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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

55Cc02




CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N. 55 
    del   06/05/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D., relativo al sistema informativo provinciale sulla standardizzazione delle procedure e strumentazioni di base per la gestione del monitoraggio sulla Sicurezza Stradale.           

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Maggio 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:


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° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossella Orlandi, Dario Parlanti, Antonio Gori.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Gabriele Bonafede.

Gabriele Bonafede

(Trascrizione ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 4 aprile u.s., prot. N. 11093)

Il Consiglio Comunale di Empoli
Preso atto
Che la Comunità Europea, per contrastare il verificarsi del fenomeno degli incidenti stradali, ha imposto l’obiettivo di ridurre entro l’anno 2001 le vittime degli incidenti medesimi nella misura del 40%;
Che tale obiettivo è stato recepito dal Governo Italiano mediante la proposta e l’attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, assegnando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di avviare una serie di azioni e misure volte a mitigare gli effetti del fenomeno;
Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha conseguentemente emanato le Linee Guida per la redazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
che le Linee guida per la redazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale propongo un sistema articolato di indirizzi e misure volte a promuovere ed incentivare il miglioramento dei livelli di sicurezza da parte di enti proprietari e gestori, nonché interventi infrastrutturali, misure di prevenzione e di controllo, dispositivi normativi e organizzativi finalizzati al miglioramento della sicurezza sociale secondo i già citati obiettivi comunitari;
rilevato
che uno degli obiettivi principali delle Linee Guida per la redazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale è finalizzato a favorire il miglioramento della sicurezza stradale nelle situazioni che presentassero i più elevati tassi di mortalità e il ferimento per incidenti stradali, attraverso 
1.	la sperimentazione di interventi innovativi e di natura multisettoriale, nel campo della sicurezza stradale, con particolare riferimento all’integrazione dei sistemi di monitoraggio e analisi delle condizioni di incidentalità e dei fattori di rischio con misure tese a contrastare e, tendenzialmente a eliminare i suddetti fattori di rischio;
2.	la collaborazione tra diversi Uffici di una stessa Amministrazione, tra diverse Amministrazioni (dello stesso livello e di livello diverso) e il partnerariato tra Amministrazioni pubbliche e altri organismi pubblici o privati;
3.	il confronto sistematico tra le Amministrazioni locali sulle tecniche di monitoraggio, sulle modalità di intervento, sulle forme organizzative, sui costi, sui vantaggi e sulle problematiche che presentano le diverse soluzioni;
4.	la creazione di un repertorio ciclicamente aggiornato di metodologie, tecniche, strumenti, forme organizzative, elencazione degli oneri sostenuti e dei risultati progressivamente conseguiti.
Considerato
che attualmente i dati sull’incidentalità stradale sono raccolti e trattati dall’Ufficio Centrale di Roma dell’ISTAT, con modalità e tempistiche assolutamente inadeguate rispetto alle necessità degli Enti Gestori che non permettono di intervenire velocemente per mettere in sicurezza la rete stradale;
invita
il Sindaco a sollecitare il Presidente della Giunta Provinciale di Firenze affinché:
1.	costituisca una consulta provinciale fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti sui temi della sicurezza stradale con il compio di affrontare tutte le tematiche legate al fenomeno degli incidenti in un’ottica di sistema “veicolo – guidatore – infrastrutture”;
2.	predisponga un sistema informativo provinciale, anche avvalendosi delle esperienze e del knov-how di privati e di enti pubblici, per la standardizzazione delle procedure e strumentazioni di base per la gestione del monitoraggio degli incidenti stradali, che permetta il rilievo, l’analisi e l’individuazione delle strategie d’intervento per la prevenzione degli incidenti stradali nella Provincia di Firenze, sistema da mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali;
3.	organizzi, presso la Provincia di Firenze, dei corsi di formazione, rivolti agli agenti delle forze dell’ordine che si occupano dei rilievi degli incidenti su tutto il territorio provinciale, che affrontino tutte le problematiche teorico – pratiche legate alle attività di rilievo, monitoraggio e analisi degli incidenti stradali, attraverso lo sviluppo dei seguenti moduli formativi:
-	rilievo degli incidenti;
-	uso dello strumento tecnico informatico per la gestione e il monitoraggio dei dati di incidentalità;
-	analisi dei dati di incidentalità;
impegna
inoltre il Sindaco, per quanto riguarda la rete stradale comunale, a predisporre:
1. Un programma di manutenzione del manto stradale;
2. Una verifica dello stato della segnaletica orizzontale e verticale”.

Questo ordine del giorno – prosegue Bonafede -  nasce da una problematica che è emersa a livello Europeo da quella che era la sicurezza stradale e da tutta una serie di provvedimenti normativi che hanno portato e porteranno, nel breve periodo, a far gestire alle Provincie buona parte del patrimonio stradale italiano.
Questo comporta che si debba in qualche modo fare riferimento alla situazione che attualmente abbiamo delle infrastrutture stradali e ad un compito delegato all’ente locale che deve, appunto, far sì che questo patrimonio in qualche modo venga mantenuto, tenuto nelle condizioni necessarie per garantire la sicurezza.
Ho detto che la problematica nasce a livello europeo, in quanto c’è da parte della Comunità Europea un progetto, un programma di riduzione, di abbattere il numero degli incidenti stradali entro il 2010 del 40 per cento.
Nel nostro Paese fra il ’72 e l’88, il numero anno di morti per incidenti stradali è passato da 12 mila a 7 mila cinquecento.
Successivamente all’’88, cioè negli ultimi dieci anni, l’intensità della riduzione del numero delle vittime è andato via via diminuendo e si è attestato grosso modo intorno all’uno per cento annuo contro il 2,4 degli altri paesi europei.
Ciò fa dell’Italia un paese con dei livelli di sicurezza stradale medio-bassi. Basta ricordarci la campagna di informazione fatta negli ultimi periodo dal Ministero, sulla sicurezza stradale, appunto, che si intitolava “In Italia ogni anno un intero paese scompare”. 
Mi sembra sia stato il governo precedente.   Questo dà l’idea di quello che incide, in termini di numero di vittime la mortalità stradale sulla società italiana.
I costi sociali degli incidenti stradali e delle conseguenze che ne derivano, nell’’88 è ammontato a 42 mila miliardi, parlo in lire, ovviamente, e se questo trend verrà confermato, quest’onere raggiungerà nel 2010 53 mila miliardi, mantenendo l’abbattimento dell’uno per cento medio annuo.
Questo penso che anche in termini economici non è assolutamente accettabile tanto che il governo ha previsto uno strumento che il Piano Nazionale della Sicurezza stradale che ha fra i propri obiettivi quello indicato dalla Comunità Europea, cioè l’abbattimento del 40 per cento dell’incidentalità, entro il 2010.
Per far questo però è necessario affrontare tutta la problematica tenendo conto della situazione infrastrutturale e dei tipi di intervento che possono essere posti in essere per raggiungere questo obiettivo.
La nostra rete stradale è più o meno analoga a quella che avevamo negli anni settanta. Altri paesi europei come la Francia e la Spagna, ad esempio, hanno ampliato e ammodernato le proprie infrastrutture e sono anche riusciti ad incidere sulla riduzione del tasso di incidentalità.
Quindi, nel Piano Nazionale per la sicurezza stradale è la risposta data a livello centrale, ma se è vero che l’Amministrazione centrale dovrà disciplinare le regole per la costruzione e manutenzione delle strade saranno invece gli enti locali, in base anche al decentramento che sempre più è stato affermato che dovranno procedere alla sistemazione della manutenzione di dettaglio o su guasto con quella programmata. 
Per far fronte quindi ad un intervento di questo tipo è necessario anche avere una quantità di dati che permettono di capire dove gli incidenti si verificano. Quali sono le cause maggiori di questi incidenti e dove intervenire per rendere più sicura la circolazione.
Il Codice della Strada, all’articolo 13, comma 6, prevede l’obbligo per gli enti proprietari delle strade di istituire e tenere aggiornata una cartografia, il catasto delle strade e delle relative pertinenze.
Va detto che ad oggi le Provincie che stanno acquisendo la gestione del patrimonio stradale hanno soltanto un monitoraggio su quelli che erano i dati delle strade provinciali precedentemente affidate. Quindi delle vecchie strade provinciali.
Tutta la rilevazione statistica, a cura dell’Istat, avviene a livello centralizzato. Quindi avviene a livello nazionale per cui oggi abbiamo dati che si riferiscono a situazioni di dieci anni fa, grosso modo.
Quindi, è logico che non si possono predisporre interventi che, vista l’importanza dell’argomento trattato, necessitano di risposte quasi immediate, avendo a riferimento statistiche e dati di molti anni prima.
Quindi è necessario che venga predisposto a livello locale e individuando appunto nelle Provincie l’ente che curi il mantenimento di questo tipo di monitoraggio, di quelle che sono le cause degli incidenti, le modalità con cui questi avvengono.
Quindi è necessario che sia la Provincia o un Ente locale a dare uno screening di questa situazione.
Già in Provincia di Firenze recentemente sono state approvate, nel febbraio di quest’anno, due delibere proposte dal gruppo Forza Italia, relative, appunto, all’impegno per il Presidente della Giunta a predisporre tutta una serie di provvedimenti diretti a realizzare questo tipo di intervento. Le due delibere sono state approvate all’unanimità ma si rende comunque necessario che ci sia da parte degli altri enti locali, cioè dei Comuni e direi anche del Circondario al quale vedremo di far arrivare un progetto, un ordine del giorno analogo anche in seno al Circondario, affinché ci sia una accelerazione, un intervento, quantomeno un impegno a realizzare quantomeno le iniziative più importanti, cioè un monitoraggio delle cause di incidenti stradali. 
La formazione degli addetti che operano sulle strade che, appunto, nel caso dell’Amministrazione comunale sia principalmente la Polizia Municipale e le Associazioni di Volontariato sociale che sono quelle che hanno a che fare con l’incidente ormai avvenuto.
Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno presentare anche nel Consiglio comunale di Empoli un ordine del giorno che non starò a leggere perché grosso modo nelle premesse ricalca quello che è stato il mio intervento finora svolto e quindi non vorrei uscire dai tempi suscitando le ire del presidente, leggo soltanto la parte finale dell’ordine del giorno con l’invito del Consiglio comunale, sulla base delle premesse che grosso modo ho enucleato. L’invito che il Consiglio comunale di Empoli fa al Presidente della Giunta Provinciale, tramite, ovviamente, il primo cittadino.

invita
il Sindaco a sollecitare il Presidente della Giunta Provinciale di Firenze affinché:
1.   costituisca una consulta provinciale fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti sui temi della sicurezza stradale con il compito di affrontare tutte le tematiche legate al fenomeno degli incidenti in un’ottica di sistema “veicolo – guidatore – infrastrutture”;
2.	 predisponga un sistema informativo provinciale, anche avvalendosi delle esperienze e del knov-how di privati e di enti pubblici, per la standardizzazione delle procedure e strumentazioni di base per la gestione del monitoraggio degli incidenti stradali, che permetta il rilievo, l’analisi e l’individuazione delle strategie d’intervento per la prevenzione degli incidenti stradali nella Provincia di Firenze, sistema da mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali;
3.	organizzi, presso la Provincia di Firenze, dei corsi di formazione, rivolti agli agenti delle forze dell’ordine che si occupano dei rilievi degli incidenti su tutto il territorio provinciale, che affrontino tutte le problematiche teorico – pratiche legate alle attività di rilievo, monitoraggio e analisi degli incidenti stradali, attraverso lo sviluppo dei seguenti moduli formativi:
-	rilievo degli incidenti;
-	uso dello strumento tecnico informatico per la gestione e il monitoraggio dei dati di incidentalità;
-	analisi dei dati di incidentalità;
impegna
inoltre il Sindaco, per quanto riguarda la rete stradale comunale, a predisporre:
1. Un programma di manutenzione del manto stradale;
2. Una verifica dello stato della segnaletica orizzontale e verticale”.

Ovviamente quest’ultimo impegno – prosegue Bonafede - è legato alle competenze che il Comune ha sulla propria rete viaria che possano in qualche modo inserirsi nel progetto di rendere più sicure le strade dell’intera Provincia per quanto di competenza, appunto, dell’intera Provincia. 

Assessore Marconcini 
Intanto dico subito che l’ordine del giorno è interessante soggettivamente nel senso che tratta un tema che in qualche modo sta a cuore a tutti perché le vicende del traffico sono trasversali, direi senza colore politico:
A questo scopo, leggendo l’ordine del giorno che è molo composito anche la parte introduttiva, ma, ripeto, interessante perché tocca temi interessanti, do alcune notizie che potrebbero essere utili. Poi farò anche una proposta pratica operativa.
Per quanto concerne i dati sugli incidenti noi siamo in grado come corpo di Polizia Municipale di fornire anche ai consiglieri, se si decide di fare un percorso in questo senso – sia del 2000 che del 2001 e ovviamente del 2002.
Per quanto riguarda gli incidenti del 2001 siamo anche stati in grado di recepire perché in collaborazione, come si usa fare in questi casi, di avere anche documenti fatti da altre forze.
E’ vero che nella maggior parte dei casi i rilevamenti sul territorio li fa la Polizia Municipale, però abbiamo rilevato …
Quindi abbiamo una schermatura importante della nostra città che potrebbe essere una risposta, nel punto dove ci chiedeva di avere un repertorio ciclicamente aggiornato.
Quindi anche questo  può essere una cosa molto utile.
Mi viene da dire che questo ordine del giorno casca un po’ anche a pennello relativamente alla centrale operativa che come avete visto in questi giorni è stata presentata. 
E’ evidente che con la strumentazione tecnologica che abbiamo a disposizione da oggi, questo può essere ancora incentivato perché adesso abbiamo una strutturazione informatica che consente di recepire davvero tutte quelle cose che possono anche sfuggire a un regolamento quando lo si fa in maniera anche un po’ più artigianale. Passatemi il termine.
Quindi abbiamo una banca dati che non soltanto è aggiornata al 2000 e che dal 2001 ha la possibilità di avere i dati anche di tutte le altre forze dell’ordine, ma per il 2002 e per l’avvenire abbiamo una banca dati ancora più interessante e ancora più informatizzata.
Dico anche che il ragionamento che noi si intendeva fare, anche attraverso il programma con Vinci e ora anche con Montespertoli, è un discorso quantomeno a livello circondariale. 
Voi proponete la Provincia. Io dico che il prossimo passaggio, e vi invito a ragionare su questo tema e a tornare anche in Consiglio su questo. Se il prossimo passaggio fosse a livello di Circondario credo sarebbe già un grosso passo avanti, anche perché, legando questo ragionamento alla formazione, che voi vedete giustissima, vorrei segnalare che l’Agenzia Formativa, che è il braccio operativo del Circondario sta già predisponendo, e sono già in corso, i Corsi di Formazione per la Polizia Municipale.
Si tratta magari di coinvolgere il Consiglio di verificare se quei Corsi di formazione possono essere ampliati o se sono già adeguati per quella che è la nostra richiesta come Consiglio comunale, però direi che se noi, invece di andare a incentrarsi subito sulla Provincia, si facesse un passaggio su quello che è l’aspetto Circondariale, che è più vicino e che ci consente  di agire più in maniera diretta ho la sensazione che potremmo avere risultati da subito, senza peraltro perdere di vista il consesso provinciale perché voi chiedete a un certo punto di costituire una consulta Provinciale e quindi soggetti pubblici e privati o ben altri sui temi della sicurezza stradale “…con il compito di affrontare tutte le tematiche legate al fenomeno degli incidenti in un’ottica di sistema  veicolo -guidatore – infrastrutture”. 
Io propongo come primo passaggio di vedere se ci sono le competenze di legge. E a questo proposito apro una parentesi:
Siccome il Comandante ha già fatto una relazione, direi di accogliere come proposta quella di farsi fare dal comandante, in un lasso di tempo che glielo consenta, in maniera approfondita, uno screening di quelli che sono i risultati e anche una proposta in questo senso: modificare, se fosse possibile, a livello di quelle che sono le competenze del Circondario; questa Consulta, tarata e caratterizzata sul Circondario, come primo passo che si può fare più agevolmente che non andare a muovere una cosa più grande. Non per non volontà della Provincia però i comuni sono molti di più.
Quindi, la mia proposta qual è? 
Presiedendo, reputando e ribadendo che questo ordine del giorno coglie un aspetto importante che come amministrazione abbiamo voluto monitorare anche questi strumenti. La stampa l’ha accentuata anche un po’ troppo. Io ho cercato di spiegare che la centrale operativa e l’Unità mobile aveva un senso che andava oltre. Doveva esserci anche una vicinanza dei cittadini al di là, poi, delle divergenze politiche.
Sulla stampa però poi ha preso campo più l’aspetto sulla sicurezza stradale. Quindi per loro davvero questa è una strumentazione, e intendo per tutti, che ci consente di essere più presenti con un monitoraggio più presente.
Io direi questo, ma davvero con spirito costruttivo, di ritirare l’ordine del giorno perché se si dovesse votare sarei costretto a chiedere che vengano depennati i due punti in fondo perché l’impegno al programma di manutenzione dei manti stradali e una verifica dello stato della segnaletica, sono cose che ovviamente reputiamo di fare anche se con difficoltà, ma nel miglior modo possibile.
Quindi è ovvio che le stiamo facendo tant’è che proprio in questi giorni in viale Boccaccio è stata rifatta tutta la segnaletica.
C’è un programma di manutenzione, non  è che ci sia.
Allora in subordine, se siamo d’accordo, prendendomi l’impegno a fare questa relazione dal Comando e a mettere all’ordine del giorno in un consiglio, il primo utile, e questo ce lo dirà la conferenza dei gruppi, di mettere all’ordine del giorno questa tematica e magari costituire un ordine del giorno assieme, io vi cambierei se in cambio di questa proposta, di questo mio impegno, si potesse ritirare questo ordine del giorno, perché altrimenti sarei a chiedervi di depennare gli ultimi due punti e questo mi sembrerebbe un motivo di scontro su un tema che io non sono nemmeno uno che di solito non ama schierarsi, però su questo tema penso si possa trovare una condivisione di metodo che possa dare dei risultati perché l’argomento è davvero interessante e spero e penso che possa dare dei frutti se si lavora in questa maniera.

Gabriele Bonafede
Sulla proposta dell’Assessore Marconcini, apprezzo innanzitutto lo spirito con cui ha dato la risposta.
Faccio una considerazione.
Già avevo accennato alla possibilità di portare a livello Circondariale questa tematica. Faccio una considerazione: tutto ciò che si riesce a fare anche a livello circondariale è ben voluto e ben gradito, ovviamente.
Io ritengo però che ci sia un problema “di natura istituzionale”. Cioè, è comunque la Provincia che avrà poi, al di là della rete comunale dei singoli comuni, una competenza a dare una panoramica su tutto il territorio che la riguarda.,
Quindi far partire da Empoli, come spero anche da altri comuni, un invito ad attivarsi in questa direzione per la Provincia penso non determini motivi di frizione né politica né di altra natura.
Sui due punti finali, qui forse poteva anche essere una piccola manutenzione nel senso di dire che cosa si sta facendo, ma se la giunta mi assicura che è già predisposto un Piano di questo tipo non ho nessun problema a depennarlo. Allo stesso tempo sono altrettanto disponibile a portare avanti un discorso che riguarda il nostro Comune e quindi avere una visione d’insieme del nostro Comune, così come il vice sindaco indicava, con una relazione del Comandante dei Vigili e a parlarne a tutti i livelli a noi più vicini.
Però credo che far partire anche un invito su cose che mi sembra bene o male di aver capito che anche la Giunta condivide non sia un motivo di scandalo politico. Oltretutto le due mozioni presentate in Consiglio provinciale hanno avuto il voto unanime. Quindi, già quelle erano molto limate, dal punto di vista delle possibili fruizioni.
Quindi io sono disponibile ad accettare l’eliminazione dell’ultimo impegno, quello rivolto al Sindaco sul programma di manutenzione e verifica della segnaletica se mi viene ovviamente assicurato che il programma è predisposto oppure se ci può essere dato anche qualche dettaglio in più.
Mantengo il resto dell’ordine del giorno. Nell’ipotesi in cui ci fosse qualche problema a votare l’ordine del giorno anche con questa modifica, fermo restando la volontà di andare avanti sul discorso così come lo prospettava l’Assessore, un’altra soluzione potrebbe essere quella di dare atto, con il prossimo ordine del giorno, da affrontare in una prossima seduta, che questo ordine del giorno è stato presentato, da parte nostra. Però, ripeto, questa è come soluzione di riserva per certi versi.
Se possibile, levando l’ultima parte, mandare l’invito ad andare in una certa direzione, peraltro già indicato dal Consiglio Provinciale mi sembra sia semplicemente un rafforzativo. 
Quindi spero che anche la maggioranza e la Giunta ci sia disponibilità in questo senso, così come c’è la disponibilità comunque da parte nostra a continuare ad approfondire questo tema che passa al di là dei colori politici.

Enea Baronti 
Ho apprezzato la risposta dell’Assessore e la rapidità di questo ordine del giorno.
Proporrei anche di aggiungere nella relazione del Comandante dei Vigili dei dati relativi sia al contenzioso generato da eventuali incidenti derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade. Intendendo per contenzioso, non soltanto quello che si riversa nelle aule giudiziarie, ma anche tutte le pratiche che tramite le assicurazioni del comune, che se non sbaglio mi sembra sia l’Ina o Assitalia, vengono liquidate all’Assicurazione in ragione del verificarsi di eventuali danni a persone per la cattiva manutenzione del manto stradale.
Sarebbe un dato interessante questo da tenere in considerazione, per vedere anche quanto poi sia il contenzioso che genera il costo che l’Amministrazione dovrebbe trovarsi a sostenere, se generato da questi eventi.

Assessore Marconcini
Intanto sulla questione del Circondario Provincia, ed è il motivo per cui sarei più propenso con la seconda ipotesi mantenendo però l’impegno. Innanzitutto per riconoscere che la sollecitazione è arrivata da parte del Polo, non è per sminuire quale è la parte che ha proposto questo ordine del giorno però, se lo votassimo io mi troverei costretto in qualche modo a non avere più la possibilità di verificare, ad esempio, siccome proponevo di vedere se era possibile organizzare, se voi vedete al terzo punto: “organizzi presso la provincia di Firenze dei Corsi di Formazione”. Io proponevo che la cosa rimanesse a livello di Circondario perché abbiamo l’Agenzia formativa che li organizza.
Allora si potrebbe chiedere al Sindaco di verificare la possibilità che il Presidente, perché vorrei non perdere di vista il fatto che come Circondario potremmo andare poi all’appuntamento con l’istanza superiore della Provincia però avendo fatto una sorta di coordinamento fra noi.
Quindi vi chiederei di poter ragionare su questo per costruire un rodine del giorno che poi mi chiede a mantenere degli impegni su cose sulle quali sarei costretto a depennarlo e a stravolgerlo.
Invece dico, facciamoci fare la relazione dal Comandante dopodiché sarà riportato l’argomento all’ordine del giorno di una prossima seduta consiliare in cui ci sia la possibilità di lavorare nel senso che dicevo, altrimenti mi sento un po’ ingessato.

Gabriele Bonafede
Allora avanzerei a una controproposta nel senso che non procederei a un ritiro tecnico ma direi: sospendiamo l’esame di questo ordine del giorno e proponiamoci di ripresentarlo ad una prossima seduta e nel contempo facciamo il passaggio a una commissione per sviscerare questo problema e se poi si riesce a trovare una forma per superare che poi mi sembrano piccole, si ripresenta.
Rinviata quindi ad una commissione competente che potrebbe essere quella per gli Affari Generali.

Il presente argomento viene, quindi, inviato all’unanimità,  alla discussione della Commissione Consiliare Affari Generali.

Trovato l’accordo per accettare la proposta formulata dal consigliere Bonafede il presidente Tanzini comunica la sospensione dei lavori che verranno ripresi alle ore 21.
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