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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

1Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 1 
    del   07/01/2003




OGGETTO:
Comunicazioni d'inizio anno del Presidente del Consiglio Comunale.                        

L'anno 2003 il giorno 07 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° 25  incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Valter Nucci, Marco Cappelli.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Comunicazioni del Presidente

Presidente Tanzini
Cominciamo innanzitutto con la comunicazione di inizio anno, quest’anno. Invece che la comunicazione di fine anno, facciamo la comunicazione di inizio anno.
Colleghi Consiglieri, Assessori e signor Sindaco.
Inizio questa comunicazione rivolgendo prima di tutto un pensiero alle vittime civili israeliane dell’ultimo attentato kamicaze di Tel Aviv: 24 morti e 80 feriti. Lo stesso pensiero va, naturalmente, per le vittime della puntuale ritorsione israeliana, contro la popolazione civile palestinese, nella striscia di Gaza, di cui, come sempre, purtroppo non conosciamo né il numero né i nomi.
Anche questa simmetria di informazione ci parla di una industria dell’informazione che certo non funziona. Tuttavia per noi non vi è alcuna differenza fra le vittime innocenti della spirale di violenza. Hanno tutte lo stesso valore e la stessa dignità.
Questi fatto atroci sono entrati nella cronaca quotidiana.
Sappiamo che ormai la vita, in quella parte del mondo, è diventata un inferno per entrambi i popoli che si fronteggiano.
Sappiamo che quel conflitto è frutto di un gioco internazionale ben più ampio e che pesanti sono le responsabilità dei governi arabi e dei nostri governi occidentali.
Tuttavia questa quotidianità della tragedia ci induce a non dimenticare ma viceversa di approfondire ulteriormente la nostra conoscenza e le radici di quella guerra ed a guardare con sempre maggiore profondità a tutte le vicende internazionali, anche quelle apparentemente più lontane.
Fra non molto si celebrerà, come sappiamo tutti, la “Giornata della memoria” il 27 gennaio in ricordo dell’apertura dei cancelli di Auschwitz , istituita da una recente legge del luglio 2000. Essa è dedicata alla giornata principalmente all’olocausto degli ebrei e secondariamente a tutte le vittime degli stermini nazisti, compreso i deportati politici,  i Rom, che furono falcidiati in proporzione addirittura superiore, rispetto agli ebrei.
Io vorrei cominciare questo anno con un auspicio. Anzi, con due auspici.
Il primo è che quella giornata venga vissuta nella nostra città con una crescente partecipazione, non solo nelle scuole, ma anche fra le forze politiche, sindacali ed associative, coinvolgendo magari anche questo Consiglio comunale, se si ritiene opportuno, e cogliendo l’occasione per uno sguardo più ampio e profondo sulle tragedie passate del ventesimo secolo, su quelle presenti e su quelle del ventunesimo secolo, prevedibile, purtroppo.
Penso che sia un errore parlare e commemorare un solo olocausto, senza cogliere il nesso profondo che lega tutti gli olocausti, senza ideologiche amnesie.
Ricordare l’olocausto degli ebrei significa anche ricordare Hiroshima e Nagasaki, i Gulag, tutti i massacri perpetrati in Indocina, da tutte le parti, in Cina, Argentina, nell’America centrale, in  Cecenia. 
Solo così si può fare un buon servizio al progresso della pace e dei diritti umani.
Tornando a noi io credo che una profonda conoscenza, però rimanendo collegato anche con quanto dicevo prima, una profonda conoscenza del quadro internazionale in cui viviamo stia diventando giorno dopo giorno un elemento sempre più importante, per meglio governare una città.
Noi sappiamo e vediamo quotidianamente che tutte le nostre scelte amministrative sono sempre più profondamente condizionate, da una miriadi di norme regionali e nazionali. 
Ebbene, se andiamo ad analizzare le origini di tali vincoli scopriamo che in parte sono dettati da accordi dei cosiddetti “poteri forti”, da gruppi di pressioni interne e in parte, maggiore, sono dettati da accordi internazionali, multilaterali, in cui certo pesano i rapporti di forza economico militare.
Il nostro futuro viene deciso prima di tutto in sedi ristrette, lontane da noi ed in generale lontano da assemblee rappresentative ed elettive.
Su questo punto concordano, mi piace osservarlo, pur con giudizi opposti, tutti gli osservatori: di destra, di sinistra, moderati, che fanno opinione attualmente negli Stati Uniti d’America.
Se così è, una profonda consapevolezza dell’origine, non naturale, ma completamente politica e sovranazionale dei vincoli a cui noi dobbiamo sottostare, come amministrazione comunale, anche, come ente locale, è importante per utilizzare al meglio il ristretto margine di libertà, che viene lasciato a noi, assemblee elettive più vicine ai cittadini.
L’ordinamento sugli enti locali, raccolti nel Testo Unico del 2000, che sintetizza tutte le profonde modificazioni introdotte, a partire dalla legge 142 del 1990, fino alla riforma Bassanini, trasferisce numerose competenze all’autorità monocratica rappresentata dal sindaco e alla dirigenza burocratica.
Tuttavia io ritengo che resti al Consiglio e ai Consiglieri, se sufficientemente preparati ed impegnati, un’importante funzione di orientamento e controllo a condizione che il Consiglio non dedichi oltre il necessario anche ad altre sedi le proprie prerogative.
In questo anno si è molto parlato di estensione della partecipazione popolare nelle scelte politiche che contano.
Io credo che ancora le strategie che contano, a livello nazionale ed internazionale, vadano in direzione diametralmente opposta, ma credo anche che in ambito locale sia possibile segnare una inversione di tendenza.
Di una cosa d’altra parte sono profondamente convinto, non vi è estensione nella partecipazione che non passi integralmente attraverso un potenziamento del ruolo del Consiglio. 
Ogni metodo o tecnica di partecipazione, che non investa direttamente il Consiglio e che non passi da esso è priva di consistenza, secondo me, e destinata a deperire nella pratica quotidiana.
Tutto ciò premesso qual è la situazione di questo Consiglio?
Come sempre parto da alcuni dati, da alcune analisi.
Nel 2002 abbiamo svolto 31 sedute, contro le 23 del 2001, le 26 del 2000, 18 del ’98. Abbiamo discusso 150 punti contro i 109 del 2001, 120 del 2000 e 113 del ’98.
Prosegue quindi la crescita complessiva del volume di attività consiliare.
Va detto anche che gran parte delle sedute sono state convocaste quest’anno alle ore 18, con proseguimento alle 21.
Le proposte di iniziativa di Giunta, dopo un calo sensibile, si sono stabilizzate. Sono 57 partendo dalle 102 del ’98.
Contestualmente cresce il numero di mozioni, ordini del giorno, iniziative dei gruppi consiliari che passano da 7 del 98, a 28 del 2000, a 29 del 2001, a 33 del 2002.
Le interrogazioni a risposte verbali e le interpellanze, sono passate dalle 3 del ’98 alle 22 del 2000 e del 2001, fino a 35 dell’ultimo anno.
Abbiamo poi svolto nel 2002 quattro Consigli speciali, tematici: uno per l’assassinio di Marco Biagi, uno relativo alla situazione nel Medio Oriente, uno sul ciclo delle acque e uno, l’ultimo, sullo stato di attuazione dei programmi.
Quattro sedute sono poi state dedicate alla discussione e all’approvazione  del nuovo Statuto ed io credo che si possa arrivare alle ferie estive con il nuovo Regolamento del Consiglio e con il regolamento di partecipazione, già approvati.
Entro breve entrerà in funzione fra le Commissioni consiliari permanenti, anche quella prevista con funzioni di garanzia e controllo, notevole anche lo sviluppo delle attività delle Commissioni.
Poiché siamo all’ultimo anno intero del mandato di questo Consiglio vale la pena sottolineare alcuni aspetti che a me paiono più critici e che richiedono da parte di tutti, un rinnovato senso di responsabilità.
La speranza di chiudere il mandato lasciando una buona eredità al successivo Consiglio. 
Nonostante l’aumento considerevole del tempo dedicato alle sedute, il Consiglio non riesce, a mio avviso, a discutere a sufficienza tutti i temi centrali. 
Vi sono varie sedute in programma che sono slittate di mesi e devono ancora essere svolte. Penso ad un Consiglio sull’anzianità, uno sulla scuola ed altri ancora, mentre molti temi importanti ritengo che ancora restino un po’ in ombra.  E’ un fatto comunque che l’espansione di questo Consiglio si scontra oggi con un limite di tempo oggettivo.
Io credo che questo limite si debba superare cambiando alcune consuetudini. In primo luogo è necessario, a mio parere, modificare, previo accordo fra i gruppi, naturalmente, il sistema di programmazione dei Consigli.
Alcuni comuni della nostra dimensione, anche più piccoli, hanno optato per lo svolgimento delle sedute in orario pomeridiane, a giorni fissi. Altre al sabato mattina. Ed una ipotesi attualmente in discussione è di svolgere le sedute in un giorno settimanale fisso esclusivamente dopo cena.
Tutte queste ipotesi organizzative naturalmente richiedono un impegno maggiore, consiglieri.
Anche l’ultima ipotesi, che forse è la più leggera, comporta comunque di dare priorità, da parte dei Consiglieri, del Sindaco, degli Assessori, alle sedute del Consiglio rispetto a qualunque altro impegno, e comporta anche la riscoperta del valore della puntualità, che purtroppo è andato perduto.
E’ certo comunque che non possiamo continuare, agli attuali livelli di lavoro, a programmare efficacemente il Consiglio, con  il metodo attuale. D’altra parte credo che sia anche necessario razionalizzare l’utilizzazione degli elementi di intervento dei Consiglieri e della Giunta.
Molte interrogazioni potrebbero essere opportunamente richieste in forma scritta. Se questo non succede è perché spesso i tempi per la risposta scritta sono stati troppo lunghi rispetto alla risposta verbale e probabilmente anche per dare maggiore visibilità.
Su questo chiedo che quantomeno vengano sempre rispettati da parte della Giunta i tempi i massimi di risposta previsti dal Regolamento per le interrogazioni a risposta scritta.
A me pare inoltre che vi sia un abuso di ordini del giorno, uno strumento che rischia poi di essere svalutato, anche sui tempi degli interventi di Consiglieri, delle relazioni, delle risposte della Giunta, che io non ho mai ritenuto di vincolare in modo rigido, credo che vi siano alcune abitudini da cambiare. 
C’è, credo, un abuso talvolta insopportabile di ripetizioni ed un dettaglio analitico che ben si addice agli atti scritti, ma non a discorsi orali che mai possono andare oltre ai dieci, quindici minuti, senza diventare insopportabilmente noiosi per chi li ascolta.
Quando la materia è particolarmente complessa e articolata, è opportuno far precedere alle discussioni un documento scritto, da distribuire in aula, e da far mettere agli atti, in allegato alla delibera lasciando all’intervento la sintesi politica.
Mi sembra importante ricordare che la noia, per una assemblea come questa, è, secondo me, principale nemico.
Voglio quindi concludere e ritengo che questo sia un Consiglio in sensibile sviluppo ma che debba porsi traguardi ancora più ambiziosi, soprattutto in vista di uno sforzo partecipativo, via via superiore.
Avrei molte cose da aggiungere e da precisare, ma chiudo qui anche per una questione di brevità.
Direi di passare al punto successivo, se non ci sono interventi.


Salvatore Sciarrino 
Lei ha toccato un punto sui Consigli da stabilire a giornate fisse. Io sono pienamente d’accordo però mi raccomando alla presidenza, perché quando ci sono gli interventi, più che altro lei deve avere l’attenzione da quando comincia l’intervento del consigliere e quando finisce, altrimenti bisogna portarci un martellino e quando è finito il tempo lei toglie la parola a chiunque sia, o di maggioranza o di minoranza.
Io la vedo così altrimenti se si accoglie la proposta di avere un Consiglio fisso, durante la settimana, un  giorno fisso e poi dopo lei, in Consiglio comunale 40 minuti, a me non torna bene.
Questo volevo farlo presente in merito alla relazione che ha fatto lei stasera in apertura del Consiglio comunale.

Nicola Nascosti 
Il problema non è solo dei consiglieri ma anche della Giunta, del Sindaco. Diciamolo francamente, perché l’altra volta, la relazione del Sindaco è durata un’ora e 45.
(scambio di voci sovrapposte). Il Sindaco può parlare quanto gli pare, anche 5 ore, però ci deve essere lo stesso diritto da parte dei consiglieri di rispondere compiutamente.
Se ci si deve autolimitare, l’autolimitazione vale per tutti gli interventi nel Consiglio. Se invece, come credo sia più opportuno, si lascia alla sensibilità degli argomenti, poi se si vuole fare il Consiglio la mattina alle 9 a me va bene. 
Poi da ora in avanti de essere il Consiglio comunale a decidere, se ci sono ci sono e se non ci sono non ci sono. Non ci sono problemi. Facciamolo martedì alle 9, mercoledì alle 2. Facciamolo di pomeriggio. Lunedì pomeriggio alle 3. Per me non è un problema.
Però sulla limitazione voglio essere preciso. 
O ci si limita tutti o non ci si limita nessuno.
Non accetteremo mai limitazioni che vadano a discapito della facoltà. Giustamente diceva prima il Presidente che ha fatto 150 punti il consiglio comunale. Ma li avete mai letto quanto è l’estratto nella delibere di Giunta che vengono prese. Sono altre 150 e siamo a dicembre. Quindi vuol dire che grossa parte: 35 punti di iniziativa su 150 discussi in Consiglio comunale, vuol dire che la Giunta ha scelto di non passare in Consiglio comunale.
Va bene. Una scelta che la 142 glielo permette, lo faccia pure. 
Noi abbiamo il diritto di fare le mozioni, gli ordini del giorno e le interpellanze andiamo avanti a questo modo.
Quindi se c’è questa intenzione, come ormai c’è dal 1999 di non passare in Consiglio si fa una interrogazione verbale.
Il Consiglio comunale sulla Sanità non si fa, si è deciso di non farlo perché non c’è verso di farlo. Si farà una interrogazione verbale in Consiglio comunale.
Mi sembra che qui si accetti. Non ho capito che cosa si aspetta. Si farà una interrogazione verbale.
Su tutti i punti sui quali si ritiene opportuno intervenire lo vogliamo fare, se poi si decide di limitarsi vanno bene anche cinque minuti, però cinque minuti valgono per tutti.
A me va bene perché la regola deve essere uguale per tutti.

Emilio Cioni 
Specialmente per le minoranze è molto difficile fare il Consigliere comunale. Poi perché la documentazione che noi vorremmo non è mai così ampia ed è sempre più difficile andare a trovare i collegamenti che ci sono fra i vari documenti, i tempi che ci sono sempre più brevi, per cui io credo ci debba essere una collaborazione notevole fra quello che l’apparato e gli stessi argomenti che vengono portati in Consiglio, perché questi abbiano la possibilità di essere adottati almeno un mese dopo che viene consegnato il materiale. 
Perché se uno ha bisogno di studiare alcune cose che sono molte volte anche complesse e difficili, riguardano leggi, riguardano delibere passate, riguardano alcune cose, il Consigliere di minoranza, io ci metto anche quello di maggioranza, perché è uguale, non ha la possibilità, rispetto alla Giunta, di fare alcuna obiezione perché non ha elementi in mano per poter giudicare.
Questo è quello che volevo dire io. E quando si parla di democrazia, si parla di democrazia in questo senso. Cioè, non soltanto portare le delibere in Consiglio comunale e in questo approvo notevolmente che venga ampliata la possibilità di avere più elementi in Consiglio comunale di quelle che sono le decisioni della Giunta e le decisioni del Consiglio, ma soprattutto anche la possibilità di avere, prima, alcuni elementi per poter giudicare almeno le parti più importanti delle delibere e delle decisioni che si prendono.

Presidente Tanzini 
Questa discussione comunque la riportiamo in conferenza di capigruppo e quindi raccomando a tutti i Consiglieri di riportare anche ai propri capigruppo le proprie posizioni, le proprie opinioni.
Vorrei soltanto precisare a Nascosti una cosa, che comunque il numero di delibere che passano dal Consiglio non è che lo stabilisca la Giunta che cosa passa e che cosa non passa dal Consiglio. E’ una cosa definita dalla legge.
Quelle che sono state portate in Consiglio è perché devono essere portate in Consiglio.

Nicola Nascosti 
Sta alla discrezione della Giunta

Presidente Tanzini 
La discrezione della Giunta è molto limitata.

Nicola Nascosti
Passano cose che qui non passano. Ma non c’è nulla di male, nessuno ve lo contesta. E’ nella legge. Nessuno ci deve contestare il diritto di intervenire in Consiglio comunale. Visto che si parla di limitazioni queste se si accettano valgono per tutti. Però nessuno ci può vietare il diritto.
Sulle interrogazioni. Perché si portano a verbale? Diciamole tutte, Presidente. Perché qui con l’interrogazione scritta, la risposta arriva sempre dopo 60 giorni.

Presidente Tanzini 
L’ho detto. Forse non sono stato chiaro, ma io l’ho detto.

Nicola Nascosti
Per una risposta dall’Assessore Pettinati siamo indietro di 25 giorni.

Presidente Tanzini 
L’ho detto e ho fatto anche la richiesta formale di accelerare i tempi nelle risposte. 

Consiglieri, io direi di passare al secondo punto, che è la continuazione del punto della discussione della precedente seduta.






















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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