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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

134Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 134 
    del   04/11/2002




OGGETTO:
Approvazione Verbali sedute Consigli Comunali del 5.9.02 e 2.10.02 .                                  

L'anno 2002 il giorno 04 del mese di Novembre 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 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Vincenzo Mazzoni, Enea Baronti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Dati per letti i verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 5/9/2002 e del 2/10/2002;

Ritenuto che i verbali suddetti corrispondano alla realtà del lavoro svolto dal Consiglio Comunale e rilevato che gli stessi riflettono le dichiarazioni rese ed il dibattito insorto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Vice Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1)	– Di approvare, come approva in ogni sua parte, a tutti gli effetti, i verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 5/9/2002 e del 2/10/2002;

2)	– Di dare atto che il presente provvedimento ha natura di atto interno.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Cioni, Fruet, Gori e Nascosti), presenti n. 27 Consiglieri – assente il Sindaco Vittorio Bugli.



















Verbale di discussione

Possiamo vedere di cosa si tratta? Perché di una lunga discussione che c'è stata su un argomento che ora in questo momento non ho presente, non è stata affissa all'Albo l'introduzione, ma solo il contenuto del sì e del no, cioè l'approvazione per dare corso al provvedimento.
Si riferiva alla sede, quindi alla Variante del Regolamento Urbanistico per quello che riguardava la variazione da insediamento commerciale in pubblico per fare la nuova Usl.
L'ho detto e ridetto, non  è stato attaccato all'Albo quello che era contenuto sui nastri, cioè la discussione.
Io non capisco questo modo di fare. Non si dà pubblicità all'intera discussione e invece si attacca immediatamente il giorno dopo la risoluzione di dare il via libera a questa variante. D'altra parte siamo qui a votare questa seduta che credo sia del 5 settembre che poi, tra l'altro, come ripeto, non è mai stata pubblicizzata giù all'Albo.
Quindi non è che si voglia votare contro quello che si è detto ma il modo in cui vengono fatte queste cose.
Io credo sia prerogativa anche del Presidente perché tutti gli atti dell'Assemblea siano esposti nell'apposito Albo. È una protesta. Una protesta contro questa non pubblicazione di tutta la discussione all'Albo pretorio.
Prego prendere nota perché, se ancora non è stato fatto, sia fatto almeno ora.

Presidente Tanzini 
Ripeto quello che è stato già detto in altre occasioni analoghe.
Nel caso in cui le deliberazioni vengano approvate d'urgenza e quindi con immediata esecutività, non è tecnicamente possibile affiggere all'Albo contemporaneamente la deliberazione e il verbale completo, perché il verbale comunque richiede anche alcuni giorni, a volte settimane, per la sbobinatura.
Si può cercare una soluzione, se questo venisse sollevato in Conferenza dei Capigruppo. Possiamo discutere su come ovviare a questo problema. Ma teniamo presente che, comunque, l'atto è completo e indica sempre chi ha votato e il numero dei voti.

Roberto Fruet
D'accordo. Ma sentirsi dire, Presidente, "tu hai detto", "quell'altro ha detto", quando ancora non c'è la traduzione, chi glielo ha detto allora a questa gente? Se non l'hanno potuto nemmeno leggere perché non è stato esposto!
Il giorno dopo sapevano, dicevano "c'è scritto, ho letto... ", ma che cosa hanno letto?

Presidente Tanzini 
Faccio presente che nella maggior parte dei Comuni il verbale si riduce ad una sintesi stringata. 

Roberto Fruet
Voglio dire, allora, che in seno al Comune di Empoli, non so da che parte, non in Consiglio, ci sono degli sbruffoni, dei millantatori che dicono: "quello ha detto",  "c'è scritto lì", quando ancora non era pubblicato nulla, quando ancora non era stato sbobinato quanto avevamo detto.  Questo è il punto.

Presidente Tanzini 
Però poi il tempo fa giustizia.

Roberto Fruet 
Il tempo non fa giustizia. Vale quello che uno dice subito. Uno non può stare a difendersi per le cose non dette.

Presidente Tanzini 
Generalmente già prima, comunque, della scadenza dei termini dei 30 giorni di pubblicazione, viene sbobinato, affisso e messo anche sul sito Internet.
Il problema tecnico sussiste. Ancora non abbiamo trovato la soluzione.

Nicola Nascosti 
Al di là di quello che diceva Fruet, che condivido, qui si ritorna sempre alla stessa situazione. L'ultimo verbale approvato è del 2.10. Qui bisogna cercare di velocizzare. Noi abbiamo più volte fatto rilevare questo. 
I verbali, per colpa dell'apparato acustico, sono verbali che, come giustamente diceva Fruet, se uno li legge non capisce se in Consiglio comunale ha mandato degli analfabeti o quantomeno delle persone che non hanno fatto neanche la quinta elementare, perché non sono neanche chiuse le frasi grammaticalmente.
Siccome dei Consigli comunali, o per diletto o anche per motivi giudiziari, vengono letti gli atti e non sentite le bobine, questo è un problema che ancora non è stato affrontato e che anche in conferenza dei Capigruppo viene continuamente rimandato.
Da ora in poi i verbali il nostro gruppo non li vota più, proprio per questo motivo, perché sono verbali che non corrispondono alle tante cose dette in Consiglio; ma non perché ci sia scritto che io ho votato a favore quando ho votato contro, questo mai. Però nella dichiarazione di voto non si capisce perché uno ha votato a favore e perché uno ha votato contro. Perché nelle frasi, nella migliore delle ipotesi mancano le virgole e i punti. Nella peggiore esistono anche frasi che credo di non aver mai detto in vita mia, da un punto di vista dell'italiano. Perché diversamente dovrei fare qualche altro tipo di cosa.
Io pregherei questa Presidenza di voler provvedere a risolvere il problema acustico, se è un problema acustico, come sembra che sia, di microfoni che non funzionano, perché così come si va avanti non è più pensabile votare i verbali del Consiglio comunale quando risultano cose che a volte non si capiscono nemmeno.
Quindi a questo punto il nostro Gruppo si rifiuta di votare i verbali fino a che non saranno letti dei verbali nei quali si capisce, anche dopo un anno, che cosa si è detto, quali sono le motivazioni di voto, che cosa si è detto durante gli interventi e di che cosa si parlava. Perché a volte, se non si legge l'ordine del giorno, non si capisce neanche di che cosa si parla.

Presidente Tanzini 
Io li ho letti i verbali. Ovviamente li leggo e trovo che sicuramente ci sono molti errori che però sono di facile comprensione. Sono errori di scrittura, di una persona che digitando chiaramente non ha confidenza con l'argomento di cui si parla. Questo è un problema che conosco. Non credo che dipenda soltanto dall'apparato acustico, però certamente questa è una cosa che va affrontata.

Roberto Fruet
Noi votiamo contro perché questi verbali o, come in questo caso non sono stati affissi, o sono fatti male.  Fanno passare da ignoranti quelli che non sono ignoranti. Qui non c'è nessuno ignorante. Pertanto noi votiamo contro. È una buona idea. Da ora in avanti si vota contro finché non verrà fatta una miglior traduzione della sbobinatura.
Io leggo i miei, a volte e leggo anche quelli degli altri. Io ignorante in questa maniera non sono. Non sono affatto. E qui invece, nella traduzione, parlo come un ignorantaccio qualsiasi. ....  E questo vale per tutti perché ho letto anche interventi di altri.

Presidente Tanzini 
Prima di mettere in votazione i verbali vorrei dire che il Consiglio del 2 ottobre è anche l'ultimo Consiglio ordinario, escludendo i Consigli sullo Statuto, di cui non si è ritenuto opportuno mettere in approvazione i verbali.

Dopodiché il Presidente pone in votazione i verbali che vengono approvati con 21 voti favorevoli e 6 contrari.





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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