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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

79Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 79 
    del   06/06/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D., realtivo all'inquinamento del Fiume Arno e dei suoi affluenti da parte delle Città e degli insediamenti a monte di Empoli.                 

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Giugno 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. 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° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossano Nardi, Luciana Saltarelli e Enea Baronti.
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 Emilio Cioni

Emilio Cioni 
(dà lettura dell’ordine del giorno)

“Il Consiglio comunale di Empoli,
Visto che ormai da molto tempo ormai il nostro Comune si è dotato di un impianto di depurazione investendo all’uopo molti soldi dei cittadini;
Visto che in Consiglio comunale il Sindaco ha denunciato il crescente inquinamento dell’Arno che manifesta tutti i suoi nefasti effetti, specialmente nei momenti di magra estiva;
Rilevato che molti Comuni posti a monte della nostra città, come Firenze e Prato sono privi di qualsiasi tipo di depuratore pure essendo densamenti popolati;
Considerato che esistono leggi che possono obbligare detti comuni a dotarsi di adeguati impianti di depurazione; 
Considerato che con il passare del tempo il recupero dell’Arno e dei suoi affluenti si fa sempre più difficoltoso, con il rischio che possano essere contaminate anche falde da cui dipende l’approvvigionamento idrico di Empoli;
Constatato che nonostante ripetuti segnali d’allarme l’ammi-nistrazione comunale non ha ancora intrapreso nessuna iniziativa - anche giudiziaria - nei confronti delle Amministrazioni che non si sono dotati dei depuratori e quindi sono inadempienti riguardo alle leggi contro l’inquinamento;
Impegna
Il Sindaco e la Giunta
ad attivarsi in tutte le sedi possibili per far prendere i provvedimenti necessari ed obbligare le Amministrazioni inadempienti a mettersi in regola con le normative in tema di inquinamento fluviale.
Per il Gruppo F.I. –C.C.D. f.to Gabriele Bonafede”

Sicuramente – prosegue il Consigliere Cioni – stiamo andando verso l’estate e il fiume Arno in questo momento è già in magra. Forse con la piovuta di stasera diventerà un po’ più grosso. Però vediamo un fiume che, fra l’acqua che prende sopra a Firenze e fra le magre che ci sono, ultimamente portate dalla carenza di pioggia che c’è stata specialmente in questo periodo, noi crediamo che la nostra amministrazione in qualche modo deve tutelare i suoi cittadini. 
E nell’ambito di un sistema sostenibile, come abbiamo imparato, specialmente il Sindaco che è andato a Porto Alegre, dovrebbe in qualche modo attivarsi per cercare di far fare gli impianti di depurazione ai comuni che stanno a monte di Empoli.
Noi sappiamo che l’impianto di depurazione specialmente dei comuni grossi non esistono e scaricano tutti i liquami all’interno del nostro fiume.
Qui è un po’ il discorso del lupo e dell’agnello. A noi ci arrivano tutti i liquami di Firenze e anche dell’area pratese perché, attraverso il Bisenzio e l’Ombrone, basta che andiate a vedere dai ponti di Carmignano in su, hanno sicuramente degli effetti inquinanti notevoli.
Quindi io chiedo all’Amministrazione quale è il tipo di tutela che si sta facendo e che, in qualche modo sta approntando per difendere i suoi cittadini.  Addirittura noi abbiamo messo anche giudiziari eventualmente, perché credo che ci siano i termini per denunciare i sindaci dei comuni che non hanno ottemperato alla legge e che stanno a monte di Empoli.
Fare in modo che ci sia la possibilità di obbligarli, in qualche modo. Farglielo capire.  Credo che in qualche modo si possa fare, cosa che la nostra Amministrazione fino a ora sicuramente non ha fatto. 
E’ inutile andare in  giro a parlare e aggregare contro gli inquinamenti, fare parte di tutte quelle associazioni tipo Lega Ambiente, Verde, cose del genere che cercano in qualche modo di riportare la mentalità dei cittadini ad essere meno inquinanti e, naturalmente a cercare di avere anche un sistema sostenibile nell’ambiente empolese.
Mi sembra che il 6 giugno ci sarà addirittura il Palio dei Sindaci.
I Sindaci credo che prima del 6 luglio sarebbe bene fare prima di questa manifestazione qualcosa di eclatante e denunciare i sindaci che non ottemperano a queste cose.
Credo che per la popolazione residente in Empoli e nei comuni, anche dopo, sarebbe effettivamente un salto di qualità nell’ammini-strazione stessa perché i cittadini di Empoli sono stanchi di sentire le maleodoranze e vedere un Arno inquinato cosa che loro, con i loro soldi hanno già … per i comuni che vengono dietro al nostro Comune.
Quindi con questo ordine del giorno si chiede che venga fatto qualcosa dall’amministrazione, addirittura anche in termini giudiziari, ma che riesca a difendere i propri cittadini.

Mancini Venio 
(registrazione difettosa che per alcuni minuti non consente la trascrizione)
Firenze ha solo una parte, mi sembra sia quella del depuratore di San Colombano che ha attivato già da tempo e che copre solo una parte delle esigenze della città.
Abbiamo visto proprio in questi giorni fra l’altro una polemica, fra l’altro, sui depuratori che creano disagi.
(difetto di registrazione)
Certamente questo ordine del giorno potrebbe anche essere valido, così come l’avete impostato. Ma mi sembra sbagliato il concetto che il sindaco di un Comune si attivi contro un altro comune che fra l’altro in questo momento stanno operando nella stessa direzione, addirittura attraverso vie legali, atti giudiziari.
L’impressione è proprio che sia quello di volere uno stato poliziotto, o comunque uno stato non di poliziotti di dentro ma di fuori, non cercando di capire quali sono realmente o se preferite, che siano affrontati anche da altri comuni, ma voler proprio impostare un discorso in un modo aggressivo, in un modo sbagliato.
Il Sindaco giustamente ha esternato la sua preoccupazione. Mentre voi facevate presente in modo non esatto, ha esternato preoccupazione per lo stato dell’Arno, perché comunque lo stato attuale delle cose non è sufficiente. Certamente dovrà essere attivata non solo l’amministrazione comunale di Empoli, ma quella di tutte le amministrazioni del bacino dell’Arno perché si risolva, una volta per tutte, non solo il problema dell’inquinamento, che è importantissimo, ma anche quella della messa in sicurezza di tutto il bacino.
Certo che i problemi non possono essere affrontati e non possono  certamente essere risolti nel modo in cui lo proponete. Oltretutto ci sono anche situazioni diverse e avete detto delle cose che sono molto diverse.
Ci potrebbe essere anche un’altra considerazione da fare che secondo noi è importante, cioè quella che non basta dire deve farlo, non basta dire che c’è una legge che obbliga a farlo, poi bisogna anche supportarle queste leggi, supportare queste indicazioni con la possibilità di farle. Quindi mettere in condizione i comuni che vogliono operare in questa direzione di poterlo fare, concedendo dei finanziamenti.
Io so che c’è un accordo negli anni scorsi fra Chiti, Presidente della Regione, prima con D’Alema, e successivamente con il governo Amato, con un finanziamento di 340 miliardi per questi interventi sul bacino dell’Arno.
Con ulteriore aggiunta fatta successivamente su intervento del Senatore …. che aveva previsto un finanziamento di circa 3 miliardi proprio per queste opere necessarie per il bacino.
Cosa ha fatto il governo di centro destra? Dei 340 miliardi ne sono rimasti tre. Certamente stanno mettendo in difficoltà le amministrazioni del bacino.  
Mi sembra che da parte vostra ancora una volta …(registrazione difettosa)   mi pare che si parte tardi ma quando si va nel concreto ci si nasconde dietro un dito …
Noi logicamente non siamo d’accordo sulle impostazioni  del vostro ordine del giorno mentre ne presentiamo uno a nome della maggioranza, nel testo che segue:
 
Considerato che l’Arno è la più importante fonte di approvvigionamento idrico del territorio;
Visto che l’inquinamento dell’Arno, anche se diminuito, è ancora ad un livello preoccupante;
Constatato che con l’apertura del depuratore di S. Colombano e con la bonifica idrico ambientale dei canali Macinante e Goricina realizzati dal Comune di Firenze si è verificata una diminuzione dell’inquinamento delle acque;
Considerato che per un intervento definitivo, non bastano le leggi impositive, se non sono supportate dai relativi finanziamenti;
Visto l’impegno economico dei precedenti Governi D’Alema e Amato che avevano portato ad oltre 340 miliardi la cifra stanziata per il risanamento del bacino;
Constatato che l’attuale Governo ha previsto solamente 3 miliardi circa per la messa in sicurezza del bacino, senza ulteriori impegni per la sua bonifica 
Impegna
Il Sindaco e la Giunta
A farsi promotori verso il Governo, insieme agli altri Comuni che confinano con l’Arno di tutte quelle iniziative atte ad ottenere i finanziamenti necessari al recupero totale della messa in sicurezza e della qualità dell’acqua, di tutto il bacino dell’Arno.
Di attivarsi con ogni altra iniziativa per la rivitalizzazione e l’adeguamento ambientale del bacino dell’Arno. 
Gruppo consiliare Democratici di Sinistra
Margherita 
Comunisti italiani”.

Enea Baronti 
L’ordine del giorno firmato dal Consigliere Cioni è imperfetto perché è troppo buono. Troppo buono per quella che è la situazione attuale dell’acqua.
Io ho sentito dire che Prato ha un depuratore. Prato non ha un depuratore. Prato ha un impianto che non è un depuratore.
Prato in sostanza rende bianco quello che è nero. Ma la sostanza chimica che Prato versa, non nel Bisenzio, perché se voi andate a guardare il Bisenzio non  è inquinato, tra virgolette. Ma un altro rivo, che versa nell’Arno e chi ha, la disgrazia o la fortuna di prendere il treno tutte le mattine, passando da Carmignano assiste a uno spettacolo che è indecoroso. Di una melma che non riesce neppure a mescolarsi con l’acqua dell’Arno tanto è intensa di sostanze chimiche presenti. E quelli sono gli scarichi provenienti da Prato, in parte.
Casualmente un mese fa ho assistito a un convegno all’Università di Pisa e di Firenze, dove si parlava proprio degli inquinamenti di casa e della situazione di alcuni punti della Toscana. Non si citava Empoli, e credo che di questo se ne dia atto in questo ordine del giorno, dove la situazione di inquinamento delle falde acquifere era di una gravità, proprio con riferimento a questo fenomeno di cui io ora ho parlato.
Sono stati fatti dei campionamenti su quel fiume che a Carmignano versa nell’Arno ed è stato visto che su un litro d’acqua un terzo non è acqua ma sono sostanze chimiche allo stato solido. 
Tanto è vero che in quel punto l’acqua dell’Arno non riesce a mischiarsi con l’acqua del fiume.
Bisogna essere ciechi a non vedere una cosa di questo genere, a meno che non si voglia sostenere che l’inquinamento dei pratesi, dei vostri amici pratesi, dei nostri amici pratesi sia diverso, rispetto a tutti gli altri. Non si sa come mai per cui se l’inquinamento ha un altro aspetto se è vostro e magari se è un comune di centro destra è sicuramente più inquinato.
Io credo che la serietà dell’ordine del giorno presentato dal Consigliere Cioni sia più che equilibrato. E l’ordine del giorno che avete presentato voi conferma, nella sostanza, quello che ha detto Cioni. Lo conferma.
Chiaramente, nel vostro interesse politico non conteggiate affermazioni e documentate, e vi invito a prendere gli atti di quel convegno che è stato fatto dall’Università di Chimica e che sono disponibili, su quella che è la situazione di inquinamento dell’Arno.
Questi sono atti disponibili, potete andarli a vedere e confrontarvi su queste affermazioni.
Credo che queste siano ragioni che meritino veramente di essere prese in considerazione.

Fruet
Mi ha fatto piacere perché finalmente si è lamentato il Senatore .. eletto …
C’è l’inquinamento dell’Arno, enorme, da Firenze, tanto più che risulta che se avesse avuto più libertà di movimento Bin Laden avrebbe attinto dall’Ombrone, dove sbocca nell’Arno a Carmignano, per poter fare le sue bombe ecologiche.
(Scambi di battute)
Si dice che Firenze è pronta.  Ma a che cosa è pronta. Che cosa non funziona. Tra l’altro è pronta e … Ma che cosa ci dà da bere, altrimenti siamo sempre qui a darci notizie che sono false.
Poi, che il vostro ordine del giorno possa essere anche accettato, va bene, ma non lo vedo in sostituzione a questo. Allora, o si fa insieme oppure noi votiamo il nostro e voi votate contro il nostro. E poi vincete sempre voi. E’ chiaro. 
Però esistono delle condizioni anche locali dove viene pagata la depurazione e non funziona.
 Ci sono zone vicino a noi che scaricano in Elsa, come Sant’Andrea, Fontanella, Granaiolo, quelli scaricano direttamente in Elsa. 
Quindi anche nell’Elsa esiste una serie di canalizzazioni ancora non finite. 
L’abbiamo visto l’altro giorno per l’appunto con l’Assessore Pettinati: Vanno direttamente in Elsa.
Allora bisogna impegnare anche questi comuni vicini a noi, del nostro Circondario  perché noi non si è fatto ancora nulla e si parla di depurazione mentre gli scarichi vanno a finire in Elsa.
Ancora vanno a finire in Elsa. Quindi bisogna pensare al nostro Comune. L’ho visto l’altro giorno con l’Assessore.
Faccio questa eccezione perché Granaiolo è un po’ di loro e un po’ nostro. Poi c’è Fontanella. 
Abbiamo anche noi addirittura tagliato un pezzo e andiamo a finire in Elsa. Completiamola anche noi questa situazione visto che l’Elsa è un po’ meno inquinato di altri, facciamo il possibile anche per noi.
Ma il fatto di avere un documento, può essere crudo, insomma, non è che il Sindaco di Empoli debba prendere il fucile e sparare al sindaco di Firenze Domenici.
Non è che possa andare a sparare. Poi trovi le parole lui per dire: signori, datevi una regolata perché a Empoli ci arriva quello che ci arriva.
Se no nella prossima riunione coi sindaci li invito a fare il bagno in Arno.
Le cose vanno prese per quelle che sono. Non vanno prese tanto di punta e mirate come a volte fate voi. A me piace dirle seriosamente, le cose, ma devono essere recepite. 
Quindi se venite con un ordine del giorno in cui si recepisce le nostre e le vostre opinioni va bene a tutti, altrimenti, voi tirate sempre i vostri ordini del giorno quando noi si tirano fuori i nostri.  Ma votate un po’ il nostro che siamo veramente all’osso di quello che si deve dire e di quello che deve essere fatto.
Ma che cosa di bello a Empoli.
La gente va a pescare per divertirsi e usa i guanti di gomma.
Facciamo il possibile perché Firenze, visto che riceve da anni una somma dai cittadini, come dice la legge,  faccia più di quello che ha fatto finora.  Prato, poi, non se ne parla. 
L’Università di Firenze ha messo in forte rilevanza l’inquinamento che dà a tutti i tipi di acque, che poi parecchie vanno ai pozzi. 
E parecchio è il bacino dell’Arno che riempie i pozzi.
Per cui noi chiediamo che l’acqua che viene presa da Publiser qui alla Piscina,  le falde provengono parecchie dal bacino dell’Arno.
O un ordine del giorno da mettere insieme, altrimenti noi si vota il nostro e voi il vostro.

Sindaco Bugli 
Volevo far notare che sulla cosa della denuncia alcuni anni fa vi fu una iniziativa del Procuratore … che poi ha avuto non so quale successo proprio perché, a parte che la fece nei confronti di tutti, ovviamente quelli come Empoli non avevano a procedere, mentre per gli altri vi fu un procedimento che andò avanti e credo che alla fine si sia risolto tutto in un nulla perché c’è questa necessità di finanziamenti urgenti che riguardano la depurazione. Anche se io credo che la denuncia sia un atto che ogni cittadino italiano può fare. 
Che venga chiesto al Sindaco mi pare un po’ strano quando lo si può fare benissimo come minoranze o come singoli cittadini.
Voi sapete che su questa questione dell’Arno io non ho detto ovviamente che l’inquinamento è aumentato però sono sempre stato molto deciso a denunciarlo anche fuori di questo Consiglio comunale, in un ragionamento più complessivo che secondo me dovrebbe riguardare alla necessità che tutte le istituzioni regionali si facciano carico di questa che è la risorsa principale che hanno e che dovrebbero salvaguardare meglio.
Penso si debba lavorare in quella direzione.
Io sto mettendo appunto una iniziativa che è ovviamente su linee diverse da quelle proposte nell’ordine del giorno ma che, o subito prima delle ferie o subito dopo andrò a presentare, a rendere pubblica, e spero possa andare in questa direzione. 
Comunque dire che la sensibilità non diminuisce, anche se è vero che ora, da poco tempo oltre 100 mila abitanti di Firenze sono depurati. Gli abitanti di Prato sono depurati, però in confronto a tutti quelli che sono da depurare sono poca cosa e dalla piana fino ad arrivare a Prato ancora esistono dei forti conglomerati e abitati, sia urbani sia produttivi che versano; sebbene Prato depuri, anche in un sistema produttivo e come sistema civile sversano poi nel Bisenzio.

Prima votazione sull’ordine del giorno presentato dal Gruppo Forza Italia – CCD:
favorevoli  n. 5 (Polo)  	contrari:  16
Esperita la votazione e attesi i risultati il presidente dichiara respinto l’ordine del giorno presentato dal Polo.

Seconda votazione sull’ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza:
favorevoli 		n. 16 	Contrari  5 (Polo)
Attesi i risultati della votazione espressa il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza.

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
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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
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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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