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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

47Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 47 
    del   15/04/2002




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare di F.I.- C.C.D., relativa alla non applicazione dell'art. 22, comma 8, del Dlgs. 15.11.93 n. 507.      

L'anno 2002 il giorno 15 del mese di Aprile 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: Giuseppe Alfano, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente fa presente che in realtà questo argomento faceva parte di una precedente proposta di variazione del Regolamento che poi è stato trasformato in interrogazione per i motivi che  verranno spiegati. 
Cede quindi la parola al consigliere Bonafede per l’illustrazione dopodiché l’Assessore fornirà la risposta. 


Gabriele Bonafede 

Credo che i consiglieri si ricorderanno che in sede di bilancio allorché fu sottoposta all’approvazione alcuni emendamenti proposti dalla Giunta al Regolamento sulle Affissioni, da parte mia, in particolare, fu proposto un Emendamento sempre sulle affissioni, che inserisse all’interno del Regolamento comunale stesso, un articolo  che avesse grosso modo questo tenore. 
Ci fu un problema tecnico in quella sede  che poi fu formalizzato in un emendamento che presentai alla Presidenza.
La proposta era questa: “Qualora durante il periodo per cui è stata pagata l’imposta sulle pubbliche affissioni i manifesti vengano distrutti o gravemente danneggiati da ignoti il Comune, anche tramite il Concessionario, sarà tenuto a ripristinare a propria cura e spese i manifesti deteriorati con altri comunque forniti dal Committente”.
Ci sembrava che questa fosse una proposta del tutto equa visto che il Comune esige da chi si avvale del servizio Affissioni una imposta e nel caso in cui fosse stata pagata l’imposta di fatto il committente non gli offriva il servizio in quanto il manifesto era deteriorato, potesse essere ripristinato ovviamente con altri manifesti forniti da parte del Committente stesso.
Mi fu detto che non si poteva votare immediatamente questo emendamento per motivi tecnici. Che l’emendamento sarebbe dovuto essere istruito da parte degli uffici competenti per cui passarono un paio di giorni e chiesi anche un passaggio in Commissione Affari Generali.
In data 18 marzo, però, arriva una nota del Dirigente l’Ufficio Tributi il quale, in maniera un po’ sorprendente, almeno da parte mia, fa questa affermazione.  In merito alla proposta di emendamento da me presentata, il parere tecnico recitava:
“Dall’esame della legge che disciplina tale materia risulta che l’emendamento in questione non è necessario”
Infatti, l’articolo 22 comma 8, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n, 507 stabilisce “che il Comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati e deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi. Per l’applicazione della norma non è necessario il recepimento del Regolamento comunale e si precisa che la ditta che gestisce il servizio è comunque stata avvertita”.
Quindi praticamente il dirigente dell’Ufficio Tributi ha comunicato che non importa fare un emendamento al Regolamento in quanto c’è una legge dello Stato da 8 anni che prevede la stessa identica cosa.
Otto anni in cui,  ovviamente, è rimasta lettera morta e non c’è mai stata applicazione del dettato dell’articolo stesso.
Quindi nel nostro comune, praticamente, dal ’93 ad oggi, fintanto non viene in mente all’opposizione di presentare un emendamento si ignora palesemente il tenore di una legge dello Stato.
E non mi sorprende tanto che lo ignori l’Amministrazione perché le leggi sono tante, ma mi sorprende in maniera forse anche eccessiva il fatto che magari il concessionario, è una società che viene, fa una gara, poi gli viene rinnovata la concessione senza gara, e questa è un'altra storia, e si occupa di una materia dove ci saranno due leggi. Due leggi e un Regolamento comunale. Almeno quelle le dovrebbe conoscere, altrimenti qui c’è qualcuno che non sa fare il suo lavoro.
Se chiede di fare una gara per prendere un servizio per lo meno le disposizioni di legge che regolano quel servizio mi sembrerebbe che un minimo dovessero essere conosciute.
Di fatto è successo che i cittadini in qualche modo hanno subito un danno perché chi ha pagato l’imposta comunale in questi anni per avere i manifesti sui muri e da parte dei soliti ignoti ha avuto il manifesto deteriorato ha comunque subito un danno e una violazione di un diritto che la legge gli riconosceva.
Per questo ho trasformato quell’emendamento che era stato proposto, vista ormai l’inutilità da questo punto di vista, anche se, tutto sommato, si potrebbe anche inserire nel regolamento. E ho chiesto al sindaco chiarimenti in materia.
Non rileggo tutta l’interrogazione bensì solo le richieste.
“In particolare chiedo al Sindaco di chiarire i motivi per cui la norma in questione non ha fino ad oggi trovato applicazione nel nostro comune.
Si chiede che l’Amministrazione comunale verifichi, al momento della scelta del concessionario, o in caso di rinnovo della Convenzione, che questo conosca e applichi le norme di legge e il Regolamento comunale che disciplina la materia che si riferisce alle concessioni.
Di sapere come l’amministrazione comunale intenda rendere effettiva la norma per il futuro.
E poi, ultima richiesta, di sapere, qualora si verifichi una ipotesi del caso come l’Amministrazione intenda far fronte ad eventuali richieste di danni per la mancata applicazione della norma in oggetto.
Nella domanda precedente, cioè di come si intende rendere effettiva la norma non credo basti una semplice comunicazione al concessionario. Cosa che peraltro il Dirigente mi dice ha già fatto, ma credo debba essere data informazione ai cittadini, a questo punto. O quantomeno a chi usualmente è solito avvalersi del servizio di affissione.

Alla domanda fatta dal Presidente Tanzini se l’interrogazione è stata presentata in Segreteria, il consigliere Bonafede afferma averla consegnata ai capigruppo, nonché inviata per fax in data 4 aprile, che dovrebbe essere stata la mattina dopo la conferenza dei capigruppo. Misi a conoscenza il dott. Picchi – afferma -. Al protocollo deve essere arrivata perché il fax mi dà trasmissione regolare.
Se è un problema di trasmissione la ripresento.

(Viene trascritto il testo dell’interrogazione sull’applicazione dell’art. 22 comma 8 del D.Lgs 15/11/ 1993, n. 507, presentato dal Gruppo F.I.-C.C.D. in data 4 aprile 2002, prot. 11276)

Premesso
§	Che in data 28 febbraio 2002, a firma del Capogruppo Consiliare Gabriele Bonafede, è stato presentato (prot. N. 6754) un Emendamento al Regolamento Comunale per la disciplina del servizio e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, teso ad inserire in detto testo normativo la seguente disposizione:
§	“Qualora, durante il periodo per cui è tata pagata l’imposta sulle pubbliche affissioni, i manifesti vengano distrutti o gravemente danneggiati da ignoti, il Comune – anche tramite il Concessionario – sarà tenuto a ripristinare a propria cura e spese i manifesti deteriorati con altri comunque forniti dal Committente”;
§	che detto Emendamento – prima della discussione e della votazione in Consiglio Comunale – doveva essere istruito dagli uffici competenti;
§	che in data 18 marzo 2002 il Dirigente Ufficio Tributi – dottoressa L. Lari – ha espresso il seguente parere tecnico: 
“(…) dall’esame della legge che disciplina tale materia risulta che l’emendamento in questione non è necessario. Infatti l’art.22 co. 8 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n° 507 stabilisce che “Il Comune ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati e deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione ai richiedenti mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi”. Per l’applicazione della norma non è necessario il recepimento nel regolamento comunale (…). Si precisa che la Ditta che gestisce il servizio è comunque stata informata”. 
Considerato
§	Che da oltre 8 anni il Comune di Empoli – nonché il Concessionario del servizio – ignora palesemente una legge dello Stato e che solo a seguito del citato Emendamento ci si è preoccupati di informare la società Concessionaria;
§	Che l’imposta relativa versata dai cittadini che usufruiscono del servizio affissioni è da considerarsi – nel corretto spirito della legge che non richiede al privato il pagamento di ulteriori somme – comprensiva anche del costo della sostituzione dei manifesti danneggiati o deteriorati;
§	Che pertanto è stato negato ai cittadini un diritto da questi acquisito con il versamento dell’imposta
Chiede
§	Al Sindaco di chiarire i motivi per cui la norma in questione non ha, fino ad oggi, trovato applicazione nel nostro Comune;
§	Che l’Amministrazione comunale verifichi al momento della scelta del Concessionario (o in caso di rinnovo della convenzione) che questo conosca e applichi le norme di legge e il regolamento Comunale che disciplinano la materia oggetto di concessione;
§	Di sapere come l’Amministrazione Comunale intenda rendere effettiva la norma per il futuro;
§	Di sapere come l’Amministrazione Comunale intenda far fronte ad eventuali richieste di danno legate alla mancata applicazione della norma in oggetto.

Assessore Filippo Sani 
Dichiara di essersi interessato della questione anche col Concessionario dal quale ha avuto assicurazione di aver sempre conservati gli spazi destinati ad affissioni di pubblicità, come prevede la legge e di aver sostituiti i manifesti deteriorati con altri disponibili. 

Gabriele Bonafede
Così come lo riporta nel testo il Dirigente dice che se il concessionario non dispone di altri manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione. Sia che glieli abbiano dati oppure no. Deve essere onere del concessionario avvertire il committente di riportare i manifesti strappati o deteriorati.

Scambi di precisazioni per quanto riguarda la distruzione o il deterioramento di manifesti che l’Assessore Sani ritiene sia difficile verificarne il fatto avvenuto anche perché c’è una persona sola a disimpegnare il servizio mentre il consigliere Bonafede sostiene che il Regolamento comunale prevede, fra le altre cose, la vigilanza da parte del Concessionario. Replica l’Assessore facendo presente che nessuno finora si è lamentato.

Gabriele Bonafede
Non sono per niente soddisfatto della risposta, per il semplice fatto che mi si dice: se nessuno protesta. 
D’accordo. Però, siccome c’è un onere ben preciso per il concessionario di comunicazione e questo non mi risulta, perché l’abbiamo verificato anche direttamente, con manifesti politici, ovviamente. Nessuno ha mai avvertito che c’erano i manifesti strappati mentre li ho visti personalmente e lo stesso si può dire per chi attacca manifesti commerciali.
Se poi si dice che la vigilanza non si può fare perché c’è una persona sola. Si è rifatta anche la convenzione.
(scambi di pareri contrapposti, di dettaglio, sulla questione)
Vorrei ricordare che non più tardi di due mesi fa a questo Concessionario si è prorogata per un anno la convenzione. Poi ora si dice: ma hanno una persona sola. Vediamo se c’è qualcuno che è in grado di farci questo servizio. Facciamo una gara e vediamo se c’è qualcun altro.
Non mi sembrano giustificazioni valide quelle fornite. Ripeto, non siamo assolutamente soddisfatti per la risposta.
Io a questo punto sarei anche tentato di fare un Emendamento. Però sicuramente di fronte a una situazione come questa non sto ad insistere più di tanto.

Il Presidente fa osservare che se il gruppo non è soddisfatto dell’in-terrogazione, c’è la possibilità anche di presentare un ordine del giorno. 
Ritiene che questo sia un dovere di informazione.





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 in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio


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 in data _____________:

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

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


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________

					Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archiviofile_2.png
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