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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

132Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 132 
    del   17/10/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista, relativo alla rielaborazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto.                   

L'anno 2002 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Valter Nucci, Luca Ferrara, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Il Consigliere Bicchielli ha già dato lettura dell’ Ordine del Giorno  durante la discussione del precedente punto, relativo all’approvazione dello Statuto.  A seguire se ne riporta nuovamente il testo.

Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista relativo alla rielaborazione dei Regolamenti previsti dallo Statuto.: 


                        CONSIDERATO

·	Che nella seduta odierna è in approvazione un nuovo Statuto del Comune di Empoli;
·	che l’approvazione dello Statuto rappresenta anche una occasione per ripensare e migliorare, alla luce delle novità normative e dell’esperienza, le funzioni amministrative;
·	che lo Statuto stesso prevede la revisione o l’approvazione ex novo di vari regolamenti con  particolare riferimento a: Regolamento del Consiglio Comunale, Regolamento degli Istituti di partecipazione, Regolamento della Consulta per gli stranieri, Regolamento della Commissione pari opportunità, Regolamento di Contabilità; (poi se ce ne sono altri, si tratta di aggiungerli)
·	che detti Regolamenti rappresentato un adempimento obbligatorio ed indispensabile per dare effettiva applicazione allo Statuto, per assicurare a tutti i cittadini i propri diritti verso l’Amministrazione comunale ed a tutti i consiglieri la possibilità di espletare appieno rafforzata funzione di indirizzo e controllo di cui sono titolari;
·	che i tempi stabiliti dall’ultimo articolo sono perentori ed al tempo stesso facilmente sostenibili;
·	che sia la proposta che l’approvazione degli atti regolamentari di cui sopra è esclusiva prerogativa del Consiglio, sentito il Sindaco e la Giunta;
·	che vi è una stretta continuità tra il lavoro di predisposizione della bozza di Statuto ed il lavoro di predisposizione dei nuovi regolamenti, rappresentano una sostanziale prosecuzione del primo;
·	che il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è di competenza della Giunta comunale, ma rappresenta al pari dei precedenti Regolamenti un elemento indispensabile per l’applicazione integrale dello Statuto (artt. 44 c. 6 ed altri’ e che deve pertanto seguire gli stessi tempi;

dà mandato

alla Commissione consiliare per lo Statuto, che a tal uopo prolunga la propria funzione oltre l’approvazione dello Statuto stesso, di elaborare una bozza di tutti i Regolamenti previsti dallo Statuto, di concerto con il Sindaco, la Giunta e gli Uffici segreteria e ragioneria, improrogabilmente entro 120 giorni dalla data di approvazione dello Statuto.
Al Presidente del Consiglio comunale ed al Presidente della Commissione Statuto di comunicare, all’inizio di ogni seduta consiliare non aperta, a partire dalla prossima, e di ogni riunione della Conferenza dei Capigruppo, lo stato di avanzamento dei lavori di elaborazione di tutti i regolamenti di cui sopra;

impegna

tramite il Sindaco, gli Uffici Segreteria e Ragioneria, a fornire in via prioritaria collaborazione alla Commissione Statuto, anche, se necessario, ricorrendo a consulenze esterne, per assicurare il rispetto dei tempi sopra indicati;
Il Sindaco e la Giunta, entro 120 giorni dalla data odierna ad approvare il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi”.


Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Baronti.

Enea Baronti 
Io ringrazio innanzitutto tutti i Consiglieri che hanno espresso le loro considerazioni e l’apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e anche ringraziamenti al presidente della Commissione stessa.
Ringrazio anche Bicchielli perché, evidentemente, questo ordine del giorno è comunque una conferma della fiducia verso la Commissione per come ha lavorato e per l’impegno che ha messo in tutti questi anni per l’approvazione dello Statuto.
Io però dico anche questo. Credo sia giusto che il sottoscritto, che è favorevole a questo ordine del giorno, dia le dimissioni dalla commissione Statuto perché ritengo che sia giusto che sia questo Consiglio a stabilire se il Presidente di questa Commissione debba essere nuovamente lo stesso.
Credo sia una cosa che mi sento di dover fare proprio perché, torno a ribadire, è la Commissione che ha lavorato e credo che i meriti di quello che è stato fatto appartengono alla Commissione.
Se questo Consiglio decide di approvare l’ordine del giorno di Rifondazione vorrei anche che esprimesse al riguardo chi debba presiedere questa Commissione perché credo sia questo un atto che comunque debba provenire da questo Consiglio.
Aggiungo poi che è evidente che la Commissione Statuto ha sicuramente dei vantaggi rispetto ad altre Commissioni come lavorare sui regolamenti perché evidentemente conosce già tutta la normativa relativa al Testo Unico e alle altre disposizioni di legge. Quindi è in grado di lavorare in maniera probabilmente più celere rispetto ad altre Commissioni.
E’ pur vero che esisterebbe sulla carta una Commissione che è la Commissione Affari Generali, che ha la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti. 
Pertanto io ritengo che questo ordine del giorno debba essere votato e io darò il voto favorevole, pur rimanendo il fatto che la Commissione Affari Generali non deve essere svuotata delle sue funzioni, alla luce anche dello Statuto che noi andiamo ad approvare. Perché noi andiamo ad approvare uno Statuto che va ad incidere anche su quella Commissione, perché le attribuisce delle funzioni nuove che prima evidentemente non aveva e che dovrà quindi essere oggetto, nelle prossime sedute del Consiglio, di una approvazione e revisione forte.
Io quindi esprimo il mio voto favorevole su questo ordine del giorno presentato da Rifondazione, chiedendo tuttavia e sottoponendo al Consiglio alcune modifiche.
Innanzitutto toglierei “ricorrendo a consulenze esterne”, modificando consulenze esterne con riferimento agli uffici del Comune.
Io credo che questo Comune abbia delle competenze tecniche adeguate che possono essere messe a disposizione delle Commissioni e credo che quando le Commissioni si trovano in difficoltà possano fare riferimento alle figure professionali all’interno di questo Comune senza bisogno di ricorrere all’esterno.
Quindi modificherei con “ricorrendo agli uffici comunali competenti”.  E poi, evidentemente, c'è il discorso del termine, dove, appunto questo termine, a parte che io l’avevo effettivamente inteso come “le bozze” per cui non credo siano difficoltà presentare delle bozze, però se si vuole aggiungere, invece di 120, 180 forse. Comunque sia va bene anche 120.
Mi premeva soprattutto togliere quel riferimento “alla consulenza esterna”.

Raffaele Peccianti 
L’estensore dell’ordine del giorno non mi stava ascoltando perché credo che anche prima non abbia ben compreso la mia espressione di voto, che era già favorevole quando ho fatto il mio intervento.
Io ho detto in quell’occasione che davo il mio voto favorevole. E quindi ora lo riconfermo.
(Scambi di battute)
Secondo gli emendamenti sui punti che ha toccato Baronti, per quanto riguarda la Presidenza della Commissione io credo non sia opportuno che Baronti dia le proprie dimissioni perché per lo meno da parte mia così come credo da parte di tutto il Consiglio si sia tutti orientati per una riconferma. Credo che Baronti come presidente della Commissione espressa possa meritare il proseguimento del lavoro sui Regolamenti così come ha fatto per la Commissione Statuto.
Nell’ordine del giorno la parola “improrogabilmente” non mi sento di approvarla perché abbiamo detto 180 giorni.

Claudio Bicchielli 
Centoventi per la presentazione delle bozze, non l’approvazione.

Raffaele Peccianti 
Ma avevamo anche detto di tenersi nell’articolo 71, che è stato riportato a 6 mesi. Però improrogabilmente, se non ci arriviamo che cosa facciamo?
Un’altra cosa che m sento di dire, può andar bene tutto, sicuramente gli uffici dell’amministrazione sono ben dotati di persone adeguate a poter dare una mano però io “il ricorrere, se necessario, ad eventuali consulenze esterne” mi sembrerebbe di non vederci nulla né che possa togliere alla Commissione stessa né agli uffici comunali.
E non vedo perché questa consulenza esterna non venga prevista, se domani ce ne fosse la necessità.
Credo di no, però va bene lo stesso. In tutti i modi.
Comunque riconfermo che da parte della Margherita il voto è favorevole. 

Roberto Fruet 
In questo ordine del giorno di Rifondazione comunista ho sempre detto: te lo approvo e te lo firmo anche. Certo, scorrendo si vede che c’è qualcosa che non va. Ma non la parola “improrogabilmente”, “120 o 180 giorni”, ma nel momento in cui si è fatta una commissione per lo Statuto e lo Statuto è finito io proporrei che questa proroga di commissione non venga chiamata Statuto ma di chiamarla: Commissione Consiliare permanente per l’attuazione dello Statuto o affari istituzionali, anche se esiste già la Commissione Affari Generali.
Le cose sono due: o lasciamo  tutto agli Affari generali chiedendo la variazione della presidenza, se naturalmente sono d’accordo le maggioranze, dato che il compito dello Statuto è finito. Nulla vieta di fare la proroga della Commissione Statuto che continui con i Regolamenti.
In effetti i Regolamenti sono previsti dalla Commissione Affari generali che però si potrebbe chiamare Affari Generali e controllo istituzionale, in questo caso, però con presidenza a favore delle minoranze.
(scambi di chiarificazioni)
Per principio mi tocca a votarlo. Lo Statuto era finito: Chiamiamola differente la commissione. Facciamone un’altra che sia permanente e rimanga per verificare che sia data attuazione allo Statuto  e a tutti i suoi Regolamenti con obbligo annualmente, per il Presidente della Commissione, di relazionare in Consiglio comunale.
Comunque si ripropone anche questa.
Personalmente approvo l’ordine del giorno in se stesso perché, appunto, ci impegna a fare questi Regolamenti. Ho detto tutto.

Marco Cappelli 
Il Gruppo dei Comunisti Italiani condivide appieno l’ordine del giorno, così come è stato formulato da Bicchielli. Quindi ovviamente per quanto riguarda l’emendamento presentato da Baronti voteremo contro. Ci piace così come è stilato, così come diceva, in maniera uguale e contraria Peccianti, improrogabilmente i termini che ci sono perché, appunto, come diceva nell’intervento precedente Bicchielli, i tempi alla fine stringono e poi slittano, ma comunque, visto che la Commissione Statuto, così come è composta adesso ha fatto un buon lavoro, seppur lungo ma ha prodotto degli ottimi risultati, io penso che questa continuazione di questo metro di lavoro si possa vedere poi riflessa sull’applicazione e sulla stesura dei Regolamenti.
Quindi il voto dei Comunisti italiani è a sfavore dell’emendamento e approvazione dell’ordine del giorno presentato da Bicchielli.

Varisse Galli 
(inizio intervento con voce fuori microfono e quindi non percettibile) Una precisazione. Riguardo alle consulenze esterne io non toglierei la possibilità di ricorrervi in caso di necessità, per cui direi “.. consulenza degli uffici competenti e, nell’eventualità di una necessità, anche il ricorso a una consulenza esterna”.
Questo per non precluderci certe possibilità.
(Commenti con voci sovrapposte che non ne consentono la trascrizione perché non esattamente percepibili)
(concetto sintetizzato per impossibilità di trascrizione integrale per voce lontana dal microfono e quindi non recepibile)    Per quanto riguarda il discorso della Commissione si dichiara d’accordo per il suo prolungamento.
(prosegue la difficoltà di trascrizione per le stesse ragioni)

Presidente Tanzini
Volevo precisare una cosa. Che comunque se un membro o il Presidente si dimette è chiaro che comunque l’ordine del giorno indica la prosecuzione, a parte il fatto che dovrebbe essere fatto un atto formale. Comunque se si dimette il Presidente, si dimette un membro, il Consiglio deve comunque rieleggerlo. 
Che poi sia lo stesso questo è un altro fatto.
Se Baronti porta la lettera di dimissioni è chiaro che il Consiglio la prossima seduta ne prende atto. Ricordo che la presidenza fu decisa dal Consiglio, non dalla Commissione come per le altre Commissioni.
Volevo chiarire soltanto questo.

(prosegue l’intervento di Galli non recepibile)

Nicola Nascosti
Io parlo a titolo personale perché le posizioni del Gruppo le ha già espresse Baronti. 
Io invece non partecipo alla votazione di questo ordine del giorno, non perché non mi trovi d’accordo quanto perché, politicamente, anche nella relazione finale che ha fatto Bicchielli, c’è di nuovo …. (voce lontana dal microfono, non recepibile). 
Io torno a dire che mia priorità politica personale, a questo punto, era l’attivazione di una Commissione di garanzia e controllo, perché era importante istituirla, in questo Comune.
Praticamente si è voluto, giustamente, perché credo sia stato fatto un percorso unanime, dare un indirizzo politico diverso rispetto a quello voluto dal sottoscritto, a questo punto, che è quello di procedere all’at-tuazione dei Regolamenti e ringrazio come capogruppo la fiducia che è stata riconfermata unanimemente da tutti sulla presidenza. 
Prendo atto che c’è una diversità di indirizzo politico sull’ordine del giorno  …. su alcune questioni importanti perché ritorno a dire che, (non decifrabile per voce fuori microfono) …per una diversa visione di indirizzo non voglio né votare contro né votare a favore di questo ordine del giorno. 
Quindi non parteciperò a questa votazione.

Claudio Bicchielli 
Io volevo semplicemente dire una cosa.
Mi sembra che le cose dette da Galli sostanzialmente sono giuste perché impegna, tramite il Sindaco, gli uffici: Segreteria, Ragioneria e, ove se ne renda necessario ricorrere alla consulenza esterna.
Per quanto riguarda i 120 giorni, ”improrogabilmente”, non credo sia un problema.
I 120 giorni non sono l’approvazione, ma è la presentazione delle bozze perché l’approvazione è evidente che è 180, come c’è scritto. Non  è che si deve approvare. C’è scritto sullo Statuto 180 giorni: Se poi invece dei 120 presenta le bozze entro 150, essenziale è il tempo utile per fare una discussione.
Quindi io credo che sostanzialmente vada così.

Presidente Tanzini 
Passerei alle votazioni, se siete d’accordo.
C’è da votare prima l’emendamento.

Enea Baronti 
L’emendamento, che veniva, appunto, la mancanza di togliere consulenza esterna, mi sta bene la proposta fatta dai DS che prevede, appunto la formulazione: “… e, ove necessario, ricorrere alla consulenza esterna”.

Claudio Bicchielli 
“Impegna, tramite il Sindaco, gli uffici: Segreteria, Ragioneria a procedere in via prioritaria in collaborazione con la Commissione Statuto, e se necessario ricorrendo anche a consulenza esterna”.
Va da sé che il ricorso alla consulenza esterna è evidente che passa tramite il Sindaco.

Nicola Nascosti
Sul discorso delle consulenze esterne anche qui il discorso varrebbe anche per altre. Io ho dei seri dubbi, per cui io mi permetto di ritornare in votazione. Mi scusi il Presidente per il fatto di votare contro la proposta di far rimanere la consulenza esterna.
Quindi a favore dell’emendamento Baronti prendo le distanze, altrimenti si crea un precedente.
Ricordiamoci che questo Statuto vale anche per la prossima legislatura.
Con voce fuori microfono e quindi non percepibile manifesta la propria discordanza e annuncia di non partecipare alla votazione.

Il Consigliere Raffaele Peccianti riterrebbe opportuna una Commissione speciale. Il Consigliere Nascosti rimarca il suo disappunto a meno che non si tolgano cento milioni ai gruppi perché certi incarichi non vengono certamente eseguiti gratis.

Non sono d’accordo sul principio del consulente esterno – dichiara il Consigliere Nascosti - perché mi ritengo sufficiente nel bene e nel male.

Al momento di prendere la parola il consigliere Galli c’è il cambio di bobina, per cui manca la registrazione

Segue bobina 4 lato A)
…
Il Presidente Tanzini chiede chi è favorevole all’emendamento di togliere “le consulenze esterne”.
Visto il risultato della votazione il Presidente comunica l’approvazione dell’emendamento con 26 voti a favore, 1 voto contrario (Consigliere: Nascosti) 1 astenuto (Consigliere: Alfano), presenti n. 27 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

Esce il Consigliere Nascosti.

Dopodiché il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno che viene approvato all’unanimità con 1 astenuto (Consigliere: Alfano), presenti n. 26 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

La seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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