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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

29Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 29 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Dlgs. n. 22/97 - D.P.R. n. 158/99 - Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.                   

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Emilio Cioni.
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,

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 27 in data odierna, con la quale viene determinata l’attivazione, in via transitoria, del sistema tariffario in luogo del previgente sistema impositivo per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 49 comma 16 del D.Lgs 05.02.1997 n. 22 nonché la deliberazione n. 28 in data odierna, con la quale viene approvato.il piano finanziario, di cui all’art. 8 del D.P.R. 158/1999, per la gestione del servizio dei rifiuti, e il contratto di servizio disciplinante i rapporti fra il Comune e la Soc. Publiambiente S.p.a., in ordine alle modalità, tempi, entità delle prestazioni da effettuarsi ;

Atteso che con le suddette deliberazioni veniva fatta espressa riserva della adozione al Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa stessa e della sua approvazione;

Accertata la necessità di sciogliere la riserva predetta provvedendo all’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa e all’approvazione della tariffa stessa:

Visto lo schema di regolamento applicato della tariffa elaborata dalla Soc. Publiambiente S.p.a., soggetto incaricato della gestione del servizio;

Ritenuto che il medesimo schema di atto normativo corrisponde alle esigenze gestionali della tariffa di questo Comune nel pieno rispetto della normativa che regola la medesima;

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 quello 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;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 17.8.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal dirigente del servizio tributi Dr.ssa Lusiana Lari, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;


d e l i b e r a

1°) – Di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa rifiuti di cui all’art. 49 del D.Lgs 5.2.1197, n. 22 (All. A) e che si compone di n. 55 Articoli ;

2°) – Di dare atto che con successiva determinazione del responsabile del servizio si precederà alla approvazione, su proposta del soggetto gestore, della seguente modulistica: 

	Schema per il calcolo della tariffa delle utenze.

Schema di dichiarazioni di inizio di conduzione dei locali.
Schema di richiesta di riduzione della tariffa nella conduzione dei locali. 
Schema di comunicazione di cessazione della conduzione dei locali.
Schema di richiesta di agevolazioni.

avuto riguardo al carattere sperimentale che l’applicazione della tariffa riveste per il corrente anno 2002, si dà atto che la articolazione territoriale della tariffa, prevista dall’art.10 del “Regolamento Comunale per la riscossione” medesima, troverà applicazione eventualmente a decorrere dall’esercizio finanziario 2003.


Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15 e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Cioni, Bonafede, Baronti, Bicchielli e Tanzini), presenti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.

















Verbale di discussione


Emilio Cioni 

A parte quello che io ho detto prima e che ribadisco, convinto di quello che dicevo, su questa bozza dove c’è un contratto allegato io vorrei sapere, in un contratto, in generale, c’è una persona che fa il contratto e controlla e un’altra persona con cui faccio il contratto e che mi darà dei servizi.
In generale sono due persone diverse.
Qui noi, in questa persona che mi dovrebbe dare servizi, io ne faccio parte, cioè io sono anche proprietario della Publiambiente, di una quota parte.
Quello che non capisco è che sono controllore e controllato nello stesso tempo. E questa è una cosa che mi fa molto pensare sul contratto che noi andiamo a fare.
Sono dei pensieri che sto facendo su me stesso. Quando prima dicevo al Sindaco, come facciamo a controllare questa società sicuramente è perché noi siamo proprietari di questa società. Ma come possiamo intervenire all’interno? Cioè, quale è la possibilità che noi abbiamo di agire sul consiglio di amministrazione perché faccia determinante scelte. Se ad un certo punto la società, e questo vale su tutte le società private, non trova, basate sull’economia del servizio, non trova per esempio utile economico andare a fare un servizio, per esempio, a Roccacannuccia, come faccio io a dirgli che anche quello è un mio cittadino e deve avere il suo servizio come tutti quegli altri.
Queste sono le cose che io, cittadino di Empoli, mi sento di domandare per questa società.
Io capisco che posso andare a vedere, in qualche modo, facendo una media di tutte le tariffe che ci sono, in Italia o nei vari posti: Che potranno essere variabili e lo posso capire, per il territorio, per i mezzi che hanno, per il personale che hanno assunto, per il maggior numero di persone che ci possono essere dentro. Il tipo di lavorazione che io faccio. Ci potranno essere delle tariffe diverse.
Però; come faccio a incidere perché mi diventino minori. Perché mi riesca di portare al cittadino un prezzo minore della tariffa. Quale è la possibilità che io ho, realmente, di incidere in questa società.
Sono queste le cose che mi fanno pensare.
Se, ad un certo punto, io ho il 36 per cento, il 31 della Publiambiente, 31,3 del capitale, della Publiservizi, credo. Ecco, qui c’è un passaggio successivo di due società che sono una dentro l’altra e poi quello che dicevo prima al Sindaco, di tutte queste società non abbiamo chiaro che cosa c’è in questa proliferazione come diceva anche Bonafede prima. A me hanno detto, non so se sia vero, se il Sindaco è a conoscenza, che la Publiservizi fa anche le casine di legno.
Ieri sera venne fuori una battuta. Dissi, se ci vogliono le casine per quelli che si sposano e si dividono facciamole fare alla Publiser ad un certo punto.
Ci sono alcune società di cui abbiamo tanti consigli di amministrazione che noi molto probabilmente non conosciamo nemmeno e non possiamo controllarli in qualche modo.
Cioè, nella proliferazione che è venuta fuori, a parte che tutte queste società che gravitano all’interno, sono partecipate, non partecipate.
Non si sa che lavoro fanno. Io credo che ci voglia una certa chiarezza a un certo punto a me, cittadino empolese la Publiservizi mi deve dire tutte le società che fanno capo a me o in cui ho la partecipazione sono queste.
Tante volte si vede nelle società per azioni quel grafico, quell’al-bero genealogico che fa vedere tutti gli incroci, le partecipazioni delle varie società. Io credo si possa fare per Publiservizi. Si possa dare alla città un’idea di quello che si sta facendo.
Ma se ne fallisce una è giusto che un cittadino non sappia che sta pagando anche qualcosa, perché si è indebitata più o meno o fa parte di un servizio che molto probabilmente lui non sa neanche che esiste all’interno dea Publiservizi.
Sinceramente io, come cittadino di Empoli, lo voglio sapere queste cose. Sono le cose che mi domando sempre, cerco di sapere.
E proprio nell’ambito di tutto questo discorso, il fatto di andare a fare un contratto in un certo modo con un qualcosa che io sono proprietario ma non riesco bene a controllare, sinceramente è una cosa strana.
E’ una cosa che non riesco a controllare. Non ho la possibilità di dire: quest’anno devi fare in modo di far spendere dieci lire meno al cittadino. Fai un taglio, qui, fai un taglio al personale, fai quello che ti pare, però, siccome la media nazionale è mille lire, te me lo devi portare a 9,90.  Si è visto qui con l’acqua che non è successo. Si stanno pagando dei prezzi che in ambito nazionale non li pagano.
Non lo so perché non ho i mezzi per farlo. 
Non so mica se la tariffa di Publiambiente è una tariffa giusta, è una tariffa fatta bene. Prendiamolo da questo punto di vista. Oppure se è una tariffa che proviene da un passato di Publiser o di Publiservizi, fatta in un certo modo. Se ha una carenza di personale o ha un sovrappiù di personale.  
Sono cose che io non riesco a vedere. 
Qui ci deve essere una amministrazione, un qualcosa di controllo che riesca a vedere queste cose.
Andiamo anche a vedere il tipo di servizio.
Prima dicevo della raccolta differenziata. Cercare di incrementare, l’educazione nelle scuole. 
Facciamo di tutto per diminuire quello che è l’onere, sia del peso dei rifiuti sia del tipo dei rifiuti che noi andiamo a fare.
Ci sono dei momenti in cui credo che questa società in qualche modo deve intervenire e si deve correggere. Però, se non c’è dietro uno sprone, un qualcosa per cui riesco ad intervenire all’interno, per arrivare a quella media o a quella tariffa che io vorrei.
Ma proprio perché non ho i mezzi per farlo ci deve essere qualcosa … (voce fuori microfono)  e allora perché non ce lo dice. Ancora non mi ha detto niente il Sindaco. Non mi ha detto che la controlla, che il prezzo è un prezzo medio fra tutti quelli dell’Italia.

Sindaco 
Io pensavo tu le sapessi queste cose …

Cioni 
Si farà un discorso intero di un Consiglio comunale di queste cose. In sede di bilancio non credo siano le cose da andare a cercare e a dirle. A un certo punto si farà quando si conoscerà effettivamente quella che è la costellazione Publiservizi che io non conosco neanche fino dove arriva …

Sindaco 
Informati. Te lo dicono. Ci sarà bisogno di approfondimenti ulteriori … anche il Fruet ce l’ha. 

Cioni
Non ha tutte le società della Publiservizi. Non sa nemmeno chi c’è dentro.

Sindaco 
Nella risposta di prima io ho tralasciato molte cose, alcune anche di queste.
Intanto sull’assetto della società, in questi giorni è stata fatta una classifica a livello nazionale fra tutti i siti delle … … su Internet, a livello italiano. La Publiservizi è arrivata fra i primi come tipo di sito, di rapporto di trasparenza e … con l’utente.
Nel sito aziendale della Publiservizi eccetto l’acquisizione dell’ultim’ora c’è tutto l’assetto delle aziende di Publiservizi. Comunque se i consiglieri vogliono maggiori dettagli si può ovviamente fornirli. Non c’è assolutamente nessun problema da questo punto di vista.
Il discorso del controllo, bisogna scindere, Emilio. 
Cioè, se si tratta di fare un controllo su quelle che sono le strategie, i piani, le tariffe, il livello di servizio, la qualità del servizio, su un tipo di servizio non c’entra nulla con la gestione del servizio stesso.
Bisogna fare questo sforzo di scindere le due cose.
Allora, la prima cosa la si fa attraverso dei piani. Nel caso dei rifiuti nel Piano dei rifiuti che ancora non è stato approvato nel nostro ambito per le note vicissitudini che abbiamo avuto, e che comunque non è approvato neanche in altri ambiti. Mentre abbiamo approvato, per esempio quello dell’acqua.
(scambi di battute)
L’hanno approvato però poi bisogna anche fare ….

Cambo bobina

Segue bobina 3 lato B)

…segue Sindaco ..
… ha attribuito il servizio tramite gara, come giustamente voi dite, compreso Arezzo, che sono le tariffe più alte, perché, nel momento in cui uno approva un Piano può fare gli investimenti, deve fare gli investimenti tramite ..
Chi ce lo ha più basso perché ancora è indietro perché il Piano non l’ha approvato, la tariffa può essere aumentata solamente tramite le delibere che tutti gli anni vengono fatte. Sono aumenti nell’ordine di 2,5, 2 per cento l’anno che ovviamente non sono tariffe che possono fare tariffe che possono in qualche maniera far fronte agli investimenti.
Allora in quei casi lì succede come succedeva anche in gran parte anche della Toscana. I Comuni continuano a fare investimenti perché comunque senz’acqua non si può stare. Sulla tariffa grava solamente il costo di gestione del servizio.
Spesso sono per esempio ancora in situazioni come quelle in cui eravamo noi. Sono aziende pluriservizio per cui poi magari sulla gestione dell’acqua dove ci sono costi maggiori vengono fatti gravare su altre gestioni dove ci sono entrate maggiori. Una città come Roma, per dire, su tutta la rivendita del gas ce la fa bene a compensare anche investimenti produttivi che possono venire per la tariffa dell’acqua.
Quando approveranno il piano questo non lo fa più perché nel piano devono essere previsti gli investimenti e la tariffa.
In quella pagina dell’Espresso, se ti ricordi bene, c’era anche un confronto con le tariffe europee. Tariffe europee che hanno più anni di esperienze delle nostre e che vengono da Piani industrial9 per la gestione del ciclo idrico integrato.
Se ti ricordi bene le medie Europee erano: Berlino  8 mila lire, Vienna 7400 lire. Amburgo 8100 lire.
Queste sono le medie del costo del metro cubo in Europa.
(scambi di pareri con voci sovrapposte)
Io ci sono andati in questi paesi e non mi pare che sia il doppio come costo della vita. Un operaio può guadagnare 3 milioni invece che 1 e 8, due milioni. Raddoppiano. Sono comunque 4 mila lire. Sono 4 mila lire perché in quei paesi si fanno investimenti sul ciclo integrato.
Noi non si stanno facendo grandi investimenti complessivamente, in Italia. E’ valutato che in Italia per arrivare allo standard europeo ci vogliono 50 mila miliardi di investimenti.
C’è l’acquedotto della Puglia che ha perdite che si darebbe da bere a mezz’Africa. Se si vuole la dispersione in terra, dappertutto non si vuole convogliare nella risorsa idrica lasciamola così altrimenti bisogna mettere in conto che bisogna fare investimenti di questa natura.
Allora, come nel caso dell’acqua noi abbiamo approvato il Piano. L’Organismo di controllo, che è l’ATO. Ha approvato in pieno. Ha detto: per adeguarsi noi bisogna fare tot miliardi di investimenti in dieci anni, in venti anni.
Se io voglio fare un tot di investimenti, voglio avere un costo di gestione di questo tipo; mi viene fuori una tariffa in questo modo.
Te gestore devi gestirmi a questa tariffa.
Un domani questo si potrà anche mettere a gara in un circuito … perché si potrà fare come hanno fatto ad Arezzo, che poi è venuto fuori quello che è venuto fuori, perché ancora non siamo pronti a fare la gara, come non fanno in nessuna parte d’Europa.
Portatemi a giro dove le fanno, sono tutte bivaccate (?) le gare che fanno. In Francia ci sono due gestori, si chiamano Leoner Des Eaux (?)  e  General Des Eaux.
Hanno la proprietà di costruire impianti della Francia, ditemi voi che cavolo di gara fanno. E’ una presa di giro.
I depuratori sono mezzi della Leoner Des Eaux e mezzi della General Des Eaux.
Ditemi voi quale è quella Azienda che può patteggiare con loro in una gara.
In Inghilterra le aziende che gestiscono il servizio sono tute aziende di azionariato. Poi hanno gli aeroporti, ecc. Anche lì, pur avendo diviso la gestione dagli impianti, anche se c’è una forma più avanzata di concorrenza, però a spartirsi il mercato sono sempre gli stessi.
Però sono servizi che quando tu ci sei entrato, è diventata una cosa tua è duro passare ad altri pezzi di impianti che hai fatto te.
Ma a parte questo, comunque tu stabilisci le tue strategie. Dici: io voglio fare tot di investimenti. Voglio riuscire a depurare Firenze. Voglio riuscire a depurare tutta la valle del Medio Valdarno. Mi ci vuole questo e questo. Viene questo Piano. Viene una tariffa. Voglio questa qualità del servizio.
Questo è l’organismo di erogazione e controllo.
Lì ci sono sindaci di 64 comuni che devono, se sono capaci fare … La gestione è un’altra cosa.
A questo punto che la gestione lo faccia Agnelli o lo faccia la Publiser non cambia nulla perché te hai detto come deve essere la tariffa, che tipo di qualità di servizio deve essere fatto. 
Questo è dove si sta andando.
Questo consente di avere, da una parte una forma di concorrenzialità perché, è chiaro, io posso essere più in grado di farlo a un costo più basso e a una qualità migliore, la faccio io. Te no. Dall’altra di non perdere l’erogazione e il controllo. 
Allora io dico che noi dobbiamo metterci in condizione come proprietari d’azienda perché come regolatori che cosa si deve fare si sa già. E’ questo aspetto qui.
Come proprietari d’azienda, con la giacchetta di proprietari d’azienda io voglio potere perché questo patrimonio che ho  di cittadini, cercare di riqualificarlo, non buttarlo via, in un concetto che ormai si è assestato e che è questo.
Per riqualificarlo, secondo me, lo devo mettere in condizione di poter partecipare a questa differenziazione di mercato fatto in questo modo. E quindi io devo far diventare più ampio queste risorse. Con l’apertura ….. in questo percorso e quindi bisogna metta anche in conto che avendo una aziendina, bastava facessi una telefonata e tutti si mettevano sugli attenti, diventa una cosa più grossa e più ampia. 
Ecco perché nasce il problema del controllo anche sul gestore.
Ecco perché si dice dell’osservatorio sulle tariffe.
Per questo. Poi si dice. Io non sono d’accordo con l’impostazione, anche Bicchielli probabilmente l’ha detto più di una volta che non è d’accordo, però non è che ci si renda tutti conto di quella che attualmente può essere la gestione dei servizi.
Mi pare di aver risposto questa volta sulle cose che volevi sapere.
Sulle diverse tariffe noi uno sforzo di enuclearle, per lo meno quelle della Toscana, abbiamo sempre cercato di farlo. Si sta anche ora cercando di completarlo.
Quest’anno, insieme al bilancio si cerca di far vedere la differenza: Ici, Tarsu, se ci si riusciva anche dell’acqua.
Se ti ricordi nel programma elettorale c’è un confronto fra Empoli e tutte le città della Toscana un po’ più grosse.
Se tu vai sul sito che feci a quell’epoca si vede chiaro chiaro che bisogna… ecco perché l’Osservatorio, perché ci vuole uno strumento che controlli che non siano basati sulla buona volontà di un Sindaco, che si rischia anche di passare male perché siamo sempre più bassi e sembra che il sindaco lo faccia …

Emilio Cioni 
	Ho qualcosa da dire sul Regolamento.
Sinceramente, è un regolamento della bellezza di 42 pagine di cui circa 3 pagine sono per le violazioni. Però, è così complicato in certi punti. E’ poco chiaro, però così complesso che non so se alcune cose le devo portare vicino ai cassonetti. Devo chiamare la Publiser per farlo portar via, perché divide i rifiuti in tante zone dove io non ho la possibilità di capire se il mio rifiuto è di un tipo o è di un altro.
Quello, per esempio, dei rifiuti ingombranti che è uno dei problemi che, in un ceto momento, come vedete, ci sono mobili accanto ai cassonetti, ci sono i frigoriferi, le lavatrici, le lavastoviglie, ecc.
Purtroppo questo deriva molto probabilmente dalla difficoltà che c’0è a far andare il personale a recuperare questa roba.
Io credo che nel Regolamento, insieme alle sanzioni per i cittadini ci dovrebbero essere anche le sanzioni per il gestore se non si attiene a determinati tipi di intervento.
Purtroppo qui si parte dal presupposto che il cittadino è sempre bastonato. Però, qualche volta, come diceva prima Bonafede riguardo ai manifesti cedo che anche qui ci dovrebbe essere una possibilità di andare a incidere sopra quello che mi fa il servizio.
Se un giorno, per esempio, non mi porta via i rifiuti il Comune deve poter fare una multa a Publiservizi.
Non so se il gioco come dicevo prima, se la fa in parte anche per se, però a un certo punto pagheranno anche gli altri: Ecco perché dico che il regolamento sarebbe bene che riportasse anche la multa per la nostra società che deve fare un servizio siccome i cittadini pagheranno non capisco perché non deve pagare anche la parte avversa.
Il Regolamento comunale per la gestione del servizio.


























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


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


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    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




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti

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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

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

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

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

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   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

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

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

Empoli _____________
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