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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

27Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 27 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Dlgs. n. 22/97 - Art. 49 c. 16; D.P.R. n. 158/99 - Gestione del servizio di Nettezza Urbana - Attuazione in via sperimentale del sistema tariffario in sostituzione del sistema impositivo di cui al Dlgs. n. 507/93 - Determinazione.          

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18.30 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° 19 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso che il Comune di Empoli, nel corso dell’anno 1999 aveva raggiunto un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nella misura del 87,54 % come emerge dal rendiconto di tale esercizio, approvato con atto C.C. n. 68 del 5 luglio 2000 esecutivo per d.t.;

che pertanto, per effetto dell’art. 11 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 il Comune dovrà adottare il sistema tariffario, sostitutivo del sistema impositivo ex D. Lgs 15.11.1993 n. 157, per la copertura dei costi gestionali a decorrere dal 2003;

che peraltro l’art. 49 c. 16 del citato D. Lgs 05.02.1997 n. 157 consente l’anticipata applicazione di detto sistema tariffario in via sperimentale antecedentemente alla decorrenza legislativa obbligatoria;

che si rende opportuno adottare sperimentalmente il suddetto sistema tariffario, sia per monitorare detta applicazione e fruendo quindi di un periodo di adattamento ed aggiustamento dei meccanismi applicativi assai complessi, sia infine per addivenire ad una progressiva copertura  integrale dei costi entro il termine di decorrenza legale.

Rilevato che tale soluzione determina effetti economici e finanziari positivi sul bilancio dell’Ente, in quanto con la previsione di progressiva copertura del costo del servizio si libereranno le risorse economiche occorrenti per la copertura della differenza fra imposizione e costo del servizio stesso; 

Che sotto il profilo finanziario aumenta il grado di elasticità del Bilancio Comunale anche in relazione al limite di spesa di cui all’art. 24 della Legge Finanziaria 2002 del 28.12.2001 n. 448.

Rilevato altresì che il passaggio al sistema tariffario prevede che l’accertamento e la riscossione della tariffa sia effettuata dal soggetto gestore, dal che ne consegue che il Comune potrà diversamente utilizzare le risorse finanziarie di personale e mezzi occorsi per la gestione della TARSU.

Considerato che per effettuare l’introduzione di tale sistema si rendono necessari i seguenti successivi adempimenti, rispetto alla presente deliberazione:

	deliberazione di adozione del regolamento per la gestione del servizio;

Deliberazione di adozione del regolamento per la gestione della tariffa;
Deliberazione di approvazione del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio e di cui all’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e approvazione dello schema di contratto di servizio regolante i rapporti fra Comune di Empoli ed il soggetto gestore e della carta di servizio regolante i rapporti fra soggetto gestore e utenza, come allegato al predetto contratto di servizio;
Deliberazione di approvazione della tariffa comunale di riferimento sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 99 del 9.11.1998 esecutiva per d.t., con la quale il Comune di Empoli affidò la gestione alla Società Publiservizi S.p.A. con sede in Firenze in Via Alamanni, 41 in via provvisoria, in attesa che l’A.T.O. di appartenenza e di cui all’art. 23 del D. Lgs 05.02.1997 n. 22, costituito con L. R. 25/98 art. 2, adotti le proprie determinazioni in merito alla individuazione del soggetto o dei soggetti di gestione del servizio;

che la suddetta Società affidataria, ed alla quale il Comune di Empoli partecipa con una percentuale del 31,23 % sul capitale sociale, unitamente ad una pluralità di Comuni che complessivamente ne costituiscono il 99,75% del capitale sociale, ha dato vita , nell’ambito di un processo complessivo di specializzazione ambientale alla Società Publiambiente S.p.A. della quale detiene il 100% del capitale sociale;

che pertanto tale schema organizzativo appare pienamente conforme alla previsione di cui all’art. 113 c. 1 del D. Lgs 17.08.2000, n. 267, recentemente novellato con la L.F. 2002, precedentemente richiamata;

Richiamato altresì l’art. 27 – comma 8 - della Legge 28.12.2001 n. 448 che fissa i termini per l’adozione del Bilancio 2002 e l’adozione delle relative tariffe comunali, il 28.02.2002, viste le seguenti Leggi Regionali,

Vista la Legge regionale 25/98, attuativa del D. Lgs 22/1997;

Considerato che per effetto della natura sperimentale che l’applicazione della tariffa riveste per il corrente anno 2002, si impongono alcune determinazioni di carattere operativo non esulanti dalla mera applicazione del Regolamento, e precisamente:

	La previsione di un impatto graduale dei costi della tariffa , mediante intervento a carico del bilancio comunale a favore di una parte delle utenze domestiche e non domestiche che maggiormente risultano incise dall’aumento tariffario entro un limite di onere finanziario determinato dal Comune.





	La determinazione:
	del numero convenzionale degli utenti per le utenze domestiche non stabilmente attive e per le condizioni di uso particolari (art.29 Regolamento per l’applicazione della tariffa)

della percentuale di riduzione della tariffa per l’avviamento a recupero dei rifiuti (art. 34 Regolamento)
delle agevolazioni a favore di categorie sociali (art. 37 Regolamento)
la determinazione della tariffa giornaliera (art. 28 Regolamento)
la individuazione della percentuale di riduzione della tariffa in caso di raggiungimento degli obiettivi per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche e non domestiche (art. 32-33 Regolamento)

	la previsione di una clausola di salvaguardia a favore del gestore unico del servizio, che consenta, ove a consuntivo dovesse risultare che la copertura del servizio non fosse stata raggiunta, vuoi per effetto di inesattezze ed erroneità contenute nei dati forniti dai comuni o per effetto della interpretazione dei dati desumibili dai ruoli TARSU, la possibilità del recupero del differenziale di spesa non coperto dal gettito, tariffario, nell’esercizio successivo quando il sistema tariffario diverrà obbligatorio rimodellando la tariffa di riferimento e conseguentemente la tariffa annuale per le singole utenze;


	 La erogazione di un anticipazione a favore del soggetto gestore del servizio pari all’ammontare della carta del servizio registrato per il I trimestre 2001 e da restituirsi da questa entro 30 giorni dalla emissione della bolletta a saldo e, comunque, entro il 31 dicembre 2002;



Ciò avuto riguardo al fatto che il passaggio al sistema tariffario con abbandono del sistema TARSU non poteva essere deliberato (ancorché applicato dal 1.1.2002) prima del 28.2.02.Quanto sopra al fine di coprire l’ammontare dei costi che il Gestore sostiene per la continuazione del servizio secondo la convenzione relativa attualmente in essere;

Rilevato a tale proposito che gli adempimenti di cui al sub 1)3)4) devono essere svolti con la presente deliberazione, mentre l’adempimento di cui al sub 2) che attiene alla articolazione della tariffa dovrà essere invece ricompreso in tale atto deliberativo.

Atteso che per quanto attiene all’adempimento del punto 1, l’onere finanziario a carico del Comune al fine di un graduale impatto della tariffa sull’utenza viene fissato in Euro 285.000  per l’anno 2002 sulla constatazione che il differenziale costi/ricavi (derivante dalla TARSU) nel corso dell’esercizio 2001 era di € 452.000 e tale onere troverà copertura con le somme appositamente stanziate agli interventi cod. 1.10.04.05 per le utenze domestiche € 210.000 e cod. 1.11.05.05  € 75.000 per le utenze non domestiche       ( all’intervento cod.  1.10.04.05 sono stanziate ulteriori € 40.000 per la riproposizione di agevolazioni verso categorie sociali socialmente deboli o svantaggiate )

Constatato che l’applicazione del regime tariffario rispetto alla tassa comporterà aumenti per alcune categorie di utenti domestici e non domestici e riduzione di spesa per altri utenti in considerazione della diversa metodologia di calcolo;

Convenuto, pertanto, che gli interventi agevolativi dovranno essere orientati come segue:

a – per le utenze domestiche l’obiettivo è quello di limitare l’aumento del costo della tariffa a carico delle famiglie, per l’anno 2002, in modo che non superi il 15%, rispetto all’anno 2001;

b – per le utenze non domestiche l’obiettivo è quello di limitare aumenti, per l’anno 2002,  particolarmente sensibili, rispetto al regime TARSU 2001, derivanti dall’attuazione della tariffa per alcune categorie economiche  ( ad esempio: ristoranti, bar pasticceria, negozi di ortofrutta, pescherie, fiorai, panifici e generi alimentari, alcune attività artigianali di produzione);

nell’intesa che l’intervento agevolativo del comune non potrà superare gli importi stanziati in bilancio per complessivi € 285.000;

Dato atto che gli interventi di che trattasi verranno attuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale;

che l’ erogazione a favore del gestore del servizio a copertura dei costi che il medesimo continua a sostenere nell’espletamento del servizio e che saranno recuperati sul versante dell’utenza tramite bollettazione, solo a far tempo non prima del 1.5.2002, vanno fissati in € 880.000    pari al costo sostenuto nel I trimestre 2001;

che in ordine alla divisata clausola di salvaguardia essa viene formulata come segue:
“Resta inteso che ove dal consuntivo della gestione 2002, la previsione di introito pari a € 4.134.874  non dovesse essere raggiunta per effetto di inesattezze ed erroneità e in genere di non corrispondenza fra i dati a consuntivo e quelli stimati a preventivo sulla scorta degli atti forniti dal comune ( n. degli utenti, e superfici, sia in assoluto che per categorie tipologiche, ecc.) il differenziale sarà recuperato nell’esercizio 2003, mediante rimodulazione della tariffa di riferimento e della successiva tariffa comunale annuale”;

Di contro, in applicazione dell’art. 49 comma 6 (“tariffa articolata per fasce di utenza”), comma 10 (“è altresì assicurata la gradualità degli adempimenti derivanti dall’applicazione del presente decreto”), e del D. Lgs 5.2.1997 n. 22, nonché degli art. 4 (“l’Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali”) e art. 6 (applicazione del coefficiente presuntivo) del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, il tutto alla luce del carattere dichiaratamente sperimentale della applicazione della tariffa per il corrente anno 2002, si conviene che eventuali eccedenze di gettito, se dovessero verificarsi nell’ambito delle singole categorie di utenza non domestica di cui alle tabelle allegate al citato D.P.R. 27.4.119 n. 158, queste saranno modulate in detrazione nel calcolo per l’anno 2003 della tariffa per ogni singola categoria;

che per quanto attiene alle determinazioni di cui al sub 2) queste saranno assunte all’atto della adesione della deliberazione applicativa della tariffa annuale, alla quale si fa rinvio.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/00 dal Dirigente dei Tributi Dr.ssa Lusiana Lari;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal ragioniere capo ai sensi del citato art. 49 T.U.E.L.

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1°) - Di adottare in via sperimentale il sistema tariffario per la copertura dei costi del servizio della gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 c. 16 del D.Lgs 05.02.1197 n. 22 in sostituzione del sistema attualmente vigente di cui al D.Lgs 15.11.1993 n. 507 con decorrenza dall’01.01.2002;

2°) - Di dare atto che con uguale decorrenza cesserà l’applicazione della TARSU di cui agli art.58 e seguenti. del Dlgs 15.11.1993 n.507 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22.

3°) - Di dare atto che con successive deliberazioni del C.C. approverà:
-	deliberazione di approvazione del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio e di cui all’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e approvazione dello schema di contratto di servizio regolante i rapporti fra Comune di Empoli ed il soggetto gestore e della carta di servizio regolante i rapporti fra soggetto gestore e utenza, come allegato al predetto contratto di servizio;
-	deliberazione di adozione del regolamento per la gestione del servizio;
-	deliberazione di adozione del regolamento per la gestione della tariffa;

mentre la deliberazione di approvazione della tariffa comunale di riferimento sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche verrà assunta dalla Giunta Comunale;

4°) - Di affidare in conformità al dettato del pluricitato art. 49 del D.Lgs 22/1997 la gestione della tariffa nelle sue fasi di accertamento, riscossione nei confronti dell’utenza privata alla società Publiambiente S.p.A., corrente in Empoli, via Garigliano 1, partecipata da questo Comune, in forma accennata, in conformità al relativo Regolamento per la gestione della tariffa, nonché agli atti ivi allegati;

5°) - Determinare in € 285.000  la somma a carico del bilancio Comunale per l’anno 2002 in funzione di ammortizzatore per il passaggio dal sistema impositivo TARSU al sistema tariffario di cui all’ art. 49 D.Lgs 5-2-1197 n. 22 che si applica in via sperimentale a partire dal 1.01.2002 e  da applicarsi obbligatoriamente a decorrere dal 1-1-2003;

6°) - Le somme di cui al precedente punto 5, troveranno copertura negli appositi  stanziamenti agli interventi cod. 1.10.04.05 per € 210.000  e cod. 1.11.05.05            € 75.000;

7°) - Stabilire altresì che tali somme saranno ridistribuite a favore delle utenze maggiormente incise dal nuovo sistema tariffario sotto la voce “contributo Comunale”da inserirsi sulle bollette di fatturazione;

8°) - Di dare atto che gli interventi agevolativi di cui ai punti precedenti verranno attuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a – per le utenze domestiche l’obiettivo è quello di limitare l’aumento del costo della tariffa a carico delle famiglie, per l’anno 2002, in modo che non superi il 15%, rispetto all’anno 2001;

b – per le utenze non domestiche l’obiettivo è quello di limitare aumenti, per l’anno 2002,  particolarmente sensibili, rispetto al regime TARSU 2001, derivanti dall’attuazione della tariffa per alcune categorie economiche  ( ad esempio: ristoranti, bar pasticceria, negozi di ortofrutta, pescherie, fiorai, panifici e generi alimentari, alcune attività artigianali di produzione);

nell’intesa che l’intervento agevolativo del comune non potrà superare gli importi stanziati in bilancio per complessivi € 285.000;

9°) - Precisare che resta inteso che ove in sede di consuntivo della gestione 2002 da parte del gestore del servizio la  previsione di introito individuata nel piano finanziario per l’anno 2002 e posta a base del calcolo della tariffa,  non dovrebbe essere introitata per effetto di inesattezze, erroneità ed in genere non corrispondenza fra i dati desunti ovvero desumibili, dalla anagrafe TARSU dei singoli comuni (numero in assoluto degli utenti e delle superfici che in relazione alle varie tipologie di contribuenti e da raffrontarsi con le categorie di cui al D.Lgs 27.4.1999 n.138);la differenza sarà recuperata a carico dell’utenza nel corso dell’esercizio 2003, mediante rimodulazione della tariffa di riferimento e della successiva tariffa comunale annuale;

10°) - Autorizzare l’erogazione a favore del gestore del servizio Publiambiente S.p.A. della somma di €   880.000  pari al costo sostenuto dal Comune per il servizio nel I trimestre 2001, quale anticipazione finanziaria a fronte della prosecuzione del servizio (indipendente dal regime tariffario) alla luce delle considerazioni dei cui in narrativa e nella intesa che detto importo verrà ad essere restituito entro 30 giorni dalla emissione della  fatturazione a saldo senza interessi, comunque entro il 31 dicembre 2002;

11°) - La spesa di cui al punto che precede trova copertura all’intervento cod.  2.09.05.10 e sarà impegnata mediante atto dirigenziale.


Chiusa la discussione, alle ore 21.00, essendo nel frattempo entrati i Consiglieri: Meniconi, Nucci e Nencioni ed essendosi allontanato i Consigliere Mancini,  il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Bicchielli, Tanzini, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori).
























Verbale di discussione


Sindaco 
Io chiederei, presidente, se è possibile, magari fare l’illustrazione di tutti e 4 i punti che mi sembrano collegati strettamente, poi le votazioni si devono fare separatamente.

Presidente Tanzini
Sicuramente la votazione dovrà essere separatamente, ma la discussione unitaria può essere avviata.

Sindaco 
Anche perché ieri sera già mi sono soffermato nell’introduzione su questa innovazione del passaggio da tassa a tariffa.
Noi abbiamo l’obbligo entro il 2003 di fare questo passaggio a tariffa in virtù del decreto cosiddetto Ronchi.
Siccome gli spostamenti in questi anni ci sono stati, di dilazione di questa data, in altri momenti, in altri anni erano già avvenuti. 
Noi riteniamo comunque che sia da sposare, come abbiamo fatto in passato, quando noi dicemmo: si anticipa di tre anni gli obiettivi del Ronchi per la scelta differenziata facemmo una scelta che fu forte e anche coraggiosa perché il sistema non era pronto a recepire il Ronchi nelle date previste dal decreto, noi ci ponevamo addirittura un obiettivo, a quell’epoca, non solo ambizioso, ma mi ricordo fu anche una forzatura grossa che io feci anche in contrasto con altre idee che circolavano sulla possibilità di poter raggiungere quell’obiettivo. 
Ma fu fatto pensando all’importanza di dover andare verso una gestione coerente del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, verso una necessità per la collettività di investire in quella direzione perché ci sembrava che questo decreto, pur tra alcune lacune, come poi magari ci sono anche per esempio sulla determinazione delle tabelle relative alla tariffa, come ci sono anche in altri punti della legge, però per la prima volta nella storia del nostro paese si poneva il problema di affrontare la questione del ciclo dei rifiuti,  di affrontarla, mentre quello che era stato fatto fino a quel momento nel nostro paese era stato decisamente l’opposto, cioè di scansarla.
Io credo che questa sia stata una delle leggi più importanti che ha fatto il centro sinistra. Ripeto, una legge sulla quale occorreva ritornare, con politiche coerenti all’innovazione e alla strategia portata avanti dal decreto Ronchi ma ritornare dopo anni di attuazione per migliorarlo ulteriormente ma una legge che comunque si è posto il problema cercando di affrontarlo in coerenza anche con quello che è stato fatto in altre parti d'Europa, andando ad adottare una linea che, seppur fatta da un ministro verde, di provenienza quindi di una cultura ecologista era anche una linea che si basava sì sul rispetto dell’ambiente, sui concetti dello sviluppo sostenibile ma vi si basava con un modo di affrontarla pieno di pragmatismo. Impregnata di pragmatismo e della capacità di vedere lo smaltimento dei rifiuti così come tutti i processi che prevedono una salvaguardia dell’ambiente in un  processo industriale. 
Di vederlo incernierato all’interno di un processo industriale che non solo, quindi, possa produrre soddisfazione per l’ambiente ma possa produrre anche soddisfazione per uno sviluppo diverso, per uno sviluppo che non sia basato solo sullo sfruttamento delle risorse ambientali ma che si basi sulla salvaguardia delle risorse ambientali. 
E quindi una cultura che ci è sempre parsa la nostra, che cioè sempre parsa da sposare nell’ambito del decreto Ronchi e sulla quale scommettere per arrivare tre anni prima ci sembrava importante perché da anni stavamo con fatica facendo politiche che andavano in quella direzione.
Non bisogna avere la memoria corta su queste cose. Quest’area ha messo a disposizione i propri siti che ovviamente in un concetto moderno sono anche da superare perché si trattava di discariche ma che però avevamo fatto con la decisa volontà dei cittadini di risolvere, in qualche modo il problema dei rifiuti e di farlo acquisendo anche su questo anche una conoscenza e una tecnologia. 
Ha messo a disposizione queste sue ricchezze nel momento in cui ci sono state necessità, da tutto il resto della Toscana, in particolare dalla città di Firenze, il nostro capoluogo di Regione.
Ci sono stati dei momenti in cui quelle difficoltà sono state risolte, non dico esclusivamente ma anche con l’ausilio del nostro territorio.
L’abbiamo potuto fare perché vi era una politica lungimirante in questo senso che credo abbia consentito di arrivare anche ai risultati attuali degli impianti che abbiamo, di come li gestiamo …..

Cambio bobina 
(segue bobina 2 lato A)

… segue Sindaco Bugli 
… dipende cosa si butta in discarica e dipende da che cosa si butta nell’inceneritore.
Una cosa erano le nostre vecchie discariche dove si buttava il tal quale, una cosa sono le nostre attuali discariche dove si butta un rifiuto secco, depurato di tutta la parte umida a verde, che diventa concime da mettere sul mercato, come si sta facendo e depurata di tutta la parte verde che va nel tal quale che viene essiccata e poi buttata in discarica come avviene oggi, per esempio, dopo il trattamento nel nostro impianto di selezione e compostaggio di Montespertoli che indubbiamente ha dei difetti. Anzi, il principale è quello di costar caro di aver richiesto investimenti di 25 miliardi, mi pare o cosa del genere, per poter essere realizzato.
Ma questo per dire che se il ciclo torna può diventare anche un ciclo industriale, può consentire poi comunque anche di soddisfare anche un bilancio econo9mico, alla fine di tutto e migliorare poi le condizioni dell’ambiente.
Noi, credo che come responsabilità di amministratori, per quello che riguarda la tariffa quest’anno avessimo il dovere di utilizzare l’anno di sperimentazione perché arrivare il prossimo anno tutto di colpo con l’attuazione della tariffa, così come impone la legge ci sembra, ed è per questo che proponiamo al Consiglio di fare questa anticipazione consentita dalla legge, di sperimentazione di un anno. D’altronde l’hanno fatta già anche negli anni precedenti molti comuni a giro per l’Italia, di farla perché questo ci consente di arrivare, con un atterraggio più morbido a quella che è la tariffa finale. Non tanto e solo in termini economici ma quanto anche perché lo vedete dalla complessità del materiale che è stato proposto ai consiglieri, perché qui si cambia totalmente mondo e tutti i calcoli, tutte le considerazioni, tutte le virgole che sono messe nei regolamenti, nell’approvazione di quello che è il Piano finanziario della tariffa, né in quello che è il sistema di regolamento per l’applicazione e quindi la riscossione della tariffa stessa, ci sono indubbiamente molte cose che è bene collaudare in quest’anno di avvicendamento alla tariffa definitiva.
Ci sembra un modo di governare coerente con l’aver sposato la linea del Ronchi e coerente con la buona amministrazione perché crediamo che fare questo, prendendoci un anno e cercando di farlo prima di andare a regime in un modo più lento, attutito, sia anche un atto di responsabilità amministrativa. 
A delibere. La prima è quella che sostanzialmente stabilisce il passaggio da tassa a tariffa.
In ogni delibera poi è stato fatto aggiungere, proprio in virtù di quello che dicevo ora, perché avremo da tornarci sopra più volte in fase di sperimentazione della tariffa, sono stati fatti aggiungere due capoversi, che sostanzialmente dicono:
“Ritenuto che il medesimo schema di atto normativo corrisponde alle esigenze gestionali delle tariffe di questo comune in rispetto alla normativa … Dato atto comunque che i regolamenti concernenti l’attuazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa riscossione sono stati elaborati da un gruppo di lavoro composto da tecnici, di Publiambiente e dei comuni.
Considerato che tali regolamenti fra i quali quelli oggetto del presente atto potranno essere adeguati sulla base di specifiche esigenze che si verificheranno al momento dell’attuazione in considerazione della fase di sperimentazione del servizio” … Cioè, noi vorremmo introdurre il concetto proprio della sperimentazione anche esplicitandolo nella delibera, perché è chiaro, per esempio, che in queste settimane di assorbimento di questi regolamenti, dai due, tre funzionari che ci hanno lavoratori di più, al funzionario di Publiambiente, cominciano a passare agli altri comuni e quindi agli altri funzionari: La conoscenza collettiva dell’argomento si sta arricchendo di giorno in giorno tant’è che già ci sono ipotesi, idee, che vengono da diversi comuni di integrare i regolamenti in funzione di questa novità che andiamo a mettere in campo.
Non si tratta di copiare il regolamento di Reggio Emilia, come fanno da altre parti perché indubbiamente dobbiamo mantenere una nostra specificità.
L’anno di sperimentazione serve molto e serve anche per questo: Serve anche perché il comune di Empoli era quello che aveva più base conoscitiva forse degli altri perché aveva attuato, prima il 507 e poi da due anni aveva attuato quel discorso del mettere il numero di componenti insieme alla tassa e quindi si era fatto un’idea di quello che era il numero di contribuenti, una persona, due persone, tre persone, cinque persone.
Ma chi non aveva questo tipo di esigenza di dover specificare costi al metro quadro diverse, in funzione del numero delle persone ovviamente tutte queste basi conoscitive non ce l’ha e poi diventa anche più difficile andare a determinare il gettito finale collegando il numero di abitanti della famiglia ai metri quadrati. Cioè si sanno i metri quadrati ma se ci sono degli errori in questa valutazione si rischia di incassare o di più o di meno in funzione di questo errore che si fa.
Finché si incassa di più non succede nulla perché dice che l’Azienda deve restituire i soldi e quindi non puoi l’anno dopo  prendere questo come godimento complessivo della tariffa. Se si incassa di meno è un problema perché poi, alla fine, all’Azienda, invece di averli indietro li devi in qualche maniera dare in più nell’anno successivo, anche quelli dell’esercizio precedente che indubbiamente rappresenta un problema anche dal punto di vista finanziario.
Quindi nella prima delibera noi si fa la scelta.
Nella seconda delibera noi si approva, come vedete, un voluminoso Piano finanziario che dettaglia anche in maniera molto specifica, sia le varie attività del ciclo integrato dei rifiuti, suddividendone i costi, attività per attività. E questo, direi, è anche un arricchimento di conoscenza rispetto a quando si applicava la tassa che, sostanzialmente su queste cose c’era molta meno discussione, messa molto meno all’approvazione e alla conoscenza dell’intero Consiglio.
Il Piano finanziario, come vedete, nel dettagliare queste cose addirittura va a specificare quelle che sono le varie operazione addirittura razioni di spazzamento, per quanti giorni la settimana, nelle varie vie del comune e tutte le altre questioni che riguardano la raccolta differenziata, le altre operazioni di pulizia e lo smaltimento.
Nel regolamento successivo quello della delibera n. 9, sembra sia il numero, noi andiamo ad approvare il regolamento per l’applicazione della tariffa, nella sua parte di come la tariffa viene articolata, viene riscossa, nei suoi principi fondamentali, sia come articolazione territoriale, sia come articolazione delle fasce di utenza, sia, complessivamente, quelli che sono, poi,  i principi che stanno nel decreto successivo al Ronchi che ha delineato, praticamente,  con delle tabelle l’entità del calcolo della tariffa.
Con l’ultimo regolamento, che è la delibera n. 10, noi si va ad approvare, invece, quello che è una sorta di regolamento che va messo sotto forma di regolamento.
Prima non ce l’avevamo perché si faceva da noi ma di come viene gestito il servizio, cioè di una sorta di contatto di servizio che ancora non è su questa natura perché è previsto in questa forma di regolamento ma dove sostanzialmente vengono definite le classificazioni dei rifiuti, quelli che sono i rifiut8i non soggetti alle norme del regolamento, dove c’è l’area di espletamento del servizio, con tutte le planimetrie, gli allegati, le aree escluse, ecc., ecc.
Quanto è esteso, i coefficienti che vengono adottate per calcolare la tariffa. 
Noi abbiamo, insieme all’azienda, proprio perché abbiano anticipato di tre anni la raccolta differenziata e siamo su percentuali molto alte rispetto al resto della toscana, praticamente il decreto, non so se è un decreto o una circolare, che ha dettato come viene la tariffa, dice che sostanzialmente, in base agli studi per ogni categoria economica è previsto un certo costo fisso per quella categoria economica nella tariffa. Ed è previsto anche un costo variabile che può oscillare, dove quindi c’è una certa flessibilità.
In sostanza l’oscillazione che si vuole dare deriva dalla capacità di raccolta differenziata che per quella determinata categoria si è in grado di mettere in campo sul territorio.
Avendo la raccolta differenziata ad alti livelli noi abbiamo potuto, per esempio alle categorie che sono state più svantaggiate dal passaggio a tariffa sparare tutto quello che si poteva sparare per contenere al massimo la tariffa stessa a queste categorie. 
Perché per esempio un ortofrutta che si trova ad operare in un  territorio comunale dove non c’è una raccolta differenziata e non ci sono cassonetti del verde, ovviamente produce un costo per il servizio che è decisamente superiore allo stesso ortofrutta che si trova ad operare in un comune che ha un cassonetto del verde che ha un ciclo diverso e quindi è giusto che non paghi la stessa tariffa perché nel secondo caso ovviamente costa meno alla collettività questo smaltimento e serve anche per fare in modo che la raccolta differenziata del verde di quell’ortofrutta sia da spingere, da stimolare, da incentivare.
Quindi noi, sulle categorie più svantaggiate dal passaggio da tassa a tariffa che sono ortofrutta, che sono pescherie, sono ristoranti, sono pizzerie, sono questo tipo di attività, abbiamo potuto fare in modo che gli aumenti non fossero quelli previsti dalla tabellina ma, diciamo, quelli attenuati dal massimo che la circolare concedeva in virtù della raccolta differenziata che si fa sul territorio.
Oltre a questo abbiamo ritenuto, proprio perché anno di transizione, anno in cui questo lo si può fare, di intervenire con una cifra che è stabilita in qualche delibera che è di 75 mila euro, mi pare,  sulle categorie economiche e di 210 mila euro sulle abitazioni.
Questa è  una cifra che per ora è definita in questo modo. Il lavoro che si sta facendo può anche darsi che ci porti ad un  passaggio da una categoria all’altra, pur mantenendo il totale dei 285 mila euro come intervento del comune può darsi che 75 diventino 65 e i 210 diventino 220.  
Però all’incirca l’impatto è questo.
A che cosa ci serve questo impatto dell’intervento del Comune?
Ci serve sulle abitazioni a fare in modo che tutte le abitazioni che hanno aumenti superiori al 15 per cento rimangano nell’aumento massimo al 15 per cento. Quindi non ci sarà sfondamento a questa cosa. Chi paga meno pagherà meno perché avvantaggiato dal passaggio a tariffa e in modo particolare sono le abitazioni che, ovviamente hanno meno componenti di nucleo familiare rispetto a prima, rapportati al numero di metri quadrati e chi paga di più al massimo si attesta sul 15 per cento.
Inoltre ci servono a intervenire. Lo dissi ieri sera e su questo abbiamo anche un tavolo aperto con le associazioni di categoria, perché indubbiamente qui sono coinvolte in prima persona e in particolare vi sono delle categorie economiche più colpite, delle fasce di attività più colpite che di altre, a questo tavolo si sta trattando la possibilità, lo stesso di intervenire con quei 75 mila euro che ho detto prima, per fare in modo che anche fra le categorie vi sia un tetto massimo per cui viene aumentato l’attuale costo. Che non ci siano sfondamenti eccessivi sull’ordine del cento per cento o cifre di questo tipo. Quindi vi sia un tetto che sia gestibile anche da questo punto di vista.
C’è rimasto da dire che, dopo queste delibere del Consiglio, la Giunta poi è convocata alle 11 di stasera perché il Consiglio deve decidere il passaggio a tariffa, deve decidere tutti i regolamenti, gli indirizzi, noi dobbiamo decidere la tariffa in base all’attuazione di quella tabellina che si diceva prima e che nella sostanza, abbiamo cercato di contenere il più possibile quelle categorie che avevano aumenti esagerati e di aumentare il più possibile quelle categorie che avevano una diminuzione talmente esagerate e che principalmente però questo passaggio a tariffe lo presupponeva, riguardano banche, riguardano assicurazioni e riguardano anche strutture che sarebbe giusto, da un punto di vista “politico” che pagassero anche di più.
D’altronde però o si sposa un principio, quella della quantità di rifiuto prodotto, o si sposa un altro principio, quello della tassa fatta un po’ con le mani nel politico. Le due cose insieme non si possono ottenere.
L’altra cosa che ci rimane da dire è che, in generale, lo dicevo ieri sera, il passaggio a tariffa è una questione che deve trovare una utilità sulla tassazione generale dell’ente. Noi all’incirca, si interveniva prima con la tassa per 452 mila euro. Quest’anno si interviene con 285 mila euro, quindi con 200 mila euro in meno circa, che sono 340 milioni circa, se non sbaglio. Noi, lo dimostrammo ieri sera, questi 340 milioni non li abbiamo passati pari pari andando ad ampliare i costi del comune, ma abbiamo tagliato cifre, non tagliate tagliando servizi, ma cercando di fare gli stessi servizi con gli stessi costi per più di mezzo miliardo come cercavo ieri sera di dimostrare allorquando si parlava del bilancio nel suo complesso.
Perché questo credo si debba fare quando si passa ad un nuovo regime. Che è un regime più giusto perché è trasparente, ma che però non si può lasciare il pane e la sassata insieme, altrimenti non ha senso.
Ultima cosa. Io credo che il controllo sulla tariffa debba essere una cosa e la sperimentazione debba essere una cosa che non si può chiudere oggi, ovviamente, ma non si può chiudere nemmeno nelle riunioni delle conferenze di sindaci o addirittura nelle riunioni in ogni comune, dei sindaci. Io credo che questo controllo sulla tariffa debba essere fatto nei prossimi mesi per tutto l’anno della transizione per lo meno dalla Commissione ambiente e territorio che si occupa di queste cose, ma tornando anche in Consiglio comunale a verificare puntualmente, non appena ci sono le condizioni, perché sarebbe stupido farlo prima, ma insomma, non appena ci sono le condizioni vedere come sta andando il servizio e dove si determinano gli introiti.
Sentire e avere un contatto con la cittadinanza per verificare la giustezza del rapporto tra le tariffe fra i vari soggetti, ecc.  Comunque tenere un monitoraggio su questo periodo di transizione.
Questo non può essere un periodo di transizione che serva all’Azienda. Servirà all’azienda per farci la sua esperienza ma principalmente deve servire a noi.
Noi dovremo passare anche da una fase in cui i cittadini erano abituati a venire a pagare in comune e dovranno andare a pagare, invece, a degli sportelli che saranno gestiti dall’Azienda. Come ora vanno all’acquedotto.
Una volta venivano al Comune, ora hanno cominciato ad andare all’acquedotto.
Queste sono cose che hanno la sua importanza. Dovremo controllare insieme a che in questo passaggio di servizio non ci sia un peggioramento ma ci sia un miglioramento, fatto salvo fasi di assestamento iniziale che indubbiamente qualche problema lo potranno anche porre.
Dovremo stare con il fiato sul collo, non solo come sindaco e amministrazione ma come consiglio comunale, su questa cosa.
Dovremo, anche se capisco che si approva noi, si propone noi ma dovremo poi sentirla un  po’ tutti nostra l’applicazione della tariffa.
E per ultimo. Io ho avuto rassicurazione, non ultimo, mi pare l’ho detto in Consiglio anche un’altra volta. A un convegno a Pisa che la Regione, dal Presidente Martini della Regione intende andare avanti, abbiamo fatto una pressione anche insieme alle organizzazioni sindacali, su questa legge, regionale sull’osservatorio delle tariffe e credo sia l’altro punto di controllo che noi dovremo avere attraverso questo strumento. Cioè, non limitarsi ad avere il controllo sulla tariffa e sulla qualità del servizio nel nostro comune ma avere uno strumento per poterlo confrontare per lo meno con il resto della Toscana. E quindi fare pressione a che questo strumento sia pronto prima possibile, come legge regionale, insieme a una legge regionale sui servizi pubblici.
Questa non è materia che il titolo quinto riserva allo Stato: Questa è materia che il titolo 5° passa alle Regioni. E le Regioni, compreso la nostra, anzi la nostra prima di quelle altre, hanno il dovere di fare leggi su questa materia.
Una legge che faccia partire una industria per la gestione di questi servizi; però che metta anche forme di controllo che servano per garantire i cittadini da questo punto di vista.

Presidente Tanzini
Volevo fare una domanda al Sindaco proprio per un chiarimento tecnico, perché non ho potuto farlo in Commissione.
Se ci fosse una diminuzione, come c’è stata nel 2001, della quantità di rifiuti e quindi un risparmio …

Sindaco 
Ci rendono i soldi. Cioè, non si pagano tutti i soldi che si devono pagare ..

Presidente Tanzini
Dal punto di vista delle tariffe ha una ricaduta positiva per l’anno successivo oppure …

Sindaco 
Ci rendono i soldi e l’anno successivo … perché noi non si può far pagare di più di quello che si spende, quindi verranno restituiti in qualche maniera alle categorie che si decide di restituirli.
Se noi avessimo una cosa generalizzata perché diminuisce lo smaltimento, è difficile stabilire se è dovuto alle abitazioni o ai negozi, però abbiamo un margine di libertà per dire, per esempio, si sono avuti 200 milioni in meno di costi di smaltimento, si buttano tutti sulle famiglie.
L’anno dopo alle famiglie gli si deve tariffa che, ovviamente si rifasa sull’esperienza … e poi, c’è un bonus di 200 milioni che si decide tipo centomila lire in meno per tutte le famiglie, oppure lo zero virgola per cento in meno su tutte le famiglie.
Il conto alla fine deve essere pari, sia in entrata che in uscita. Se l’Azienda spende di più bisogna caricare di più e se l’azienda spende meno, ovviamente nell’ambito del contratto di servizio perché se spende di più perché ha scassato il bilancio o c’è mala gestione è una questione dell’Azienda. Se spende di più perché ha più rifiuto da smaltire o gli hai chiesto più servizi, sono cavoli nostri.


Presidente Tanzini 
E se spende di meno perché ci sono meno rifiuti 

Sindaco
Bisogna renderli …

A questo punto il Presidente comunica la sospensione della seduta per riprenderla alle ore 21.


Ore 21,30
Prosecuzione seduta Consiglio del 28 febbraio 2002


… Presidente Tanzini 
Dopo l’illustrazione fatta nel pomeriggio dal Sindaco si apre la discussione sui punti che sono strettamente legati fra loro.
Ricordo che c’è anche la dichiarazione di voto, se uno vuole replicare.
Effettuato l’appello e constatato il numero legale la seduta è valida (presenti n. 20)

Emilio Cioni 
Questo nuovo esperimento, diciamo che viene attuato in via sperimentale questo passaggio dal sistema tariffario in sostituzione del sistema impositivo.
Prima ho detto a cosa è servito all’amministrazione questo fatto perché effettivamente leggendo fra le righe in questo modo si può andare oltre quel 6 per cento di aumento di spese che ci sono e che dovevano essere trascritte in bilancio perché diversi miliardi sono andati via dal bilancio con questa delibera.
Nella gestione del servizio di nettezza urbana, dopo vedremo anche alcune particolarità, io credo che la prima cosa da fare per il Comune sia quello di andare a vedere se il nostro gestore, con le ultime sentenze può essere preso così; senza fare gare, senza andare in quelle richieste che in generale la Comunità europea sta  predisponendo e sta chiedendo alle amministrazioni.
Comunque, nel guardare tutto l’insieme, a parte l’aumento che c’è, specialmente per alcune categorie, di notevole mole, e infatti il comune si è sentito in dovere di intervenire, però ricordiamoci che è per un anno su queste categorie, poi l’anno prossimo sicuramente hanno la batosta tutta intera bella e buona.
Io direi che nell’ambito dell’attuazione di questo esperimento, bisogna anche guardare ad altre cose e bisogna farsi promotori presso le aziende che ci serviranno di nuove concessioni e nuove particolarità nel servizio.
Tralasciare, per esempio, checché ne dica il sindaco, anche se noi si sta facendo un lavoro per le discariche, in particolare, tralasciare o lasciare da parte le discariche.
Cercare di incentivare di più la raccolta differenziata. Premiare i cittadini che la fanno perché effettivamente questo ci comporta molto meno lavoro per il nostro gestore.
Nel lontano 1987, quando si cominciava a parlare di raccolta differenziata dissi che molto probabilmente in seguito ci saremmo trovati sotto o nel bussolo dell’immondizia, sicuramente tre o quattro, cinque sacchetti, dipende da quello con cui si invitano i cittadini già a fare una differenziazione nel momento in cui buttano via il loro rifiuto.
Mi ricordo allora che era sindaco l’assessore regionale Varis Rossi, il quale fece una grande risata.
Noi a questo punto credo ci dobbiamo riproporre questa cosa.
Cioè, ci dobbiamo riproporre il bussolo ecologico con tanti sacchetti perché; nel momento in cui si educano le famiglie a buttare via il loro rifiuto già diviso e predisposto, sicuramente ci verrà a costare molto meno e nello stesso tempo avremo un recupero maggiore per l’ambiente e per tutto il resto.
Ecco quindi che nell’ambito del momento in cui si va a fare la gestione del servizio nettezza urbana io chiedo all’amministrazione che questo sia principalmente un lume, diciamo l’incentivo che deve avere il nostro gestore per farci il servizio e per mantenerlo. Cioè a dire, recuperare più possibile tutto quello che noi gettiamo al vento.
Purtroppo vedo che alcune persone sono molto educate. Ad altre persone non gliene importa proprio niente.
Io lo vedo anche in casa mia. Fra me e mia moglie, ora ci metto proprio la famiglia, c’è una diversità enorme, perché se io accicciolo un fogliolino lo vado a mettere nel sacchetto della carta. Mia moglie se ha una bottiglia di vetro in mano dura fatica e la butta nel bussolo dell’immondizia.
Facevo per fare un esempio di quella che è l’educazione all’ecologia  (voce fuori microfono) … intanto lo sa anche lei …(voce fuori microfono: guarda che è a verbale)  sì, … è a verbale … Ecco quindi che qui intervenga fare una grossa parte verso i cittadini perché oltretutto si fanno anche spendere meno.
Se noi ci abituiamo non a prendere la bottiglia e buttarla nei rifiuti comuni, non buttare la carta nei rifiuti comuni, non gli scarti organici a buttarlo nei rifiuti comuni sicuramente saremo più tutelati dal lato della tariffa e nel frattempo spenderemo anche molto meno.
Questo credo che sia la funzione principale che deve avere l’ente perché sinceramente io ho visto che in tutta la questione Publiser: Publiservizi, Publiambiente, Publiacqua, Publienergie, Acque, io non ho ancora capito quello che sta succedendo.
Credo che nemmeno quelli che sono all’interno dei vari Publi riescono a capire quello che sta succedendo. Molto probabilmente neanche il Sindaco, che doveva essere il vigile di tutta la questione, riesce ormai a capire se ci aumentano la tariffa di 100 punti l’anno prossimo come si fa a capire se è giusta oppure no.
Per farvi un esempio, l’altro giorno c’era sull’Espresso un articolo sulla classifica delle tariffe dell’acqua e vedo che l’ATO 2 è la quarta tariffa nazionale. Cioè noi siamo col prezzo dell’acqua, al quarto posto come prezzo più alto.  L’ATO 4 è addirittura superiore. L‘ATO 5 è ancora di più.  Ora mi domando. Cominciamo anche a vedere come vanno le cose. (voce fuori microfono chiede cos’è l’ATO)  

Cioni 
L’ATO è l’Ambito territoriale ottimale … 
Sono le nuove Aziende che stanno prendendo piede al posto di Publiservizi, Publiambiente …

Assessore Sani 
No. E’ la zona. E’ la zona del gestore unico, per intendersi.

Emilio Cioni 
Comunque noi siamo andati a finire in quella che ha dei prezzi molto alti. Per esempio, per dirvi una cosa, l’ACEA, o L’Ambia di Genova o l’Ambia di Udine, o la SCA di Milano hanno prezzi che sono circa un terzo dei nostri, per l’acqua.
Io invito anche il Sindaco a cominciare a pensare se i nostri servizi sono a un livello di prezzo giusto. Siccome non abbiamo più nessuna possibilità di vedere i bilanci di tutte le nostre partecipate …

Sindaco 
L’acqua la vedrai …

Cioni 
Si, ma ho da vedere anche i bilanci, prima. Siccome non è che faccia il corriere per andare a vedere tutti i prezzi che ci sono sul territorio nazionale ma siccome stranamente leggo i giornali, via via, mi accorgo che in qualche modo sono uno di quelli che sta pagando di più. 
Io credo che il Sindaco queste cose le dovrebbe sapere o lo dovrebbero mettere al corrente.

Sindaco 
Ma te parla per te, Cioni. Te, si è capito che non lo sapevi :..

Cioni 
Siccome si è capito che il Sindaco è persona pubblica 

Sindaco 
Non sono mica un privato 

Cioni 
…che deve difendere i cittadini da determinati prezzi, da determinate tariffe, io credo che se era attento ed era vigile molto probabilmente queste cose le avrebbe dovute fare. Non è questione di stare attento a te. E’ una questione di guardare a tutti i cittadini quello che gli esce di tasca.
Lo stesso andiamo a vedere la Publiambiente. Io non ho per questa qui nessuna possibilità di vedere, in ambito nazionale, quello che pagano in altre città. Nessuno mi ha portato una statistica, per esempio, di città su per giù uguali alla nostra, quanto pagano.
Io credo che debba esser fatto prima di fare un contratto, va bene in via sperimentale per ora. Facciamolo sperimentale però guardiamo un po’ attraverso gli uffici, perché io non ho neanche i mezzi per farlo. 
E siccome l’amministrazione comunale ha i mezzi per farlo, lo deve fare per tutti. E ci porti quali sono, per esempio i valori medi dei pagamenti che fanno i cittadini nelle altre città per la tariffa dei rifiuti solidi urbani.
Mi fermo qui perché il resto delle cose le dirò sulle altre delibere.

Assessore Filippo Sani 
Io intanto faccio una precisazione sul bilancio Publiser perché sinceramente, non mi stancherò mai di dirlo. Chi è in commissione lo sa. Tutte le volte si propone che il bilancio della Publiser è segreto e tutte le volte confermo che il bilancio della Publiser è messo a disposizione del Consiglio. Poi lo abbiamo sempre dato, sia nella commissione a giugno quando facciamo il bilancio consuntivo e sia quello al bilancio di previsione che ora, ovviamente,  è riferito al 2000 perché quello al 2001 ancora non c’è …

Claudio Bicchielli 
Io farò un intervento che comprenderà il senso e lo spirito dei 4 argomenti

Cambio bobina 

(Segue bobina 1  lato B)

….segue Bicchielli 

… per certi aspetti valida, anche se dopo la legge Ronchi sono intervenute situazioni tali che forse, in qualche modo, dovevano prevedere un affinamento della legge stessa.
Lo spirito della legge, sono d’accordo con il Sindaco quando dice che è una legge che riesce in qualche modo ad avere una visione complessiva del problema dei rifiuti. Non si limita a dei singoli passaggi. E questo è vero. Però lo spirito della legge Ronchi è quella, che, insieme al passaggio a tariffa, a una esigenza che dice: chi consuma di più paghi di più. Cioè, in questo caso, chi produce più rifiuti paghi di più.
Qui però si introduce un aspetto. Cioè a dire con quale criterio noi possiamo valutare chi produce più rifiuti e si è attuato un criterio, forse il più semplice, ma proprio perché semplice, abbastanza impreciso.
Siccome però si parla di tariffe e si parla di soldi che poi incidono sul bilancio è chiaro che cercare di affinare questo meccanismo io credo che prima di mettere questo sistema nuovo a tariffa bisognerebbe pensarlo.
Cioè, come si può, a priori, stabilire per esempio che una famiglia o che un nucleo di 4 persone – perché questo è rigido – produca più rifiuti di una famiglia di tre persone. Questo non è assolutamente detto. 
Io porto un esempio. 
L’esempio di una famiglia dove ci sono più anziani, incide la tariffa. Io pago per quello che consumo in maniera presuntiva non per un servizio che realmente ho. Questo è il limite. Tant’è che nella legge Ronchi si prevedeva addirittura le tesserine per andare alla pesatura.
Questa è completamente sparita. In altri paesi funziona così: Cioè funziona un minimo di capire fino in fondo quale è il consumo, per quartiere, per situazione: Invece così si mette una tariffa che, ripeto, è presuntiva, però si va a stabilire, e siccome si parla di soldi quindi è su un dato impreciso, perché è impreciso e non può essere preciso, si basa però su una tariffa certa.
E credo che su questo principio ci sia una contraddizione. Questa legge funzionerebbe in una situazione data che non c’è. Cioè a dire uno paga per quello che realmente consuma.  Non è vero.  E’ una presunzione.  Quindi su questo io credo che la stessa legge debba essere rivista perché Il rischio, siccome influisce abbastanza pesantemente soprattutto sui bilanci piccoli, soprattutto perché a tariffa non si può operare neanche un aiuto sociale verso certe categorie, io credo che il rischio sia quello di provocare, alla fine, una ingiustizia sociale su quelli che dovranno legarsi alla tariffa.
Poi c’è un altro aspetto distorcente della legge e che io credo andava rivisto. Andava affinato: Perché il rischio, appunto, è quello in cui ci troviamo oggi:
Ecco perché forse, il passaggio a tariffa in una situazione che non è del tutto, anzi, è abbastanza caotica, è solo, in questa fase, a mio avviso, un escamotage nel bilancio per rientrare da una parte nel 6 per cento e per in qualche modo raccattare un po’ più soldi già dal primo anno anche se c’è un contributo.
C’è un altro aspetto distorcente della legge proprio perché legato al peso:
Il cittadino, nella stragrande maggioranza dei casi, è indotto a produrre rifiuti. Non è una scelta consapevole del cittadino. E mi spiego. Perché spesso, anzi, quasi sempre il settore commerciale utilizza degli imballaggi, spesso inutili, non richiesti dal cittadino, e che pi vanno a pesare sul peso che il cittadino rifiuti produce.
Questo è un altro aspetto distorcente se ci si ferma solo ed esclusivamente al discorso dei rifiuti.  Io non posso, come cittadino, rifiutarmi di prendere una confezione un imballaggio in un certo Centro commerciale, in una azienda. Non è possibile. Quindi anche su quello io credo si debba intervenire con maggior forza rispetto a quelle che si sta facendo ora.
Poi c’è un altro aspetto di questa legge, che è una nota dolente.
Quando è stato votato il decreto Ronchi era il ’97 e ancora non c’era nessuna legge, nessuna norma che questi servizi, cioè i servizi di rimozione rifiuti ed altri, passassero automaticamente, cioè, i comuni si dovessero spogliare di questo servizio per passarlo ad una società partecipata, a una spa.
Questo non c’era. E questo crea di nuovo un altro passaggio che incide pesantemente su un servizio che viene pagato in questo caso a tariffa e in questo caso a peso.
Quindi questo non c’era. E’ stata messa dopo, l’obbligatorietà. Successivamente. Quindi questo è un altro aspetto sul quale dobbiamo riflettere.
Perché. Se a gestire un servizio c’è una società per azione che ha come obiettivo quello di produrre dei profitti, poi dopo investiti in qualsiasi modo però comunque il punto principale è di produrre dei profitti.
Allora io mi chiedo quanto entri in contraddizione una politica che preveda invece una riduzione dei rifiuti, delle tonnellate di rifiuti, se prodotta dalla stessa Azienda, che invece trae linfa vitale dall’aumento stesso del volume di rifiuti. Perché più che io consumo, me lo paghi un tanto a tonnellata e quindi io non ho nessun interesse. 
Perché è lì il fatto distorcente, proprio sul servizio pubblico di produrre elementi di industrialità.
Non ci scordiamo che probabilmente in questo momento non interessa a Regioni come la nostra ma se ci spostiamo verso il sud, non è un mistero per nessuno che la mafia oramai sulla questione dei rifiuti ha messo i tentacoli. Per dire quanto è grossa questa partita. E se questa partita scappa dal controllo del Consiglio comunale, dell’Ente pubblico, i problemi ci sono tutti, anche da noi. Non tanto per questioni di mafia però i problemi esistono perché è un affare enorme.
Il Sindaco ha detto: noi abbiamo sposato il principio. Meno male c’è il divorzio. C’è la separazione. Uno sposa poi dopo, si lascia anche la moglie, si può anche lasciare questo principio. 
Fortunatamente c’è questo fatto: Io credo che sì, ci si può sposare, ci si può separare, ci si può ripensare, ci si può divorziare. 
E quindi questo principio io credo che vada sposato, a parte le battute, ma che ci debbano essere degli strumenti di controllo. 
E non può bastare, io credo, il bilancio pieno di numeri dell’Azienda partecipata. E’ poca cosa. Sono le strategie. Sono come il Consiglio comunale può entrare nelle strategie dell’Azienda. Con quale capacità reale di incidenza. Perché per me è inutile che ci passino, per me è inutile perché non lo so fa, non lo so leggere, è una ignoranza mia. Se ci passano i bilanci che alla fine sono sempre in pareggio.
Quello mi interessa poco. La strategia è un’altra cosa. Cioè, mi può interessare ma non è lì il punto.
Io mi chiedo: quante altre volte potremo discutere in questo consiglio comunale, non di tariffe, ma di strategie sulla questione dei rifiuti e quanto queste potranno essere compatibili con una impostazione industriale che si dà ad una società per azioni.
Questo io mi chiedo. Questo è il dubbio.
Poi è vero che l’ultima Finanziaria ha introdotto elementi ancora di accelerazione, ma su una base che c’era già. Che era già fatta.
Era un liberismo temperato quello dell’Ulivo, ma che poi innegabilmente andava a perdere il controllo.
Non c’è nulla da fare perché è questo dove si vuol arrivare, proprio perché si sposa in pieno sui servizi una strategia industriale.
E’ questo io credo il punto dirimente perché nel momento in cui devi rispondere a logiche di mercato, per un passaggio può darsi che ci siano delle diminuzioni di costi ma sicuramente il mercato non tiene, come primo punto, il valore sociale del servizio che offre. Perché non lo può tenere. Perché è in contraddizione.
Io porto sempre un esempio che è banalissimo.
Ma quando non ci sono stati più i prezzi controllati sulle assicurazioni, proprio oggi l’Authority ha dato miliardi. Miliardi di multe che l’ha confermato il Consiglio di Stato. Proprio oggi.
Eppure si diceva: non importa, c’è il mercato sul cartello di 12 assicurazioni che determina il mercato. E gli aumenti che ci sono stati da quando non c’è più la famosa Commissione Filippi che controllava,  erano prezzi sorvegliati… sono aumentati del 100, 200, 300 per cento. Non so quanto.
Quindi non è vero che il mercato di per sé regola. Non regola un bel nulla. E’ una storia, questa.
E allora su questioni importanti come quella dei rifiuti io credo sia un salto in avanti troppo grosso. Io credo invece che bisognava porre, o cercare di porre rimedio proprio alla legge stessa, o di attuazione totale della legge in quei punti che lasciano questo margine di discrezionalità. Di imprecisione.
Io credo che nessuno di noi voglia pagare un servizio su un qualche cosa di presunto, su un qualche cosa che non sappiamo. 
Uno va a fare la spesa oppure va a comprare la medicina o qualsiasi cosa sa che quello, è il valore ma in questo caso c’è tutto un aspetto che non è quantificabile.
E non è un caso che anche il comune di Empoli abbia previsto, l’amministrazione, un aiuto per questo anno proprio perché c’è dentro la legge stessa il rischio di arbitrio su queste tariffe.  Non sono tariffe verificabili perché non sono correlate al servizio che uno chiede e che gli viene offerto.
Quindi su questo io credo invece che troppo facilmente sia stato assunto questo passaggio proprio perché non ci sono i meccanismi di controllo che invece, credo, per un servizio pubblico come questo debbano esserci soprattutto da parte del Consiglio comunale, dell’Ente pubblico perché, in fondo, noi facciamo una operazione di spostamento di risorse dal nostro bilancio ad un altro bilancio senza aver ben chiaro, io parlo per me ma sicuramente qui in Consiglio la discussione non c’è stata, su quelle che sono le strategie di una Azienda che noi andiamo a finanziare dall’A alla Z.
Questo è un altro aspetto. Noi ci fidiamo, però verifichiamo.
Noi ci fidiamo di tutti però verifichiamo. Invece in questo momento c’è un cedere di una parte forte di sovranità da parte del Consiglio, e io posso dire anche, secondo me, anche da parte della Giunta stessa verso un ente senza ricevere in cambio se non assicurazioni che, ripeto, sono tutte da verificare, tutte da vedere.
Mancando poi un organismo, anche un organismo interno. Io per esempio mi chiedo una cosa. Ma quali controlli ci sono da parte dell’amministrazione comunale fino ad oggi, quando queste Aziende partecipate rimettevano delle fatture e l’amministrazione doveva pagare perché quello era il contratto.
Ma quale controllo c’era. C’era solo il visto dell’impiegato o si entrava nel merito di quelle spese che le aziende partecipate ci portavano. Potevano essere tutte legittime, però questo non lo so. Chiedo all’amministrazione se c’è. Se c’è anche una sorta di controllo nel merito, perché si parla di miliardi.
Si parla di miliardi che i cittadini pagano per un servizio.
Quindi cedo che sia una cosa forse abbastanza grossa e che meriterebbe forse un approfondimento.
Qui viene fatto passare questo provvedimento come quasi un atto dovuto, come un anticipare, come essere i primi della classe. Addirittura si anticipa in tutti i comuni o quasi tutti i comuni del Circondario, anche chi doveva aspettare più di un anno perché i comuni sotto i 5 mila abitanti mi sembra che avessero a disposizione addirittura altri 5 anni rispetto a noi. 
Io credo che noi possiamo avere tutta la fiducia nelle aziende di cui siamo partecipi però io credo sarebbe stato necessario avere un piano, una prospettiva di lavoro, nel momento in cui si passava a questo nuovo sistema, a questa tariffazione che, a mio avviso, e nella relazione del Sindaco devo dire che io non trovo, se non un passaggio burocratico perché previsto dalla legge, si anticipa di un anno.

Rossella Orlandi 
Come è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, questo è un provvedimento importante che in qualche modo caratterizza anche il bilancio di quest’anno. 
Credo che la riflessione sia stata anche abbastanza ampia  almeno da parte della Giunta, del Sindaco, e poi della maggioranza che lo sostiene, per una serie di motivi.
Ci sono molti aspetti in questa vicenda, in questa approvazione che credo si possano valutare. Una buona parte senz’altro è quello che ha detto il Sindaco. Cioè, io concordo col Sindaco nella approvazione dello spirito della legge, nella scelta che in qualche modo avevamo già anticipato: Non peraltro Empoli è stato considerato un comune all’avanguardia nell’ambito dello smaltimento differenziato, nel riciclaggio. Credo che la sensibilità di questo comune nei confronti dei cittadini sia una sensibilità che non da oggi che abbiamo scoperto questi temi e ci preoccupiamo di questi temi, perché questa città sia matura in questo senso.
La legge Ronchi è una legge che senz’altro può avere degli aspetti che potrebbero essere migliorati, anzi, mi sembra che la volontà però di farlo non ci sia stata nell’ultimo periodo soprattutto, però è sicuramente una legge all’avanguardia e che garantisce il criterio che secondo me va in qualche modo tutelato, ed è quello proprio di cercare di eliminare gli sprechi e di premiare, in qualche modo il comune, con l’abbattimento delle tariffe, l’ente che porta ad un risparmio. Quindi nello stesso criterio il pagamento in base al consumo.
E’ chiaro che determinare il pagamento in base a quella che è la produzione di rifiuti è un sistema abbastanza complesso su cui si potrebbe forse arrivare ma che creerebbe sicuramente altri costi e creerebbe altri disagi ai cittadini.
Credo che una sperimentazione che parte da un concetto che è quello di vedere il numero delle persone che compongono il nucleo familiare e il numero dei metri quadri in un concetto misto oppure di andare a vedere il tipo di attività, come avete visto che la tariffa chiaramente diventa incisiva nell’ambito di quelle attività che, sappiamo tutti per esperienza comune che quelle provocano una maggiore quantità di rifiuti rispetto ad altre. E’ una impostazione che passa da un concetto di tassazione, quindi di capacità contributiva, che poi poteva essere alquanto vaga anche nella Tarsu perché non è detto che a metro quadro corrisponda una capacità contributiva. Anzi, qualche volta ha creato problemi. Cioè legato ai metri quadri dell’abitazione al tipo di attività per cui era un criterio anche questo discutibile. 
Senz’altro provocava una serie di situazioni per cui i soggetti che magari producevano pochissimi rifiuti però avevano una detrazione a una situazione di impresa ampia, pagavano … Quindi, tutto non si può avere, Lo ha detto il Sindaco prima. Non possiamo mischiare la capacità contributiva col principio del risparmio del consumo.
Noi si era fatta una scelta e credo sia una scelta che è determinante. Credo però, e questo credo sia essenziale, tengo a dirlo, che un controllo di questa situazione sia un controllo che con tutti i mezzi che sono a nostra disposizione perseguire. Ne abbiamo parlato qualche consiglio fa, e io insisto su questa posizione come del resto credo la maggior parte dei consiglieri, nella necessità dell’istituzione di un Osservatorio.  Che sia un qualcosa di più ampio dell’Osservatorio che potrebbe istituire il consiglio di Empoli e che la legge regionale sull’Osservatorio, a differenza delle tariffe, debba diventare una realtà in un tempo veramente breve.
Credo che per quanto riguarda la proposta del Sindaco, di monitorare, attraverso la Commissione, l’andamento della situazione debba essere tenuta presente e debba essere iniziata.
Per quanto riguarda altre cose che sono state dette, prima da Cioni e poi da Bicchielli, credo che sia vero, cioè la scelta sia maturata anche nell’ambito del discorso di dover contenere la spesa corrente nell’ambito del 6 per cento. 
Credo non ci sia niente da nascondere. Credo sia stato anche palese che questa maturazione è stata presa anche per quello. Si è deciso, fra le varie opzioni possibili, quale fosse l’opzione che creasse meno disagio ai cittadini, che potesse essere legata a un qualcosa di più opportuno rispetto ad altre.
Il vincolo non lo abbiamo istituito noi. I problemi dei bilanci dei comuni, lo abbiamo detto prima; il problema di un federalismo negato, al di là della legge che è stata approvata e che è stata confermata col referendum, credo che esista e credo sia sempre più forte.
Lo diceva prima l’Assessore che addirittura, anche nell’ambito della potestà dei comuni è intervenuta la legge perché … il criterio sulla tassa sulla pubblicità.
Il vincolo del 6 per cento, nonostante i pasticci dell’ultimo momento, ancora una volta cambiamenti in corso d’opera al momento delle esperienze, e questo la dice lunga sulla serietà e sui criteri di questo governo, però il vincolo del 6 per cento poneva anche, credo,  ciascuno di noi di fronte alla valutazione di che cosa fosse opportuno anche nell’ambito strutturale. Cioè se fosse opportuno tagliare, esternalizzare dei servizi, che non fossero la nettezza urbana. Tagliare dei servizi essenziali per i cittadini. Comprimere naturalmente la spesa. Perché voi avete visto che in realtà c’è stata, in alcune voci, una compressione di spese rispetto invece a spese che non potevano essere complesse perché l’aumento, il costo del lavoro non poteva essere complesso 
Non poteva essere negato l’aumento contrattuale ai dirigenti, sicuramente. Non avrebbe potuto ulteriormente non prevedersi un aumento in organico e poi del resto mi sembra che da questi banchi, soprattutto da parte dell’opposizione, più di una volta sia stato detto che era necessario aumentare l’organico del Comune. Che mancavano i vigili. Oggi Fruet non c’è, però la storia dei vigili credo sia stato uno dei suoi punti di cavallo di battaglia in tutti questi anni. Soprattutto anche Bicchielli ha insistito su questi aspetti.
Credo che alcune spese non potessero essere compresse se non compromettendo la funzionalità dell’Ente e il servizio ai cittadini.
Quindi è una scelta mista. Io credo che non ci sia niente da vergognarsi. Sia stata una scelta che è basata sulla adesione di un principio, che è quello della legge Ronchi, che comunque era un principio già adottato, sposato, per usare le parole del Sindaco, da questo Consiglio comunale in altre occasioni quando già nel bilancio precedente abbiamo pensato alla differenziazione, ecc., e che fosse anche dovuto a necessità di bilancio, l’anticipazione di un anno probabilmente.
Credo che questa sia stata una scelta fondamentale a difesa di quelli che sono i servizi essenziali del comune, la funzionalità dell’ente e, al tempo stesso, garantisce però, io spero, anche i cittadini, perché nel momento in cui si è scelto che l’aumento non superi il 15 per cento per la maggior parte delle famiglie, cioè quelle che sarebbero state maggiormente colpite, attraverso la possibilità di intervento da parte del Comune e addirittura la tariffa, in virtù di questo comporta degli aumenti contenuti. In alcune ipotesi leggere diminuzione delle entrate in vigore con un diverso criterio, e d’altra parte non può essere che così se abbiamo detto che è legato al consumo. Ci sono appartamenti o abitazioni di molti metri quadri abitati magari da una persona sola è ovvio che per questi comporti risparmi.
Se si è deciso, come diceva prima il Sindaco, di agire su quelle categorie che maggiormente risentono in una prima fase di questi aumenti, proprio per la scelta della tariffa, e quindi di contenere in qualche modo questi consumi anche per far transitare in un periodo un po’ più lento, in modo che ci permetta anche un’analisi di come va la situazione, attraverso questo intervento del Comune.
Quindi mi sembra che sia stato modificato il regolamento ISEE anche per permettere a un maggior numero di cittadini di avere alcuni vantaggi e quindi non sottostare a questo tipo di situazione. Credo che indichi la tutela fondamentale della tutela nell’interesse del cittadino anche questa volta sia stata attuata.
Credo che per questo noi esprimiamo il nostro voto favorevole. Non credo che faremo molti altri interventi.

Enea Baronti 
Io cerco di approfondire e di evidenziare un aspetto che sta un po’ a monte di tutto il ragionamento che ha portato questa amministrazione ad affidare e a trasformare la Tarsu in una tariffa, applicata da un gestore che è Publiambiente spa. 
Noi abbiamo assistito in questo ultimo periodo all’affidamento a Publiservizi di tutta una serie di servizi di natura industriale con un affidamento diretto, senza una gara il che lascia, a mio avviso, il dubbio e la perplessità sulla legittimità di un’operazione di questo tipo.
Noi stiamo compiendo una scelta che è quella di creare e di spostare quella che era una situazione che possiamo paragonare alla partecipazione che lo Stato aveva a livello nazionale, in certi tipi di industrie, a livello locale.
La Regione toscana è un esempio di pubblicizzazione nel senso di controllo pubblico sulla gestione di tutti i servizi industriali locali e fa una scelta, attraverso un affidamento diretto di tutti questi servizi ad una società al cui interno vi è la partecipazione esclusiva di soggetti pubblici.
Non vi è la partecipazione di alcun privato in questa società e soprattutto vi è il controllo su queste società da parte esclusivamente di una maggioranza che esprime soggetti che partecipano a queste società.
Da tutte queste operazioni non c’è il minimo controllo e le garanzie da parte delle istituzioni che rappresentano la parte che non sta con la maggioranza, e che sono in Consiglio, e che sono le minoranze.
Questo è un fenomeno al quale noi assistiamo e probabilmente non ci accorgiamo che noi stiamo sempre di più spostando dai Consigli comunali a questa società, il controllo di elementi fondamentali che caratterizzano la vita di ogni cittadino che è quella, appunto, della gestione di questi servizi che poi si riversano sull’applicazione delle tariffe.
Si tratta quindi di società partecipate da una maggioranza, perché soltanto la maggioranza siede nei consigli di amministrazione di questa società, soltanto la maggioranza ha il controllo di questa società e non vi è la benché minima possibilità, non attraverso il controllo dei bilanci che è evidente che siano atti disponibili per chiunque e trasparenti ma una partecipazione di indirizzo, di verifica, da parte di soggetti che non appartengono alla maggioranza, sulla istituzione e sul controllo di queste società.
E credo che questo sia tra l’altro una scelta che va in controtendenza a quelle che sono le recenti direttive dell’Unione Europea sul tema. Le direttive dell’Unione Europea vanno esattamente in senso opposto a quello in cui sta andando la Regione toscana, attraverso la creazione di un’Azienda come Publiservizi, Publiambiente e tutte le società di scopo ad essa correlate, per una gestione di servizi.
Tutto questo poi è aggravato dal fatto che non esiste una autorità di controllo. E su questo torniamo nuovamente a sottolinearlo, che consenta di verificare l’equità di queste tariffe e che consenta la partecipazione anche della società civile, nell’espressione, chiaramente, anche di soggetti non appartenenti e torno nuovamente a dirlo alla maggioranza, nel controllo di queste tariffe. 
Non esiste assolutamente una società di controllo che controlli l’operato di queste società e tutto ciò avviene senza che noi probabilmente ce ne rendiamo conto.
Io mi chiedo fino a quando questa Giunta, ma io non credo che sia soltanto un problema di questa Giunta, ma che accomuni tutte quelle amministrazioni che hanno scelto di affidare e di partecipare a questa società, fino a che punto non ci si rende conto della gravità di una situazione che vede la mancanza di controllo e garanzia su questi temi.
Io apprezzo il fatto che il consigliere Orlandi sottolinei che ci sia una necessità e che probabilmente conferma quella che è una preoccupazione che riguarda tutti perché del resto una autorità di controllo costituisce una garanzia non soltanto ed evidentemente per coloro che non sono espressione della maggioranza ma anche per quelle stesse persone che della maggioranza fanno parte, perché credo ci sia comunque uno iato fra i cittadini che si riconoscono in una maggioranza e compie le scelte per questa maggioranza.
Tuttavia mi sembra che sia ormai da tre o quattro anni che si parla dell’istituzione di una autorità di controllo e non vedo nessun segnale concreto.
Pertanto io ritengo che il nostro gruppo non possa assolutamente approvare una scelta di questo tipo e non possa dare il proprio assenso e consenso ad una scelta che, secondo me, non è caratterizzata dai crismi della legittimità e nemmeno, tra l’altro, della opportunità.

Gabriele Bonafede 
In aggiunta a quello che ho detto precedentemente e soprattutto dal Consigliere Cioni. 
Non entro nel merito del passaggio da tassa a tariffa in quanto già molto è stato detto. Vorrei però fare una considerazione su quello che è il soggetto a cui viene passata definitivamente la gestione del sistema rifiuti, nonché anche della riscossione.
Io credo che su Publiservizi debba essere fatta comunque una valutazione a 360 gradi e una discussione. Perché, come diceva chi mi ha preceduto, il consigliere Baronti, è una società cui si continua ad affidare in gestione diretta e quindi senza ricorrere a procedura di gara tutta una serie di servizi fino a ieri gestiti direttamente dall’amministrazione comunali o comunque da enti pubblici che però sta subendo, con una velocità eccessivamente repentina per certi versi, delle trasformazioni per cui, anche quello che diceva prima Baronti, che forse sono società controllate solo dalla maggioranza, io non sono così ottimista come Baronti perché ho dei dubbi che anche la maggioranza alla fine riesca ad avere un controllo diretto su questa società.
Io non voglio dimenticare che un anno e mezzo fa eravamo a parlare di Publiacqua come società di scopo che ci avrebbe riguardato.
Siamo stati fondatori di Publiacqua, e non siamo in Publiacqua perché siamo in Acqua spa. Mi corregga il Sindaco se sbaglio. Mi sembra sia questo il passaggio. 
Di fatto, quella che era, … siamo in tutte e due ma la gestione del servizio idrico …   Ci siamo come soci … dall’altra parte,.
Avevamo un’Azienda, che era la Publiser Spa, non Publiservizi, che comunque aveva un legame forte con il territorio. Era nata qui. era una trasformazione delle Municipalizzate e alla quale inizialmente si poteva anche pensare di affidare certi servizi in quanto si poteva comunque individuare, nome e cognome di chi la gestiva, questa si è trasformata in holding. Poi Publiservizi che già ha spostato certe scelte decisionali dalla nostra zona. Poi abbiamo assistito ad una serie di società di scopo che nascevano in una direzione e si sono sviluppate in un’altra.
Anche la stessa problematica dei servizi, sempre di Publiacqua, in particolare, ma anche su Publiambiente, sebbene forse più di tutte è quella che è rimasta un po’ più vicina alla nostra zona, almeno come punto di riferimento e centro decisionale, si sono inizialmente pensate in una certa direzione e poi, ne va dato atto anche al Sindaco che a un certo punto si rese conto che la cosa andava a prendere pieghe diverse, già con la Holding. Sono state fatte scelte diverse. 
Però mi sembra che la cosa sia diventata talmente grande e talmente complicata in tutti i suoi spostamenti che difficilmente anche il Sindaco, non tanto come sindaco di Empoli ma quanto come Presidente del Circondario, quindi figura leader della zona, avrà delle forti difficoltà a tenere sotto controllo quelle che potranno essere le scelte fatte da oggi in poi da questa azienda.  
Azienda di cui, peraltro, l’accennava Cioni, mi sembra ci siano forti dubbi su cosa effettivamente controlli perché credo sia una società che si sta ramificando, che si sta esplodendo in una miriade di società più o meno controllate, più o meno satelliti che si occupano di tutto e il contrario di tutto e che alla fine, sicuramente, non rispondano a quelli che formalmente sono gli azionisti di maggioranza, che non sono i sindaci ma sono i comuni e quindi sono i cittadini del territorio. 
Ma quando si comincia ad allargare troppo il raggio d’azione, e gli investimenti e gli interventi sono fatti lontani dal nostro territorio con un sistema industriale, tipico di una spa, ma non di una spa a capitale esclusivamente pubblico, possono determinare tutta una serie di problemi.
Dove vuole andare a parare tutto questo discorso: Io dico che si continua qui, vedo parcheggi recentemente. Adesso si dà tutta la nettezza. Probabilmente si darà qualche altra cosa. I cimiteri. Tutto ciò che fino ad ora si riusciva a gestire si darà a questa società. (voci fuori microfono)  Si. I cimiteri. Del resto Publiambiente, con i servizi prenderà anche i cimiteri. (ma di che…) Te lo assicuro, da informazioni che ho.

Sindaco
Siamo in un Consiglio. Vi pregherei …

Bonafede
(voce fuori microfono)  Le farmacie le prende?  Si, le farmacie mi sembra le possa prendere se è l’oggetto sociale.

Baronti
Addirittura sul sito di Publiservizi c’è questa cosa dei servizi cimiteriali

Sindaco 
Questo è chiaro. E’ noto. 
Chi ha una azienda che gestisce i cimiteri …

Baronti
Ho detto che tra gli altri servizi anche i servizi cimiteriali …

Sindaco 
Avevo capito che noi…

Baronti
Non noi. Sto parlando di Publiservizi. 
Basta aprire il sito e si vede.

Bonafede 
Quindi si continua a dare in affidamento a una società che fino a ieri l’altro si sapeva bene come era composta. Oggi, secondo me, si sa come è composta formalmente e non si sa se si riesce a rimanere attenti sulle scelte che compie. A controllarla e comunque a incidere sulle scelte che compie. Lo diceva Bicchielli: la capacità dell’Ammiistrazione di incidere sulle scelte dell’azienda, più si allarga la dimensione dell’Azienda più ci si allontana da scelte decisionali più difficile sarà per questa amministrazione riuscire a dire la sua in seno ai consigli di amministrazione.
E nel far questo poi, succedono cose abbastanza strane, perché io leggo uno dei vari documenti allegati al bilancio e col passaggio alla Tarsu e quindi si torna un po’ all’oggetto della discussione, vedo una cosa che probabilmente è legittima, dal punto di vista legale. Non lo so. Mi potrei anche informare. Ma, si dà in gestione diretta un servizio che si è gestito fino a ieri, che comporta un aumento comunque di spesa per i cittadini e si dice: siccome Publiambiente spa, società per azione, dovrebbe sostenere un onere eccessivo nella prima fase di riscossione, stanziamo anche 1 milione e 100 mila euro, due miliardi e due, intanto gli si danno così possono partire e dopo ce li ridanno.
Che l’amministrazione possa fare servizio di credito, bancario o chiamatelo come volete, a una spa la cosa mi fa un po’ pensare. Anche se è un prestito e si dice che ce lo ridaranno. D’accordo, ma mi sembra che dal momento in cui si affida un servizio a una società sarebbe anche buona regola chiedere: ma sei in grado di sostenerlo? Perché se io devo pagare, o comunque devo anticipare quello che poi si recupererà, che ci verrà restituire, ma che non mette in grado immediatamente allorché passo il servizio, qualcosa di strano secondo me, c’è. Perché se invece di Publiservizi spa, fosse stata la società x spa, con  capitale in buona parte privato, una cosa del genere minimo minimo avrebbe sollevato l’ira della Comunità Europea, o comunque qualche provvedimento di inflazione ce lo avrebbero fatto, tutto sommato.
Quindi credo che, leggo: “Servizio a domanda individuale nettezza urbana”. La fa la nettezza urbana. Poi nel paragrafo in fondo .. 
Chiedo spiegazione perché mi sembra sia una cosa abbastanza strana che a un gestore gli si finanzi la partenza del servizio anche se ce li ridà. Ci ridà un milione e 100 mila euro.  
E poi, ci ridà un milione e centomila euro oppure ci ridà un milione e centomila euro più gli interessi maturati fino a quella data? Altrimenti che si fa, un prestito infruttifero?

Dott. Bagnoli
Ma in questi tre mesi il servizio non c’è.

Bonafede
Non c’è il servizio. Questo accantonamento a cosa serve?

Bagnoli
	In questi tre mesi …

Bonafede
Allora però non si può scrivere che si tratta di … leggo:  “I comuni sono stati invitati ad anticipare una somma corrispondente a circa un trimestre per il costo di servizi, anticipazione che verrà restituita”. 
E’ un contratto di mutuo questo. Se è una anticipazione che viene restituita, o la pagano e allora sono stanziati per tre mesi in bilancio si pagano … La tariffa scatta dopo? 

Bagnoli
La tariffa scatta da aprile … 

Bonafede
Allora sono io che non capisco. E’ un versamento …
E’ un’anticipazione ….

Bagnoli
E’ una anticipazione a fronte di un servizio fatto, sostanzialmente ..

Bonafede
Però qui si parla di “anticipazione che verrà restituita prontamente al momento della riscossione delle fatture e comunque in breve tempo”
Se è un servizio fatto che va pagato perché ce lo restituiscono. Se è un prestito ce lo devono restituire fruttifero, però, spero, altrimenti …

Bagnoli 
Anticipazioni produttive si fanno … Però nella sostanza questi tre mesi, prima dell’avvio della tariffa …
O la tariffa nn si commisurava e si fa scattare con dei problemi anche fiscali abbastanza complicati … (voce lontana dal microfono, non esattamente percepibile) …però in questi tre mesi …

Cambio bobina 

Segue bobina 3 lato A)

Bonafede ….
.. E’ un’operazione contabilmente legittima questa?. Domando. 
Io leggerei la relazione    (voci sovrapposte) … Io la interpretavo, e tuttora in parte … una sorta di anticipazione ….  (voci sovrapposte)

Sindaco 
Non capivo quello che tu dicevi …

Bonafede
Finora Publiambiente gestiva un servizio fatturando mensilmente al Comune.  Ora, partendo con questo tipo di servizio legato al bilancio è chiaro che la fatturazione della tariffa non ha effetti retroattivi … se no  ci sarebbero altri problemi di difficoltà. 
Allora, se l’Azienda dovesse rimanere senza incassare fino a giugno ovviamente avrebbe un ciclo finanziario interrotto rispetto a quello attuale, quindi avrebbe dei costi finanziari superiori che poi andrebbero a finire in tariffa. La tariffa aumenterebbe. Il problema è tutto lì. L’Azienda può farlo, non ha problemi. Però la tariffa aumenterebbe.

Sindaco 
E poi si tratta di lasciare il servizio com’è fino al punto in cui ….

Bonafede
E’ un interesse per la pubblica amministrazione che la tariffa aumenti?  Io me lo pongo. Il problema che ci siamo posti … 
Siccome è complicato risolvere … (sovrapposizione di voci)
E’ il discorso che facevo ieri sera. Io leggo questi documenti e traggo delle conclusioni. E’ logico, qualche volta posso prendere anche fischi per fiaschi ma spesso e volentieri ... (sovrapposizioni di voci per scambi di domande e risposte fra consiglieri e con riferimenti anche alla pag. 47)

…… ?
Se poi si vuole strumentalizzare sempre …

Bonafede
Presidente, io non strumentalizzo. Io ho letto un documento E’ un documento ufficiale della Giunta o no? E allora c’è scritto questo. Basta.
Io leggo quello che c’è scritto lì sopra. Abbi pazienza, non si può dire una cosa per un’altra …

….
Io sono fatto così..

………Sei fatto male. 
(Sovrapposizioni di voci fuori microfono)

Sindaco 
Praticamente non succede nulla rispetto a prima perché si continua a pagare il servizio mese, mese …
(proseguono scambi di pareri con voci sovrapposte)

Bagnoli 
Il punto di vista del flusso di cassa del Comune non cambia perché se fosse rimasto il regime … (intervento disturbato da sovrapposizione di voci di commento fra consiglieri)  Nella prima deliberazione c’è scritto l’importo preciso che corrisponde al trimestre 2001.

Sindaco 
Era l’unico sistema per tenere uguale a prima la cosa.  Anche se un aggravio poi l’azienda ce l’avrà quando andrà a regime, in teoria. 
In pratica non credo perché di comuni che pagavano tutti i mesi forse ce ne erano uno o due.
Poi quando va a regime se emettono 4 bollette l’anno, quando si dovrebbe andare a regime, riscuotono ogni tre mesi, sostanzialmente mentre prima dai comuni riscuotevano tutti i mesi, in teoria, perché poi ci sono dei comuni ….

Per la replica:
Sindaco
Rispondo ad alcune sollecitazioni che sono venute.
Sulla questione del 6 per cento io ritengo sia una questione inammissibile che venga dal Polo questa sollecitazione.
Io, se non ci fosse la responsabilità di mezzo dei dirigenti e dei funzionari sarei stato perché su questa norma i comuni d’Italia avessero fatto obiezione di coscienza perché è una cosa scandalosa che si blateri che non basta il federalismo e ci vuole la devolution, e poi tu vieni a dire a me che non devo spendere il 6 per cento in più per il bilancio del 2000. E’ una roba che fa raccapricciare la pelle perché è del tutto casuale. 
E’ una roba che è stata criticata fortemente da sindaci intelligenti del Polo. Che non ha alcun senso. Un senso ce l’ha: è intelligente. Ma non è quello che sembra e che si vuol far vendere e si vuole far contenere le spese dei comuni.
Come si fa a dire nel 2002 si deve spendere non più del 4 e mezzo per cento in più poi portato al 6 rispetto al 2000, quando il bilancio del 2000 può essere un bilancio, per esempio,  che casualmente ritornando lì ha un abbassamento straordinario della spesa voluta a mille ragioni. Che questa norma non considera. Così come può avere un innalzamento straordinario della spesa dovuto a ragioni non usuali che la norma non considera. Questa è una bestialità, se letta in questo senso: 
E’ una norma intelligente se letta nel senso in cui veramente vuole andare, che è quello di privatizzare, di forzare i comuni a portare dei servizi all’esterno. Non quando vogliono o quando lo fanno con scelta dei Consigli comunali che voi vorreste coinvolgere il tutto ma stranamente poi nella sostanza non li volete coinvolgere in nulla ma li volete obbligare a privatizzare.
Questa è una norma che l’unico effetto vero che ha, è obbligare i comuni a privatizzare forzatamente perché, se il comune di Empoli non aveva questa cosa e decideva di farla diversamente, quale altra aveva altre che questa, se non prendere dei pezzi del bilancio del Comune e spostarli in servizi esterni. Oppure non volete dire che si devono chiudere gli asili nido perché l’alternativa è questa.
Io, se ero l’ANCI, andavo dal governo e gli dicevo che gli asili nido li dovevano prendere loro dal prossimo anno perché noi ci siamo rotti le scatole per farci prendere in giro da un governo che fa finta di abbassare le tasse e che ci costringe a questa aberrazione.
Ma siccome, come ha detto giustamente Bicchielli, l’Anci è tiepida e non è purtroppo tiepida per quello che ha detto Bicchielli, perché ci sono tanti comuni della maggioranza, ma è tiepida perché, anche i comuni della non maggioranza sono tiepidi su queste cose e non capiscono la gravità che  così si sta sbalestrando il paese. Che così si sta rendendo nella sostanza gli enti locali dei fantocci che prendono labbrate da tutte le parti. Le prendono dall’alto, li prenderanno sempre di più dai cittadini e diventeranno sempre di più dei soggetti teleguidati nelle loro scelte e dove devono andare.
Altro che federalismo!
Da un lato si fa finta che i sindaci contino. Che i comuni contino. Che si vuole fare il federalismo. E dall’altro gli si pugnala e si stroncano le gambe in questo modo.
Io cedo sia inammissibile che venga proprio da voi questa sollecitazione del 6 per cento.
Se il comune era sotto la mia completa responsabilità, non la facevo. Io sono convinto della scelta di passare a tariffa, perché devo amministrare come amministratore serio e se c’è una norma che mi dice che da un altro anno la tariffa deve arrivare, volente o nolente, anche se non l’avessi condivisa, è meglio che io la applichi fin da quest’anno perché quest’anno posso fare le cose che abbiamo detto prima. 
Ma se questa cosa non c’era, se tutto fosse dipeso dalla mia responsabilità io sarei andato in tasca a questa cosa, e poi avevano a venire multare.
Purtroppo questo, giustamente, non è più possibile, perché un ragioniere deve firmare  una sua congruità a un bilancio. Deve diventare responsabile delle spese che sfora la legge nazionale. Un consiglio dei sindaci revisori, deve giustamente operare. Queste cose non si fanno più fare…  Ma se la politica aveva l’importanza di una volta questo sindaco l’avrebbe fatta la scelta di non rispettare questa norma, che, guardate, poteva avere anche un senso se è nel senso di contenere la spesa. Ma come si fa a buttarla lì in quel modo.
Vi rendete conto. Nel 2000 un comune che è stato 30 anni virtuoso, guardacaso in quell’anno lì poteva avere un bilancio con le sue spese basse, straordinariamente basse. Capita per tantissimi motivi che in quell’anno tu puoi avere delle spese straordinariamente basse perché magari tu dovevi avere tre miliardi di contributi e quell’anno non li hai avuti. Perché le leggi sono in ritardo.
Ci sono degli anni in cui non arrivano il contributo un anno e magari ci sono due volte l’anno dopo.
Se lo spirito era quello … si fa in tanti modo.  
Prendiamo la vita di tre anni, di cinque anni, di spese di un comune. Facciamo la media e diciamo che nel 2002 questa media non può essere superiore a..
Questo mi sembrava un modo, secondo me, comunque fuori dall’ottica del federalismo però, siccome mi devo garantire complessivamente il paese, ci deve essere un patto di comunità europeo allora poteva avere anche un senso e li potevo poi depurare da quelle spese. Le spese che non sono indotte da quel comune.
Come faccio … vado a firmare contratti nazionali con personale e poi magari quelle spese le considero. Come se fosse colpa del Comune se a livello nazionale, giustamente, perché se le aveva firmate il comune forse avrei speso anche di più. C’è stato un aumento contrattuale.
Voi capite che la norma non ha nulla a che vedere con la serietà di bilancio dello Stato, ha a che vedere con disegni diversi che sono disegni di forzare i comuni a stare in una morsa, centralista, e portarli a scelte costrette che vuole questa maggioranza. 
Che sono le scelte costrette della privatizzazione dell’ATO. 
Che sono le stesse scelte che fanno dire a voi, guardacaso, che ci pare che questa cosa ci sfugge. Questa azienda che addirittura sfugge al sindaco. Intanto ognuno parli per sé.
Io sono contento se un po’ mi sfugge perché vuol dire che la cosa comincia ad avere una entità tale per cui si può permettere anche di sfuggire. Però per ora a me sfugge poco. Che poi non si riesca a portare il ciuco a bere dove si vuole sempre questo è un altro discorso. Ma se si sta fermi è ovvio che non si sbaglia mai, da questo punto di vista.
Io credo che a voi vuole sfuggire perché, da un alto si dice che questa cosa, che comunque ha un controllo pubblico. Non deve essere più di controllo pubblico ma di controllo privato. Perché questa è la sostanza delle cose.
Dall’altro ci sfugge. Delle due l’una.  
Ora io credo sia meglio se per una cosa non si può cadere in questa contraddizione. Si sta dicendo che noi si stanno facendo degli atti legittimi.
Io vorrei, consigliere Baronti, tu l’hai detto tre volte, mi pare che ti serva per scriverlo a verbale. Io pregherei che chi verbalizza scrivesse a verbale che il consigliere Baronti ha detto che si sta facendo atti illegittimi perché essendo avvocato sa che è bene sia precisato che un domani, non si sa mai, che noi si sta facendo degli atti legittimi. Peraltro per passare un servizio e non si sta passando alcun servizio.
Voi state dicendo cose illegittime. 
Noi non si sta parlando nessun servizio oggi. Il servizio della nettezza urbana è già conferito da lungo tempo …

Baronti 
Ma quello della riscossione è un servizio 

Sindaco 
No, caro. Il servizio della nettezza urbana è già conferito da lungo tempo alla Publiser. Si sta attuando un diverso sistema di riscossione, che è previsto da una legge nazionale che quel gestore, come prevede la legge nazionale, se ce l’ha il gestore, se non ce l‘hai non lo puoi fare. Anziché con la tassa lo gestisci con la tariffa.
Non si sta noi prendendo il servizio della nettezza urbana che si era ragazzi quando già lo gestiva la Publiser e gli si sta dando ora. E’ da tanto tempo che si è dato il servizio di nettezza urbana alla Publiser.
Quindi, non diciamo le cose che non sono vere e non sono corrette.  E diciamo poi pane al pane e vino al vino. Voi vorreste che, intanto i comuni su questa roba non c’entrassero: Se c’entrano bisogna abbiamo delle aziendine piccine perché non gli è consentito di fare. Perché il comune deve per forza nella vostra concezione, avere una conduzione pubblica di basso livello e di basso spessore. Non può fare industrie. Industrie sono una cosa che spettano ad altri. Che si chiamano privati. Che guardacaso in questo settore non ci dicono nulla se non per il fatto di essere presidenti della West Management(?), nel Gabinetto del Ministro Matteoli. Questo sì. Dalla produzione al consumatore. Il Presidente della West Management, uno dei più grossi finanziatori della campagna di Berlusconi, se volete scrivetelo anche questo a verbale, è uno del Gruppo del Gabinetto del Ministro Matteoli.
Questo volete. Questo avete tentato di fare cercando di dire: meno male ci ha salvato la Lega, imporre un articolo 35 della Finanziaria che andava in questa direzione. Diciamo le cose come stanno.
Questo l’accetto. Un confronto di questo tipo, perché è la strada da percorrere. Non c’è nulla di illegittimo. Siete per passare i servizi da un monopolio pubblico a un monopolio privato.
Noi si vorrebbe riuscire a fare una industria dei servizi in un regime di liberalizzazione dove ci sia la possibilità per tutti di confrontarsi e dove ci sia una forte regolazione del pubblico comunque su questi servizi, perché non capisco, da un lato si dice che il pubblico deve controllare, deve regolare.
Si dice che non lo fa, perché lo gestisce la Publiser, perché la Publiser vuol dire Pubblico. Dall’altro, però, se lo prende un privato allora lo deve fare. E chi lo controlla. Saranno due aspetti diversi: la regolazione e il controllo e la gestione.
La regolazione e il controllo la deve fare il pubblico, maggioranza e minoranza insieme. Così come Giovanni Agnelli come la Publiser spa.
Allora, siccome noi non vogliamo svendere la Publiser spa, perché sappiamo che è una ricchezza degli empolesi e non ci interessa più di tanto favorire Giovanni Agnelli o chi per lui perché di ricchezze ne ha anche troppe e su questo settore non ci azzecca nulla perché è una certa persona, non si vede perché sulle tavole di un Consiglio comunale, di un Parlamento o di un governo dovrebbe andare in direzione diversa se non quella di stare sullo stesso piano. Sullo stesso piano. Non si dice altro.
Io non credo, non l’ho mai detto e non ritengo che queste aziende debbano rimanere pubbliche. Devono collocarsi su un mercato liberalizzato, dove ognuno può partecipare a delle gare, può partecipare a una concorrenza. Può stare sul mercato.
Dico anche che noi come proprietari delle Aziende uniche che ci sono in Toscana bisogna avere il coraggio di renderle capaci di stare su questo mercato. Dico anche che finché sono piccine come era la nostra Publiser, e come ancora è troppo la nostra Publiser, queste aziende non saranno capaci, alla lunga, di stare sul mercato. 
E allora bisogna avere il coraggio di allearle insieme ad altre aziende di questa natura, comunque di entità pubblica, che evitino la colonizzazione privata dall’esterno e che si mettano in regola per confrontarsi liberamente sul regime di libera concorrenza sul mercato e poi si possono misurare.
Ma in questa fase io non posso concepire atti che vadano comunque contro queste aziende perché sono un bene di tutti.

Baronti 
Queste aziende di servizi vengono anticipate un anno prima per farle partire …  (sovrapposizione di voci)

Sindaco 
Si anticipa un anno prima, in che senso. Pare che gli si faccia un piacere all’Azienda.  L’Azienda riscuoteva 8 miliardi e rotti e riscuote otto miliardi e rotti. Quale è la differenza?  Anzi con l’Azienda riscuotevo 8 miliardi e mezzo senza rompersi tanto le scatole. Tu vedrai fra qualche mese che confusione ci sarà di gente alla Publiser perché avranno da avere il rapporto con l’Azienda e non più col Comune. 
Almeno queste cose banali non le diciamo.
Che cosa gli si da di vantaggio. Gli diamo una complicazione, mi pare. Non mi pare di dargli un vantaggio. Non mi pare di fargli un grande piacere.
Su quello che diceva Bicchielli sul rapporto cittadino-metri quadri io sono d’accordo che bisognerebbe introdurre anche quegli elementi più fini. Io avevo visto un’esperienza a Bolzano dove pesavano, quando si buttava il cassonetto c’era la tesserina. 
Però, non credo che Bicchielli pensi a questo sistema a quel fine lì perché di sicuro è difficile pensare che si possa spendere (scambi di opinioni con sovrapposizioni di voci) … però di sicuro mi pare più equo un sistema in cui si considera anche il numero delle persone e non solo il metro quadro rispetto a quello che c’era prima, che già noi l’avevamo corretto in questo senso. 
Poi io ritengo che da una esperienza che si è in grado di fare passando a questa gestione si potrebbe fare un ragionamento che riguarda i quartieri. Questo sì, può essere una cosa, e incentivare, per esempio, la quantità dei raccolti differenziati che si fa in quei quartieri dando dei premi a quelle popolazioni, però mi pare sia più equo questo sistema sulla famiglia che non quello di prima.
Una delle cose che io ho trovato più di tutti, nelle mie assemblee a fare il sindaco, è sempre stata quella di dire: abbi pazienza. Ma mi spieghi perché io che vivo con mia moglie devo pagare gli stessi soldi che ho la casa uguale a quello accanto a me dove ci vive lui, la moglie e altre tre persone: Infatti su questo mi pare non si possa dire che non è così.
Poi è chiaro che bisogna anche introdurre dei meccanismi per cui tutto questo avvenga in un sistema incentivante a non produrre rifiuti. 
Ma questo è un altro discorso questa è la sfida che noi abbiamo di fronte, perché se in un punto il decreto Ronchi sta non passando è questo. Il decreto Ronchi partiva dall'assunto che si riusciva a ridurre i rifiuti all’incirca del 5 per cento l’anno, se non sbaglio.
Purtroppo a diversi anni dalla sua applicazione invece si sono aumentati del 5 per cento e più l’anno, come produzione di rifiuti:
Sono d’accordo che quindi i ragionamenti vanno fatti per esempio con le grandi distribuzioni e con le grandi ditte di produzione. 
Ma anche qui chi le deve fare queste cose. Certo, la legge, ed è difficile in un mercato lottizzato un paese solo possa imporre delle leggi di un certo tipo. Però la Germania, per esempio, è molto più avanti di noi, avendo creato una economia anche di terzo settore su queste materie in cui l’imballaggio viene trattato in un certo modo, ma anche l’industrializzazione di questi servizi, perché una azienda piccola che cosa ha da dire alla COOP. Gli dice poco.
Una Azienda grande, un gestore toscano di questi servizi se vuole, alla Coop riesce ad imporre una politica sui rifiuti.
Io credo che le cose, in modo equilibrato debbano andare avanti in questo senso, incrementando ulteriormente la raccolta differenziata perché poi il passaggio è di lì. 
Ma oggi, l’incremento della raccolta differenziata non si fa più coni convegni. Noi siamo già al 35 per cento di raccolta differenziata. Se si vuole aumentare la raccolta differenziata ci vogliono gli impianti e un ciclo industriale per utilizzare la raccolta differenziata.
Io sono stato a vedere dei comuni della Lombardia, che fanno il 44 per cento di raccolta differenziata, poi buttano tutto in discarica. Allora non serve a nulla la raccolta differenziata.
Noi siamo ora a dei livelli alti ma se da un lato non c’è un riutilizzo del compost ad uso industriale, agricolo, come concimazione. Un riutilizzo dei materiali di inerti per il ciclo dell’utilizzo. Ma per far questo ci vogliono le cose che si vorrebbe tentare di fare e che poi non ci fanno nemmeno fare.  Ci vogliono le piattaforme di trattamento. Ci vuole un riutilizzo di quelli che sono tutti i materiali del legno, tutti i materiali del tessuto. Il vetro. Il vetro, che è stato il primo materiale ad essere messo a raccolta differenziata, rischia di andare  in  tilt.
Nel sistema del rapporto differenziato, perché c’è una tale quantità di vetro che viene immessa nel mercato della raccolta differenziata, dove la quantità di vetro impuro aumenta a vista d’occhio. 
Allora bisognerà passare ad un sistema diverso, non della raccolta differenziata in campana, ma della raccolta differenziata: Vetro rosso, vetro bianco, vetro senza piombo, in modo tale che ci sia una selezione a monte e ci siano delle piattaforme vere di trattamento del vetro, a valle.
Che ci siamo magari anche delle fabbriche accanto, che non siano a mille chilometri di distanza, dove, se gli si da il vetro di questa qualità, noi ne abbiamo una qui a due passi di queste vetrerie, che sta comprando il vetro dall’estero perché il vetro che si tratta in Toscana non ha la qualità che gli serve.
Allora non si fa coi discorsi la raccolta differenziata. Si fa se si fa un processo industriale che alla fine del gioco non dà un monte di frattaglie di vetro ma dà un prodotto qualificato da poter immettere alla produzione vetraria.
Ci sarebbero tante altre cose da dire.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti
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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
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ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali
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