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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

17Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 17 
    del   27/01/2003




OGGETTO:
Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di Parrucchiere ed Estetista - Approvazione.                      

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° 28 – 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.
La Giunta Municipale sottopone all'approvazione  del Consiglio Comunale il seguente  provvedimento: 


IL CONSIGLIO COMUNALE ,

Considerato che la materia  delle attività di  " Parrucchieri" ed " Estetista" è stata finora disciplinata  dal"  Regolamento sulle Attività di barbiere, Parrucchiere ed Estetista"  approvato dal Consiglio Comunale in data 29.06.1994; 
 
Considerato che il settore ha subito, negli ultimi tempi, un notevole balzo in avanti dovuto alla sempre più crescente domanda dei servizi offerti dalle attività  sopradette, causato dal  mutare dei costumi e delle abitudini della popolazione che dà sempre più importanza alla cura dell'aspetto esteriore della propria persona ed al benessere del proprio corpo;

Vista la impossibilità di addivenire ad una  completa liberalizzazione della  materia  perché, sebbene molti titolari di queste attività siano  artigiani e quindi vi sia la più ampia libertà, è  pur sempre  legata a specifiche norme previste dallo Stato   che pongono come unico possibile limite quello  del rispetto delle distanze minime tra  le attività ;

Stante la legge 241/90 in tema di semplificazione  delle procedure che si rende applicabile  nella materia " Parrucchieri ed Estetisti " soprattutto per quanto riguarda la procedura del  calcolo delle distanze, necessarie  per ottenere l'autorizzazione per una nuova apertura o il trasferimento in nuovi locali ;

Acquisito  il parere favorevole della Commissione per la Disciplina delle Attività di Parrucchiere ed Estetista , sentita nel corso di molteplici riunioni, l'ultima delle quali in data 22 luglio 2002; 

Esaminate le proposte delle Associazioni di categoria più rappresentative nella nostra zona ( C.N.A. ed Artigianato  Fiorentino) ;

Sentito a tal proposito anche il parere  della Commissione Consiliare Bilancio ed Affari Economici in data 30.10.2002 ;

Ritenuto  pertanto provvedere ad approvare il Regolamento comunale  per la disciplina delle attività di Parrucchiere ed Estetista; 

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile  del servizio ai sensi  e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/00;

Acquisito il parere favorevole di conformità del Vice Segretario Generale del Comune,

d e l i b e r a


1)	di approvare  il  Regolamento per le Attività di Parrucchiere ed Estetista  qui allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante  e sostanziale. 



Prima della votazione si assenta il Consigliere:  Meniconi.

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 21, n. 3 voti contrari (Consiglieri: Nascosti, Baronti, Gori) e n. 3 astenuti (Consiglieri: Fruet, Cioni, Bonafede), presenti n. 27 Consiglieri  (assente il Sindaco Vittorio Bugli).
























Verbale di discussione

Assessore Marconcini 

Io anticipo subito che l’argomento non è di politica altissima in quanto si tratta di un Regolamento che in qualche modo deve essere vagliato. Non siamo a regolamentare una cosa nuova. 
Qui si va un po’ nel solco di quello che ha deciso questa amministrazione che in qualche modo intende portare a compimento tutta una serie di regolamentazioni legati al commercio e quindi ci siamo messi anche a rivisitare il regolamento di parrucchiere ed estetista. 
E’ una cosa molto tecnica, però mi sembra di dover segnalare alcune cose importanti.
Intanto avevamo questo problema di riportare a pulito una situazione un po’ invecchiata. Avevamo sei zone. Avevamo un mestiere, quello di barbiere, che tende ad andare a scomparire. 
Noi abbiamo eliminato addirittura i barbieri, perché in qualche modo abbiano assunto che forse è più giusto, è più corretto e, direi, anche più interessante, per chi si trova ad operare n questo settore, unificare le licenze di parrucchiere da uomo e da donna e in quella licenza si può esercitare il mestiere dal barbiere ad acconciatore.
Il barbiere è una cosa diversa dal parrucchiere per uomo e il parrucchiere è una cosa diversa da parrucchiere per donna.
Siccome come tutti intuiscono, di fatto, si tratta dello stesso mestiere, abbiamo omogeneizzato questa licenza che è diventata, appunto, di parrucchiere.
D’altro canto sono fiorite ormai negli ultimi anni le attività di estetista anche nella nostra città. Una attività che molto spesso è nata e cresciuta all’interno dell’attività da signora. I primi esempi si hanno, appunto in questi negozi dove si è cominciato da manicure per arrivare poi a cose più sofisticate, anche se poi non solo a Empoli ma in alcuni casi si è un po’ degenerato. Si è riportato a quelli che invece erano i limiti e le caratteristiche che abbiamo confermato.
Quindi c’è il protocollo con la richiesta delle attività, le descrizioni che servono per quanto riguarda l’aspetto legate alla USL, le malattie legate a trasmissioni tutte cose che attendono a quelle che sono le normative che giustamente pone la ASL.
Questo Regolamento, tra le altre cose importanti che mi preme sottolineare, si avvantaggia e giova di un’altra scelta che abbiamo fatto. 
Come in altri regolamenti noi abbiamo preso a modello la città, l’UTOE, l’abbiamo usata per il Piano del Commercio in sede fissa e cerchiamo di farlo per tutti i regolamenti al commercio, per avere una omogeneizzazione di quelle che sono le zone della città, mentre prima avevamo un piano che prevedeva dei bar per certe zone; un piano dei negozi e quindi spesso c’era anche confusione.
Anche per quanto riguarda il Regolamento di parrucchiere abbiamo usato l’UTOE, così come previsto dal Piano strutturale, anche se poi come scelta alcune di queste le abbiamo già raggruppate, per arrivare poi a sei zone.
Cosa c’è di rilievo.
Faccio una premessa. Noi quando ci troviamo di fronte a questi regolamenti abbiamo, da una parte la necessità e il dovere di tutelare coloro i quali intendono immettersi in una attività economica di questo tipo e dall’altra ovviamente abbiamo anche le spinte forti di autotutela di coloro i quali ci sono di già nel settore.
In questo caso, trattandosi di artigiani che svolgono i servizi, le nostre controparti, per così dire, erano le CNA, Artigianato Fiorentino ed altri.  Io vorrei porre alcune limitazioni che a me sembrano importanti.
Io credo che nel nostro paese ci sia la necessità.
Noi riscontriamo una forte presenza delle associazioni di categoria: commercianti,  confindustria in altri settori; artigiani.
Mentre manca completamente chi possa rappresentare i nuovi arrivati che vogliono mettersi sul mercato.
Questo è un ruolo che d solito cerca di giocare l’amministrazione. Vale a dire cerca di mettersi nei panni di coloro che anelerebbero a poter aprire una attività di questo tipo. E come limite, come freno, culturale, ma anche di responsabilità, si cerca di darsi un limite che è quello di cercare di stabilire quale è il numero delle attività oltre le quali qualcuno in qualche modo chiuderebbe.
Quindi bisogna cercare il numero ideale per favorire, non l’immissione, non per una sorta di rigidismo ma, come capite bene, se i negozi sono sufficienti quelli che ci sono, ogni volta che ne esce fuori, o chiude o ne fa chiudere un altro.
Quindi dove abbiamo questi strumenti di regolamentazione, in base agli abitanti, in base a quelli che sono i servizi offerti, in base al numero che ci viene fornito anche dalle associazioni stesse, cerchiamo di fare una politica  che da un alto in qualche modo va incontro alle esigenze di chi è già sul territorio, ma dall’altro, in maniera ponderata, si ceca anche di favorire i nuovi arrivi.
Un’altra cosa che secondo me manca, per debolezza insita nell’associazione medesima, e lo dico a mo’ di stimolo, perché non ho alcun interesse a dire questo, abbiamo una forte carenza dell’associazione dei consumatori.
E’ una figura quella di difendere i consumatori che sarebbe ed è fondamentale e determinante, ma a causa della debolezza proprio a livello nazionale di questa associazione che si basa sul volontariato, anche come quello legato alla tutela dei consumatori è un ruolo che deve giocare l’amministrazione, o n maniera diretta oppure usufruendo della USL per quanto riguarda il punto di vista sanitario e gli strumenti dal punto di vista dell’amministrazione per quanto riguarda, ad esempio, la tutela dei prezzi.
Voi avete seguito di recente questa polemica sui prezzi.
In questi casi, quando si tratta di servizi l’amministrazione può, in qualche modo, l’amministrazione può cercare i fare da calmiere. Comunque coordinare la politica dei prezzi.
Come dicevo, abbiamo cercato di prevedere una forma cervellotica per misurare la distanza per poter entrare con un nuovo servizio.
Era una formula astrusa, che io mi sono rifiutato di calcolare perché è veramente astrusa. C’è una radice quadrata, nata, non so da quali elucubrazioni celebrali.
Abbiamo cercato di dare con certezze delle misurazioni, ripartendo da quella formula perché non la potevamo annullare, ma delle misurazioni che all’interno di certe zone siano certe. Non ci sia magari tutte le volte,  nella stessa zona un soggetto nuovo e cambiano le misure perché magari erano cambiati gli abitanti.
Abbiamo cercato di dare delle stabilità.
Voi vedete in fondo a questi documenti sono riportate le zone. La zona 1 che riguarda il centro storico e il suo esterno, servono 220 metri. Se andiamo più all’esterno, faccio il riferimento a Ponte a Elsa, Brusciana, Fontanella e Sant’Andrea, servono 450 metri.
Queste sono le cose più salienti, poi il regolamento è molto tecnico anche perché, la Commissione che l’ha esaminato e nella quale ha trovato l’approvazione della situazione presente, è una commissione, non consiliare, nella quale l’assessore, lo dico perché si sappia, l’assessore non partecipa. La Commissione non prevede la presenza dell’assessore, perché così prescrive la legge. La Commissione si riunisce, discute ….
cambio bobina 
segue lato B)
… di alto livello ma un giudizio molto tecnico perché di strumento tecnico si tratta, è ovviamente positivo.
Abbiamo fatto un passaggio in Commissione.
Nella Commissione sono venuti fuori interessanti suggerimenti.
Il Fruet mi sembrava molto interessato a queste cose. Noi riteniamo di aver date le risposte, sia quelle di spostamenti di attività già esistenti …. (registrazione difettosa che non ne consente la trascrizione)
Chiudo facendo un po’ il punto della situazione. 
Abbiamo cominciato il nostro percorso con il Piano del commercio sulle aree pubbliche. Poi lo estenderemo sulle aree private.
Questo è il primo di una serie di regolamenti più agili, più snelli che arriveranno prossimamente in Consiglio, perché abbiamo messo mano anche al regolamento igienico per quanto riguarda i locali di somministrazione. In primavera porteremo anche in votazione nuove regolamentazioni e messa a punto di strumenti che oggettivamente avevano una vetustà e una vecchiaia che in qualche modo andava superata.

Nicola Nascosti 
Visto che comunque l’assessore l’ha citato, sarebbe stato preferibile vedere il regolamento dell’area PIP, perché qui è da cinque o sei anni che dell’area PIP se ne sta parlando.
C’erano degli impegni per cercare di sistemarlo. La zona di Carraia e tutto. Noi oggi siamo fermi, a una bozza, una proposta presentata dall’allora membro Nigi della CNA in Commissione. Siamo fermi. Io, al di là del regolamento di parrucchiere non ho visto quindi. 
Mi varrò delle valutazioni di altri consiglieri  differenza dei gruppi di Forza Italia e CCD che l’hanno esaminato, ma io mi raccomando all’amministrazione che bisogna arrivare anche a nomare o a decidere cosa si deve fare nelle aree PIP.
E’ un regolamento, una risposta a una bozza presentata da una associazione a voi vicina, quale la CNA, che a nostro avviso meriterebbe una risposta.

Enea Baronti
Io più che altro, leggendo il Regolamento e confrontandolo con altri regolamenti di altre realtà, nutro delle forti perplessità.
Innanzitutto, secondo me, c’è una contraddizione di fondo. Cioè, questo tentativo di fare una mediazione fra due contrapposte esigenze, quella cioè di aprire il mercato ad iniziativa di altro soggetto che vogliono inserirsi in un settore come questo e allo stesso tempo tutelare chi è già sul mercato.
Io credo che questo sia forse uno di quei dilemmi che gli amministratori in generale si trovano ad affrontare. 
E proprio quando si cerca di far conciliare questi due contrapposti interessi, molto spesso alla fine si finisce per scontentare gli uni e neppure per accontentare gli altri.
In realtà, se si va a leggere questo documento, questa contraddizione emerge fin da subito, perché, da un lato mi si dice che c’è questo intento, però dall’altro, leggendo il punto D), si descrive una situazione dove evidentemente si prende posizione dicendo chiaramente che il rapporto tra l’attività esistente, il numero dei negozi presenti ha dato luogo alla valutazione di distanze variabili da zona a zona, con una distanza piuttosto elevata al fine di evitare una proliferazione oltre misura nella stessa zona, considerato che in Empoli, il numero dei parrucchieri ed estetisti risulta essere il più alto fra i comuni della provincia di Firenze.
Ora io vorrei capire, con una spiegazione un po’ più approfondita, se in questo regolamento effettivamente c’è un’apertura verso  l’ingresso di nuovi soggetti e come, allo stesso tempo, l’amministrazione o chi ha predisposto questo regolamento, chiunque sia, poi, siccome è recepito dall’amministrazione, è un atto dell’amministrazione riesce nello stesso tempo a contemperare le esigenze di chi già si trova sul mercato.
Io francamente questa alchimia non l’ho capita dall’intervento dell’Assessore.
Che poi probabilmente, effettivamente il precedente regolamento fosse di difficile applicazione, questo è un dato di fatto.
Io ho avuto modo di seguire una volta una vicenda di questo tipo, anche in altri comuni ed è sempre molto difficile stabilire con precisione se ci sono delle distanze. E guardate che questa effettivamente è una mannaia per chi vuole iniziare un’attività di questo tipo perché chi vuole iniziare una attività di questo tipo deve affittare il locale. Si trova nelle condizioni di affittare il locale ma non sa se rilasciano l’autorizzazione. Presento la domanda per l’autorizzazione, m fintanto che non so se me la rilasciano io rimango in sospeso con il proprietario.
C’è tutta una serie di meccanismi che creano delle forti complicazioni.  Si arriva all’assurdo, addirittura che l’Amministrazione, ma questo vale  in generale, non solo per Empoli, non si dà mai la risposta che serve. Vale a dire: tu presenta la richiesta. Se ci sono i presupposti te l’accogliamo. Se non ci sono i presupposti la risposta sarà negativa.
L’accertamento preventivo non lo fa nessuno. Questo è un aspetto che io mi aspettavo che chi magari voleva tutelare soggetti che vogliono entrare in questo settore e quindi semplificare le procedure, istituissero un meccanismo di prevenire dei presupposti.
In realtà, le Amministrazione in generale, sono organizzate in questo senso. Tu presenti la domanda. Se i presupposti ci sono ti viene accolta. Se non ci sono non ti viene accolta.
In realtà una indagine preventiva non viene mai fatta perché, porto l’esempio del comune di Firenze. Il Comune di Firenze invia i vigili urbani alla misurazione delle distanze. Anche nel comune di Firenze, come credo anche qui, c’è una suddivisione per zone, con la determinazione  di regolamentare le distanze secondo un criterio di calcolo delle distanze stesse attraverso un percorso che lì viene definito, se non ricordo male, il percorso che il pedone fa a piedi per raggiungere l’esercizio. Quindi vengono rispettate le modalità per il pedone, quindi i marciapiedi, i semafori e via dicendo. Viene inviato il vigile a fare la misurazione delle distanze.
I vigili non ci vanno se te non presenti la richiesta di autorizzazione. Non ci vanno preventivamente per cui nessuno sa dire mai con certezza se c’è o non c’è.
C’è tutta questa problematica per cui alla fine anche in questo caso mi sembra non venga neppure risolta.
Aggiungo che poi c’è un altro aspetto che molto spesso si riscontra in una vicenda come quella dell’autorizzazione fra parrucchieri ed estetisti e che mi sembra non venga neppure risolta.
Ci sono numerosi parrucchieri che hanno anche l’autorizzazione per estetista.
In realtà l’attività di estetista non la svolgono neppure.
Ora io mi chiedo se sia giusto che ci siano persone che hanno un interesse ad aprire attività di estetista in senso puro, cioè a dire fanno attività di estetica e non parrucchiere e sono impossibilitati perché ci sono esercizi di parrucchiere che, pur avendo la licenza, non la esercitano. Perché ci sono.
Su questo aspetto credo sarebbe stato necessario intervenire.
Io trovo assurdo che ci siano esercizi di questo tipo, mi riferisco a parrucchieri, che hanno la licenza e che impediscono ad altri di aprire. Mi risulta che ci sono casi di questo tipo. E poi in realtà attività di estetica non la svolgono.
Una netta distinzione fra queste due attività comunque sia va fatta, perché ormai l’attività di estetica, in base anche alla legge 1.1. del 1990 è completamente distinta l’attività di parrucchiere. Perché oggi l’attività di estetica, in senso stretto, è una attività che prevede una serie di competenze, di conoscenze, che la stessa legge richiede, che nulla hanno a che vedere con quella de parrucchiere, perché il parrucchiere non è un’estetista. E chi svolge l’attività di parrucchiere tout court non svolge l’attività di estetista.
Quindi sono due cose completamente opposte.
Per cui io, al di là dell’intento che sicuramente io non ho dubbi che sia stato pensato questo regolamento con l’intento di migliorare il precedente, però io dall’intervento dell’assessore non sono riuscito a comprendere se effettivamente e come questo regolamento finisca per migliorare e privilegiare l’interesse di chi vuole iniziare una attività; soprattutto un’attività sull’indotto perché l’attività di estetica gode nel nostro paese veramente un indotto rilevante perché è una delle attività che ha tra l’altro dei margini di profitto sempre più crescenti ne nostro paese e, allo stesso tempo, come si dice qui, finisce anche per tutelare gli interessi già presenti.
Francamente vorrei che mi venisse spiegato meglio.
Un’altra cosa che non capisco.
Mi va bene e la legge stessa prevede che l’assessore non partecipi a queste commissioni, ma, questo è un atto che alla fine ha una sua incidenza sui cittadini e, per quanto sia un atto che interessa un particolare settore merceologico, artigianale, nella nostra città, però l’impatto ce lo ha sulla cittadinanza.
Io credo che, visto che poi tra l’altro passano in approvazione nel Consiglio, un coinvolgimento maggiore da parte anche delle Commissioni, che avrebbe potuto essere la Commissione Affari generali, in un settore come questo alleviava da una parte il ruolo dell’Assessore perché finiva per coinvolgere anche i consiglieri, su un tema come questo e consentiva all’assessore magari di avere anche un confronto prima di portare in Consiglio un Regolamento come questo.
Perché alla fine i regolamenti hanno una loro rilevanza notevole sia per gli operatori del settore e poi anche per gli stessi operatori del Diritto come posso essere io. Vale a dire che un regolamento fatto male poi finisce per limitare in maniera notevole l’esercizio di certi tipi di azione.
Per cui io ritengo che per il momento non mi posso dichiarare soddisfatto.

Gabriele Bonafede
Quando si porta in Consiglio comunale un regolamento che ha una diretta incidenza su una categoria, in particolare, categoria non commerciale ma artigianale, in questo caso, io ritengo che ci si trovi di fronte, in qualche modo a delle scelte di natura politica che sul futuro di questa categoria in qualche modo incidono.
Ricordava prima Baronti che si ritrova nel corpo della delibera che il numero dei parrucchieri, e comunque di questi esercizi nel nostro comune è fra i più alti di quelli della provincia di Firenze.
Io ho anche altri dati che mi dicono che già molto tempo addietro, già da un rilevamento fatto dall’associazione di categoria una ventina di anni fa, risultava che a Empoli c’era un 50 % di esercizi in più rispetto a un comune come Bologna, che credo abbia dimensioni ben diverse rispetto al nostro.
Ma dati recenti su quella che è la diffusione di questo tipo di esercizi nell’ambito dell’Europa ci dicono che, oscillando fra i vari paesi, rispetto alla media nazionale italiana, di cui noi a questo punto devo ritenere siamo bene al di sopra, vi sono un 30/40 per cento di esercizi in meno rispetto a quanti ce ne sono in Italia.
Questo cosa vuol dire? Perché tutti questi numeri?
Perché da tutti questi dati statistici che si ricavano sta emergendo che anche l’Italia si sta allineando, come fa in tantissime cose, a quella che è la media di presenza da parte dei consumatori su questo tipo di esercizio europea, che è attualmente inferiore a quella che attualmente è in Italia e che ha giustificato anche un proliferare di questo tipo di esercizi.  Questo per dire che praticamente da qui a qualche anno, visto anche la frequenza con cui le giovani generazioni si recano dal parrucchiere e degli estetisti avremo una diminuzione delle presenze e per contro avremo, perché l’abbiamo già adesso, un proliferare di questo tipo di esercizi.
Questo per dire che praticamente da qui a qualche anno, vista anche la frequenza con cui le giovani generazioni si recano dal parrucchiere e dagli estetisti, avremo una diminuzione delle presenze e per contro avremo, perché l’abbiamo già adesso, un proliferare delle licenze. Quindi avremo più esercizi, più licenze e andremo a dividere in fette sempre più piccole una torta che comunque già di per sé è più piccola rispetto a quella che poteva essere negli anni precedenti.
Credo che, allorché si va a fare un regolamento e si vincola l’apertura di nuovi esercizi, la concessione di licenze al rispetto di distanze calcolate con formule astruse, in cui mai e poi mai cercare capire cosa vogliamo dire, non si riesce a dare una risposta o comunque a dare un indirizzo o cosa ancora il comune può fare con la concessione delle licenze medesime, perché qui non siamo in ambito commerciale. Non è intervenuto un avversario che ha liberalizzato. E non sarebbe neanche giusto che intervenisse una legge di questo tipo in un settore dove è un artigiano quello che opera e non è un mero commerciante, un mero rivenditore di prodotti fatti su scala industriale.
Qui la concorrenza c’è, ma è una concorrenza diversa rispetto ma è una concorrenza diversa rispetto a quella che incide sul commercio e quindi è più legata anche alle capacità di chi effettivamente opera.
Quindi, allorché un comune prevede un regolamento che va ad ampliare comunque l’uso delle licenze credo si debba fare anche porre delle domande su cosa avverrà di questa categoria da qui ai prossimi anni. Perché potremmo rischiare di avere fra alcuni anni un fenomeno inverso su questo settore, che porterà la chiusura di tanti esercizi e metterà nel nulla anche grossi investimenti fatti, anche con fondi pubblici, con fondi europei, per le famose scuole di parrucchieri, di estetisti, ecc., che sono scuole che hanno portato a fare investimenti su dei giovani per insegnargli una professione, una attività e che oggi in qualche modo si spinge affinché queste scuole abbiano piena diffusione pur sapendo che da qui a qualche anno probabilmente il mercato non sarà in condizione di assorbire questi lavoratori, con impatti sociali, anche, notevoli.
Credo che il Comune da questo punto di vista dovrebbe, visto che ha gli strumenti per farlo, con la licenza e con la redazione del Regolamento, porsi anche queste interrogazioni.
Un altro punto che mi premeva anche sottolineare, e che credo si ritrovi anche nel Regolamento, nel momento che si fa il Regolamento ci sono delle norme che bisognerà esigerne anche il rispetto.
Chi è che deve fare gli accertamenti se è vero che già ad oggi mi risulta che le categorie dei parrucchieri abbiano la possibilità di scegliere gli orari con aperture diverse, un orario spezzato, un orario continuato, che porta a orari di chiusura anticipato o posticipato a seconda del tipo di orario prescelto. Orari che poi di fatto nessuno rispetta.
Ognuno tiene praticamente aperto anche se il turno continuato tiene aperto anche dopo le ore 18 che sono previste dalle disposizioni comunali.
In questo caso l’organo deputato al controllo dovrebbero essere i vigili urbani.
Non sto qui a rientrare nella polemica di quanti vigili urbani ci vorrebbero nel comune di Empoli, comunque anche questa è una loro competenza. E se questa è una loro competenza, credo che la competenza debba in qualche modo essere svolta e in maniera tale da rendere effettive le disposizioni prescritte nel Regolamento, altrimenti possiamo stare a scrivere paginate di normativa, che rimangono sulla carta e che non hanno nessuna utilità dal punto di vista dell’utenza e degli operatori del settore.
Quindi io invito l’Amministrazione a farla ora, sulla base delle normative vigenti, indipendentemente dall’entrata in vigore di questo Regolamento.
Mi piacerebbe potesse chiarire anche che tipo di controllo vengono fatti, che tipo di etica hanno questi controlli.
Ovviamente, altrettanti controlli poi dovranno essere effettuati sulla base del nuovo regolamento, indicando anche la necessità che ci sia da parte dell’Organo preposto, cioè della Polizia Municipale, la possibilità di quanti uomini e mesi, per poter effettuare questi tipi di controllo. 
Altrimenti è inutile, ripeto, stare qui a fare regolamenti che rimangono semplicemente compiti scritti che poca valenza hanno nel piano reale.

Gabriele Peccianti 
(inizio intervento fuori microfono, non percepibile)  Non che non lo condivido sotto gli aspetti di come cercavano di inserirsi gli interventi.
Io avrei avuto piacere, prima di tutto, che certe osservazioni che sono state fatte, e se mi riesce ribatto immediatamente, avrei piacere che fossero state apportate, perché se ci fosse stata l’opportunità di dare un contributo la sede giusta era quella della Commissione per il commercio.
La Commissione a cui ha partecipato, da parte di codesti banchi, esclusivamente il consigliere Fruet.
Io dico questo. Sentendo le parole ultime venute da Bonafede mi sembra di ascoltare le previsioni che fa, che ha sempre fatto Tremonti sulla Finanziaria.
E’ una battuta, perché se veramente Bonafede avesse la capacità, in definitiva, di capire come andranno certi settori nel futuro, sarebbe da portare …

Gabriele Bonafede
Non ce l’ho io …

Raffaele Peccianti 
E allora cerchiamo di ricondurre la discussione qui in Consiglio sugli aspetti pratici di un regolamento. Di un regolamento che si inserisce in una libertà, prevista dalla legge che dà agli artigiani di aprire, e nello stesso tempo lo spirito della legge fa riferimento a giuste distanze.
Giuste distanze che io ritengo siano state effettivamente trovate, con un impegno di lavoro fatto e questo credo sia emerso dai contatti avuti in Commissione e contatti anche diretti con l’amministrazione, perché credo sia un aspetto, questo, di un certo interesse.
Sotto l’aspetto politico, dice, l’incoerenza? Fra protezionismo per le attività esistenti o liberismo per chi intenda aprire.
No. Non c’è incoerenza.
E’ un regolamento che deve gestire certe attività. E io credo che l’unica cosa che era da ricercare era un giusto equilibrio. Giusto equilibrio che credo sia stato trovato proprio nel determinare certe distanze. 
E non è detto che certe distanze devono rimanere fra un esercizio e un altro. Io credo che anche l’urbanistica di una città si possa prevedere anche una certa espansione. Quindi trovare, in questa espansione, spazi sufficienti per nuove attività.
Il numero dei parrucchieri altri.  Io credo sia stato giusto riportarli nella relazione. Ma il numero di parrucchieri altri che cosa vuol dire?
Io credo sia un discorso di cultura. Di cultura in senso lato. Sicuramente a Genova, che spendono molto meno, il numero dei parrucchieri sarà molto ma molto minore, per non dire che la cultura poi può andare ben oltre a come la persona si possa presentare.
Ma queste possono essere anche sciocchezze. Ma io credo che qui effettivamente ci sia stata veramente la ricerca di un equilibrio che deve essere giusto nella gestione di certe categorie.
E io sotto certi aspetti, se l’Amministrazione ha lavorato bene o male, io do un parere positivo così come il parere positivo è venuto fuori dalle Associazioni di categorie, che sono intervenute con le loro osservazioni e nel regolamento sono state pienamente accolte.
Questo credo che da parte di codesti banchi doveva essere in qualche modo appurato.
L’unica cosa che vedo e credo anche che sia stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda i possibili trasferimenti, per le attività esistenti da un certo numero di anni che tengono conto, in particolare, se sono in zona, se sono fuori zona o per cause di forza maggiore.
Io credo che anche sotto questo aspetto sia stato fatto un buon lavoro.
L’unico rischio può essere quella della cessione delle attività, perché da una attività minimale ci può essere il rischio che possa diventare un grande salone.
Questo è illecito. Ma credo che il rischio si debba valutare e che in ogni modo vada ricondotto nelle giuste> direzioni.
Sappiamo infatti l’affezione dei clienti che molto spesso vanno dietro al proprio parrucchiere e quindi ricercano, anche sempre in una stessa cultura, affezione alle persone più che al salone.
Io credo che sotto questo aspetto, se poi si vuole strumentalizzare politicamente un atto come questo ognuno è libero di fare il proprio lavoro a quel modo.
Io credo che qui non ci sia tanto da discuterlo, ma credo che questo sia un atto, uno strumento, che attiva in maniera positiva, la gestione di certe attività.
Credo che a questo punto, e questo lo dico non tanto dopo aver sentito certi interventi ma lo dico forse per i banchi della maggioranza che possono non avere avuto l’opportunità di approfondirlo in una certa maniera.

Roberto Fruet
Dico che quando si va in Commissione caro Peccianti, e di solito tre o quattro giorni prima se ti riesce avere il Regolamento perché viene dato lì per lì, e credere ora di poter leggere il Regolamento, di poter dire quello che uno intende dire, di vedere le leggi, i decreti legge, eccetera, no. Io sono stato anche chiaro. Voi me lo date. Ho fatto anche delle mie osservazioni. Ho detto vediamo un po’. Poi ci si sente in Consiglio, perché in un’ora, quando si va lì, avete sempre la fretta nelle Commissioni di andarvene a casa. Si dice per le sei, si comincia alle 7 e alle 8 vogliono essere tutti fuori.
(voci fuori microfono non recepibili)
Se poi non viene neanche registrato e non si sa nemmeno che cosa è stato detto.
Comunque in una Commissione non c’è certo il tempo di vedere quello che in generale che c’è ti dà le spiegazioni.
Premesso questo, qui è stato già detto anche in Commissione. Sono state sentite soltanto le associazioni di categoria. Importanti, ma settoriali. Che difendono solo Il loro interesse.
Si parla di polverizzazione, ma quando se ne mettono insieme 5 e poi si dividono ognuno ha diritto alla licenza. Allora non è polverizzazione.  (proseguono voci sovrapposte)
Questa è la solita frase che si sta a perdere tempo. E’ bene lo sappiate, visto che lo avete messo a Presidente che dice tutte le volte che si perde tempo. Siamo a scuola. 

Il Presidente Tanzini richiama i consiglieri a una moderazione.
Se il Consigliere Peccianti non sa come perdere tempo – prosegue Fruet – lo perda in altre maniere. Ma quando i convoca una commissione si invita prima e se ne ragiona tutta la sera. E se non basta la volta dopo, se tu vuoi sentire più cose in commissione e che non venga fuori in aula. E ora basta.
Allora, come è stato fatto questo qui mi sembra che in linea generale potrebbe anche andare sulle distanze, eccetera, ma oggi facciamo i Corsi di Formazione per Estetisti, per Parrucchieri, e poi gli diciamo: non ti diamo la licenza. 
Appunto, come ha sollevato anche il collega Nascosti. Nelle zone PIP, c’era la zona industriale del Terrafino. Dove poteva essere messo un parrucchiere se non gli permettete di fare niente. Non volete mica che prenda un capannone per fare il parrucchiere.
Allora se uno è a lavorare deve venire per forza a Empoli perché l ìci vuole un capannone, per il signor Peccianti, o per l’Assessore. Come la mettiamo? 
Dico per l’Assessore, visto che lui in generale se lo studia e lo porta a voi, a te che fai parte di codesta maggioranza, che alzate sempre la mano e vi va bene. Non va bene. E io l’ho detto in Commissione se è per codesto. In Commissione, quando c’ero, lo dissi.
Dissi che le distanze potevano anche andare e che comunque non erano coperte certe zone. Noi si votò contro come un piano per poter fare qualcosa come un ristorante che manca.
Parecchi hanno, per esempio,  la licenza di parrucchiere ed estetista, ed estetista non sono. Anche questo andrebbe controllato.
Come parecchi hanno le licenze, alcuni bar per ristorante. Sembra ci siano 20 ristoranti e invece lì ci vanno tre persone.
E allora, leviamola la licenza a questi ristoranti.
Nei ristoranti in centro se ne è già discusso.

Assessre Marconcini 
Semmai è un problema all’opposto. … 

Roberto Fruet
Non è all’incontro. Ci sono i bar che hanno il ristorante che non è un ristorante. Ti possono dare una pizza, ti possono dare un piatto, ma questo certamente non si può chiamare un ristorante.
In centro mancano i ristoranti e voi li avete dati ai bar. Che poi se li passano a fior di milioni. …
(Scambi di opinioni di dettaglio)
Diciamo fra tutti quale è il numero giusto, prima di tutto.
Poi, per quanto riguarda la questione del protocollo sanitario igienico, protocollo igienico sanitario per l’estetista, sembra che tutte queste cose siano fatte, in base alla legge, regolamento eccetera, dal Comune.
Ma chi li controlla? I Vigili? Ce ne sono tanti? Ma qui si fa riferimento all’USL. E poi quando si fa riferimento a queste cose è proprio l’USL che dice: a me non va bene.
Il Regolamento. Quale è quello che vale. Il Regolamento del Comune o quello dell’USL?
Se io leggo quello del Comune non vado certo all’USL a dire: che cosa volete. 
Poi magari esce l’USL e dice: io lo voglio fino in cima. E il regolamento, qui, non lo prevede neanche.
Porto un paragone. Allora. Chi è che controlla questa gente.
Si è visto in questi giorni alla televisione, che i NAS, a Napoli o in altre parti, sono andati in questi Istituti di Estetica e hanno trovato che non erano regolari.
E voi li avete il personale per andare a vedere se questa gente fa le cose come devono essere fatte. ..
Almeno vedere se quella ha la licenza, se ha il diploma di estetista, almeno per vedere se ha il diploma. E poi, sapete, non ci lodiamo tanto a Empoli. 
Da quando ci sono venuto io a Empoli, dal 1956, è sempre successo il contrario delle cose che dovrebbero essere normali.
Qui succede questo. C’è un negozio di scarpe. Prezzo 100 euro. Ce ne è uno accanto. Ora ci sarà la concorrenza. No. Si mettono d’accordo: 120 tutti e due. 
Siamo a questi livelli, sicché non vi preoccupate tanto di quelli che rimarranno senza lavoro, intanto alzano i prezzi, ci va meno gente , lavorano meno e guadagnano uguale.

Assessore Marconcini 
Io credo che se queste considerazioni vanno sul giornale è un fatto grave. Ma non lo dici.

Roberto Fruet
Le dico le cose. Io sono per una maggiore liberalizzazione. Chi lo vuol mettere lo metta  il suo negozio, se poi quello non ce la fa ad andare avanti perché è meno bravo, chiuderà.

Assessore Marconcini 
Anch’io, onestamente, non è che la regolamentazione dei parrucchieri sia una cosa che mi entusiasma, però l’ultimo show di Fruet mi mette in condizione di dare delle risposte.
Se c’è un esempio nel quale lui è in contraddizione è quello legato al negozio di scarpe, perché il negozio di scarpe, come tutti sanno, con la nuova legge Bersani, è liberalizzato.
Cioè, un negozio di scarpe a Empoli non è che lo decide Marconcini quanti se ne apre, ma apre chi lo vuole aprire. E se quando fanno i prezzi fanno quelli che gli pare io non sono un amante del mercato ma se il mercato riesce a regolamentare questo non è certo Marconcini.

Roberto Fruet
Ci si preoccupava per la legge Bersani …

Assessore Marconcini 
No. Tu hai fatto un esempio sbagliato.
Quando si fanno interventi di questo tipo, io prima avevo un po’ meno conoscenza, però  (sovrapposizione di voci che non ne consentono la trascrizione)
Il Presidente Tanzini fa appello alla moderazione.

Roberto Fruet
Ho fatto l’esempio non per parlare delle carpe ma ho detto che se viene concorrenza a dare più licenze non vedo nulla di male …..

Assessore Marconcini 
Tocco tre punti veloci.
I negozi di scarpe che sono stati regolamentati, mentre per quanto concerne i bar che sono pubblici esercizi, non esiste regolamentazione.
Prima tu facevi riferimento ai bar. Quindi non esistendo regolamentazioni si cerca di dare delle regole legate, nel caso dei bar alla densità o quello che si reputa essere un numero necessario per un pubblico esercizio perché non può essere, lo ripeto, per legge. Infatti i bar, pubblici esercii, sono regolamentati dalla legge Bersani, non può essere concessa la liberalizzazione. Perché non può essere concessa la liberalizzazione? Perché sono pubblici esercizi, licenze di pubblica sicurezza, hanno tutta una regolamentazione diversa da quelli che sono i negozi di scarpe.
Negozi di scarpe ne possono aprire quanti ne vogliono, possono fare i prezzi che gli pare. E qui colgo anche l’occasione per chiarire qualche esempio relativo ai saldi.
Quando viene fuori la polemica dei saldi io vorrei ricordare a tutti che in un negozio i prezzi sono liberi.
Solo quando viene venduta la merce a sottocosto c’è la necessità di adempiere a certe normative di legge, dopodiché ogni negozio fa il prezzo che vuole.
Ora qui si vorrebbe entrare nel campo di quale funzione può avere la grande distribuzione sui prezzi.
Secondo me un effetto calmierante ce l’ha. Ecco perché forse la scommessa della grande distribuzione, e questa è una prima contraddizioni che hai te, ci porterà poi qualche beneficio.
Dopodiché se i negozi vengono le carpe a prezzi alti non è colpa di Marconcini, non è colpa di Bugli, non è colpa del comune. 
E’ colpa di un mercato che evidentemente, per scarsità di offerta sul mercato fa sì che ci siano i prezzi alti.
Questo per quanto riguarda i negozi di carpe. (voce di Fruet fuori microfono)
Non ti cambio il discorso. Rispondo sulle cose che hai detto.
Il Parrucchiere.
Anche qui siamo nel campo dei servizi. Io non ho detto che noi abbiamo cercato di contemperare le esigenze degli uni e degli altri. Ho detto che purtroppo è un quadro della situazione abbastanza grave, quasi sempre. Cioè, da una parte si hanno quelle spinte normali ad essere chiusi da parte di quelli che hanno già l’attività. Dall’altra ho segnalato che, gioco forza, perché sono deboli strutturalmente, le Associazioni dei consumatori non hanno la stessa forza.
Lo dicevo proprio per cultura generale nel senso che quando siamo a questi tavoli te la puoi chiamare l’Associazione dei consumatori. Ce ne sono cinquecento. E tutte le volte ti dicono che non possono venire, ti danno un giudizio di massima positivo e quasi sempre te lo danno per iscritto. 
Noi abbiamo la fortuna, se questa è una fortuna, che un signore dell’Adiconsum è venuto a vivere a Empoli e lui ci viene, e fa sentire la sua presenza.
Io segnalavo questa difficoltà ad avere, da parte di qualunque amministrazione, di destra e di sinistra, per avere un confronto serio delle Associazioni perché loro stessi, tipo la Federconsumatori, si lamentavano di recente, in un incontro che avemmo, non qui ma in altra sede, del fatto che loro non riescono ad adempiere a tutte le cose che gli dà la legge. Voi sapete per esempio sull’assicurazione, questo è un tema caro a Fruet, le associazioni dei consumatori avrebbero il compito di monitorare. Non ce la fanno perché le Associazioni dei consumatori, molo spesso hanno un presidente e poi si va nel Volontariato.
Voi sapete che le associazioni di categoria, quasi sempre hanno funzionari stipendiati, quindi hanno la possibilità di lavorare sulle cose più profonde.
Ecco perché dico che c’è questo sbilancio. Non ho detto per essere con gli uni o con gli altri.
Dopodiché la Commissione Parrucchieri, all’interno della quale sono rappresentati gli artigiani del CNA e dell’Artigianato fiorentino, è una commissione prevista per legge, dove l’assessore non  è previsto che ci sia sempre ma ovviamente ed evidentemente li invitano, è previsto per legge e lì dentro si discutono tante cose.
Si discutono per gli orari. Voi lo sapete, che non essendo nel commercio tutte le volte che si fanno gli orari si cerca di accorparli.
Questo era il quadro generale all’interno del quale ci si muove per fare questo Regolamento.
Il regolamento, se voi guardate, al suo interno, al Titolo 2 parla dei Parrucchieri, al titolo 3 parla degli Estetisti.
Sono suddivise come attività.
E’ evidente che ci sono anche coloro i quali hanno la doppia licenza in mano. E’ anche evidente che ci sono in generale nel commercio tanti casi in cui le licenze non vengono esercitate.
Ci sono dei tempi e dei limiti.
Se ci sono dei casi da segnalare noi mandiamo i controlli. Non è che io ho interesse che una licenza venga lasciata lì.
Molto spesso quando si sono fatte anche delle giacenze che giacevano inoperose si è avuto l’avvocato che ha cercato di dimostrare quello che poteva. Non è che l’Ufficio Commercio e quindi anche qui non è la politica, non è l’Amministrazione, non è Marconcini, non si fanno questi passi.
Lo dico perché ci sono dei casi, ci sono dei controlli che fanno i vigili urbani, dei controlli che possono essere fatti dai NAS e quasi sempre i controlli li fa la USL.
E su questo bisognerebbe chiarirsi un po’ tutti le idee. Perché quando è severa e controlla ci sono lacci, lacciuoli, … quando poi si ha la sensazione che la USL non controlli, sono dei disgraziati e hanno fatto del male alla gente.
La USL, secondo me a Empoli, nel nostro territorio, è parecchio attenta su queste questioni tant’è che molto spesso, se c’è qualche intervento dell’opposizione, della maggioranza, ecc., a volte è più tesa a dire di essere un po’ meno rigidi.
E dico anche che quello che dice la USL non è un regolamento a sé stante. E’ parte integrante.
Quindi quando uno vuole aprire una attività, prende questo regolamento, vede la distanza, ecco la certezza per coloro che vogliono entrare, vede la misura che gli serve, vede quali sono i requisiti per fare un locale quindi ha la certezza di sapere, prima, come andrà a finire.
Poi è chiaro che ci sono dei contenziosi perché, a volte, uno può ritenere di non dover fare un bagno, invece il bagno lo deve fare.
Ma qui dentro ci sta scritto tutto. Ed è il Regolamento integrale. Non è che quello che deve fare la USL si trova da un’altra parte.
C’è che deve fare uno che vuole aprire. Sa quali distanze deve prendere e c’è scritto anche che quelli hanno già una attività e si voglia trasferire, quali distanze ci sono da rispettare se vuole trasferirsi nella stessa zona e quali distanze da rispettare se vuole trasferirsi in un’altra zona.
Il fatto che Empoli sia un comune dove il rapporto estetisti e parrucchieri è il più alto della Provincia non vuol dire che il rapporto di Empoli sia sballato. Può darsi che sia in quelle altre sottostimato.
Noi si è fatto una stima. Grosso modo ci sembra che in Empoli ci sia un equilibrio fra i bisogni e le risposte date, e come dicevo prima di questi due effetti che vanno in senso contrario, quelli che ci sono già e quelli che vorrebbero esserci, semplicemente ho detto che si è portata a pulito la situazione per essere più chiara. 
Però se dovessi dare un giudizio direi che a Empoli sarebbe auspicabile che non ci fossero tante attività in più, perché mi sembra che ci sia un buon equilibrio, però da una parte non posso dare nuove licenze, dall’altra non posso liberalizzarlo perché me lo consente la legge. 
Si agisce e si gioca sul ruolo delle distanze. Solo sulle distanze si può fare una politica che non è dirigista per volontà perché se a me domattina li liberalizzano mi levano un pensiero, dal punto di vista pratico. Poi posso anche dire che sia sbagliato, però mi levano un pensiero.
Con il gioco delle distanze si riesce a governare una situazione, che è quella dei servizi delicati per quanto riguarda gli estetisti, in particolar modo e anche di difficile organizzazione perché come voi sapete per gli estetisti siamo partiti con le manicure, e fra poco gli estetisti fanno anche delle piccole operazioni.
A Empoli non è mai successo nulla di eclatante. In altre città del nostro Paese a volte sono successe anche cose molto gravi e quindi è lì che serve avere un controllo perché se si vende un paio di scarpe rotte è mal di poco, se si fa un servizio sbagliato in questo settore, è mal di tanto.
Ecco perché attraverso le distanze si cerca di regolamentare questo settore.
Abbiamo avuto il beneplacito, come dicevo prima, di quelli che sono i soggetti interessati. Ahimé non c’è nessuno che possa rappresentare quelli che hanno voglia di…, l’ho detto prima,  perché non esiste. L’ho detto prima perché non esiste. 
E’ impossibile pensare di organizzare un soggetto che non esiste perché esiste magari singolarmente un minuto prima di poter cominciare. Questo ruolo l’ha giocato l’Amministrazione e credo che noi ci siamo adoperati perché chi vuole entrare abbia la certezza, sapere come deve fare, e certi spazi perché se rispetta le distanze può lavorare.
L’auspicio è che non ci sia mai una attività in più di quello necessario, perché il mercato è molto severo e quindi so bene che il mercato, poi, butterebbe fuori dall’attenzione un negozio, quello nuovo o un altro se ci fosse.
Chiudo dicendo, davvero senza polemica, ma che serve ragionare su queste cose bisogna chiarirsi, perché non ci può essere ora per la liberalizzazione sfrenata, ora invece per un intervento del Comune più restrittivo.
Bisogna cercare una via di mezzo.
Mentre per le scarpe per me può essere il mercato in regola perché non ho nessuna difficoltà, sui servizi e sui pubblici esercizi, bar e ristoranti, credo serva un controllo dell’Amministrazione.
Chiudo dicendo, Fruet, che è il problema delle licenze, non è che non ci sono ristoranti …
cambio bobina 

bobina 3 lato a)
Gabriele Bonafede
Per una breve replica. Lungi da me l’idea di strumentalizzare a fini politici un regolamento di Parrucchieri.
Non l’ha detto l’Assessore ma l’ha detto un Consigliere della maggioranza, perché probabilmente non ha capito che non volevo fare il profeta di sventura, ma volevo semplicemente avere conferma dall’amministrazione che era stata fatta, al momento della redazione del Regolamento, anche una analisi su quello che era lo stato della categoria in città e in una prospettiva di medio - lungo periodo.
L’Assessore Marconcini ha colto la palla a balzo lanciata da Fruet con un esempio che francamente ritengo non c’entrasse niente, però poi su questo discorso non c’è entrato più di tanto, sul tipo di studi che sono stati fatti a monte, così come ha glissato sui controlli. Non parlo dei controlli dei NAS, ma parlo dei controlli del rispetto del Regolamento stesso.
…. Gli orari di apertura che già ci sono, differenziati, non li controlla la USL, li deve controllare la Polizia Municipale.
Mi risulta che il controllo c’è quando si chiama, altrimenti non c’è. Perché probabilmente tutto non può essere fatto.
Venendo al merito del Regolamento, di per sé è un regolamento che sta in piedi, non è che debba destare grosse preoccupazioni su come è fatto. Speravo che ci fosse una risposta anche su quello che è un po’ l’assetto di una certa categoria.
Riferendomi a quanto detto prima dal Consigliere Peccianti, ho dei dati fornitimi da chi che nel settore ci opera. Quindi ritengo di poter dire con una certa tranquillità che la situazione che ho paventato non è una situazione allarmistica tanto per fare, ma una situazione che è reale sulla base anche di quello che pensano all’interno di molte associazioni di categoria.
Non voglio rientrare sul discorso del ruolo della Commissione altrimenti ci si arrabbia….

Presidente Tanzini
Ti ricordo che siamo in dichiarazione di voto

Bonafede Gabriele
Faccio una semplice dichiarazione di voto. Il Gruppo si astiene sul Regolamento mancando da parte dell’Amministrazione certe risposte alle domande che erano state presentate.
In Commissione noi forse non veniamo più, a questo punto perché tanto è inutile: quando ci siamo ci accusano che non ci siamo, quando ci siamo e non ci accusano di non esserci, ci dicono che non si sono fatte le osservazioni che si dovevano fare.
Allora, o non si viene più in Commissione o non si viene più in Consiglio comunale.
Se si ritiene di dover discutere questioni importanti in Commissione il Consiglio allora è inutile farlo.
Mi sembra che obiettivamente questa polemica tutte le volte viene da un presidente di commissione solo, poi, non è che venga da 4. Viene da uno. Obiettivamente mi sembra che questa sia una perdita di tempo.

Presidente Tanzini
Ci sono altre dichiarazioni di voto. Baronti. Mi raccomando tenerla nei limiti di una dichiarazione di voto.

Enea Baronti
Solo per precisare. Le osservazioni che io ho fatto in questo Regolamento non hanno ottenuto la risposta che aspettavo. In realtà io volevo sapere qual era la posizione che l’amministrazione comunale aveva assunto in relazione al passaggio fra il vecchio regolamento e il nuovo, cioè se si poteva affermare che c’era una maggiore apertura verso un’iniziativa ….. di far parte del settore o meno. Questo non si capisce.
Io rilevavo questa contraddizione. Volevo sapere l’amministrazione quale posizione aveva assunto con questo nuovo Regolamento.
Siccome non è chiaro e trovo che la posizione sia ambigua da parte dell’amministrazione, perché probabilmente non vuole sbilanciarsi da una parte o da un’altra. E allora qui si considerano davvero gli interessi politici. Io chiedevo semplicemente questo.
Poi torno a ribadire che il ruolo che le Commissioni devono avere in un settore come questo è determinante.
Siccome questi sono fra i pochi atti la cui competenza è rimasta al consiglio Comunale, serve a poco portare un regolamento in commissione, ce lo fanno vedere e poi lo ritroviamo in Consiglio. Un regolamento, va bene che per legge lo deve redigere la commissione competente, però siccome poi lo deve approvare il Consiglio, il Consiglio è sovrano. E siccome è sovrano, lo può emendare e cambiare e tornare in Commissione
Credo dunque che sia più che corretto e legittimo, da parte dei  Consiglieri intervenire su un regolamento come questo in commissione commercio…
(voci fuori microfono non recepibili)
Io non mi ritengo soddisfatto, quindi il voto del gruppo di Alleanza Nazionale sarà negativo.

Raffaele Peccianti
La dichiarazione di voto è quella già espressa. Vorrei un po’ richiamare anche alla responsabilità dei componenti di una commissione qualunque. E torno su questo.
E’ inutile dire che le Commissioni non servono. 

Presidente Tanzini 
Scusate. Queste polemiche non hanno attinenza. Peccianti…

(Voci sovrapposte)

Presidente Tanzini 
Peccianti. Rimaniamo nel merito della discussione. Non c’entra nulla …

Gabriele Peccianti 
Le osservazioni sono opportune…

Fruet
Parecchie volte sono politiche…

(Voci alterate e sovrapposte dei consiglieri)

…..
Fruet
Guardiamo come si parla …
Si sono dette delle baggianate, qui. Che lui le ritiri, anzi deve chiedere scusa.

Presidente Tanzini
No, no. Per favore. Il problema è semplice. 
Posso dire la mia. Posso interrompere un attimo. 
Allora, Peccianti sbaglia nel momento in cui in una dichiarazione di voto entra su questioni che non c’entrano assolutamente nel merito di questioni di cui si sta parlando. Dopodiché Fruet sbaglia perché ….
… stiamo zitti …
Richiamo alla dichiarazione di voto.
….
Fruet 
Ho detto che la Commissione, secondo lui, non serve a nulla.

Raffaele Peccianti 
…. l’utilità della Commissione. Quella è una valutazione che fate voi, perché sicuramente non avete argomenti da portare a sostegno della problematica. Basta.
 (sovrapposizioni di voci)
Raffaele Peccianti
Io mi sono sempre dichiarato disponibile a riconvocare la Commissione.  …. 

Presidente Tanzini 
E’ conclusa la dichiarazione di voto?

Raffaele Peccianti 
Io continuerò sicuramente a convocare le commissioni quando ne avrò richiesta. Avrei piacere che la convocazione mi fosse richiesta anche successivamente, se c’è l’opportunità o la necessità di approfondire meglio il problema. 

Presidente Tanzini 
Si passa alla votazione.
Chi è favorevole alzi una mano. Chi è contrario. Chi si astiene.
Esaurita la votazione risultano 21 voti favorevoli, 3 contrari (AN), 3 astenuti (F.I.)

Consiglieri si riparlerà in conferenza di Capigruppo. 
Secondo me ci sono stati diversi comportamenti scorretti da entrambe le parti, nell’ultimo quarto d’ora. Sia chiaro. Erano dichiarazioni di voto. È inutile contestare su questo punto.
Per favore, il Segretario si astenga.


Mario Picchi (?)
È una presa d’atto…

Tanzini
Scusate, qui non è una presa d’atto, è una discussione. Se poi siamo d’accordo a proseguirla, io sono d’accordo.
Consiglieri, facciamo anche l’ultimo punto?
Scusate, chi è che dice che è una presa d’atto.
Questa è una discussione come tutte le altre. Mi sembra assurdo questo ragionamento. Questa non è una presa d’atto. Questa è una discussione come tutte le altre. I consiglieri hanno diritto di intervenire …

Fruet (?)
Ha ragione il Presidente

Mario Picchi (?)
È una presa d’atto e non ci sono osservazioni. La discussione c’è già stata l’altra volta.

Presidente Tanzini
Non è così. Non è così, consiglieri. Si può intervenire lo stesso.

Mario Picchi ?
Lo so, ma è una presa d’atto e non ci sono osservazioni.

Presidente Tanzini
Scusate io sciolgo questo Consiglio. Soprattutto io faccio una censura questa volta formale al Segretario, che si comporta come se fosse un Consigliere. E’ veramente una cosa assurda. 

Fruet ?
Ha ragione.

Presidente Tanzini
Consiglieri, la seduta è sciolta.

(Proseguono sovrapposizioni di voci non comprensibili)
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