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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

68Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 68 
    del   13/05/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista, Gruppo Consiliare Comunisti Italiani, Gruppo Consiliare Democratici di Sinistra, Gruppo Consiliare Margherita,  contro la revisione della Legge n. 185/90 (difesa europea).                

L'anno 2002 il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 21.30 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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Vittorio Bugli
1
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 1. Sciarrino Salvatore
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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
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 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
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° 25 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rita Palla, Emilio Cioni.
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 Claudio Bicchielli per l’illustrazione dell’Ordine del Giorno.

Verbale di discussione

Claudio Bicchielli
 (Trascrizione ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare di Rifondazione Comunista, Gruppo Consiliare Comunisti Italia, Gruppo Consigliare Democratici di Sinistra, Gruppo Consiliare Margherita, in data 12 maggio 2002)

“Il Consiglio Comunale di Empoli
Considerato che all’esame della Camera dei Deputati vi è il disegno di legge n. 1927 relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, prevedendo emendamenti alla Legge 185/90;
Considerato che la legge 185/90 rappresenta nel panorama internazionale uno degli strumenti più avanzati per un controllo democratico del commercio delle armi;
Considerato che questi emendamenti tendono a liberalizzare il mercato delle armi in quanto il controllo governativo avviene solo sulla destinazione intermedia e non su quella finale del materiale prodotto;
Considerato che il d.d.l. 1927 interpreta in senso estensivo lo stesso Accordo quadro di Farnborough in particolare:
§	viene prevista l’applicazione della licenza globale di progetto anche per quei Paesi che non hanno sottoscritto il suddetto accordo,
§	non viene applicata la licenza globale di progetto solo alle produzioni intergovernative, ma anche a semplici accordi tra industrie, consentendo a società italiane di stringere accordi con qualsiasi società anche di paesi che non hanno sottoscritto l’accordo suddetto;
§	viene introdotta una formula generica per la quale non è chiaro come possano essere effettuati i controlli sull’effettiva aderenza delle esportazioni al singolo programma intergovernativo al fine di evitare deviazioni di pezzi e componenti verso Paesi o soggetti pericolosi;
Considerato che in caso di approvazione del disegno di legge il Governo affiderà una delega in bianco sui paesi di destinazione finale alle autorità del Paese che produce e che la stessa adesione ai principi della normativa europea risulta essere estremamente generica e insufficiente a garantire il rispetto dei divieti e dei controlli, tanto che un magistrato ha parlato di legittimazione della triangolazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI
Sostiene la campagna di sensibilizzazione contro l’approvazione del disegno di Legge n. 1927, promossa da varie associazioni del volontariato laico e religioso (Arci, Acli, Amnesty International, Emergency, ICS, Missione Oggi, Nigrizia, Pax Christi, Rete di Lilliput, Peacelink, etc.)
Invita i Parlamentari eletti nell’Empolese-Valdelsa ad opporsi all’approvazione del disegno di Legge n. 1927 ed in particolare alla modificazione degli articoli 6, 7, 10, 11 e 13 del d.d.l. n. 1927, il cui effetto combinato è quello di sostituire la “licenza globale di progetto” alle disposizioni rigorose e trasparenti previste dalla legge 185/90, la quale costituisce la normativa più avanzata nel panorama internazionale per il controllo del commercio dei sistemi di arma e che ha anticipato il “Codice di condotta dell’Unione Europea per le esportazioni di armi” adottato l’8 Giugno 1998, di cui anche recentemente il Parlamento Europeo ha chiesto la piena attuazione da parte di tutti gli Stati Membri;
Impegna l’A.C. a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione verso i cittadini, in accordo e collaborazione con tutti gli EE.LL. e le associazioni che ne condividono gli scopi, sui rischi provenienti dal mercato internazionale delle armi, sui conflitti, le violenze e le violazioni del diritto internazionale originate dalle varie crisi in atto o fonte di prossimi e possibili conflitti;
Invia questo ordine del giorno al Presidente della Repubblica, ai presidenti dei due rami del Parlamento, ai Capigruppo dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato”.

Questo ordine del giorno – prosegue Bicchielli – prende le mosse da una campagna promossa da un numero considerevole di Associazioni pacifiste, associazioni laiche come Amnesty International, Emergency, l’Arci e associazioni cattoliche come Pax Christi, o riviste come Missione oggi o Nigrizia.
Questo ordine del giorno chiede, in sostanza, in maniera anche abbastanza complicata per il dispositivo della legge, ma di fermare questo disegno di legge 1927 che il Governo ha portato in discussione nelle varie commissioni e che nei fatti liberalizza il commercio delle armi.
Questo noi sappiamo bene quanto, tramite un commercio legale ed illegale si contribuisca anche come Europa, e non è un caso che oltre il 60 per cento delle armi utilizzate nei conflitti attuali sono fabbricate nel nostro Continente.
E siamo in presenza invece, qui in Italia, di una legge, la 185 che prevede tutta una serie di passaggi, con controlli governativi, per il commercio delle armi.
Teniamo presente un altro aspetto.
Cioè, questo disegno di legge viene a seguito di un accordo, accordo quadro sottoscritto in una città inglese, tra l’altro sede di una Mostra di industrie d’armi. Anche questo non è secondario. Chissà se a firmare un accordo sul commercio delle armi fossero andati ieri ad Assisi o a Perugia forse qualcuno avrebbe obiettato.
In realtà questi signori, come giustamente c’è scritto sulla stampa, fra un  pasticcino e un cacciabombardiere hanno firmato un accordo in barba ai Parlamenti nazionali e in barba all’Unione Europea. Un accordo che praticamente liberalizza il commercio delle armi senza che il governo, in questo caso il governo italiano, possa controllare anche il punto di arrivo di queste armi.
Non solo, mentre con la legge 185 erano un insieme di ministri interessati al commercio delle armi, ormai è in mano solo a un ministro che, in qualche modo, decide senza nessun  passaggio parlamentare, senza nessun controllo anche da parte delle organizzazioni non governative.
Tenete presente che questo governo e il Ministro, l’autorevole ministro degli esteri ha proposto in questi giorni una liberalizzazione anche del proto d’armi. Che ognuno può avere le armi in tasca. Un po’ come succede negli Stati Uniti in cui i ragazzi vanno a scuola con le armi e4 poi leggevo oggi sembra che addirittura ci siano 2000 incidenti l’anno solamente nelle scuole: E’ pazzesco. Il 20 per cento dei ragazzi della scuola media superiore va a scuola con la pistola in tasca.
Non è una cosa da poco.
Noi si vorrebbe introdurre un sistema simile anche in Italia. E questo, in fondo, per favorire esclusivamente questa industria bellica che, invece di pensare a una riconversione, come da anni le associazioni pacifiste chiedono invece si va a facilitare anche la vendita.
Poi diventa effettivamente quasi una ipocrisia poi votare o sostenere degli ordini del giorno contro le guerre quando poi non si va ad approvare delle leggi che in qualche modo liberalizzano ancora di più questo commercio delle armi.

Enea Baronti 
Questo ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza con la partecipazione del gruppo consiliare Rifondazione comunista richiede una spiegazione che risale all’origine e alle motivazioni che hanno portato a questo disegno di legge.
Questo disegno di legge non fa altro che rendere operativo quello che il precedente governo di centro sinistra, che l’impegno del precedente governo del centro sinistra ha assunto a livello europeo insieme a tutti gli altri Stati che fanno parte dell’Unione Europea.
Non è un caso infatti che questo disegno di legge rende operativo quel processo di razionalizzazione, concentrazione dell’industria per la difesa europea, in un progetto più ampio promosso dall’Unione Europea, volto a creare un coordinamento della politica di difesa dell’Unione Europea, che sia competitivo con quello messo in piedi dagli Stati Uniti, volto a far sì che l’Unione Europea abbia una sua identità; sotto il profilo della gestione e la sicurezza e della difesa, e che possa consentire proprio alla debole politica dell’Unione Europea, di partecipare attivamente a quelle che sono le decisioni più importanti a livello politico e planetario che vengono attualmente gestite dagli Stati Uniti in uno strapotere che mi sembra che anche da codesti banchi molto spesso viene contestato.
Nel 1998, proprio il governo di centro sinistra europeista partecipa a questi consessi europei, dà la propria adesione. Nel 2000 a Nizza viene ratificato il codice europeo … delle armi. 
La sinistra partecipa a questi consessi esprimendo tutta la sua, e come giustamente deve fare, la sua opinione al riguardo, la sua integrazione in quello che è il coordinamento a livello europeo, della gestione per la difesa. Gli stessi personaggi che rappresentano la parte pubblica sono quelli che poi vanno ad Assisi a marciare contro quello che loro stessi hanno promosso a livello europeo.
Perché questa è al coerenza di alcuni degli esponenti che giustamente vanno a manifestare per la pace ad Assisi.
Ma sono gli stessi che quando sono al governo però non onorano questi tipi di accordi. E sono accordi, badate bene, legittimi. Legittimi e secondo me giusti.
Perché qui non si parla di liberalizzare il commercio delle armi. Anzi, interventi di una legislazione europea che ha lo scopo di disciplinare tutta la legislazione degli Stati membri in modo tale che ci sia un comportamento unanime, un controllo a livello comunitario sul commercio delle armi, è un atto di grande responsabilità.
E nella stessa relazione del governo a questo disegno di legge, si dà atto che ben fece il governo di centro sinistra a partecipare a quegli accordi.
Ben fece perché tutti sappiamo che il governo di centro sinistra se ha avuto una coerenza nella politica estera è perché il centro destra gli ha dato una mano. Non è certo perché Rifondazione comunista ha partecipato a far fare bella figura al nostro paese a livello europeo.
Però adesso, siccome la sinistra è all’opposizione si trasforma in quel pacifismo di facciata che tutti noi conosciamo, facendo passare chi attua quei protocolli firmati dai ministri della difesa e degli esteri di sinistra, facendo passare noi che li attuiamo, come guerrafondai, come coloro che vogliono liberalizzare l’uso delle armi.
Io penso che presentare questo ordine del giorno e avere la faccia tosta di dire che siamo stati ad Assisi, che chi va ad Assisi è pacifista, che Noi non abbiamo la responsabilità di questi atti. Che chi vota questi atti vuol liberalizzare l’uso delle armi.
Penso sia il massimo dell’incoerenza a cui tutti noi siamo ormai troppo abituati dalla sinistra.
Aggiungo, e qui parlo non credo a titolo personale, che la proposta, l’eventuale proposta, di liberalizzare l’uso delle armi, così come è previsto nella costituzione americana, credo abbia serie difficoltà a passare dalle forche caudine anche degli stessi parlamentari del centro destra.
La proposta che qualche ministro può aver fatto o può aver lanciato, sicuramente non trova il consenso nella stragrande maggioranza parlamentare indipendentemente dal tipo di gruppo a cui appartiene: Perché l’Italia non ha le stesse condizioni degli Stati Uniti. A una cultura di utilizzo delle armi, diversa. 
Noi proveniamo da una matrice europea per l’utilizzo delle armi che ha una visione della tutela dei propri diritti dove si sente più il bisogno di demandare allo Stato la gestione della sicurezza, e non affidarla ai singoli. C’è tutta una motivazione storica sull’utilizzo delle armi e sull’utilizzo delle armi da parte dei cittadini americani, che qui è inutile stare a ripercorrere.
Io credo che non vi sia dubbio che ognuno potrà avere la sua opinione ma noi siamo più che certi che questo governo non porterà mai e poi mai ad una liberalizzazione delle acque, né è vero che in questo disegno di legge è previsto che ci sia una liberalizzazione dell’uso delle armi. Per il commercio delle armi, si parla di liberalizzazione, dove c’0è una disciplina dettagliata, con l’attuazione di accordi presi dai precedenti Ministri degli esteri e dai precedenti Ministri della Difesa del nostro governo.
Quindi io penso che un rodine del giorno come questo sia un grosso autogol. Un grossissimo autogol.
Non ho nient’altro da dire, ma è evidente che noi voteremo contro questo ordine del giorno.

Varisse Galli 
(Per difetto di registrazione all’inizio la voce non è percepibile)
Mi sembra innanzitutto che questo decreto non faccia altro, non liberalizzare il commercio in senso assoluto ma limitare tutta una serie di controlli che l’Italia aveva ed ha. Cioè la legge 185 era una legge fatta in Italia e aveva vincoli più avanzati rispetto a tutte altre leggi e soprattutto a livello di quei paesi che hanno sottoscritto quell’accordo. E non solo perché il tentativo che è stato fatto in modo che certi controlli venissero eliminati, che certe situazioni venissero superate in modo che l’industria avesse più sfogo a livello internazionale.
Però non si può infierire sull’industria bellica senza controllarla, senza sapere che cosa succede. In questo decreto più che altro si cerca di portare avanti il discorso delle coproduzioni. 
Che cosa vuol dire la coproduzione. 
Vuol dire che più Stati producono prodotti bellici, che più aziende di stati diversi lo producono e che solo l’ultimo può essere controllato. Ma se l’ultimo non ha una legge uguale alla nostra, quella italiana, ma che è di livello inferiore, chiaramente questo comporta un limite di controllo, secondo la legge che hanno.
Quindi noi non diciamo che questo decreto legge liberalizza in senso assoluto il commercio delle armi, ma diciamo che delimita i controlli. Noi abbiamo la legge più avanzata che esista in Italia e non vogliamo e non è giusto che in Italia, questa legge che è stata fatta dagli italiani sia ridotta a un peggioramento proprio perché a livello internazionale ci sono leggi peggiori della nostra.
Quindi vogliamo, con questo ordine del giorno affermare che questa legge si pone come uno strumento più avanzato per un controllo democratico del commercio delle armi.  E questo, secondo noi, è lo spirito. Al di là poi di come sia stato il percorso. Dal 98 al 2000, al 2002.
Quindi, mi sembra che quella contraddizione, al di là poi del discorso di Assisi, mi sembrano tutte cose che abbiano perso significato, si dicono solo, secondo me, per dare aria alla bocca e basta. Scusate il termine, ma è chiara la posizione strumentale di queste affermazioni.
Quindi, ovviamente, essendo fra coloro che l’hanno presentato votiamo a favore dell’ordine del giorno. 

Gabriele Bonafede 
Il mio è un intervento che non aggiunge molto a quanto già detto dal consigliere Baronti però due puntualizzazioni dopo l’intervento di Galli bisogna che le faccia.
L’intervento di Galli, secondo me dimostra che nel ragionamento che ha fatto Baronti c’era un piccolo errore. L’autogol non è tanto di Rifondazione comunista in questa vicenda quanto dei gruppi di maggioranza che nel tentativo di rincorrere Rifondazione su tutti gli argomenti, mi sembra che sia ormai una prassi consolidata, a livello locale e a livello nazionale. Si sono fatti coinvolgere in un ordine del giorno che bene o male sconfessa praticamente la politica dei governi della passata legislatura.
Se la 185 del ’90 era una legge così avanzata, così progredita, così garantista della pace nel mondo non capisco perché i ministri dell’Ulivo siano andati a Farnborough a fare questo accordo, peraltro con altri paesi che all’epoca avevano governi, mi sembra, non prettamente di centro destra. Parlo dell’Inghilterra, parlo della Francia, parlo della Germania, parlo della Svezia.
C’era anche la Spagna che invece non è politicamente omogenea o non lo era con questi tipi di governi.
Quindi io credo che la di là della tematica, che è una tematica che sicuramente crea allarme anche da parte nostra, cioè, bisogna stare molto attenti a quello che è il commercio delle armi, a dove queste armi vanno a finire e i guasti che le armi possono provocare, però non ci possiamo nascondere neanche dietro una facciata di pacifismo, con un’operazione di politica che secondo me, accetto e capisco Rifondazione che proprio su questi temi, o comunque su temi connessi fecero il governo Prodi. Lo capisco molto meno dai gruppi dei DS; della Margherita, che peraltro credo avessero anche ministri competenti, dei comunisti italiani che invece si staccarono da Rifondazione proprio su temi come questi e che ora sconfessano di fatto quanto detto dal governo precedente per attaccare il disegno attuale.
E’ un disegno di legge. Non è una legge, come qualcuno ha tentato di dire. (Rispondendo a voce fuori microfono) Allora, questo vuol dire che è all’esame del Parlamento. In Parlamento, visto i lavori della Commissione sembra che il dibattito ci sia stato e ci siano stati anche emendamenti e modifiche per cui ci sarà anche tempo per fare degli aggiustamenti.
Certo che lo spirito del disegno di legge è quello di recepire un accordo internazionale raggiunto nel ’98 e poi nel 2000 confermato, o qualcosa del genere. Ra che si voglia imputare a questo governo di pare esecuzione ad accordi precedentemente presi mi sembra sia veramente grossa, se l’imputazione viene da chi quegli accordi ha fatto.
Il voto mio personale, ma penso anche del Gruppo, è contrario all’ordine del giorno.

Claudio Bicchielli
Credo ci sia stata una discussione. E’ stato discusso in 5 commissioni con una media di dieci minuti a commissione, quindi la discussione non c’è stata. Questa è una responsabilità di tutti.
Questo per dire che addirittura la Commissione Finanze è stata la più efficiente, dalle 16,30 alle 16,40, di essere riuscita non solo ad esprimere il parere di approvazione per la ratifica, ma esaminare la ratifica di altri trattati internazionali.
Dieci minuti. Così lavorano le Commissioni Parlamentari.

Gabriele Bonafede
Non è colpa mica della maggioranza e basta …

Enea Baronti 
Questo avvalora le mie teorie …

Claudio Bicchielli
Sto dicendo questo. Poi è stato detto un’altra inesattezza, io credo perché questo accordo non è un accordo a livello europeo. E’ un accordo tra sei nazioni europee che sono poi quelle che producono armi. 

Gabriele Bonafede
Poi ci sono anche le più grandi che presentano buona parte



Claudio Bicchielli
Questo non stupisce. Io devo dire che l’accordo non è stato approvato da nessuna commissione europea ma semplicemente ratificata a quel livello lì. Come di fatti nella proposta di legge, se uno va a leggere il preambolo chiarisce perfettamente che si riferisce a quell’accordo lì.
Questo per chiarire. E non è un caso che paesi importanti, europei, non hanno aderito.
Paesi come il Belgio, la Grecia, il Lussemburgo, il Portogallo, non hanno aderito. E quindi ancora più grave è il fatto che vada sopra a una legislazione che esiste già.
Il fatto di chi ha firmato questo accordo. E’ indubbio che è stato firmato da un governo di centro sinistra però è altrettanto indubbio un fatto, che nella presentazione di questa legge, come di fatti se non mi sbaglio il relatore Selva dice che sarà in prova per tre anni. Poi verificheremo.
Perché dice questo. Perché questa legge è più realista del re. Cioè, va oltre gli accordi. Questo è il problema.
E’ un punto che sembra di scarsa importanza ma che invece poi si vedrà che assume un’importanza forte.
Per esempio, quando si parla del divieto di esportare ai paesi i cui governi siano responsabili di accertate violazioni di diritti umani. Dice l’accordo. La legge dice: gravi e accertate. Non è la stessa cosa. Sembra un fatto minimo, ma non è la stessa cosa, proprio perché diventa comunque più difficile anche se poi dice la legge: accertato da organi appropriati fra l’Unione Europeo e l’ONU.
Sì, ma è quel grave, che cambia il livello.
E qui non c’è scritto nell’accordo. Lo aggiunge il governo di centro destra. Quindi è diverso. Gli stessi accordi, le stesse leggi si possono fare in maniera diversa, anche se noi non avremo comunque condiviso un cambiamento chiunque lo avesse fatto di quella legge, della 185.Ma per dire che non è la stessa cosa.
Non è un caso che uno dei più grossi, dei più feroci oppositori alla 185 sia l’onorevole Previti che ha presentato anche un suo disegno di legge in tempi non sospetti.
Quindi è evidente che al di là dell’accordo, al di là di tutto c’è una vocazione che porta questo governo su posizioni senz’altro più estremiste anche su questo campo e non è un caso, dicevo, che certe contraddizioni forse esistono anche nello schieramento di centro destra visto che tante organizzazioni cattoliche sostengono questa battaglia, e che un esponente, anzi un ministro della maggioranza oggi ha detto: che errore non essere ieri alla marcia Perugia Assisi. Ministro Buttiglione.
Non l’abbiamo detto noi, quindi si vede che un certo ripensamento verso questo mondo dato per …. comunista forse c’è anche nelle file della maggioranza. Noi abbiamo piacere perché vuol dire che potrebbe spingere verso una politica meno bellicista anche da parte del governo.

Enea Baronti 
E’ stata approvata dal Consiglio Affari generali dell’Unione Europea il codice di condotta quindi c’è un sigillo dell’Unione Europea per produrre la partecipazione di tutti gli stati membri europei per l’approvazione del codice, che appartiene a tutti gli stati dell’Unione Europea. 
Tanto per precisare meglio, la modifica voluta dal governo dice che “… al comma 6 dell’art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 985, sono apportate le seguenti modificazioni: (e qui è vietato, è stato così sostituito):… verso i paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite, (sottolineo Nazioni Unite), e dell’Unione Europea”.
La lettera b) è sostituita dalla seguente:
“… verso i paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali, in materia di diritti umani”. 
Quindi è completamente diverso da quello che aveva detto Bicchielli: “… accertato da competenti organi delle Nazioni Unite, dell’U.E. e del Consiglio”. 
(cambio di bobina) (All’inizio della terza bobina si sviluppa una discussione fra consiglieri con voci sovrapposte e quindi non percettibili).


Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 20 e n. 5 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede e Baronti), presenti n. 24 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.












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

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











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 _____________
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