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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
14Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 14 
    del   27/01/2003




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari D.S., La Margherita, Comunisti Italiani, relativo a 'fonti energetiche rinnovabili'.                     

L'anno 2003 il giorno 27 del mese di Gennaio 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. Pezzella Maria
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° 29 -  Assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rossano Nardi, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

Gabriele Scali 
Si parla di fonti energetiche rinnovabili che sono soltanto una parte del problema ben più grande che è quello del trattato di Kyoto.
Nel ’97 i paesi industrializzati decisero di preparare questo protocollo di Kyoto che avrebbe dovuto essere recepito in legge dai vari governi.
Sembravano tutti d’accordo poi alla fine si sono depistati. Guardacaso gli stati più forti e più industrializzati  che si sono defilati dalla firma di questo protocollo. Primo, fra tutti, sono stati gli Stati Uniti.
Si è parlato anche in seguito, alla fine del protocollo di Kyoto dell’argomento, se ne è parlato a Joannesburg, se ne è parlato alla fine dello scorso anno in India, a Mumbai però, a quanto pare, questa nuova amministrazione, l’amministrazione Bush, non sembrano gli Stati Uniti intenzionati a firmare questo protocollo che oor9 considerano troppo pesante che impedisce lo sviluppo economico.
Il Protocollo di Kyoto cosa dice, in sintesi. Si prende a raffronto il 1990, si guardano le emissioni gassose del 1990 e si dice: nel 2010, rispetto al 1990, le emissioni inquinanti devono essere ridotte del 5,2 per cento.  Ogni Stato aveva, appunto, una percentuale di riduzione. All’Italia spettava una riduzione prevista del 6,5 per cento.
Dopo un momento di traballamento anche il nuovo governo Berlusconi ha deciso di sottoscrivere, di impegnarsi ai fini del rispetto di quello che veniva detto all’interno di questo Trattato. Tanto è vero che il primo giugno del 2002 è stata prolungata la legge n. 120 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite, sui cambiamenti climatici”. Fatta a Kyoto l’11 dicembre 1997.
Sempre nel rispetto del Trattato0 di Kyoto, nel 2000, la Giunta Regionale Toscana ha deliberato una legge, praticamente riprende la legge regionale 45/97 e praticamente ha formulato ed ha steso un Piano energetico regionale.
Piano energetico regionale che riprendeva i contenuti del protocollo di Kyoto. Che prevedeva anche dei finanziamenti, che erano stati programmati con il precedente governo, se non sbaglio, fino al 2006. 
Dal 2000 al 2006 si parlava di 140 miliardi di vecchie lire di risorse disponibili, anche per incentivare la ricerca su fonti energetiche rinnovabili e di mettere su questo Piano energetico regionale dove si prevedevano delle sinergie con le Amministrazioni locali per partecipare, anche a livello regionale, e anche a livello locale al rispetto di questo Trattato.
Queste sono le premesse, il quadro normativo all’interno del quale ci siamo ispirati per questo rodine del giorno.
Ora come vedete anche nelle richieste che vengono fatte, che sono richieste anche abbastanza soft, la nostra intenzione era quella di cercare il massimo del consenso, anche all'interno di questo Consiglio comunale.
Era stato pensato questo ordine del giorno prima della legge Finanziaria. Purtroppo, con grosso rammarico, benché anche il Governo Berlusconi abbia deciso di rispettare gli impegni presi, appunti, con la legge del primo giugno 2002, dobbiamo prendere atto che i provvedimenti di questo governo vanno in una direzione esattamente opposta.
Tanto è vero che recenti rilevamenti - e questo assolutamente non è tutta colpa del governo Berlusconi – a quanto pare ad oggi, nel 2003, per le emissioni non si sta andando verso al riduzione del 6,5 per cento, rispetto al 1990, ma a quanto pare siamo ad un più 7 per cento.
Sicuramente è complice anche la non sottoscrizione da parte degli Stati Uniti.
Cosa ha fatto questo Governo.
Questo Governo sta facendo delle cose molto gravi. Ha abolito la Carbon tax, che doveva andare a finanziare ricerca e provvedimenti che andavano nella direzione della riduzione dei gas inquinanti.
Ha tagliato i fondi alla ricerca. C’è una parte di ricerca pubblica che sta studiando, appunto, fonti energetiche alternative.
Ha fatto – questo lo sappiamo tutti – tagli alle Regioni con la Finanziaria.
Quindi tagli alle Regioni significa meno risorse anche da mettere in atto per dare forza a questo Piano energetico regionale.
C’è tutto un Piano di opere pubbliche. Quelle che il dottor Berlusconi disegnava, appunto, da Vespa che sono tutte opere che vanno nella direzione del trasporto su gomma, e non nella direzione di trasporto su rotaie e trasporto ferroviario. Senza parlare di determinate scelte di carattere internazionale che a nostro avviso, partendo dalla guerra in Iraq, portano dietro  tutta una serie di motivazioni economiche perché in Iraq c'e il petrolio.
Quindi, invece di andare in direzione di fonti energetiche diverse si continua a basare l’economia mondiale, e fare delle scelte che vanno in direzione, appunto, del petrolio.
Anche per questo motivo abbiamo portato questo ordine del giorno all’attenzione del Consiglio e chiediamo appunto che vengano rispettati gli impegni che vengono in esso riportati.

(Trascrizione dell’ordine del giorno 
cui si riferisce l’illustrazione fatta dal Consigliere Scali)

Premessa
Nel 1997 alla conferenza di Kyoto, i 38 paesi più industrializzati del mondo ratificarono un vincolante accordo per la riduzione del 5,2% dei gas serra nel mondo entro il 2010 (in Italia la riduzione delle emissioni dovrebbe essere di circa il 6,5%). Tale convergenza sull'argomento era nata dopo aver constatato che i più importanti cambiamenti climatici (riscaldamento del globo, variabilità, estremizzazione dei fenomeni) sembrano in vario modo dipendere dall'alto livello di alcune emissioni, i gas "serra" appunto, il cui livello enorme in tempi recenti è strettamente collegato ai grandi apparati industriali, al ciclo produttivo ed all'approvvigionamento energetico delle infrastrutture.
In tale sede anche gli USA si sono presi impegni precisi per limitare le emissioni insieme al resto del mondo. Quest'anno, a Johannesburg, la maggior parte dei paesi industrializzati ha ratificato il trattato.
Nonostante tutto, le emissioni sono ancora cresciute con lo sviluppo dei paesi più industrializzati e la nuova amministrazione americana ha deciso di contestare proprio lo strumento del Trattato di Kyoto, dicendo che le emissioni vanno tagliate in altro modo ma senza dire esattamente in quale modo.
Gli USA si sono alla fine ritirati dal Protocollo, bollandolo come dispendioso ed inefficace poiché richiede troppi soldi da investire in piani di ristrutturazione energetica e poiché è considerato troppo vincolante per le scadenze da rispettare che impedirebbero lo sviluppo economico.
Poche settimane fa a Nuova Delhi, in occasione dell'ottava conferenza sui cambiamenti climatici, si sono contati i paesi che già hanno ratificato il Protocollo trasformandolo in legge nazionale, in quanto per entrare in vigore deve essere ratificato da un numero di Paesi industrializzati pari al 55% delle emissioni di gas serra.  Grazie all'impegno dell'Europa questo numero ha già raggiunto la quota 37,1%, mancando adesso le adesioni di Russia e Canada e USA che Joannesburg ancora oscillavano tra un sì ed un No.
Da sottolineare che le emissioni pro capite dei paesi emergenti è pari ad un sesto rispetto a quelle dei paesi ricchi, ma anche i paesi in via di sviluppo, visti i tumultuosi tassi di crescita di alcuni di loro lasciano prevedere consumi energetici altissimi entro qualche decennio
Il  Consiglio Comunale di Empoli
Preso atto
della crescente consapevolezza relativamente alla crisi ecologica del pianeta, sia all'interno dei singoli stati che nei rapporti internazionali, sia nei comportamenti pubblici a livello locale che nelle dinamiche private.
Che l'Italia ha ratificato il protocollo con la legge n. 120 del 1° giugno 2002 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1' 11 dicembre 1997".

Considerato
Che la questione energetica costituisce una delle principali contraddizioni dei processi di globalizzazione, motore di grandi problemi ambientali ma anche di gravi conflitti armati.
Che in Italia la produzione di elettricità dalle cosiddette "nuove rinnovabili" (cioè di quelle fonti che non comprendono gli impianti idroelettrici di taglia superiore ai 10 Mw) resta limitata a percentuali molto basse (circa il 5%) nonostante che il nostro paese abbia grandi potenzialità.
Che la solarizzazione termica (cioè l'installazione di pannelli solari che permettano di scaldare l'acqua ed ambienti per uso domestico in modo assolutamente ecologico) è in Italia inferiore anche a quella dei paesi Scandinavi ed inferiore di circa 40 volte rispetto ad latri paesi come Grecia ed Austria.
Che in materia di energia, la Finanziaria per il 2002 approvata dal Parlamento lo scorso dicembre rappresentava un'ulteriore passo indietro, contenendo un taglio di 60 miliardi di vecchie lire rispetto alla finanziaria per il 2001 per il triennio 2001/2003 relativi ai fondi 109 e 110 per la riduzione delle emissioni in atmosfera e la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
Che, anche in materia di trasporti, la legge obiettivo dello scorso anno privilegia prospetticamente il trasporto su gomma anche a seguito di un accordo del Novembre 2001 in cui governo ed autotrasportatori prevedeva un sostegno di 900 miliardi di lire al traffico pesante su strada, e questo comporterà un aumento delle emissioni complessive del sistema trasporti valutabile tra il 5 e 10%.
Che anche in Toscana i dati sulle emissioni di anidride carbonica sono in crescita rispetto al 1990 a tal punto che anche nel Comune di Empoli, nonostante che la situazione sia ancora sotto controllo, si è ritenuto necessario attivare un monitoraggio costante sui livelli della qualità dell'aria che in certi momenti ha raggiunto livelli di guardia;
Che il governo Berlusconi non sembra intenzionato a tradire gli impegni comunitari sul trattato.
Chiede

al Governo che vengano adottate le misure conseguenti in campo fiscale, energetico e nei trasporti, investendo, oltre che a livello locale, anche sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile al fine di dare piena attuazione alla legge n. 12 del 1° giugno 2002,  a partire dalla legge finanziala per il 2003;
al Governo di attivare un'incisiva azione diplomatica verso gli Stati Uniti ed il resto dei paesi industrializzati affinché ratifichino il Trattato di Kyoto in tempi brevi.
Alla Regione Toscana di continuare ad applicarsi alla riduzione e razionalizzazione dei consumi energetici al fine di far crescere l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili anche a livello locale contando su fonti come la geotermia e l'idroelettrico, e promuovendo l'energia solare, quella eolica e delle bio-masse, attraverso lo strumento e gli obiettivi del Piano energetico regionale.
Al Presidente del Circondario Empolese-Valdelsa ed agli Assessori all'Ambiente ed alla Scuola dei Comuni del Circondario di promuovere con gli alunni delle scuole Elementari e Medie una campagna di istruzione e sensibilizzazione al fine di accrescere la cultura del risparmio e dell'uso razionale dell'energia.
Al Sindaco ed alla Giunta di rafforzare gli strumenti del Piano Energetico della Regione Toscana adottando misure fiscali ed impositive volte a favorire quelle aziende e quei cittadini che sul territorio urbano facciano delle scelte sensibili e consapevoli volte al sostenimento delle politiche eco-sostenibili (p.e. detrazioni per chi adotta fonti di energia alternativa o sistemi di riscaldamento che riducano le emissioni nell'atmosfera).
Alla segreteria del Comune di Empoli di far pervenire il presente Ordine del Giorno ai Capi Gruppo dei Gruppi Consiliari dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa affinché promuovano iniziative od O.d.G analoghi al presente.
Gruppi Consiliari    DS  Margherita  Comunisti Italiani


Gabriele Bonafede
Intervenendo il Consigliere Scali ha esordito dicendo che questo ordine del giorno va a toccare un tema particolarmente caro alle forze politiche che lo hanno presentato, quindi alle forze di sinistra.
Io dico che concettualmente sono d’accordo, ma mi sembra che nella pratica, proprio queste forze, laddove potevano intervenire su questi argomenti non l’abbiano fatto. E in particolar modo questo ordine del giorno diventa, a nostro parere, semplicemente un pretesto.
Partendo da una problematica importante come quella dell’inquina-mento ambientale e partendo anche dalla ricerca per incrementare le fonti energetiche rinnovabili, un  pretesto per criticare semplicemente l’operato del Governo, dimenticando che al contempo, su questo argomenti, la Regione Toscana, e perché no anche il nostro Comune, non ha impiegato neppure quelle risorse, che non saranno state tantissime, ma che comunque negli anni sono state attribuite.
Due casi per tutti.
E’ di questi giorni, una presa di posizione forte del Gruppo di Forza Italia in Regione allorché si è contestato – era su La Nazione del 24 gennaio 2003, quindi pochi giorni fa – che la Regione Toscana, nonostante abbia già ottenuto dal Governo, 970 mila euro con finanziamento del fotovoltaico per il 2002, non abbia stanziato nessun fondo.
E’ altrettanto vero che nel 2001 il governo nazionale ha attribuito alla Regione Toscana la somma di 80 miliardi di lire per combattere l’inquinamento e che la Regione Toscana ha stanziato questi 80 miliardi di lire, che poi sono scesi a 4, per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.  Tant’è che c’è stata una tensione forte e contestazioni sul mancato impegno di queste risorse.
E’ altrettanto vero che se si vuol dare un segnale positivo che vada nella direzione dell’incremento di queste nuove fonti energetiche che hanno un minore impatto ambientale, si dovrebbe cominciare innanzitutto a incrementare il fotovoltaico, cioè la fonte di produzione di energia più pulita, fra quelle che abbiamo a disposizione e che ha una caratteristica particolare. E’ una energia che può essere posta in essere dai singoli privati cittadini, posizionati con pannelli che provocano impatto ambientale, producendo energie che possa anche essere rivenduta.
Per far questo però abbiamo bisogno di regolamenti comunali che permettano, agevolino e incrementino l’installazione di questo tipo di impianti. Abbiamo bisogno di finanziamenti da parte pubblica, da parte degli enti locali, in primis, per ammortizzare meglio i costi per la realizzazione di questi impianti. E abbiamo bisogno anche di un segnale di “educazione” da parte del pubblico perché è vero che in nessun palazzo pubblico, né nel nostro comune, né di quelli della Regione e neanche di quelli di nuovo insediamento come il polo scientifico di Sesto Fiorentino. L’Ospedale di Careggi. L’insediamento di Novoli dove dovrà sorgere l’Università, non è previsto nessun tipo di edificio pubblico dotato di questi sistemi di produzione energetica.
Quindi se si dice che da parte della sinistra c’è volontà di andare verso questo tipo di produzione energetica e poi si vede che nel concreto non viene preso nessun provvedimento che permetta di trasformare il tutto in un qualcosa di fruibile immediatamente.
Lo stesso vale per il nostro Comune.
Nel nostro Comune non credo che il Regolamento edilizio o in altri regolamenti vi siano procedure previste per rendere più semplice e più funzionale l’installazione di questi tipi di strumenti.
Quindi dire che con la politica del governo si va a fare un danno ambientale in quanto il governo ha posto in essere una serie di provvedimenti che andrebbero nella direzione opposta da quella che l’ordine del giorno che avete presentato vorrebbe indicare, ci sembra una forzatura proprio nella misura in cui si vede poi che materialmente, le amministrazioni locali governate, non dal centro destra ma da amministrazioni di centro sinistra, non fanno assolutamente niente per andare in questa direzione.
Quindi siamo buoni a chiedere che il governo intervenga, che il governo finanzi, che il governa provveda, ma poi, anche quando ci sono i finanziamenti non si fa niente per utilizzarli.
E questo credo sia un qualcosa che anche intellettualmente sarebbe disonesto, per non essere più frainteso.
Un dato lo voglio dare. Abbiamo premesso che non è per colpa del governo Berlusconi l’aumento delle emissioni del 7 per cento rispetto al 90, però vorrei fare una piccola considerazione, perché nel periodo ‘90/2000, è stato rilevato, che a livello nazionale la emissione di anidride carbonica, e qui cito un testo della Regione Toscana dove si dice che, mentre a livello nazionale, in dieci anni l’aumento dell’emissione dell’anidride carbonica è del 4,3 per cento, in Toscana è del 7,4. 
Quindi praticamente anche il Piano energetico regionale, di cui si accusa il governo di voler tagliare dei fondi, è di per sé un piano che a nostro parere, dimostra tutta la sua fallacità e quindi forse dovrebbe essere di maggiore ripensamento.
Per questo la posizione su questo ordine del giorno che ripeto è un ordine del giorno politico strumentale, pur condividendo, da parte del nostro Gruppo, l’idea di andare verso fonti energetiche diverse dalle attuali, dal petrolio, in particolare a quelle che detengono un maggiore impatto ambientale è però un rodine del giorno che non può essere condiviso in alcun modo e quindi il voto del nostro Gruppo sarà un voto senza dubbio negativo.

Gabriele Scali 
(per difetto di registrazione l’inizio dell’intervento è incomprensibile)
Molto brevemente rispondo. Non è che questo governo sta facendo danni ambientali, semplicemente non sta facendo niente per aiutare un processo diverso.
Per quanto riguarda il fotovoltaico a noi risulta che la Regione ha preso dei finanziamenti e li ha messi a disposizione 
cambio bobina 

bobina 1 lato B)
segue Gabriele Scali 
(difficoltà di trascrizione per registrazione difettosa)
… occorre una sensibilizzazione al risparmio e al corretto utilizzo per necessità tipo il riscaldamento ed altro.
(Prosegue difficoltà di ricezione)
Questa domande, che non riguardando soltanto noi. In Lombardia Formigoni è consapevole del problema e ha detto che bisogna passare assolutamente alle auto a metano o altro impiego. 
Con questa considerazione di Formigoni però volevo concludere con un passaggio di una notizia, di cui dà lettura (con voce fuori microfono e quindi non esattamente percepibile).
Si tratterebbe di un rimborso di circa mille euro sulla spesa totale, per la convenzione che permetterebbe l’utilizzo dell’auto per un ridotto contributo all’inquinamento tutti i giorni della settimana ed un risparmio economico di circa il 40 per cento del carburante.
Ma chi avesse nelle ultime settimane, preso sul serio l’annuncio del governo, va incontro ad una sgradita sorpresa.
Gli incentivi non ci sono perché lo stanziamento; 10 miliardi di lire, del Ministero dell’Ambiente si è volatilizzato in poco tempo e migliaia di persone, in tutta Italia, vengono respinte dalle officine autorizzate per mancanza dei fondi, che vengono gestiti attraverso il Consorzio GPL autotrazione di Bologna.
Chi non ci credesse può verificare di persona telefonando al numero verde 800-15095.  Chi vuole ne può prendere nota.
Sull’argomento è stato presentata una interrogazione urgente al Ministro competente.

Roberto Fruet 
E’ vero quello che ha detto ma è anche vero che questi soldi erano stati dati in base alle precedenti esperienze.
Ora tutti insieme, la gente probabilmente dice sì, mettiamolo, perché nel frattempo non c’è più la benzina super, per cui, o si mette l’additivo per trasformare, altrimenti si mette l’impianto a gas.
Si sono senz’altro accavallati, naturalmente contro la volontà del legislatore o dei dirigenti che preparano, sia con un governo che con un altro, le fasi di studio elaborabili per esaminare quante macchine potrebbero ad esempio passare al gas, perché distruggere le macchine dell’88, 90, 92, 93 non è una cosa tanto semplice. 
(scambi di voci sovrapposte)
Erano avanzati addirittura dei fondi nel precedente invio di soldi. Questa volta non sono bastati neanche a un quinto.

Chiusa la discussione, ed assentatisi i Consiglieri Nascosti e Gori, il Presidente pone in votazione il presente Ordine del Giorno, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 23 e n. 4 voti contrari (Consiglieri: Baronti, Fruet, Bonafede, Cioni), presenti e votanti n. 27 Consiglieri, assente il Sindaco Vittorio Bugli.

Esaminato l’esito della votazione il Presidente dichiara approvato l’ordine del giorno.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

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 Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

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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