Faenza, Consorzio Blu,
l’appalto biennale 2018 – 2019
dei servizi di assistenza per gli
alunni disabili delle scuole
d’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado e di
assistenza domiciliare per le
persone con grave disabilità.
Appalto da circa 925mila euro
che la cooperativa faentina si
aggiudica a partire dal primo
gennaio 2018, determinazione
1095 del 29 dicembre 2017, con
un ribasso di 11,82% e dunque
per una cifra di 815.550,97 euro
Iva compresa.

UNAGESTIONE di cui si è
occupata dall’anno scolastico
2013 – 2014 e fino al 31
dicembre 2017 Nuovo Futuro,
la cooperativa sociale di
Rosignano Solvay presieduta da

Marco Agostini. Nuovo Futuro
che, illustra la determinazione
1095, ha partecipato a questa
gara a evidenza pubblica
aggiudicata da Consorzio Blu,
in tutto sette partecipanti da
ogni dove.

E’ UNAPPALTO importante

in termini economici, è
evidente.

IN AMBITO scolastico, come
da atti di gara, il nuovo gestore
dovrà assicurare le prestazioni
professionali necessarie a
sostenere l’autonomia del
bambino e del ragazzo che

presenta difficoltà di
inserimento scolastico, sulla
base del Piano Educativo
Individualizzato condiviso tra
scuola, Comune e Asl.
L’appaltatore deve mettere a
disposizione operatori
specializzati per un servizio
finalizzato alla conquista
dell’autonomia fisica,
relazionale e di apprendimento.
In ambito domiciliare da
Faenza dovranno occuparsi di
assistenza alla persona con
grave disabilità e supporto ai
familiari, anche nel periodo
estivo per chi, proprio a causa
della grave disabilità, non può
partecipare a iniziative fuori
casa. Un appalto per un totale
complessivo di 36.644 ore di
assistenza.
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SICUREZZA stradale e pre-
venzione del rischio idrauli-
co. Il Comune è intervenuto
in questo due settori. In par-
ticolare le strade. Il proble-
ma dell’inadeguatezza della
viabilità delle arterie che at-
traversano i centri abitati di
Bibbona eLaCalifornia, rap-
presenta attualmente una
priorità da affrontare come
una vera emergenza. Servo-
no interventi dimanutenzio-
ne straordinaria e di messa
in sicurezza dei tratti di stra-
da più pericolosi. Per questo
motivo la giuta guidata dal
sindaco Fedeli ha sollecitato
la Provincia, quale Ente pro-
prietario e gestore delle stra-
de. In attesa delle decisioni
della Provincia, il Comune
ha aggiudicato una gara, i
cui lavori sono già iniziati,
per la realizzazione della se-
gnaletica orizzontale e verti-
cale sui tratti stradali ritenu-
ti più indispensabili.

NELLO SPECIFICO sono
interessati, all’interno del
centro abitato della Califor-
nia, la sp 39 Vecchia Aurelia,
e la sp della Camminata,
dall’innesto con la vecchia
Aurelia, fino alla rotatoria
della Zona Moretti. In tale
tratto, saranno inseriti due
nuovi passaggi pedonali, in
corrispondenza delle ferma-
te dell’autobus. Nel centro
abitato di Bibbona saranno
invece interessate dall’inter-
vento, sempre la sp della
Camminata e via delleMaci-
ne, fino all’innesto di via
Campigliese.La programma-
zione prevede, poi, interven-
ti sulle strade comunali, in
varie porzioni di territorio,
compresa la ripassatura degli
stalli dei parcheggi posti lun-
go la viabilità o all’interno
delle relative piazze. L’inter-
vento più significativo è rap-
presentato dall’istituzione
del senso unico su una por-
zione di via del Salnitro. Per
quanto riguarda lamitigazio-
ne del rischio idraulico, è sta-
to approvato il progetto ese-
cutivo che completa la piani-
ficazione delle opere previste
per la parte sud del centro
abitato di Marina di Bibbo-
na. Infatti, con la realizzazio-
nedi due vasche interrate de-
stinate a contenere le acque
di prima pioggia, e l’inseri-
mento di una serie di valvole
a clapet da installare sugli
scarichi posti in via dei Plata-
ni, lungo il percorso del Fos-
so dei Trogoli, si conclude la
fase di messa in sicurezza di
tale ambito territoriale.

DIATRIBA La società che gestisce la struttura ha fatto ricorso contro le ordinanze del Comune

ROSIGNANO IL SERVIZIO ERA GESTITODALLA NUOVO FUTURO. UNA COMMESSA DA 900MILA EURO

Aduna coop di Faenza ilmaxi-appalto disabili

BIBBONA

Nuova segnaletica
e interventi
per la sicurezza
sulla via
dellaCamminata

PRESIDENTEMarco Agostini

L’appaltatore deve
mettere a disposizione
operatori specializzati
per un servizio finalizzato
alla conquista
dell’autonomia fisica

Gli impegni
contrattuali

IL COMUNE HA ORDINATO LA CHIUSURA
ENTRO IL 9 GENNAIO 2018 «PER GRAVE
VIOLAZIONE CONCRETIZZATA
NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIFFORME»
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