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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

69Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 69 
    del   13/05/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di A.N., relativo alla richiesta di partecipazione di Sindaco e Giunta, con gonfalone, alla celebrazione del 'Memorial Day'                   

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:


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. 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° 26 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 Nascosi per l’illustrazione dell’Ordine del Giorno.

Verbale di discussione

Nicola Nascosti

(Trascrizione ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale  in data 30 aprile u.s., prot. n. 14789)


“Il Consiglio Comunale
Visto che il 23 maggio p.v., nella città di Mestre sarà celebrata la giornata conclusiva del “Memorial Day”, manifestazione organizzata al fine di ricordare le vittime della mafia, tra le quali anche tutti gli agenti di Polizia deceduti nell’espletamento del loro dovere;
Vista l’importanza e la  nobiltà dei fini che tale evento si prefigge di celebrare in ossequio di coloro che hanno perso la vita per servire lo Stato e garantire la sicurezza dei cittadini;
Impegna
Il Sindaco e la Giunta Comunale a partecipare attivamente alla manifestazione di cui sopra, portando il Gonfalone del Comune di Empoli ed allargando la partecipazione anche ai Gruppi Consilairi rpesenti nel nostro consesso elettivo.
Firmato: Nicola Nascosti, Enea Baronti, Antonio Gori”.

L’iniziativa nasce dal Sindacato autonomo di Polizia – dichiara il consigliere Nascosti – che proprio ieri a Firenze ha organizzato questa iniziativa a livello nazionale insieme all’amministrazione della città di Mestre. Ieri è intervenuto ufficialmente il Consiglio comunale di Firenze con il Gonfalone a sottolineare l’istituzionalità della partecipazione delle istituzioni fiorentine in una manifestazione che ha consentito il ricordo delle vittime scomparse durante il loro adempimento da parte delle forze dell’ordine, collegandole in una sorte di ideale globale le vittime di New York con quelle di Capaci, con quelle altre complessivamente svolte sul territorio nazionale.
A maggior ragione avrebbe avuto un certo significato aderire ieri, ma comunque rimane sempre l’importanza di una adesione alla manifestazione che proprio in quella sede si ricordavano le vittime avute anche nella provincia di Firenze.
E’ una manifestazione che vede la partecipazione del sindacato autonomo di Polizia e vede anche comunque molte amministrazioni comunali, sia di centro destra sia di centro sinistra, tento a sottolineare la presenza del Presidente del consiglio comunale di Firenze, onorevole Brasca, che abbia partecipato e aderito ufficialmente a una manifestazione, indipendentemente dal fatto che il promotore ha un obiettivo fondamentale, che è quello di porre l’attenzione al ricordo su chi durante l’adempimento del proprio dovere è caduto e ha lasciato i propri cari.
Questo era l’ordine del giorno e il senso di questa manifestazione.
Non avendolo potuto discutere per il 12, mi sembra comunque avere una valenza di una certa importanza poter aderire il 23, il giorno finale di questo Memorial Day che si svolgerà a Mestre in cui parteciperanno tutti i comuni che hanno aderito ufficialmente a questa manifestazione.
Questa è la spiegazione dell’ordine del giorno.

Cappelli Marco
(Inizio intervento non percettibile per difetto di registrazione)
Per quanto riguarda l’oggetto della manifestazione per celebrare il cosiddetto “Memorial Day” i comunisti italiani ritengono l’ordine del giorno irricevibile in quanto non completo nelle premesse che è stato allungato della strumentalità da parte di Alleanza Nazionale.
A noi risulta che questa iniziativa sia promossa dal sindacato autonomo di Polizia in collaborazione con il comune di Mestre per la commemorazione delle vittime della criminalità e del dovere. Quindi una incompletezza. Su questo non ci sarebbe stato niente di male, ma allora non si capisce perché sia stato ben specificato nell’ordine del giorno di Alleanza Nazionale.
Quello che non può essere accettato è che Alleanza Nazionale vuol far credere che tale iniziativa sia da attribuire a tutte le forze dell’ordine del nostro paese e non a una piccola parte che agisce, a nostro parere, più per esigenze di visibilità e ispirata da intento demagogico che veramente per ricordare e celebrare le vittime di mafia, criminalità e terrorismo.
Ieri qui a Empoli è avvenuto un fatto grave e offensivo per la nostra città, come si legge nella cronaca locale de La Nazione.
Una delegazione del SAP, sindacato autonomo di Polizia, accompagnato da una delegazione di Alleanza Nazionale, si è recata a deporre un mazzo di fiori sulla lapide posta a ricordo degli agenti Falco e Ceravolo, che furono assassinati dal terrorista Mario Tuti, inserendo, a sorpresa, Empoli, nelle manifestazioni in preparazione di Memorial Day.
Questo ci pare inaccettabile. 
Sia chiaro che ogni cittadino è libero di recarsi a rendere omaggio come e quando vuole. Questo attiene però alla sfera privata di ognuno di noi, ma non si può organizzare una manifestazione di questo tipo di nascosto, senza che il consiglio o le istituzioni locali ne vengano informate. Tanto più se poi si pretende che questo organismo, tenuto all’oscuro di una cosa così importante, come ricordo di due vittime del terrorismo fascista, voti un ordine del giorno di adesione alla manifestazione conclusiva che si terrà il 23 maggio a Mestre.
Il Gruppo dei comunisti italiani non ritiene che questa iniziativa, in quanto espressione di una chiara parte faziosa, mi sembra il presupposto per attribuire l’importanza e la nobiltà dei fini che pretenderebbe di avere il Gruppo di Alleanza Nazionale. 
E raccomanda all’Amministrazione comunale e al Consiglio di non aderire a questo ordine del giorno, dichiarando fino da adesso che qualora veramente questa iniziativa divenisse un aneddoto che vuole celebrare e ricordare coloro che hanno perso la vita per servire lo Stato e garantire la sicurezza ai cittadini siamo ben lieti di aderire correttamente.
Invitiamo il Sindaco a fare tutti i passi necessari per stigmatizzare il comportamento del SAP e i membri di Alleanza Nazionale che con questo atto di domenica mattina hanno mancato rispetto alla dignità delle istituzioni della nostra città e ai nostri cittadini.

Fulvia Salvadori 
Il ricordo e anche la commemorazione di chi ha sacrificato la propria vita per dovere e per esprimere le proprie idee, più semplicemente anche per essere stati vittime innocenti da parte di criminali è un compito che ogni stato democratico deve tenere presente.
E parlo di stato democratico non a caso, perché da queste affermazioni derivano due domande a mio parere molto precise. Chi e come si devono commemorare tali vittime.
Chi deve portare avanti il ricordo. A mio parere è sicuramente lo Stato, in ogni sua forma. Il Governo, il Parlamento, le Istituzioni di parte.
E in che modo. Facendo in modo che venga divulgata, spiegata e consultata,  la lezione che deriva da questo.
Pertanto come si deve comportare anche un partito politico, una associazione in un momento in cui che serviva a questo tipo di commemorazione.
In maniera direi anche abbastanza semplice. Cioè compartecipando con proprie strutture, con proprie idee, con proprie convinzioni, a momenti di commemorazioni, rifiutando con forza il ripetersi di simili atti di violenza e favorendo, e questo per noi è una cosa importante,  la partecipazione civile.
Ma non ci si deve mai sostituire allo stato di diritto la cui azione deve essere sempre improntata a questo tipo di comportamento.
A mio parere queste sono considerazioni che dovrebbero essere banali, ma è preoccupante però che si debba continuamente e ripetutamente insistere su questi concetti, in ogni ambito, soprattutto in questo Consiglio comunale e immagino anche in moli altri.
Il collega che mi ha preceduto ricordava il fatto che è avvenuto ieri a Empoli. Cioè della deposizione di fiori sulla lapide in ricordo alla strage di Empoli perpetrato dal terrorista Mario Tuti.
E lo voglio ripetere anch’io, perché lo ritengo, come Cappelli, un fatto estremamente grave. Innanzitutto perché questi due valorosi agenti di Polizia come Falco e Ceravolo sono stati freddati nell’esercizio del loro dovere.
E’ un fatto grave perché da un lato esprime il disprezzo di una città come Empoli, che ha sempre ricordato e commemorato le proprie vittime,  esprime rispetto per tutti quei cittadini che nel lontano 1975 vollero esprimere la loro solidarietà alla famiglia e allo spirito democratico della vita civile empolese. Che in questi anni hanno voluto ricordare, costantemente, senza alcuna fatica, questo impegno.
Allora io mi domando. Perché A.N. non partecipa alla commemorazione che si svolge tutti gli anni nel giorno della ricorrenza. E allora domando: A.N. partecipa alla commemorazione della strage di Bologna, o a quella dell’Italicus, o alle stragi causate dall’estremista di destra come la morte di Falco e Ceravolo.
Perché non partecipa al ricordo della morte di Rossa oppure di Bachelet.
Non crediamo che come partito di sinistra sia necessario commemorarli tutti, e lo facciamo con convinzione soprattutto perché crediamo sui principi fondamentali per una civile convivenza, come ricordavo all’inizio.
Io non credo che A.N. risponda a questi principi. E i fatti lo dimostrano. Lo spirito con cui ieri si è fatto quel gesto è semplicemente mera strumentalizzazione. Cioè quella di farsi passare come forza unica, e sola, che interviene su ciò.
Questo non è vero. Lo sappiamo tutti. 
Lo sappiamo talmente bene che se ci poteva essere un minimo dubbio sulla buona fede della richiesta di partecipazione al Memorial Day, ora ne abbiamo la riprova. E’ pura e semplice strumentalizzazione.
Oltretutto, per quanto mi ricordo, non mi sembra che sia arrivato nessun tipo di invio ufficiale a questa amministrazione da parte dell’organizzatore dell’iniziativa, neppure dal Comune di Mestre. 
Quindi, non comprendiamo il motivo del perché si continui a insistere su questo punto.
Probabilmente Alleanza Nazionale aveva fatto bene a informarsi su questo tipo di ordine del giorno.
La strumentalizzazione a cui mi riferivo è ancora più grave perché proviene da una forza politica che in questo momento è forza di governo e quindi, proprio perché è tale dovrebbe avere ancora più spiccato il senso di quella che noi chiamiamo società civile.
Non vorrei che questo sia dovuto al fatto che siamo in campagna elettorale e quindi la finalità sostanzialmente .sia questa.
Per questo motivo il nostro Gruppo respinge con fermezza questo ordine del giorno.

Nicola Nascosti 
Le osservazioni sono arrivate abbastanza coincise e precise.
Io vorrei ricordare al giovane collega arrivato proprio oggi che esiste un sindacato autonomo di Polizia, autonomo. Esiste il SIRPE, Sindacato sempre di Polizia affiliato alla CGIL, quindi se è schierato uno è schierato anche l’altro. 
Se il consiglio comunale, l’onorevole Brasca del Gruppo dei DS a Firenze ha deciso di aderire ufficialmente, di portare il Gonfalone del Comune di Firenze alla manifestazione credo non sia una scelta di campo, una strumentalizzazione politica ma una sensibilità istituzionale. 
Che in conferenza coi capigruppo che è stata fatta il 29 o 30 di aprile, si è discussa la possibilità di poter discutere questo ordine del giorno e fu spiegato - Fulvia non c’era, c’era Rossella - anche il senso di questa iniziativa, da parte del sottoscritto. 
Se i verbali non vengono fatti o non vengono fatti in maniera compiuta ognuno può interpretare o ricordarsi quello che più o meno conviene più opportuno ricordarsi, e per questo che i verbali vengano fatti in maniera più estensiva. 
Fu ricordato il fatto che avremmo celebrato anche Ceravolo e Falco. Questo è un dato di fatto.
Credo che sicuramente il sindacato autonomo di Polizia di Stato, e questo lo do per certo, abbia invitato anche l’Amministrazione comunale, a conoscenza di questa manifestazione, tramite missiva scritta.
Quindi il sindacato autonomo ha invitato anche il Gruppo di Alleanza Nazionale  e Alleanza Nazionale non si vergogna di rappresentare anche gli interessi legittimi delle forze dell’ordine, in questa situazione, in situazioni diverse.
O si parla di questo ordine del giorno o si parla del prossimo quando si interviene. E sul prossimo rispondo dopo, sulle affermazioni che a nome del gruppo hai avuto modo di esternare.
Noi abbiamo ritenuto aderire al sindacato autonomo di Polizia a questo tipo di manifestazione, non perché vogliamo strumentalizzare o far pensare che ci sia un'altra istituzione in Consiglio comunale.
Il sottoscritto rappresenta il gruppo di Alleanza Nazionale, in qualità di capogruppo. Se poi i consiglieri domani decideranno di mettermi in minoranza, di eleggere Enea Baronti o Paolo Gori, come presidente del capogruppo rappresenteranno loro Alleanza Nazionale.
E mi sento legittimato in qualità di presidente di Gruppo aderire, se invitato, a questo tipo di manifestazione. Come abbiamo sempre aderito a tutte le manifestazioni, quantomeno quelle più significative, quelle del 25 aprile, con Alleanza Nazionale quando si andava a ricordare i giorni della Liberazione.
Quindi questi attacchi, sostanzialmente. L’ultima volta c’è stato Anmtonio Gori, la volta scorsa Paolo Baroncelli, dottor Tarocchi. Io seguo poco questi appuntamenti istituzionali dal punto di vista di presenza. 
Mi scuso con chi costantemente invita alle manifestazioni con atto di completezza istituzionale però questo appuntamento, dal punto di vista politico è sempre ben seguito, è sempre ben monitorato.
Anche perché, vedete, è stato detto più volte: faziosità. Ma non credo sia faziosità.
Se il riconoscimento di alcuni morti deve essere fatto da una sola parte politica allora è fazione. Allora è faziosità la vostra. Di tutte le manifestazioni, anche a livello nazionale. Ma non credo sia così.
C’è un legittimo riconoscimento di una sensibilità e di un riconoscimento reciproco di morti, di vittime, di stragi, come quella di Bologna, di stragi, come quella di Empoli. Nel ’75 ero piccolino però mi ricordo di essere andato in Collegiata a sfilare davanti a questi.
Proprio perché siamo un partito di governo, proprio perché recentemente Simon Peres, ministro degli esteri laburisti, di Israele, dopo le dichiarazioni del nostro presidente ha dato sostanzialmente via libera a una visita del presidente Fini, del nostro presidente, in Israele.
Credo sia opportuno, anche a livello locale, laddove è possibile, aderire e dare questo segnale di continuità.
Perché io posso criticare, e lo dico pubblicamente, comportamenti come quello dell’assessore … di Trieste, dove proprio il 25 aprile vuol ricordare anche le foibe. Ci sono anche altri giorni. Quindi riconosco in pieno le parole del Presidente Ciampi in cui si possono ricordare anche le foibe, ma non proprio il 25 aprile.
Non condivido, pur essendo dello stesso mio partito, le dichiarazioni, avrebbe dovuto avere il buongusto di autosospendersi dal partito, quando il Sindaco di Benevento dice che il giorno 25 aprile preferisce sentire i discorsi del duce.
Siccome credo, perché appartengo a questo partito, appartengo a quella parte del partito che non si riconosce nel Movimento sociale, che con il nostro presidente sia stato fatto definitivamente, perché riconosciuto a livello internazionale, sul salto di qualità nella credibilità anche democratica di questo partito, era opportuno fare dei gesti importanti.
Ringraziamo il sindacato autonomo di Polizia che spero che l’invito che fa al gruppo consiliare del partito comunista italiano di stigmatizzare il comportamento del SAT, credo possa far poco il sindaco ma potrebbe farlo nei confronti del Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale e sarebbe un atto altrettanto grave, perché non siamo andati a manifestare contro. Non abbiamo detto una parola contro il presidente del Consiglio comunale che sostanzialmente ha contribuito a creare un disagio non includendo il 6 di maggio questo ordine del giorno e una discussione. 
Non facciamo polemica su questo, non l’abbiamo fatta. 
Riconosciamo che voi sostanzialmente non accettate questo tipo di partecipazione e credo che lì ci si debba fermare.
Perché poi, se questo tipo di manifestazione hanno un senso, hanno un senso per l’esterno e per l’interno.
Te l’altra volta non c’eri. Scusa se mi rivolgo direttamente ma d’altronde sei stato te il relatore ti rispondo anche molto pacatamente e garbatamente.
E’ stato presentato dal tuo gruppo un ordine del giorno sull’auto-rizzazione … della Decima Mas. 
Fu sciolto quel considerato, io non c’ero perché purtroppo mi sono dovuto assentare – era completamente condivisibile dal sottoscritto perché credo che ci sia anche nel mio partito, anche nel nostro schieramento, la necessità di lati forti in questa direzione, perché come si può dire liberamente che il 25 aprile non lo celebro, io posso dire che il 25 aprile lo celebro e che certe vittime io le vado a commemorare.
E’ questo il salto di qualità che ha già fatto Alleanza Nazionale. Che a livello locale deve continuare a fare e su Empoli credo non ci siano problemi.
Io posso soltanto accettare un rimprovero, se rimprovero ci deve essere, il fatto di non aver avvisato i gruppi consiliari. Questo è vero, per questa manifestazione.
Non posso accettare il rimprovero dell’istituzione, perché l’istituzione non ha voluto, ripeto, discutere, questo aspetto perché il 6 di maggio era una settimana prima dell’evento e sicuramente avremmo annunciato questo.
Io credo che da qui si possa ripartire se c’è quello spirito di buona volontà che prima è stato detto nel ricordare, da parte nostra e se vi capita l’occasione lo mettiamo all’attenzione di tutti i gruppi consiliari e del presidente del consiglio comunale sperando che la prossima volta si ottenga un risultato diverso.
Ma non un  risultato fazioso.
Perché né il SIP, né il SAP, né il SIUP sono sindacati faziosi. Tutti sono sindacati che rappresentano sindacati legittimi e che si riconoscono, o tendono a riconoscersi o avvicinarsi a quelle forze politiche che rappresentano meglio i loro interessi sul territorio.
Diversamente non capirei perché la CGIL, giustamente, si appoggia al gruppo DS o al gruppo di Rifondazione comunista, quando va a rivendicare le ore di sciopero.
Quindi non accetto, se fatto in modo dispregiativo l’accusa di essere fiancheggiatori dei poliziotti. Invece sono sì sono un fiancheggiatore se fiancheggiatore significa essere come la CGIL è nei confronti del DS per quello che riguarda la lotta contro il governo per quello che riguarda la lotta contro il Governo e contro  l’articolo 18.
Noi siamo fiancheggiatori del sindacato di polizia se si tratta di difendere e tutelare i loro interessi.
In quella sede e in quell’occasione abbiamo ritenuto opportuno, a Empoli, per dare un segnale forte, partecipare, perché invitati, a questa manifestazione.
Se voi guardate non c’è una fotografia del sottoscritto o della delegazione di AN, perché è solo una piccola quota che ha partecipato perché non possono partecipare tutti e non credo si possa all’interno del Commissariato di Polizia impedire ad alcuni rappresentanti ufficiali di membri anche dell’esecutivo nazionale di commemorare i caduti come i loro colleghi di lavoro.
Non c’è niente di fazioso, né di grave, né di illegittimo.
Se qualcuno ci vuol leggere un attacco alle istituzioni del comune di Empoli, al sindaco in particolare me ne scuso anche se non c’è assolutamente nessun motivo. 
Credo che la prossima volta una maggiore sensibilità anche da parte di chi conduce questo Consiglio comunale a mio avviso avrebbe consentito quantomeno di arrivare più tranquilli e più sereni a una discussione di questo ordine del giorno.
E’ chiaro che io non posso mettere, oggi, 13 maggio l’adesione alla manifestazione del 12, ma devo inserire la manifestazione del 22 di maggio. Comunque, e ritorno a dire, manifestazione che seppure organizzata da un sindacato autonomo di Polizia vede l’adesione di istituzioni.  Come sicuramente altre istituzioni avranno aderito, come anche quando il Gonfalone di Empoli è stato portato a sfilare.
Non si è parlato né di colpo di Stato, né di faziosità.
Più volte è stato detto che il Sindaco di Empoli rappresenta in alcune occasioni tutti noi. Si possono condividere o non condividere gli atti. Però ci rappresenta.
In questo caso noi abbiamo voluto portare il segno del gruppo consiliare, non del Comune di Empoli.
Lì sarebbe stato grave, fazioso e illegittimo da un certo punto di vista a questa importante manifestazione.



Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno, che viene respinto con voti contrari n. 20 e n. 6 voti favorevoli (Consiglieri: Nascosti, Cioni, Fruet, Baronti, Bonafede e Gori), presenti n. 25 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

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