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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 150 
    del   03/12/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di RIFONDAZIONE COMUNISTA, relativo all'abrogazione dell'art. 35 della L. 448/01 e contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali.                

L'anno 2002 il giorno 03 del mese di Dicembre 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Salvatore Sciarrino, Valter Nucci, Nicola Nascosti
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente T. Tanzini prende la parola per leggere la parte dispositiva dell’argomento all’Ordine del Giorno, che viene sottoriportato per intero:

(Trascrizione odg presentato dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista)

“Premesso che:
·	a distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore dell’arti-colo 35 della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), che impone la messa sul mercato dei servizi pubblici locali e la privatizzazione di tutti gli attuali soggetti gestori degli stessi servizi, si registra a livello nazionale una pressoché generalizzata resistenza all’applicazione di tale norma da parte del sistema delle autonomie locali;
·	l’ANCI, conformemente a quanto deliberato dal proprio Consiglio Nazionale il 6 aprile 2001, in sede di discussione parlamentare del provvedimento in questione, ne ha chiesto lo stralcio o una radicale modifica al fine di salvaguardare l’autonomia di scelta in materia da parte degli Enti Locali;
·	diverse Regioni, tra cui la regione Toscana hanno impugnato di fronte alla Corte Costituzionale detto articolo 35 per chiederne la dichiarazione di incostituzionalità, in quanto lo stesso va a disciplinare impropriamente materie che il Titolo V della Costituzione non annovera tra quelle di competenza legislativa statale;
·	la Commissione Europea ha recentemente avviato una “procedura di infrazione” nei confronti del nostro Paese, riferita alla norma in questione, fondando tale contestazione sulla tesi secondo la quale l’affidamento diretto della gestione dei servizi pubblici locali e delle Spa (la cui costituzione è imposta dalla stessa norma!), violerebbe la normativa comunitaria in materia di concorrenza, mentre tale normativa sarebbe ininfluente nel caso di affidamento ad aziende speciali di tipo consortile;
·	il Governo non è stato in grado, in questo quadro di grande resistenza e confusione, di predisporre il regolamento attuativo dell’articolo di legge in esame, nonostante che la sua emanazione fosse prevista espressamente entro il 30 giugno scorso;
Considerato che:
·	l’applicazione del citato articolo 35 comprime e mortifica pesantemente l’autonomia di scelta degli Enti Locali in ordine alle modalità ed alle forme di gestione dei propri servizi pubblici, Servizi, come ad esempio quelli idrici ed ecologici, che incidono fortemente sui diritti fondamentali dei cittadini e che pertanto debbono essere oggetto di processi decisionali fortemente democratici e partecipativi;
·	la stessa norma si pone in contrasto, per eccesso, rispetto alla normativa Comunitaria, in quanto non esiste a livello di Unione Europea alcuna disposizione cogente che imponga la messa sul mercato generalizzata di tutti i servizi pubblici (la gestione del ciclo delle acque, ad esempio, in vari Paesi Europei è saldamente in mano pubblica); al contrario la stessa normativa sovranazionale prevede a tutt’oggi un’espressa riserva per un possibile monopolio pubblico sui servizi essenziali; 
·	la messa sul mercato obbligatoria di tutti i servizi locali e la loro privatizzazione, sulla base del presupposto (tutto “ideologico” ed affatto confermato, nel concreto, da note esperienze a livello internazionale), della superiorità delle gestioni private in termini di efficienza, efficacia ed economicità, rischia di cancellare in modo indistinto, numerose gestioni pubbliche apprezzate dagli utenti nonché produttive di risultati economici per gli Enti Locali, costruite con notevole impegno dagli stessi Enti,
·	la rapida liberalizzazione dei servizi pubblici locali, in relazione ai processi di concentrazione in atto a livello internazionale, rischia di farli cadere in una prospettiva piuttosto ravvicinata, nelle mani di poche multinazionali che per loro natura sono estranee ai principi etici che non possono essere elusi in ambiti delicati come quelli in questione (si pensi alla gestione dell’acqua!);
Tutto ciò premesso e considerato,
Chiede al Governo e al Parlamento:
di abrogare, nell’ambito della Legge Finanziaria 2003, l’articolo 35 della legge 448/2001, al fine di consentire alle Regioni e all’intero sistema delle autonomie locali di governare democraticamente la materia dei servizi pubblici locali in un quadro di regole certe, eque e trasparenti, nel quale sia comunque restituita agli Enti Locali la facoltà di scegliere liberamente le modalità di gestione dei propri servizi

Dispone
L’invio del presente ordine del giorno agli Organi di Governo e Parlamentari competenti, nonché la più ampia diffusione presso i vari livelli istituzionali e realtà associative degli Enti Locali”.

Presidente Tanzini
Dell’ordine del giorno leggo soltanto il punto che ritengo centrale, della parte dispositiva.
“Chiede al Governo e al Parlamento 
di abrogare  nell’ambito della Legge finanziaria 2003, l’articolo 35 della legge 448/2001, al fine di consentire alle Regioni e all’intero sistema delle autonomie locali di governare democraticamente la materia dei servizi pubblici locali in un quadro di regole certe, eque e trasparenti, nel quale sia comunque restituita agli Enti Locali la facoltà di scegliere liberamente le modalità di gestione dei propri servizi”.

Si tratta di un ordine del giorno molto semplice e anche molto chiaro. Nella sostanza vorrei essere chiaro su un punto: questo o.d.g.  non vuole entrare nel merito di valutazioni positive o negative. Noi come Gruppo abbiamo avuto più volte modo di far presente la nostra posizione critica verso le privatizzazioni dei servizi pubblici, in particolare Acqua e Servizi Ambientali, ma in questo caso poniamo un problema di tipo diverso. La questione su chi deve decidere sulle forme e modalità di gestione dei servizi.
Questo è l’unico oggetto dell’ordine del giorno di oggi. 
In questi anni c’è stata, a nostro avviso, molta disinformazione. Se si va a vedere la normativa della Comunità europea e anche la normativa statale fino all’approvazione dell’articolo 35 della precedente Finanziaria vediamo chiaramente che non esiste un obbligo per i comuni di gestire i servizi pubblici, Acqua e Rifiuti, tramite società per azioni.
E’ stato introdotto questo obbligo, in modo chiaro, sia per quanto riguarda l’articolo 35, sia per quanto riguarda la proprietà delle società per azioni di gestione, ma è chiaro che viene introdotto anche un limite minimo di presenza del privato, del 40 per cento. Deve essere chiara una cosa: il 40 % di proprietà privata, considerato soprattutto che si tratta di un unico socio, di un unico partner, significa avere un pacchetto di controllo.
Quando una società come la nostra, Acque spa, che gestisce il ciclo delle acque per 70 Comuni, si trova ad avere un socio privato con il 40 per cento delle azioni (nel nostro caso il 45 %), e 70 comuni diversi complessivamente con il 51 % delle azioni è chiaro che per il controllo la maggioranza relativa appartiene al privato.
E’ un processo, come ho detto, di privatizzazione.
Detto questo, non vogliamo entrare nel merito della scelta. Cosa che invece è stata fatta nel precedente Consiglio comunale sulle acque.
Qui vogliamo chiedere semplicemente che sia lasciata libertà di scelta ai comuni circa le forme di gestione. Quindi se si vuole gestire in economia, naturalmente con le dimensioni necessarie, che lo si possa fare. Altrettanto, se si vuol gestire attraverso società per azioni.
Alla base di questa scelta, cioè di questa libertà di scelta da parte dei Comuni ci sono due considerazioni importanti. Una è di principio, di coerenza, anche rispetto al titolo V della Costituzione che prevede,  appunto, che questa materia sia di competenza delle Amministrazioni comunali. 
Ma c’è anche un altro motivo, più pratico, più immediato, che è, a mio avviso, importante: nel momento in cui noi costringiamo tutti i comuni – e questo è un tema su cui anche la destra dovrebbe essere sensibile, a mio avviso – a privatizzare, perché questo è il senso dell’articolo 35, noi ci priviamo anche della possibilità di capire, di verificare effettivamente la bontà di un sistema privatistico, rispetto a un sistema pubblico.
Nel momento in cui noi obblighiamo tutti i comuni d’Italia a gestire, attraverso una spa, una società essenzialmente privata, è chiaro che ci precludiamo la possibilità di verificare se il modello pubblico è effettivamente peggiore o migliore. E nello stesso tempo ci priviamo, comunque, alla base, della possibilità di decidere. Questo articolo comunque espropria i Consigli comunali, le amministrazioni comunali, della possibilità di scegliere.
Forse è anche per questo che questa posizione, contro l’articolo 35, è largamente condivisa anche in modo trasversale, a quanto ci risulta. Tanto è vero che questa è la posizione che poi ha assunto anche l’Anci, in un Consiglio nazionale dell’aprile scorso.
Per quanto riguarda, poi, l’asserzione che a questo processo di privatizzazione siamo costretti dallo stesso processo di integrazione Europea, questo è un principio che va comunque sfatato. 
Io mi sono informato circa le modalità di erogazione circa il servizio idrico, in Germania dove, tra l’altro, vive mio fratello.
Nella sua città il servizio idrico viene gestito da una Azienda Municipalizzata che svolge esclusivamente per quel comune, poco più grande di Empoli, il servizio di distribuzione dell’acqua. Non so se l’acqua viene acquistata da pozzi, anche privati, da altre società, da altri Consorzi. Ma non è questo il punto. Il fatto è che in realtà in Germania c’è una pluralità di forme di gestione: private, pubbliche, grandi e piccole, che si intrecciano fra loro e che è completamente libera.
Questo modello, a quanto mi risulta, i tedeschi non hanno nessuna intenzione di cambiarlo. 
Diversa la situazione in Francia, ma non credo che questa, francamente, sia una situazione invidiabile.
Quello che si chiede essenzialmente è di mantenere la libertà.
Che le leggi comunitarie prevedano un obbligo di progressiva privatizzazione, anzi esiste una specifica deroga per la Comunità Europea, contenuta nel trattato dei GAP (?) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, che fu recepito dalla legge del 1994; l’orientamento dei GAP, in effetti, è verso la privatizzazione, è vero, a livello internazionale, ma per la Comunità Europea c’è una riserva speciale che dice che “In tutti gli Stati membri della Comunità Europea, i servizi considerati come pubblici, a livello nazionale o locale, possono essere soggetti a monopoli pubblici”.
Questo fa parte di un accordo internazionale. Inoltre c’è una sentenza della Corte Europea … del 18 novembre 1999, nella quale si ribadisce espressamente la possibilità di escludere l’applicazione delle direttive comunitarie in materia di controversia di appalti pubblici nel caso in cui l’Ente locale eserciti il pieno controllo sulla persona giuridica firmataria del servizio.
Quindi la sostanza è che fino a che si mantiene un servizio di tipo pubblico, una forma di gestione pubblica, si può gestirlo in modo diretto, in forma municipalizzata o come consorzio pubblico.
Del resto nemmeno nella legislazione italiana, fino all’articolo 35 della precedente Finanziaria, esisteva questo obbligo. Esistevano, certo, degli orientamenti in questa direzione, degli orientamenti politici prevalenti verso la privatizzazione, ma non erano leggi.
Questo passaggio è stato fondamentale.
Mi sembra importante sottolineare che noi abbiamo presentato questo ordine del giorno perché venga approvato, non ci interessa fare operazioni strumentali. L’unico punto che deve restare fermo è l’opposizione all’articolo 35.
In questo senso noi ci rivolgiamo davvero a tutti perché riteniamo che questo ordine del giorno prescinda completamente dalle posizioni relativamente alla privatizzazione specifica di Empoli. Per questo ci aspettiamo un voto favorevole non soltanto dalla maggioranza e naturalmente da Rifondazione, ma noi speriamo anche in un voto diverso, rispetto al semplice voto di opposizione da parte del gruppo del Polo.

Sindaco Vittorio Bugli 
Volevo intervenire per cogliere un aspetto molto serio dell’intervento di Tanzini quando si riferiva allo spirito con cui viene presentato questo ordine del giorno. 
Non voglio riaprire la discussione e quindi anche un orientamento sull’ordine del giorno sulla privatizzazione perché l’abbiamo fatto altre volte e lo spirito dell’ordine del giorno è quello di avere un alto consenso per circoscrivere il ragionamento sull’articolo 35.
Io credo che questo vada presa come una precisazione molto positiva per capire lo spirito dell’ordine del giorno e magari chiederei di fare uno sforzo per vedere di rendere questo ancora più reale nella struttura della forma stessa, non tanto per la parte del dispositivo che è contenuta in un altro ordine del giorno che il Consiglio comunale ha già approvato nell’ultima riunione del Consiglio, perché c’erano due punti che dovevano essere l’uno dopo l’altro poi si è modificato, quanto per togliere ogni dubbio, da questo punto di vista, nella parte delle premesse, e per conferire ancora maggior forza a quanto diceva Tiberio.
Quello che inviterei a fare è lavorare in questo senso. In modo particolare bisognerebbe che gli ultimi due capoversi della premessa potessero, da questo punto di vista, essere ininfluenti per quello che riguarda la parte critica all’articolo 35 e, semmai, più orientati	verso un ra-gionamento sulle privatizzazioni. 
Così come nel quarto capoverso, questa è una cosa un po’ più tecnica, io non mi addentrerei troppo nell’andare a interpretare quello che sta dietro la procedura di infrazione della Commissione Europea, fino a spingersi nel dire, nell’ultima frase che l’affidamento diretto violerebbe la normativa comunitaria. Anche perché la procedura di infrazione, fatta dalla Comunità Europea, è un po’ particolare nel senso che, intanto non è una procedura ma una lettera interlocutoria di avvio della procedura e quindi le tesi lì espresse sono tesi ancora da sviluppare da parte della Commissione. La Commissione, infatti, avrebbe dovuto svilupparle nel caso in cui il governo avesse risposto, come doveva.
Quindi, quelle tesi lì accennate, sarebbero state 	poi circostanziate nella vera e propria infrazione che la comunità avesse ritenuto utile fare rispetto al Parlamento italiano.
Quindi anche su questo chiederei se fosse possibile evitare di entrare troppo nel merito e cioè dire che c’è questa infrazione… che è una cosa da prendere in considerazione ma senza andare a interpretare la cosa, della quale si stanno interessando legali e amministrativisti, per cui	 diventa difficile andare a dettagliarla troppo.
Pertanto sarei d’accordo al cento per cento su questo ordine del giorno però chiederei se fosse possibile fare alcune modifiche nelle premesse, riguardo agli ultimi due periodi e lavorare su questo quarto capoverso che riguarda l’infrazione.

Nicola Nascosti
(voce non recepibile)
Alcune considerazioni su questo ordine del giorno rispetto alle precisazioni della direttiva europea: mi sembra che vada a sanzionare … perché sull’affidamento diretto, come previsto dall’articolo 35, … un periodo temporale troppo lungo rispetto a quello previsto dalla direttiva europea	. Quindi credo che la direttiva sia ancora più restrittiva rispetto a quello che è il dispositivo dell’articolo 35 della Finanziaria dello scorso anno che invece si basava su un accordo, con il consenso della Lega e anche di altre forze di centro sinistra, di ottenere un periodo di affidamento …..

Sindaco Vittorio Bugli 
Io proporrei  “… la Commissione Europea ha recentemente avviato una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, riferita alla norma in questione, fondando tale contestazione sulla tesi secondo cui essa, in alcune sue parti, violerebbe la normativa comunitaria in materia di concorrenza”.

Tiberio Tanzini 
La direttiva Europea, a quanto mi risulta, ha un apparato che è vincolato comunque a un tipo di società privatistica. Poi, comunque sia, indipendentemente da questo ragionamento, l’articolo 35 non necessariamente deve rispondere…..
(seguono commenti con voci sovrapposte fuori microfono)

Nicola Nascosti
Andare a sostenere o quantomeno ad aggrapparsi a un diritto di sanzione della direttiva per sparare sull’articolo 35 mi sembra in controtendenza con quello che … 
Sull’articolo 35 della finanziaria lo lascerei così com’è, riprenderei la direttiva e prenderei più tempo possibile.
Mi sembra che questa Finanziaria non abbia intenzione di legiferare su questa cosa.
(… non percettibile) …… Io in questo panorama mi ci ritrovo. Sarà una cosa trasversale, può darsi benissimo, come è trasversale il movimento contro l’articolo 35 a sostegno della direttiva europea e della procedura d’infrazione. Poi ci si può dividere: chi è d’accordo sulla procedura d’infrazione, giustamente pretenderà che il governo risponda; chi è d’accordo con l’articolo 35 penserà: meno sollecito il governo a rispondere sull’art. 35 e ad adeguarsi al dispositivo europeo, più sono convinto che la situazione riuscirà ad andare in porto. 
Però questa è una cosa trasversale. 

Tiberio Tanzini 
Quindi, eventualmente, levando tutto questo accenno alla Comunità Europea, magari togliendo tutto il quarto comma, potrebbe essere accettabile?

Nicola Nascosti
Naturalmente io ho parlato a titolo personale. Le posizioni del Gruppo le esprimerà Baronti

Enea Baronti 
Vorrei fare una domanda. Non ho capito al posizione di Rifondazione comunista rispetto a quello che è l’indirizzo espresso dall’Unione europea, al riguardo; anche della sinistra, della maggioranza: questo mi sfugge. Cioè, io non ho capito ancora qual è la vostra posizione in relazione a quello che è l’orientamento della Commissione europea su un argomento come questo. Questo ancora nessuno l’ha mai chiarito. Non l’ho ancora sentito, né dagli esponenti della maggioranza, a livello governativo, né in quest’aula.
Qual è la posizione della sinistra su un tema come questo? Si può sapere o no?

…..
L’ordine del giorno sembra chiaro.

…
Mantenere l’autonomia …

Enea Baronti
Quindi, rispetto a quello che dice la Commissione Europea, la posizione della sinistra è …. 

____
Qui ci sono interpretazioni diverse, anche su quello che dice la Commissione europea. Non è che quello che dice la Commissione Europea sia condiviso da tutti. Anche il dispositivo vero e proprio non è condiviso da tutti, nel senso che ci sono pareri discordi. Anche nello stesso Consiglio di Stato italiano ci sono opinioni discordi rispetto a quello che dice la Commissione Europea, sull’applicabilità di questo tipo di soluzione. Perché l’applicabilità riguarda le S.p.a., aziende che lavorano in diretta con le Amministrazioni comunali.
Ci deve essere ancora una autonomia da parte degli enti locali.

Enea Baronti
Mi sembrava che il Consiglio di Stato avesse aggiunto un ulteriore chiarimento. Nel momento stesso in cui l’amministrazione pubblica decide di fare entrare un privato la scelta del privato deve avvenire secondo delle procedure di gara. Cioè, al Consiglio di Stato non interessa che si metta a gara un servizio, però quando si apre ad un privato, la scelta deve passare necessariamente attraverso una gara. Un privato che, ovviamente, sia dichiarato tecnicamente competente.
Mi sembra che questo l’avesse chiarito se non ricordo male.
Non ho avuto modo poi di seguire nel dettaglio l’evoluzione di questa giurisprudenza, né tantomeno i pareri discordanti su quella che è la posizione della Commissione europea. 
Penso al Commissario Monti che su questo punto è stato molto chiaro. Dai suoi interventi mi sembra che la posizione della Unione Europea sia abbastanza chiara. Che poi l’Italia sia stata richiamata, che ci sia una procedura di infrazione in corso, credo che la motivazione l’abbia già spiegata Nascosti.
Mi sembra che qui ci sia, in questo ordine del giorno, una grossa svista, che non so da dove nasca.
Sembra che l’Unione Europea rimproveri all’Italia addirittura di aver introdotto un termine … come ha chiarito Nascosti, e che questa sia la motivazione della procedura d’infrazione.
Da come è messo l’ordine del giorno, invece, se ne trae tutt’altra considerazione.
Detto questo, la mia posizione non è diversa rispetto a quella di Nascosti.
Io ritengo che questo sia un settore dove la concorrenza, come interpretata anche dagli indirizzi dati dall’Unione Europea, sia a beneficio dei cittadini. Se poi qualcuno riuscirà a dimostrare che questo non è vero, attraverso dei dati concreti, volentieri sono disposto a cambiare idea. Per il momento la mia posizione rimane questa. 
Quindi, laddove l’articolo 35 recepisce l’infrazione a quelle che sono le indicazioni provenienti dall’Unione Europea, in una materia in cui l’Unione Europea decide di legiferare in maniera omogenea per tutti i paesi dell’Unione, poi sarà il Parlamento europeo  … (non decifrabile) Per il momento la maggioranza esprime la volontà politica dell’Unione europea su questi temi.
Questo è il giudizio a cui l’Italia dovrà adeguarsi se vorrà continuare un percorso di crescita insieme agli altri paesi.
Qui si entra in un campo che sconfina, poi, da aspetti più strettamente concreti e tecnici come questi, verso temi politici, di rapporti politici all’interno dell’Unione Europea, posizioni che ogni singolo Stato ha su certi argomenti. Si apre uno scenario su cui probabilmente nessuno ha mai discusso.
Molto spesso le decisioni che l’Unione Europea prende contrastano con le posizioni non soltanto dei singoli schieramenti politici, ma di tutto lo schieramento politico italiano.

Raffaele Peccianti 
Io vorrei aggregarmi al parere personale che ha espresso Nascosti, per quanto riguarda il punto 4 delle premesse. 
Io non credo, così come è stato affermato da Baronti, che sia chiara la procedura d’infrazione. Credo invece che non sia affatto chiara, e che un nostro documento possa dare una giusta interpretazione a quella che è la procedura iniziata da parte della Comunità Europea.
Sotto questo aspetto credo che questo punto vada tolto. Così come, mi sembra di aver capito, che ci sia l’assenso anche da parte del proponente l’ordine del giorno.
Però io credo che la procedura d’infrazione non sia chiara e mi schiero dalla parte di quelle Regioni, e non cedo siano solo di sinistra, che hanno impugnato di fronte alla Cote Costituzionale la diversa interpretazione relativa alle materie previste dall’articolo quinto della Costituzione, non di competenza legislativa statale.
Mi pongo da questa parte, così come era già stato detto in un altro emendamento all’ordine del giorno, esprimendo il mio parere favorevole.
Aggiungo una sola cosa, per dare una risposta a Baronti, che si chiedeva che cosa ne pensa la sinistra, una parte della sinistra.
Io non ero presente al Consiglio precedente, quando fu discusso dell’acqua, ma credo che l’ordine del giorno, al quale io ho dato il mio assenso, chiarisca che cosa pensiamo al riguardo.

Tiberio Tanzini
Per quanto riguarda quel quarto punto io naturalmente ribadisco che la nostra interpretazione, rispetto alla procedura d’infrazione è quella che qui si legge. Non ritengo assolutamente che qui si tratti di una svista o di un vizio interpretativo, ma ripeto che non è questo il punto.
La nostra posizione è chiara rispetto alle normative europee. Vogliamo che continuino ad essere normative che lasciano libertà di scelta alle Amministrazioni comunali, cioè, a coloro che sono titolari della privativa di questi servizi.
La scelta su quale tipo di gestione fare. 
Se questo può in qualche modo allargare il consenso, rispetto alla posizione riguardo all’articolo 35, siamo disposti anche a togliere questo punto completamente, rinunciando anche alla modifica proposta dal Sindaco.
Accetterei queste eliminazioni con le quali questo ordine del giorno diventa estremamente scarno, però anche più incisivo perché approvato da una larga maggioranza del Consiglio comunale.

Enea Baronti 
A me pare che l’interlocutore di questo ordine del giorno sia l’Unione Europea.
Secondo me, l’impostazione dell’ordine del giorno è contraddittoria, perché l’Unione Europea non ti lascia libertà di scelta.
Io non capisco, allora, il senso di un ordine del giorno rivolto al governo in questo modo, con queste premesse.
Queste premesse sono in contraddizione con quelle che ho ascoltato fino adesso, sulla posizione espressa dall’Unione Europea.
L’Unione Europea non lascia scelte.
Non riesco a comprendere la coerenza fra le premesse e le conclusioni di questo ordine del giorno. Il rapporto con la direttiva europea che tra l’altro produce una procedura d’infrazione all’Italia, perché l’Italia ritarda quello che è un obbligo imposto dall’Unione Europea, che va esattamente in direzione opposta a quelli che sono gli indirizzi che voi auspicate.
Allora non ho capito: chi è discutibile, il governo italiano di centro destra o l’Unione Europea di Prodi e di altri?
Questo vorrei che fosse chiarito.

Gabriele Bonafede
Qui credo che più che un dubbio su chi sia l’interlocutore dell’ordine del giorno, sulla base di quello che ha detto il consigliere comunale Tanzini e quello che ha detto il Sindaco, si voglia prendere un documento, questo, e ognuno cerchi di tirarlo dalla propria parte.
Da un alto vedo Rifondazione che presenta un ordine del giorno che critica fortemente un articolo della Finanziaria, e questo è fuori dubbio.  Ma guardando le premesse e guardando le conclusioni io capisco che l’Idea di Rifondazione comunista è quella di eliminare questa norma, affermando un concetto di gestione dei servizi pubblici, fortemente pubblicistico, come mai ha nascosto nei suoi interventi da questi banchi. 
E a motivazione di questo, si solleva anche il fatto che, in fondo, l’articolo 35 della Finanziaria, è stato in qualche modo oggetto di critiche, se non di procedure, da parte della Commissione Europea, in quanto lesivo della disciplina comunitaria.
Eliminando questa norma, di fatto, secondo me,  non si va minimamente a garantire in questo senso una libertà di scelta, ma si fa valere quella che è la direttiva europea. 
La direttiva europea dice che praticamente la gestione dei servizi pubblici, nel particolare è il servizio idrico ma mi sembra che la cosa sia generalizzata, deve rispettare tutta una serie di previsione di partner privati, sulla base di procedure che comunque prevedono gare ed escludono l’affidamento diretto.
Cioè, l’articolo 35, in pratica, è stato contestato dalla Commissione europea perché prevede la possibilità di affidare, come diceva prima Nascosti, direttamente alle aziende la gestione dei servizi pubblici.
L’anno scorso questo bloccò buona parte di un lavoro che anche con Nascosti avevamo fatto, prima della discussione: arrivò in tempo reale e di fatto permise di avere l’affidamento per altri anni del servizio idrico a Publiacqua.
Quindi da una parte vedo Rifondazione che mi dice che c’è l’infrazione e che bisogna eliminare la norma per riottenere una capacità di gestione auspicando, come si legge nelle altre premesse, che si vada verso una legge che mantiene il servizio fortemente pubblico.
Dall’altra vedo i DS che fanno lo stesso ragionamento, apportando un paio di modifiche. Però mi sembra che l’idea dei DS sia ben diversa, forse anche giusta, dal punto di vista della maggioranza, e cioè di riuscire poi a mantenere la gestione di certi servizi sulla base di risorse legate più al territorio …
cambio bobina 

lato B)
segue Bonafede
Tutto questo ordine del giorno mira a eliminare l’articolo 35 – leggo le conclusioni -  “al fine di consentire alle Regioni, all’intero sistema delle autonomie locali di governare democraticamente la materia di servizi pubblici locali in un quadro di regole certe, eque e trasparenti”, ma quali sono queste regole?

Raffaele Peccianti (?)
Quelle che si danno.

Gabriele Bonafede
Quelle che si danno, ma attualmente si fa solo un vuoto normativo. Il vuoto che è colmato dalla Direttiva comunitaria, che va nella direzione opposta a quella che, sia la maggioranza, sia Rifondazione, mi sembra stiano in qualche modo sostenendo.
Quindi mi sembra che alla fin fine, forse il male minore è l’articolo 35, dal punto di vista, quantomeno, della maggioranza.
L’obiettivo di Rifondazione, secondo me, è più ideologico, ma anche lontano dalla realizzazione perché mi sembra che tutta Europa, dove più, dove meno, ma comunque vada più o meno nella stessa direzione.
Quindi l’ordine del giorno così com’è, personalmente, non so se qualche collega del Gruppo ha posizioni diverse, ma non lo condivido.
Mi sembra che sia un documento dove ognuno pensa di interpretare la cosa a modo proprio. Lo potrei interpretare anch’io, ai fini di quella che potrebbe essere la mia visione, perché se a me, in una prospettiva di liberismo esasperato,  dico che in fondo, togliendo anche l’articolo 35, si entra direttamente nella direttiva comunitaria, alla fin fine potrei essere anche soddisfatto e lo potrei anche votare. 
Però mi sembra che sia un testo fortemente ambiguo perché se tutti ci ritroviamo, pur avendo posizioni diametralmente opposte, forse c’è qualcosa di sbagliato in partenza.
Rifondazione, la capisco, l’ha presentato e probabilmente l’avrà pensato in un erto modo.
Portare delle modifiche a un capoverso piuttosto che ad un altro, per riadattarlo alle proprie esigenze, che poi sono esigenze opposte, mi sembra che alla fine sia fare un torto al buon senso.
Meglio sarebbe che la maggioranza, o comunque chi vuol far passare un documento di natura diversa, lo riscrivesse completamente e metterlo in votazione insieme a quello di Rifondazione.

Emilio Cioni
Ritengo che alcuni ordini del giorno vengano presi molto ideologicamente su alcuni punti. A parte il discorso dell’articolo 35, sia in effetti la privatizzazione di alcuni servizi che non coincide con certe ideologie.
Io credo invece che tutta la gestione delle acque, con le municipalizzate, che in un primo tempo erano davvero al servizio dei cittadini, quando erano piccole, ora invece bisogna industrializzarle.
Credo che le istituzioni non si devono mettere a fare le industrie. Non devono industrializzare alcuni servizi pubblici. La cosa su cui bisogna puntare è l’Organo di controllo.
Se l’Organo di controllo è fatto in modo tale che riesce a incidere su quello che è il prezzo, il tipo di servizio e i criteri di priorità, anche se la società viene privatizzata, credo che non ci siano grossi problemi. E qui torno a dire la stessa cosa: se l’azionariato viene dato anche ai cittadini io credo che in qualche modo il controllo da lontano, anche in piccola parte, c’è lo stesso. Cosa che per ora è stato poco effettuata.
L’azionariato popolare viene lasciato sempre un po’ meno garante di quello che è un suo servizio, perché, in fondo, se l’è conquistato da tempo, se lo è pagato da tempo, l’ha votato da tempo, perché faceva parte delle municipalizzate e attualmente se lo vede sfuggire di mano e andare al privato.
Però questo non deve essere nemmeno un corvaccio nero che va addosso al gestore dell’acqua, perché poi in fondo sicuramente il privato ha un punto di vantaggio sull’industrialità dell’istituzione e avrà sicuramente dei punti più validi sulla ricerca e sui metodi.

Sindaco Vittorio Bugli 
Il punto di vista forte che unisce le due posizioni e che è nel dispositivo parte dal fatto che, subito dopo l’approvazione dell’articolo 35, anzi prima della sua approvazione, quando nella Finanziaria … presentata dagli uffici del Ministero dell’Ambiente, in cui sostanzialmente si diceva che il giorno dopo saremmo passati dal monopolio pubblico al monopolio privato, quando ci fu la lotta nella Finanziaria su questa cosa intervennero tutti, compreso i sindaci, e io in prima persona ricordo quanto ci siamo dati da fare.
Poi, ci salvò la Lega, perché nella stesura della finanziaria la Lega impose un emendamento … Ma subito dopo, quello che i disse all’epoca, come sistema delle autonomie locali, è che non aveva per noi senso che il governo legiferasse su una materia che la riforma del Titolo V della Costituzione aveva passato per alcune parti alle Regioni. E questa è una delle parti che spassavano alle Regioni.
Secondo il Titolo V su queste materia il governo vigila e decide su come avviene la garanzia che lo Stato si riserva per la gestione di questi servizi; le Regioni legiferano sul mantenimento della concorrenza, su come si determinano situazioni gestionali del servizio stesso.
Questa è la grande cosa che accomuna. 
L’altra cosa determinante è che in qualche maniera non si possa decidere come enti locali, e questo poi è il passaggio successivo che noi dovremo porre alla Regione Toscana, perché il sistema delle autonomie, nell’ambito, ovviamente, di quella che sarà la legge regionale, che disciplinerà questa materia, ci consenta di poter decidere queste cose e di portarle avanti.
Quello che c’è di particolare nell’articolo 35 è che dopo un certo periodo bisogna fare per forza in un certo modo, contraddicendo quello che stiamo facendo in questo periodo transitorio.
Se bisogna per forza passare al mercato dei servizi, bisogna dirlo, bisogna dire che l’unico modo per gestire i servizi pubblici locali è quello di fare le gare e che questi servizi vengano controllati dal pubblico e gestiti dal privato. Però non lo si dice. Perché quello che si dice nell’infrazione della comunità Europea, è contraddetto dal Consiglio di Stato, riunito in sessione congiunta, …il quale dice che i Comuni possono benissimo fare l’affidamento diretto ad Acque e Publiacqua, purché agli inizi siano aziende interamente pubbliche, ma che entro un certo periodo di tempo si vada alla scelta di un partner privato, con evidenza pubblica.
Questo dice il consiglio di Stato, ed è in netta contraddizione con quello che sembra dire la Comunità Europea.
E noi, con questa lettera, gli possiamo far dire delle cose che ancora la comunità Europea non ha detto.
La Comunità Europea non ha detto che il governo italiano deve legiferare sui servizi pubblici locali, ma ha detto: qui c’è una legge, a noi sembra che questo sia in contrasto con questa legge. Si è espressa perché ha ritenuto di doverlo fare. E lì ci fa delle osservazioni che secondo me sono contraddette da altre parti. E il governo, se voleva difendere quanto contenuto nell’articolo 35, poteva benissimo farlo, con dei chiarimenti…… (non comprensibile)
Il concetto però di fondo, politico, forte, è che si deve in qualche maniera arrivare ad una disciplina dei servizi che lasci la massima autonomia possibile agli enti locali. E questo lo si può fare in una legislazione che, secondo il nostro punto di vista, potrebbe essere a livello regionale…

Tiberio Tanzini
Peccianti ritiene che i contenuti di questo ordine del giorno erano già espressi in parte nel precedente ordine del giorno presentato in occasione della discussione sulle acque spa, in realtà non c’era questo elemento. Ricordo che noi votammo contro perché l’orientamento complessivo dell’o.d.g. era di tutt’altra natura, ovviamente legittima, ma che noi non condividiamo dal punto di vista politico; per noi avrebbe dovuto essere tagliato e rivisto profondamente per cui non ci sembrava serio cercare di modificarlo.
Una cosa, rispetto a questo ordine del giorno, che ci tenevo a ribadire, è che la sua forza, semmai, è la sua semplicità. Questo direi, mette sostanzialmente d’accordo centro sinistra e Rifondazione, su questo specifico o.d.g.. 
Credo che se ognuno votasse secondo coscienza probabilmente la stessa convergenza la potremmo avere in senso più largo, proprio perché quello che si chiede, come ha detto anche il sindaco, è semplicemente l’autonomia, la responsabilità, il principio della responsabilità ai Comuni, circa le scelte. Se poi i comuni vogliono farsi del male e fare delle scelte sbagliate, ideologiche, nel senso di una gestione pubblica o privata, questa comunque è una responsabilità che i comuni si assumono direttamente di fronte ai propri cittadini.
Questo è il principio di questo ordine del giorno.
Quindi a noi sembra che si possano eliminare questi due punti, ed effettivamente si potrebbe modificare anche il titolo, non so se il titolo ha influenza sull’o.d.g., nella dizione “contro la privatizzazione dei servizi pubblici locali”, perché non è questo lo spirito dell’o.d.g., che in realtà è contro l’obbligo di privatizzazione. Questo per evitare equivoci.

Per difetto di registrazione che non consente la trascrizione della prosecuzione dell’intervento del Presidente Tanzini, né del Consigliere Nicola Nascosti, si trascrive soltanto il testo dell’ordine del giorno, emendato, che il Presidente mette in votazione.


“Premesso che:
·	a distanza di quasi un anno dall’entrata in vigore dell’arti-colo 35 della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), che impone la messa sul mercato dei servizi pubblici locali e la privatizzazione di tutti gli attuali soggetti gestori degli stessi servizi, si registra a livello nazionale una pressoché generalizzata resistenza all’applicazione di tale norma da parte del sistema delle autonomie locali;
·	l’ANCI, conformemente a quanto deliberato dal proprio Consiglio Nazionale il 6 aprile 2001, in sede di discussione parlamentare del provvedimento in questione, ne ha chiesto lo stralcio o una radicale modifica al fine di salvaguardare l’autonomia di scelta in materia da parte degli Enti Locali;
·	diverse Regioni, tra cui la regione Toscana hanno impugnato di fronte alla Corte Costituzionale detto articolo 35 per chiederne la dichiarazione di incostituzionalità, in quanto lo stesso va a disciplinare impropriamente materie che il Titolo V della Costituzione non annovera tra quelle di competenza legislativa statale;
·	il Governo non è stato in grado, in questo quadro di grande resistenza e confusione, di predisporre il regolamento attuativo dell’articolo di legge in esame, nonostante che la sua emanazione fosse prevista espressamente entro il 30 giugno scorso;
Considerato che:
·	l’applicazione del citato articolo 35 comprime e mortifica pesantemente l’autonomia di scelta degli Enti Locali in ordine alle modalità ed alle forme di gestione dei propri servizi pubblici, Servizi, come ad esempio quelli idrici ed ecologici, che incidono fortemente sui diritti fondamentali dei cittadini e che pertanto debbono essere oggetto di processi decisionali fortemente democratici e partecipativi;
·	la stessa norma si pone in contrasto, per eccesso, rispetto alla normativa Comunitaria, in quanto non esiste a livello di Unione Europea alcuna disposizione cogente che imponga la messa sul mercato generalizzata di tutti i servizi pubblici (la gestione del ciclo delle acque, ad esempio, in vari Paesi Europei è saldamente in mano pubblica); al contrario la stessa normativa sovranazionale prevede a tutt’oggi un’espressa riserva per un possibile 
Tutto ciò premesso e considerato,
Chiede al Governo e al Parlamento:
di abrogare, nell’ambito della Legge Finanziaria 2003, l’articolo 35 della legge 448/2001, al fine di consentire alle Regioni e all’intero sistema delle autonomie locali di governare democraticamente la materia dei servizi pubblici locali in un quadro di regole certe, eque e trasparenti, nel quale sia comunque restituita agli Enti Locali la facoltà di scegliere liberamente le modalità di gestione dei propri servizi
Dispone
L’invio del presente ordine del giorno agli Organi di Governo e Parlamentari competenti, nonché la più ampia diffusione presso i vari livelli istituzionali e realtà associative degli Enti Locali”.


Votazione: 
Presenti n. 20 Consiglieri (è uscito il Consigliere Nascosti prima della votazione) ed il Sindaco V. Bugli. 
Votanti n. 21
Voti favorevoli n. 16 
Contrari  n. 4  (Consiglieri: Baronti, Bonafede, Gori e Cioni) e n.1 astenuto (Consigliere: Fruet).





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi
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Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:
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	  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
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