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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 2 
    del   07/01/2003




OGGETTO:
Verifica dello stato di attuazione del Programma di Governo dell'Amministrazione Comunale di Empoli - Proseguimento discussione.                     

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:
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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.
Presidente Tanzini
Dichiara aperto il proseguimento della discussione aggiornata dalla precedente seduta del 18 dicembre 2002.
Ricordo che il Sindaco – prosegue - ha già fatto la relazione introduttiva nell’ultima seduta dove ci sono stati tre interventi.

Emilio Cioni 
Quando venimmo in Consiglio comunale a sentire come veniva attuato il programma di governo per Empoli e dopo ho sentito l’attuazione del programma, in poche parole, di quello che è il programma di governo dell’Italia, da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi alla conferenza stampa, diciamo che mi è sembrato di sentire su per giù gli stessi discorsi. 
Non è che abbia trovato molta differenza, salvo qualche “mi consenta” che non lo dice il nostro Sindaco empolese, perché non è milanese, però purtroppo ciascuno arriva a spiegare quelli che sono i suoi atti, i suoi programmi nella Giunta e o alla presidenza del Consiglio e sicuramente, come succede a tutti gli uomini, hanno delle notevoli difficoltà a riconoscere quelli che sono i loro peccati.
Quindi si può fare il discorso e devo dire che da questo punto di vista forse, sotto l’incalzare dei giornalisti il presidente del Consiglio è stato anche un po’ più modesto sull’attuazione del programma di governo. Io vorrei ricordare al Sindaco, ormai siamo a due terzi del mandato, alcune cose che, naturalmente erano nel suo programma ma sono ancora molto indietro, sono state eseguite in un certo modo per cui hanno bisogno di molte correzioni, che molto probabilmente si faranno nei prossimi anni quando il nostro sindaco sarà un altro e quindi le correzioni le dovrà fare lui.
Io ne cito alcune e vorrei cominciare da quelle che non riguardano più che altro quelle su cui lavoro io.
Io direi che il primo fallimento che ho trovato è proprio nel Forum della Cultura, dove si doveva fare un insieme di cose che dovevano, in qualche modo portare la cultura empolese ad un livello un po’ più alto, invece io sono entrato in una certa parte del Forum che dopo è stato abolito, stranamente.
Cioè, mi sono ritrovato l’altro giorno alla sala dove si fece l’ultima riunione del Forum “Il momento” dove era stato cambiato tutto e la cultura empolese sembra che fosse soltanto “Agenda 21”.
Io credo che la cultura non sia solo l’ambiente e Agenda 21 o giù di lì. Ma sia un insieme di cose, un bagaglio tanto grosso che quella lì è una parte del bagaglio della Cultura.
Io ero in un gruppo che, a parte ci sono andato una volta e poi ho avuto difficoltà a ritrovare quelli che dovevano essere i termini per sapere dove erano le riunioni. Poi ho visto che questo Gruppo è finito e siamo andati verso un’altra parte della Cultura, e l’abbiamo localizzata in alcune parti che sono importanti ma non sono tutto.
Io per cultura intendo tutto. Tutto lo scibile che c’è nell’umanità. Non una quota parte che fa comodo a me politicamente e basta.
Ecco perché dico che il nostro Forum per la Cultura è fallito perché noi abbiamo previsto come cultura soltanto alcune cose che sono in grazia alla sinistra e basta.
Questo è uno.
La seconda è quello che riguarda i trasporti urbani.
Abbiamo sentito l’assessore l’altro giorno dire che c’è da fare una revisione nel trasporto urbano.
Io ho, mi sembra sia del 2000, Comune di Empoli, Assessorato ai Trasporti. Interventi di riorganizzazione della rete urbana. Settembre 2000. Scusate. O non è stato studiato bene oppure abbiamo fatto molti errori sui percorsi e sul tipo di trasporti che dobbiamo fare. Che però, dal 2000, che credo siano successivi per cui sarà passato un anno e mezzo o due, ma che si debba rimettere in discussione i trasporti e non vedere invece quali sono molte cose che non tornano nel nostro Empoli.
Noi ci siamo sempre riempiti la bocca, anche qui, per l’ambiente, della bicicletta e non abbiamo mai fatto niente per la bicicletta.
Io sono uno di quelli che viaggio sempre in bicicletta, o quasi sempre, quando mi è possibile.
Provate ad andare sulla Statale in bicicletta. Provate ad andare davanti a Tonio, in bicicletta.
Io credo che ci devono essere alcune cose che non se ne può soltanto parlare, ma sii devono fare. Si devono mettere davanti alle altre.
Io non sto parlando di cose, forse molto importanti, però, se si vuole l’ambiente, quello su cui ci si riempie la bocca, l’Agenda 21 e tutto quello che volete, bisogna cominciare a dire che il trasporto deve funzionare, perché devono funzionare meno le macchine.
Ma se non ho alternativa. Ecco dove io cedo ci siano delle mancanze e dove il programma che dice molto però non fa niente, non sta andando avanti,
Non voglio parlare dei lavori del centro. Non voglio parlare dei lavori, laggiù, alla Coop. Non voglio parlare dell’Ospedale che fa veramente pietà, architettonicamente. E’ un di dietro invece di un davanti quell’Ospedale.
Se voi andate, cercate di entrare nell’ospedale voi vi ritrovate una massa, senza forma, che non è sicuramente un ingresso di un ospedale. E ci avevano decantato che dovevano venire dei grandi progettisti a fare questo nuovo progetto dell’Ospedale, senza  contare che dopo 20 giorni o un mese, hanno ancora da finire o c’è qualcosa che non va.
Un altro punto dove sinceramente, voglio andare a toccare, è il disagio sociale,
Noi abbiamo avuto in dieci giorni due morti per droga. In dieci giorni. Non ho sentito alzare un urlo da questa Giunta.
Non ho sentito dire niente. Non ho sentito andare a vedere il Sert se funziona oppure no. Perché il Sert è quello che deve riguardare, deve tenere su tutta la parte dei tossicodipendenti.
Due morti, nell’ambito di dieci giorni.
Io credo che il disagio sociale dei tossicodipendenti bisognerà parlarne un pochino di più.
Eppure è venuto tutto sotto silenzio. E’ venuto sui giornali. Cronaca locale. Basta. 
Nessuno si è domandato minimamente come mai è successo. Quali sono i motivi. 
Domandiamocelo.
Io credo che qui all’Usl e sul Sert bisognerà andare a fare una revisione ben definita. Farlo studiare per bene come mai succedono queste cose e perché si continua ad andare avanti in questo modo.
Altra cosa.
Ho mandato prima di Natale una lettera al Sindaco: Io feci, nel luglio di quest’anno, presentandomi giù nell’Ufficio apposito, i ricorsi verso l’Usl o le cose che non vanno. Domando: quali sono i locali e le zone dell’Uso, i reparti dove avvengono più ricorsi, dove c’è più gente che brontola. Che non è contenta,.
Mi hanno fatto fare una domanda e credevo mi mandassero qualcosa subito: Una statistica, un qualcosa. 
Fatto una domanda il 7 di luglio, mi è stato risposto il 14 di agosto, dicendomi che non appena l’Ufficio dell’Urp aveva pronto tutti i dati statistici, me li avrebbero mandati.
Siamo nel 2003, di gennaio, e ancora io non ho ricevuto niente. 
Scusatemi ma noi abbiamo bisogno di uffici in Comune? Se sì, buttate fuori l’Ufficio dell’USL e metteteci un ufficio nostro. A che serve l’Ufficio dell’Usl, giù, se non funziona. Se non dà i dati. Se non serve al comune. A che cosa serve?
Anche questo faceva parte del programma del Sindaco. 
Nel programma del Sindaco, per esempio, non c’è che doveva aumentare i prezzi della spazzatura. Eppure sono raddoppiati, pari, pari. Io ho avuto quest’anno, sia il mio che dello studio e sono raddoppiati.
Avrò visto male ma stranamente l’ho pagato in questo modo.
Un’altra cosa su cui il Sindaco ha parlato è della parte dell’area tecnologica, che ancora non è stata toccata. Però a me piacerebbe sapere chi ci va a finire lì dentro. Cioè, quali sono gli operatori che andranno nell’area tecnologica e se c’è un regolamento esatto di chi ci dovrà andare, perché ancora non ho capito come dovrà essere lottizzata, fatta, eccetera.
Er ritornare poi all’Ospedale, dove voi avete saputo che la ditta è fallita. Per cui i nostri soldi, quelli che abbiamo perso molto probabilmente non li riavremo mai. E abbiamo quella palazzina, all’interno dell’Ospedale oggetto di contrastati e possibili adeguamenti e, per adoperarla in qualche modo, che rimane lì e nessuno, mi sembra, ci dica o faccia qualcosa per capire se dovrà essere buttata giù oppure no.
Perché a questo punto, scusate, se non è più buona a niente. Se non serve a nulla, facciamo una demolizione e rifacciamo io progetto dell’Ospedale in modo tale che quella palazzina non mi dia noia, come me la dà, fino in fondo, quando faccio un progetto di compromesso per l’Ospedale, perché c’è nel mezzo questo elemento che mi dà noia.
E se invece è buono è inutile andare a fare e a pensare tante cose difficili per gli uffici dell’USL, quando si possono mettere lì dentro.
Quindi io credo che molte cose che noi andiamo avanti e che troviamo nel nostro quotidiano, come tanti programmi, debbono essere corretti.
Io non cedo che ci sia bisogno di grandi ed enormi programmi delle cose. L’importante è farne poche ma bene, e correggere quelle che ci sembrano sbagliate all’interno dei programmi.
Credo che la cosa più importante per un sindaco sia quello che nel momento in cui vede che un programma è troppo grande o è troppo piccolo o, in qualche modo non va per il verso giusto, o è troppo vecchio, debba essere cambiato, deve essere corretto. Anche se ho detto agli elettori: ve lo faccio rosso, può essere fatto verde, può essere fatto in un altro modo. Può essere corretto, adeguatamente, per le esigenze del mondo che cambia.
Il mondo, in questo momento, sta cambiando notevolmente, da un giorno all’altro e i programmi a lunga scadenza che poi non si riesce a portare avanti tante volte sono già vecchi quando cominciano.
Noi abbiamo un PUT che è scaduto. Quindi anche quello è inutile andare a riparlare di tutto l’adeguamento dei trasporti urbani quando non sappiamo bene nemmeno quali possono essere i motivi e le vie che ci permettono di trasportare, a Empoli.
Lo sportello unico.
Altro elemento che purtroppo io sono uno di quelli che vado spesso su Internet e io mi vergogno perché i comuni piccolini molte volte hanno molte più prerogative e possibilità sullo sportello unico, di noi.
Noi facciamo per ora solo i pompieri perché siamo stati obbligati perché i Vigili del Fuoco non vogliono ancora una pratica se non si presenta attraverso lo sportello. Ed è l’unica cosa che sta facendo il comune di Empoli.
Il Comune di Empoli, per esempio, come la Regione, ha un bel sito dove c’è scritto Cartografia, però sotto, andate ad aprire e c’è scritto “Fra qualche tempo ve la faremo vedere”.
Qui Marconcini, altra cosa. Anche te hai promesso di fare il nuovo Regolamento dei PIP. Ormai è da quando siamo entrati che lo aspettiamo, ma ancora non abbiamo visto niente.
Io vorrei, nella città, cominciare ad avere le idee ben chiare su alcuni punti. Su alcuni punti fondamentali, dove abbiamo fatto delle promesse. Io credo che gli abitanti di Pontorme, per esempio, siano  notevolmente arrabbiati: Non lo faranno vedere, non lo so. E’ tutta gente buona, molto buona, però se noi gli si promette qualche cosa, si dice che Pontorme si fa nuova; si fanno i parcheggi e poi non gli facciamo niente, io sono passato da Pontorme anche stasera ed è sempre nelle stesse condizioni.
Non c’è una luce nuova, non c’è niente di quello che doveva esser fatto nel programma del Sindaco.
cambio bobina

lato B)
segue Emilio Cioni 
… quelle che sono le richieste di coloro che hanno presentati i progetti, sia per Avane, sia per piazza Guido Guerra. Non parlo del Magazzino del Sale, chiamiamolo così, da empolesi, perché credo che lì, qualsiasi cosa si faccia, si sana una piaga che ci sta da tempo dando noia a tutto il centro storico.
Quindi, il discorso che facevo all’inizio: ciascun Presidente, sia colui che comanda la Giunta comunale come il presidente del Consiglio, hanno difficoltà a dire non ho fatto, però io vorrei sentire qualche cosa in cui uno dice che non c’è riuscito o ha avuto qualcosa per cui non ha avuto la possibilità di riuscirci, o c’è stato qualcosa che è andato contro e non è stato possibile farlo.
Purtroppo, sia il nostro Sindaco, sia il nostro presidente del Consiglio da questo punto di vista hanno portato avanti le stesse cose, gli stessi discorsi: Non hanno detto niente su quello che non sono riusciti a fare e quello che vorrebbero fosse fatto e corretto nell’ambito di tutto il programma.
Questo è il punto. La correzione degli errori fatti.
Questo credo che sia, da parte di una persona, di una Giunta, di un Presidente, di un Sindaco, la cosa più importante da fare. Da discutere e da portare avanti. 

Gabriele Scali 
Io posso considerare il lavoro fatto da questa Amministrazione come un lavoro che viene da lontano. Cioè, questo non è il punto dei due anni e mezzo della Giunta, ma è un ulteriore giro di boa di un percorso che è iniziato nel 1995.
A nostro avviso questo percorso è stato un percorso di affermazione ed è stato un percorso di sviluppo. 
Mi spiego meglio.
Se verificate il programma del ’99 vedete che questo programma contiene molti degli elementi, molte delle piante che erano state segnate nel periodo dal ’95 al ’99.
Questo perché nel ’95 la nostra intenzione è di basarci su quanto le Giunte precedenti al '95 avevano costruito sul tessuto sociale che fino l ’95 era stato costruito, partire da qui per sognare un’altra città.
Quindi partire dal ’95 e fare progetti a lungo termine che potessero portare la città ad un livello di sviluppo nel ’99.
Io credo che questo sia quello che una amministrazione deve fare. Non soffermarsi a progetti nel breve periodo, vanno fatte anche le semplici manutenzioni, perché anche queste sono importanti, ma non soffermarsi a coprire una buca per cercare di progettare, di cambiare, di offrire una città ai nostri figli, non solo per noi stessi.
Quindi proiettarsi nel futuro. Un esempio di proiezione nel futuro, poi può piacere o meno, ma anche quando riparliamo del centro storico, sesso criticato, spesso discusso: Situazioni sofferte dallo stesso Assessore in questo Consiglio comunale. Io credo che l’Assessore Pettinati più di chiunque si sia fatto carico di questo momento. Non dimentichiamo che sono stati fatti lavori importanti anche nelle fondamenta. Nella rete fognaria, cablaggio: 
Quindi sono stati lavori che sono stati necessari per un domani.
Un altro punto di forza di questa amministrazione, a nostro avviso, è stato il discorso delle scelte partecipate. Scelte che sono state condivise. Sono state messe sul tavolo e discusse con i cittadini.
Ci sono dei passaggi, a nostro avviso, molto  belli e molto significativi, come per esempio le scelte di urbanistica partecipata con i bambini del Pozzale, con i bambini di Avane, che sono andati a cambiare il quartiere rendendo questi piccoli cittadini partecipi di quello che stava succedendo in quei quartieri, in quelle frazioni. 
E senza ombra di dubbio, il più grande merito di questo, lasciatemelo dire, sette anni, sette anni e mezzo, è il discorso di aver pensato in un’ottica di Circondario. E’ il discorso di aver cercato di fare di Empoli come il punto importante, focale, il baricentro, per una intera area.
Le scelte sono state fatte in quell’ottica, non semplicemente per soddisfare le esigenze ed i bisogni della nostra città.
Si parla, appunto, del Circondario, si parla di Distre6ti industriali. Si parla di economia.
Parlando appunto di economia e di sviluppo economico, tra i tanti elementi che ci preme evidenziare c’è una parola. Una parola che è stata una parola chiave il filo conduttore di questa amministrazione, fino ad oggi. Questa parola è “Formazione”. “Istruzione e formazione” continue. Istruzione e formazione a partire dalle politiche per gli asili, alle pol9tiche per l’infanzia, fino ad arrivare alla cultura. Fino ad arrivare alle iniziative per la terza età. Per le associazioni, appunto, degli anziani. Delle persone che anche dopo l’età lavorativa continuano ad essere dei soggetti attivi e partecipi nella nostra città.
E parlando di Formazione ed Istruzione, non possiamo fare a meno di dimenticare la scelta importante dell’Università.
La volontà di portare dei Corsi universitari qui ad Empoli, come l’Università di Firenze lo sta facendo, non soltanto con Empoli ma anche con altre città della Provincia di Firenze. 
Lo sta facendo anche con Sesto.
Però importante è essere all’interno di questo processo di decentramento di alcuni corsi di università.
Lasciatemi spendere una parola su questo argomento, perché questa è una enorme opportunità.
Parlando con studenti delle Facoltà dei Corsi di Laurea, sono lauree brevi, dei Corsi che sono tenuti qua a Empoli, si viene a sapere che ci sono studenti che arrivano ad Empoli non soltanto dalla Provincia e dal Circondario ma arrivano studenti da tutta l’Italia.
E avere studenti a Empoli è una grossa opportunità, non soltanto per una economia che gira per tutto ciò per l’indotto che l’Università può portare, ma una grossa opportunità anche dal punto di vista culturale.
A nostro avviso, portare l’Università a Empoli, dovrebbe aprire degli orizzonti nuovi, anche sul piano culturale e quindi dovrebbe indurci a fare di più, anche da un punto di vista di servizi, di servizi offerti a questi ragazzi, per lo sport, per la cultura. 
Qui si può fare ancora di più.
Cogliamo questa opportunità perché è una opportunità importante.
Cerchiamo di offrire un qualcosa con tariffe che siano basse, accessibli, che siano tariffe, appunto, da studenti.
Siamo soltanto agli inizi. C’è da lavorare, però queste sono energie nuove. Sono menti esplosive. Sono un qualcosa in più che può soddisfare anche quella richiesta di cultura di cui parlava Cioni.
Il discorso dell’Università, a nostro avviso; è un discorso importante anche per far quanto riguarda l’economia dell’area.
Provo a fare un discorso un pochino complicato. Cioè; uno dei tanti provvedimenti dei cento giorni di questo governo è un provvedimento sulle proprietà intellettuali, sui brevetti.
Il governo ha detto: i brevetti dei ricercatori universitari, che sono stati sviluppati all’interno dell’Università; non appartengono più all’ente università, ma appartengono ai Ricercatori stessi.
Questo penalizza enormemente la ricerca pubblica, poiché i brevetti devono essere mantenuti. Ci sono delle spese. Devono essere investiti, devono essere elaborati, devono essere applicati.
Un po’ mi duole anche dirlo però in questo caso, Università; Ricercatori, hanno bisogno dell’Impresa.
Quindi facciamo in modo, avendo l’Università, di cogliere questa opportunità e di mettere insieme, unire e trovare delle sinergie tra Unviersità e impresa.
Noi abbiamo, a questo proposito, l’Agenzia per lo Sviluppo.
Non è compito di questo Consiglio comunale però, obiettivamente è un obiettivo alto che a livello di Circondario le forze politiche presenti in questo Consiglio Comunale devono porsi.
Sorvolo su tanti altri argomenti altrimenti impiegherei altro tempo.
Comunque, molto velocemente, molte delle scelte, importanti, che sono state fatte, a livello urbanistico, non starò a citarle, ma sono state fatte in funzione dello sviluppo economico di questa città.
Siccome sappiano che il nostro grosso problema, anche per la nostra collocazione è, per esempio, il trasporto su gomma, aspettiamo il raddoppiamento della linea ferroviaria, però il problema grosso è il trasporto su gomma. 
E quindi andremo ad intervenire su uno svincolo, sui sottopassi. E’ vero, si poteva fare prima, si poteva fare in modo più veloce, però è importante avere iniziato. Abbiamo messo i binari. E anche se nel 2004 queste opere non saranno concluse indubbiamente abbiamo  posto i binari e abbiamo lanciato questo treno su questi binari per arrivare a conclusione di queste opere.
E questo è merito di questa amministrazione.
Quando si parla di sviluppo non si può comunque fare a meno di parlare anche di attenzione verso le risorse umane.
A questo proposito è doveroso richiamare tutti quanti, forse anche le forze di maggioranza, per prime, ad un compito, a un qualcosa di importante che è la Commissione per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Questa Commissione era partita bene. Il lavoro era culminato lo scorso aprile in un Convegno qui al Chiostro degli Agostiniani, però i lavori sono interrotti forse anche per un problema di membri di Commissione che non sono stati rinnovati.
Però questo è un discorso importante che occorre riprendere.
Altro lavoro importante, parlando di risorse umane, sono le politiche per favorire, non soltanto l’inserimento lavorativo, ma anche il ricongiungimento, l’accoglienza, dei lavoratori provenienti da altri paesi.
Gli ultimi dati dell’INPS dicono che questi lavoratori sono fondamentali, sono importantissimi anche per l’economia.
Ecco a noi non piace guardare soltanto come una risorsa umana da un punto di vista economico lavorativo ed è per questo che sono state attivate molte politiche, sia per i bambini di questi lavoratori, sia per i lavoratori stessi, politica e anche sostegno linguistico, volte a favorire l’inserimento di questi uomini.
Quindi progetti di mediazione linguistica, tutto, ritornando a quanto dicevo prima, in un’ottica, che non è semplicemente un’ottica comunale, ma è un’ottica sovracomunale.
Parlava, appunto prima Cioni, di politiche sociali.
Noi di politiche sociali ce ne occupiamo anche un pochino da sempre. Cerchiamo di dare sostegno alle cooperative sociali.
Credo che in questi anni si sia fatto tanto. Anche questo è un modo per permettere il reinserimento dei giovani, ma non soltanto dei giovani tossicodipendenti, ma anche di altri giovani, di altre persone. E pensiamo alle detenute del Carcere. Persone ce vivono un disagio.
Questo è un nostro modo. Aiutare il reinserimento. Aiutare il coinvolgimento, queste persone per farle rientrare nella vita della città ed è anche un nostro modo per dare le risposte di cui parlavo.
Concludo dicendo semplicemente che, per quanto riguarda il centro storico, il traffico: Anch’io sono abbastanza d’accordo, anche se dei progetti ci sono già, sulle piste ciclabili.
Insistere sulle piste ciclabili perché a mio avviso sono un elemento fondamentale del nostro piano urbano del traffico. E’ ancora attuale. E’ ancora importante. E’ ancora al centro delle nostre scelte. Però sulle piste ciclabili, sulla qualità dell’aria, sulla riqualificazione dei centri storici bisogna andare avanti e portare a compimento in questi due anni i lavori che sono stati avviati.
Noi non crediamo che la risposta sia quella di costruire tanti nuovi parcheggi all’interno del centro.
Noi crediamo che la risposta sia quella di dare alla cittadinanza degli strumenti per poter andare da Serravalle in centro a piedi o con la bicicletta. Quella è la vera risposta per avere la qualità dell’aria, per avere una migliore mobilità all’interno della città e per permettere, anche al commercio, anche alle attività economiche che sono all’interno della città, di vivere e di qualificarsi ancora di più di quanto stanno facendo. 

Roberto Fruet 
Qui ritorna fuori Berlusconi perché se avesse fatto il Sindaco avrebbe detto: questi sono gli impegni. Ve li firmo. Se fra un anno o due, alla fine della legislatura, o quasi alla fine, dovrebbe dare le dimissioni perché, secondo me, quello che ha fatto  (sovrapposizioni voci di commenti), perché il sindaco addirittura dice che l’impegno preso con gli elettori stessi, con un programma elettorale così dettagliato, erano 188 pagine. In quelle 188 pagine, largamente diffuse fra la popolazione, il programma sia stato sostanzialmente rispettato.
Io che ho avuto la sfortuna questo foglio, fra le feste che ci sono state, di potermelo stampare solo oggi, non sono a criticarlo tutto perché non tutto è criticabile. Parecchio sì.
Però mi sembra che nell’esposizione faccia parecchia confusione fra quelli che sono i compiti per Empoli stesso del quale noi lo rappresentiamo perché siamo qui per Empoli, con tutto il Circondario.
Una mania di grandezza, mi pare, che non si confà con quello che è il governo della città, dei problemi più stretti della città.
I principali benefici della città chi li deve far rispettare?
Chi ha fatto il programma. E nel programma qui addirittura si parla di mille miliardi, 980 miliardi. Pensate un po’ che fortuna abbiamo avuto.
180 miliardi li spendono per la 429. E’ il Governo che li spende. E’ la Regione.
Poi 135 miliardi per il PEEP di Castelfiorentino, quando siamo ancora agli studi iniziali. 
Ma che si mettono da parte questi soldi, signor Sindaco? Sono già lì però non si sanno spendere.      
E quello per la 429 è da 20 anni che se ne parla. Per parlarne, almeno, sì. Poi ci si è messa mano ora.
Io sono stato al Circondario per vedere se ci facevano arrivare qualcosa di studi fatti, come è nostro diritto, andare al Circondario.  
Ci hanno detto, siamo ancora nella fase in cui è disegnata. 
Non c’è niente di definitivo per cui si possa dire: si comincerà fra due anni, forse fra tre. Forse insieme alla megalomene della Ipercoop, con l’uscita sulla superstrada a Santa Maria, allora forse nel complesso verrà fatta anche quella.
Abbiamo uno svincolo di 8 miliardi per Empoli est. Non si vede nulla ancora. Abbiamo per lo svincolo est di Santa Maria 14 miliardi. C’è appena un disegnino fatto.
Abbiamo altri interventi, sul fiume Elsa 30 miliardi. Mi pare che questi siano stati addebitati o devono pagarli chi ha voluto fare la zona industriale, l’ampliamento del Terrafino. Lo dovevano pagare loro, almeno dai contratti che sono passati di qui.
Una buona parte sì. 
(voce fuori microfono non percepibile)
Allora si rilegge insieme il contratto che si è visto l’altra sera. Lo rileggo io poi quello che non ho capito me lo spiegherà il Sindaco o l’assessore Pettinati.
A me sembra lo debbano pagare loro: Comunque un contributo, almeno, lo daranno. Un qualche cosa. 
Allora: 30 miliardi si sono presi per mettere in sicurezza … perché si spendono 30 miliardi noi per fare 170 particelle oltre al grande stabilimento Irplast o altri.
Questa gente, ripeto, di fronte ai 30 miliardi circa ai prezzi d’oggi che chiedono, ne riscuoteranno 150. Quindi potrebbero pagare loro. Questa beneficenza a sfruttatori, perché finora sono stati fatti solo 157 appezzamenti di 1000 metri al costo di 400 mila lire al metro quadro.
Poi ci sono 110 miliardi per l’Ospedale.
Era meglio non rammentarlo perché non siano riusciti a farlo fare, non siamo riusciti a spendere.
E con nostra bontà l’ASL ci dice: finalmente si è vinto. Siamo già alla prima fase, poi si riprende tutto.
La ditta è fallita quindi non si riprenderà più niente.
30 miliardi di intervento dalla Regione per la nuova sede. Ma qui è tutta USL e 150 miliardi verranno per finanziamenti in aiuto alla Sanità.
In totale 620 miliardi. Parecchie di queste cifre riguardano il Circondario.
Il Circondario dice che ci sono dei vantaggi che dovrebbero venire a Empoli. Io però non li vedo ancora questi vantaggi.
A questi si sommano poi investimenti di 300 miliardi che sono stati messi in campo dai comuni in meno di 7 anni. Io non sono riusciti a trovarli da nessuna parte. 
Questa è una domanda che farò per scritto al Sindaco perché mi dica dove sono andati 300 miliardi, circa 35 miliardi l’anno spesi per che cosa? Si dice per opere atte alla produzione, eccetera. Queste cose qui? Strade? Ma vogliamo scherzare?
Torniamo alle cose di Empoli.
Si è speso una grossa cifra per il centro storico. Anche l’altro giorno sono inciampato in quelle belle grate, pezzetti fatti, messi lì.
Vado a vedere la piazza. Ho trovato l’occasione per cui in piazza è rimasto il pino secco, perché almeno ci si sono potute mettere le lampadine di Natale. 
Se questa è una bella soluzione, teniamolo pure lì secco. Anzi, a proposito, posso dare un Consiglio. Le lampadine in Empoli invece di levarle a febbraio sarebbe bene levarle dopo Pasqua. 
Quando abbiamo intorno al centro storico di Empoli dei marciapiedi, in cui è un continuo cercare di non inciampare, di non cadere. E’ veramente una cosa tragica.
Allora, non si potevano spendere dei soldi lì.
No. Non si mettono nemmeno in conto, perché si deve ampliare la cassa di espansione dell’Ipercoop, perché viene più grande del previsto. Ce ne vuole di più. Un investimento per il futuro. Il futuro quando? E poi non si ripuliscono i marciapiedi che sono pieni di buche? Via Masini, via Roma, via Fabiani, quella che va a Botteghe Oscure, vostra.
L’illuminazione anche se è appena sufficiente per il centro in periferia molto meno.
Tutte le strade portano il segno del disfacimento fatto una società ben precisa: la Publiser.
Allora che un sindaco non possa imporre a una spa, anche se partecipata, di fare lavori a perfetta regola d’arte, cosa esiste a fare il nostro regolamento che è fatto solo per manomissioni stradali. E’ ben preciso. Qui non c’è verso di applicarlo.  Anzi ancora di più e porto a conoscenza, per chi non lo sa, che la Publiser, la Publiacqua, il Gas, tutto quello che riguarda la Publiser per l’acqua e per il gas, non pagano, come tutti i cittadini, non pagano una lira di deposito cauzionale quando chiedono l’autorizzazione a spaccare una strada.
Non fanno nessun deposito.
I vigili hanno verbali che non riescono ad andare avanti. 
Vi dovete domandare perché. 
E si continua a una società, un po’ partecipata ma sempre meno, che non ha mai dato una lira di guadagni, si debba permettere di spaccare e sfondare Empoli come gli pare e piace.
Questo non va bene.
Quindi nel programma del Sindaco, certo ci ha messo che lui faceva la Carta per il diritto dei cittadini. Per le tariffe. Per controllare. Mai è stato fatto.
Prima della vecchia legislatura, perché la legislatura del Sindaco non la considero questi tre anni e mezzo ma siccome ci sono anche i 4 anni prima, sono sette anni e mezzo. In sette anni e mezzo, caro Sindaco, non è riuscito a sistemare il sottopassaggio della Ferrovia in fondo a via Pratignone.
In cinque o sei è venuta fuori una lettera scritta da noi, una di risposta delle ferrovie, un’altra da noi. A un ceto punto dice che le Ferrovie prendono fior di miliardi per raddoppiare come se questa fosse una cosa voluta solo dal Comune di Empoli.
Nella relazione del sindaco, la potete leggere, si dice che le Ferrovie stanno spendendo 80 miliardi per la Empoli Siena. In ogni caso è la Siena Empoli Firenze. 
Che me le metta nei soldi finanziati per la città di Empoli non va bene.
Se poi nell’insieme dice che oltre a questo spendiamo 500 miliardi per la 429, 100 li spendono le Ferrovie, ma nel Comune di Empoli, mi dite un po’ che cosa è stato fatto.
Dice lo Scali: portare la città a un livello superiore, migliore, eccetera. Ma cosa vuol dire? 
L’abbiamo ottenuto un livello migliore. Raddoppio dell’acqua in sette anni, più che raddoppiato. Raddoppio della nettezza in sette anni, più che raddoppiato. Gli affitti, a Empoli sono uguali a quelli di Firenze.
Prezzi delle case alle stelle, infatti è tre mesi che a Firenze dicono alcune Agenzie locali non viene più nessuno a cercare la casa intanto a Firenze costa uguale per cui fanno prima a prendersele a Firenze e non venire a Empoli o Montelupo.
Lo stesso discorso vale per Montelupo come caro casa.
Si intende questo per il livello di città? In Empoli gli affitti sono cari, l’0rtolano è il più caro in Italia, quello all’angolo. Non lo so, se questa è una città vivibile, giuidicatelo voi.
Abbiamo l’Università.
L’Università, ma credete che siamo gli unici? E’ stata data a tutti i paesi che potevano avere un minimo di parvenza universitaria perché con la nuova legge sono circa 300 corsi universitari di tre anni che a Firenze non sanno come fare e vanno a chiederli e a imporli, se si vuole, ai diversi comuni. Vedi quello degli Infermieri.
Quello a Vinci dell’Ottica. 
Speriamo che ci diano delle cose, ma non è il vanto che è stato detto. A Empoli, come si sente dire ad alcuni, in special modo alla Casa del Popolo, vicino a dove sto io che ci abbiamo anche l’Università. Cosa che ce l’hanno dappertutto!
(Scambi di pareri con voci sovrapposte)
Mi piace perché le pagine del programma erano sostanzialmente quelle presenti a fotocopia in tutti i programmi degli 11 candidati a sindaci della zona.
Non siamo mica la Provincia. 
Ma per gli altri comuni ci importa la solidarietà, ma non ci importa mica che l’abbiano tutti il solito programma. Non mi risulta che a Castelfiorentino abbiano fatto le stesse cose che abbiamo fatto noi o a Montespertoli. Se peggio o meglio non lo so. Ma che cosa ci si preoccupa.
Noi siamo diventati i padri e le madri dei nostri comuni. E questo ci impoverisce.
Posso tralasciare tante altre cose.
I parcheggi. Venire in bicicletta. C’era una pista ciclabile sulla Statale, poi si è cancellato tutto, così si parcheggiano le macchine.
Il punto da dire è che troppe cose non sono state fatte e non si può dire che sia un gran vanto l’avere fatto un incontro con gli immigrati. 
Abbiamo fatto un incontro sull’agricoltura.
Ma che ci prendete in giro? In sete anni a mezzo avete fatto un incontro sull’agricoltura?
Se questi problemi si risolvono con un incontro, fate voi.
E’ stato fatto un piano  del commercio, a posto fisso e qui prego di nuovo l’assessore andare a rivedere. Hanno lasciato si e no il posto per dieci botteghe in tutta la zona che verrà d’intorno e tutta quella dell’Ospedale. 
Dov’è l’indotto? Non si sono fatti neanche i parcheggi, Marconcini, così almeno non si possono fermare. Togliamo i parcheggi. Torniamo alla viabilità.
Il Piano urbano del traffico. 
E’ vero, nel 2000 è stato rifatto. Rifatto tre anni vanti. Tutte le volte si fa un piano del traffico e non si risolve nulla. 
Però per quanto riguarda i parcheggi. C’era un centro storico che ci si vantava finalmente di averlo ripulito dalle macchine. In piazza dei Leoni non c’era più nessuno. Con i lavori nel centro storico, è ritornato peggio del caos di rima.
Signori, io personalmente, mi sono preso via Ridolfi e l’ho fatto in senso contrario più di una volta pensando: voglio vedere se trovo l vigile.
E’ chiaro che non lo trovo perché che cosa ci va a fare il vigile. Non ci sono nemmeno i cartelli.
Parcheggi. Sono stati rivalorizzati i parcheggi, dopo aver raddoppiato la cifra. Non c’è più il limite di sosta. E la sentenza della Cassazione ha detto che quando uno paga ci può stare. Non c’è Limite. Il biglietto vale due ore. Quello dopo due ore lo rifà. Non gliela possono fare i vigili la multa lì. E’ così.
Qui ci sono due vigili urbani. Domandiamolo a loro. 
(Voci sovrapposte)
Siamo a questi livelli: Avete ridotto la città in questo modo. 
Il sottopassaggio non va.  Marciapiedi sciupati. C’è un articolo anche oggi di via Masini dove sono sempre a brontolare, giustamente, quelle dune che ci sono a causa delle radici degli alberi, dove le carrozzine col neonato dentro gli viene il mar di mare.

Emilio Cioni 
Si chiama mal di carrozzine.

Roberto Fruet
O mal di via Masini.
Bisogna andare anche alla praticità delle cose.
Io ho detto dei fatti particolari e ho detto anche che deve finire la questione per cui l Publiser, quando fa manutenzione stradale non debba pagare come tutti i cittadini il deposito per le opere fatte.

Raffaele Peccianti 
Sulla completezza più o meno delle azioni di governo è già stato detto un po’ da tutti.
E’ stato fatto tutto? Poteva essere fatto di più e di meglio. 
Io credo che nessuno possa essere in grado di sostenere di aver fatto tutto quello programmato. Una cosa è certa. Tanto è stato fatto per rispondere a quel programma, ambizioso, firmato dal Sindaco ma scritto dall’intera maggioranza.
Sicuramente errori sono stati fatti. Perché no.
Certo, quando si fa ci sta anche di sbagliare. E sicuramente si sbaglia. O come qualcosa può essere rimasta indietro e qui mi trovo concorde con quello che ha detto Cioni sulla soluzione delle aree a PIP.
Ma è una soluzione che bisognerà arrivare a trovare con le associazioni di categoria.
Però posso assicurare che da parte della Giunta c’è la piena volontà di tener fede a quanto detto.
Non vorrei scendere in minuti dettagli, sicuramente importanti, ma sui quali il confronto c’è stato di volta in volta nei vari Consigli. 
Dettagli, dicevo, che andavano a concretizzare le scelte strategiche della maggioranza e come naturale, molto spesso, legittimamente non condivise, politicamente e a volte anche strumentalmente dall’opposizione.
Ma da quei consigli siamo usciti più convinti di aver lavorato e presentato, durante tutte le tappe della programmazione che il controllo ha voluto, dei bilanci attenti alla tutela dei più deboli, nella scelta, non solo di non tagliere alcun servizio ma anzi di accrescerli e migliorarli nella loro qualità.
Completezza, quindi, che sta nella capacità, io credo, di ben gestire quei servizi a domanda individuale, ed in particolare le tariffe, gli asili nido, gli asili in genere, scuole materne. Mense, eccetera, rimanendo, se ci si guarda intorno in buon ambio di pressione tributaria.
Dicevo: concretezza, ma vorrei, anche per rispondere a qualche intervento, forse all’ultimo, che non ho condiviso, a questo punto anche di lungimiranza, come diceva il Sindaco nel programma di governo.
Lungimiranza, perché ha avuto, anche nel suo cammino, la forza e la costanza di guardare sempre più lontano, nel convincimento di dover essere il baricentro di un’area, il Circondario, necessario a portare avanti problematiche primarie per il cittadino. 
Ne accennerò alcune.
Viabilità e trasporti.  Con le grandi opere in entrata e in uscita dal nostro centro, che stanno partendo svincoli, sottopassi,429, ferrovia sulla linea di Siena – e qui mi viene un po’ da dire che gli investimenti son0 tanti e quindi una raccomandazione: noi vogliamo chiedere la massima informazione sui loro percorsi, per non correre il rischio di lasciarcela, questa palla, sfuggire di mano, anche in termini economici ed occupazionali.
Qui mi viene in mente anche un’altra cosa.
L’argomento della viabilità e trasporti mi fa venire in mente il diritto alla mobilità. E allora perché non dirci anche innovativi. Io credo all’autodrin, il servizio a chiamata, in questo senso si sta muovendo con soddisfazione.
E’ questo un servizio innovativo al quale molti comuni stanno tuttora pensando o lavorando.
Sul sociale. Io credo si debba guardare con soddisfazione all’impegno, sempre concreto verso l’anziano, le categorie più disagiate. Il problema della casa. Stranieri, immigranti e non. E si potrebbe allargare il discorso.
Io credo, sul sociale, così come finora ho detto, che ci sia stato un buon assecondamento di quel programma.
E’ come anche il vedere la programmazione sanitaria, al di là delle sterili polemiche, quel qualcosa in più rispetto ad altri. Vorrei dire anche ASL, perché ci siamo ormai da tempo identificati in quella vena innovativa che ci ha portato a giungere tra i primi in quella sanità, o medicina preventiva, di cui dobbiamo essere vanto.
Via via leggo sulla stampa nazionale o addirittura specializzata che Empoli è sempre fra le prime posizioni, a livello di aree. Non parlo del sud, che sicuramente può star peggio, ma di aree ben sviluppate.
E qui condivido l’invito ad accrescere l’identità di questa nostra ASL che, come è stato detto, è il nostro fiore all’occhiello. Fiore che, a parer mio sta crescendo e credo che molti interventi che nella mia esperienza in questo Consiglio non sono stati sicuramente costruttivi.
Da parte nostra diciamo di confrontarci veramente, in tempi rapidi, sulla società della salute. 
E’ una scelta di sperimentazione che condividiamo e valutiamo in maniera positiva.
Dicevo prima: il problema casa. 
Qui, come Margherita, voglio aggiungere qualcosa un pochino pregnante. Siccome il problema va a investire fasce deboli, migranti e non migranti, come dicevo prima, mi richiama l’impegno a ben valutare il percorso gestionale che si vorrà dare all’ex Ater. 
Come Margherita, ribadiamo qui la linea già espressa: il gestore non potrà essere che, al cento per cento, non privato, bensì pubblico.
L’intervento del nostro Sindaco si è molto incentrato, giustamente voglio dire, sugli investimenti ad attività urbanistica. E d’altra parte credo che tutti si debba dare atto che il programma non era fumo.
Però la carne al fuoco è stata tanta. Forse troppa. Può aver un po’ appesantita la macchina. Però, visto che questa carne non si è bruciata, può valere la pena, anzi sarà necessario raddoppiare l’impegno da parte di tutti noi, compreso il settore urbanistico amministrativo,  per recuperare qualcosa che certamente è rimasto indietro.
Il Regolamento urbanistico mi auguro sia da raffinare, ma condono edilizio, parcheggi, condivido non tanto nuovi parcheggi intorno al centro perché credo sia necessario incentivare la cultura della bici, ma parlo di parcheggi per residenti.
Dovrà diventare, a parer mio, Empoli centro una ZTL, però vanno tutelati quei residenti.
Qualcosa è rimasto indietro, è stato detto.
Barriere architettoniche: vedo che si sta lavorando a pieno ritmo e comunque credo ci sia l’impegno ad accelerare.
Bene e ampiamente condivisibile da parte nostra è la conduzione della problematica ambientale, dalla gestione degli inquinamenti ecologici: Ottimi risultati ci sono riconosciuti per quanto riguarda i rifiuti, la raccolta differenziata, telefonìa mobile. E in quella compatibilità ambientale andiamo avanti per questa strada. Io sono convinto che riusciremo a vincere il mostro.
A un certo punto della mia relazione ho parlato di lungimiranza.
Sarà un  mio pallino, più volte mi sono ripetuto, ma dove non abbiamo spinto a sufficienza è nella programmazione turistico.
Empoli, come fulcro, si diceva, di un’importante area …
cambio bobina
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segue Gabriele Peccianti …
…. paesaggistico e culturale.
Per ultimo vorrei accennare, perché qui c’è stato un intervento che mi ha un po’ dato noia. Ma è il solito intervento che tante volte abbiamo sentito.
Quindi vorrei accennare all’industrializzazione dei servizi di pubblica utilità.
Tante critiche sono state mosse in questa sede della loro gestione. Certo, problemi ci sono quando si parla di acqua, di gas, di rifiuti solidi, urbani. Ma credo che proprio oggi debba essere rimarcata l’importanza di aver creato una azienda e qui dico, non partecipata, ma controllata, se non direttamente dal nostro comune, ma insieme agli altri comuni del Circondario. 
E questo io ritengo che sia oggi un altro fiore all’occhiello.
Dico oggi, perché i problemi saranno sicuramente accentuati dai nuovi mercati, dalla globalizzazione in corso, dalla necessità di concentrazione. Ma io sono convinto che solo con lo strumento della nostra azienda saremo in grado di vincere le sfide che ci attendono.
Certo, sarà necessario l’impegno di tutta la maggioranza, ma vorrei dire, anche dell’opposizione, perché sicuramente ci sarà l’impegno della Margherita, quell’impegno nel portare sempre il suo contributo nella ricerca di trovare le migliori soluzioni possibili, partendo dalla costituzione di quell’osservatorio, sul soddisfacimento dei bisogni, sulla qualità e tariffe, nel pieno rispetto dei diritti del cittadino.

Claudio Bicchielli 
Io devo dire che, ascoltando e leggendo anche l’intervento del Sindaco e poi confrontandolo anche, per sommi capi, con quello che era il programma, devo dire che sono d’accordo con la maggioranza. Se fossi stato in maggioranza avrei detto che gran parte degli obiettivi sono stati raggiunti.
Devo dire che quando ci presentiamo alle elezioni spesso i programmi non si leggono o per lo meno si leggono in maniera abbastanza veloce. Aver riletto, invece, il programma del Sindaco, mi ha convinto di una cosa, che la scelta giusta fatta allora e cioè a dire di non stare in questa maggioranza. 
Proprio perché, ripeto, in tutta la coerenza che muoveva tutto il programma, c’erano dei punti che poi, puntualmente sono venuti al pettine nella vita amministrativa e politica dell’amministrazione che chiaramente divergono completamente da quello che noi crediamo essere anche una gestione della pubblica amministrazione.
Io voglio partire dalla fine della relazione del Sindaco, perché è importante. E cioè a dire suo Circondario.
Io non voglio dire come ha detto Fruet che il Sindaco ha parlato da premier del Circondario o da leader del Circondario. Certamente è indubbio che quando si parla di Empoli, fare riferimento a tutta la nostra area è fuori discussione che viene fuori: Però voglio partire dallo strumento, appunto, del Circondario, perché il Sindaco, nella sua relazione, anche se in conclusione, fa una riflessione, che credo sia abbastanza significativa.
Definisce questo strumento in qualche modo abnorme nel senso che è uno strumento di secondo grado e quindi non con una elezione diretta e quindi con una capacità decisionale che sicuramente gli viene data non dalla elezione diretta.
E questo lo abbiamo visto.
Lo abbiamo visto per chi ha la ventura o la sventura di stare nell’Assemblea del Circondario.
Purtroppo questa esperienza di due anni, due anni e mezzo, spesso si è rivelata soprattutto un coordinamento della Giunta, perché mai, forse per incapacità degli stessi Consiglieri, di cui io sono uno, di poter avviare e pensare di stare in quella struttura lì, cioè a dire il Circondario, con una possibilità di interloquire e soprattutto di poter anche cambiare, o per lo meno far mutare una delibera, una decisione presa. 
Cioè, da una parte c’è una maggioranza granitica, che sono gli 11 sindaci, e dall’altra un’Assemblea che, ripeto, non è mai riuscita, almeno non mi sembra sia avvenuto questo, a interloquire minimamente, in maniera positiva. 
Quindi su questo noi dobbiamo ripensare, su questo strumento. Perché è uno strumento importante. Perché è uno strumento che rischia, e qui io ho una considerazione opposta rispetto a quella del Sindaco, perché il Sindaco dice, a un certo punto della sua relazione: atti più concreti, più atti.
Cioè il cittadino deve sapere, quando esce un atto dal Circondario, va via via a sostituire 11 atti che potrebbero essere fatti da 11 comuni diversi.
Ecco io credo che questo rappresenti una semplificazione del progetto democratico, perché ha quella configurazione che dicevo prima. Cioè a dire un qualche cosa di chiuso, di impenetrabile, per quanto riguarda il rapporto con la maggioranza e con la Giunta, in questo caso degli 11 sindaci.
Quindi quando noi consideriamo positivo per semplificare l’atto amministrativo, su taluni può anche essere così, ma su questioni di fondo non possiamo pensare che sia positivo un atto che non viene discusso negli undici comuni e che invece passa in maniera surrettizia, attraverso l’assemblea del circondario, senza una possibilità reale di interlocuzione con la maggioranza, perché si sta prendendo una decisione che vale per tutti gli 11 comuni, io credo che sia un impoverimento. Un impoverimento anche, ripeto, del processo di partecipazione, del processo democratico, perché qui si parla di Provincia sì, Provincia no. E’ un discorso abbastanza articolato quello riportato nelle ultime pagine della relazione del Sindaco. Quindi si può anche rivedere. 
Io credo che questo strumento qui che è nato e credo con grandi aspettative non solo di questa assemblea ma da parte di tutti i cittadini, io cedo che ci sia qualcosa che debba essere rivisto nel funzionamento perché, ripeto, una decisione presa lì spesso scavalca, o bypassa, come si dice, i consigli comunali. Il rischio è questo e quindi la discussione viene impoverita, alla partecipazione non viene data quella positività che invece dovrebbe essere data.
Quindi io credo che su questo una riflessione debba essere fatta anche in previsione di quanto viene indicato sempre nella relazione del Sindaco, dell’area metropolitana, se poi ci sarà o non ci sarà, ma comunque del ruolo che anche la nostra zona può e deve assumere nel contesto della riorganizzazione e anche dei poteri a livello regionale, io credo che la questione del Circondario debba essere oggetto di discussione e di riflessione, di vedere, poi, che ognuno di noi porti delle proposte che possano migliorare questo strumento, questa Assemblea.
Prima si parlava, e qualche Consigliere lo ha detto, di lungimiranza nel programma del Sindaco, della maggioranza, io lo voglio chiamare così.  Io credo che invece questo sia il punto forse più critico e più debole, proprio perché i ragionamenti fatti tre anni fa, cinque anni fa, che potevano essere in un contesto particolare lungimirante, rischiano di essere arretrati con l’avanzare di tutto io vivere sociale, non solo locale, ma nazionale internazionale.
Qual è il punto focale che ha caratterizzato, anche nel programma stesso, e qui vengo a dire il perché di profonde differenze e divergenze anche tra il programma della maggioranza e la nostra visione della società. Cioè a dire c’è una certezza, che traspare in tutto il programma. Che traspare anche poi nelle azioni da fare. Una certezza apodittica, al di sopra di una verifica che una gestione affidata a dei servizi pubblici, qualunque siano. Si va dal verde pubblico alla sanità. Cioè, si parla di tutto, sia da preferirsi ad una gestione pubblica.
Ripeto, qui si passa alla gestione privata tutto: dai parcheggi, verde pubblico, l’Agenzia per lo sviluppo, in futuro i servizi sociali. Domani, non lo so, anche il discorso abitativo pubblico.
C’è una pervicacia nello scegliere questa strada come se non fosse cambiato nella nostra società qualcosa in questi anni.
C’è in questo documento, quello che in qualche modo sottende anche agli interventi soprattutto per quanto riguarda i servizi pubblici, cioè la filosofia della sussidiarietà e delle pari opportunità ha soppiantato, nei fatti, per quanto riguarda i servizi pubblici, la filosofia dei diritti.
Praticamente è in perfetta linea, se non più attenuata, su questo non c’è dubbio, ma una visione conservatrice della società liberista che dando le pari opportunità, si soppianta invece quella che è una caratteristica, io credo fondante e di differenza della sinistra anche storicamente parlando. E cioè a dire la filosofia dei diritti, che è un qualcosa di diverso dalle pari opportunità.
Io credo che nell’affidare, nello scegliere, l’affidamento a una gestione privata, si sia fatta questa rivoluzione copernicana all’interno del centro sinistra, perché non basta dire che nella gestione la maggioranza è pubblica  l’80 per cento è pubblico, il 99 per cento è pubblico. Quando si sceglie uno strumento, come per esempio la società per azioni, è uno strumento prettamente privato.
Allora, se deve rimanere pubblico perché, io mi chiedo, si sceglie quello strumento quando i  taluni settori ce ne potrebbero essere altri.
Qui si parla di società della salute, ma quando è uscito quella bozza di regolamento regionale, perché io vorrei dire che ancora, a livello ufficiale, la società della salute non esiste. E’ citato nel Piano Sanitario Regionale, ma non esiste. E non è un caso, ancora, doveva essere, dopo la fine di settembre, approvato il regolamento attuativo. 
Non è stato fatto. E non è un caso che il più grosso sindacato, la CGIL, è nettamente contraria all’ipotesi della società della salute. 
E’ nettamente contraria.
Ha fatto una conferenza stampa. Tanti auguri a chi approverà uno strumento come questo, con l’opposizione e con la gestione del personale che dovrà fare la CGIL. Tanti auguri. Forse lo potrà fare con una Giunta di certo destra, non certo, io credo, con una Giunta di centro sinistra. Quindi su questo dovremo riflettere.
Dovremo riflettere molto prima di,  in qualche modo, andare avanti e parlare di questioni reali. Perché è un dato reale che nel momento in cui noi si fa un gran parlare, e giustamente la società toscana è diversa, è avanzata, è migliore di tutto quello che c’è nel resto d’Italia. Ma nel momento in cui, ed è questa la critica della CGIL, che abbiamo fatto noi e che facciamo nostra. 
Nel momento in cui si separa la medicina territoriale dalla medicina ospedaliera e si affida la gestione della medicina territoriale a una società, è chiaro che si rompe quel tessuto che lega anche idealmente in un processo, in un percorso, per esempio, del degente che esce dall’ospedale e deve essere affidato alla medicina territoriale, si rompe questo percorso. Proprio perché i tempi, i modi di gestione di una società per azioni, di una società per la salute, sono diversi da quelli di una azienda sanitaria pubblica.
Ed è qui il nocciolo della opposizione da parte della CGIL,
Quindi non è una cosa, così, campata in aria oppure una difesa aprioristica. 
E non è vero nemmeno, riflettiamo anche un’altra cosa, altrimenti si rischia in qualche modo di accettare una critica che fa la destra alla CGIL, e cioè a dire di difendere l’esistente. Quello che viene detto è conservatrice la CGIL perché difende l’esistente, difende spesso i pubblici dipendenti.
Ricordiamoci che nel ’95 in Francia furono proprio i pubblici dipendenti a scioperare per giorni e giorni, perché capivano che si stava rompendo una unità, una solidarietà tra i lavoratori e gli unici che potevano farlo erano loro e che poi portarono anche alla vittoria, in maniera abbastanza inaspettata, della sinistra e di Jospin.
Non solo ma io voglio aggiungere anche un’altra cosa. Quando si parla di società per azioni non è un caso che in questo Consiglio comunale, e non solo in questo Consiglio comunale ma posso aggiungere anche a livello regionale e di Consiglio regionale, si parla di istituire un Osservatorio. Un osservatorio che guardi la qualità dei servizi, che guardi le tariffe, proprio perché; nel momento in cui si affida la gestione a una società per azioni l’ente pubblico non ha più nessuna minima capacità di controllo. 
Ecco perché si chiede un osservatorio, perché un Consiglio di amministrazione non sottostà a nessun Consiglio comunale, anche se a maggioranza pubblica, perché la Società per azioni risponde a un Consiglio di amministrazione.
Ecco perché la Regione, questo Consiglio, Lo ha detto tante volte poi non se ne è fatto niente, si chiede un Osservatorio.
Prima non si chiedeva. Certo, nel momento in cui si cambia la gestione e il Consiglio comunale non ha più nessun controllo sui servizi pubblici è evidente che si va a chiedere questo controllo
Un controllo che si estende a tutto campo. 
Ripeto, dalla qualità dei servizi, alle tariffe e non ultimo, dalle condizioni di lavoro dei lavoratori stessi che lavorano per queste Aziende che non sono più aziende pubbliche.
E nel momento in cui oramai, qualcuno lo ha detto, più autorevole di me, negli anni settanta i padri erano sicuri che i propri figli sarebbero stati meglio. Oggi non è più così. Non è detto che i nostri figli stiano meglio di noi, anzi, il rischio è esattamente l’opposto.
Allora io credo che se noi affermiamo questo diventa difficile pensare che, per esempio, una esternalizzazione, una precarizzazione che viene da se del lavoro,  possa assicurare poi un futuro migliore alle generazioni che verranno. 
E noi nel nostro piccolo, come amministrazione, con questi processi diamo il nostro  contributo.
Come possiamo non pensare che in una fase di grossa recessione, che stiamo vivendo, in  una fase in cui i tributi, perché noi dovremo ancora puntare sulla lega dei tributi non è possibile non vedere che anche nel nostro Comune, che poi è una tendenza nazionale, non è solo il nostro comune. I tributi da parte dei cittadini sono aumentati in maniera esponenziale da sette/otto anni a questa parte e sono diminuiti i trasferimenti da parte dello Stato. 
Proprio perché si è pensato bene nel centro sinistra che un alleggerimento da parte dello Stato, il famoso Federalismo avesse risolto i problemi in una società complessa come la nostra, cioè a dire in una fase di grossa recessione oggi ci accorgiamo, per esempio, che in Italia il piccolo e bello non funziona più.
Fino a un anno fa, fino a due anni fa, la nostra economia sta andando peggio delle altre economie europee proprio perché, così polverizzata, così basata su un’industria volatile, cioè a dire senza i fondamentali che ci pone arretrati anche a livello europeo.
Quindi io credo che debba esserci, anche a livello europeo. Quindi io credo debba esserci anche a livello comunale. Certo non possiamo fare la politica economica nazionale o europea, però ripensare anche a questi processi che poi incidono sulla vita di ognuno di noi e sui cittadini di un comune.
Quindi anche sulla questione fiscale io credo che dovrebbe essere fatta una riflessione.
Gli ultimi due aspetti: la questione dell’ambiente.
E’ evidente che in una città come la nostra si vive n generale molo meglio rispetto alle contraddizioni di una metropoli e anche di una città più grande.
Però io credo che strida, in senso lato, con l’ambiente, ma che poi è molto vicino, la determinazione con cui il nostro Comune ha pensato bene di passare la gestione di un bene primario come l’acqua ai privati, anche questo.
Credo che ci sia una contraddizione di fondo.
Possiamo fare anche le piste ciclabili. Sono importanti. Però quando non ci rendiamo conto e non ci opponiamo in maniera anche, io credo, determinata, anche al limite dell’obiezione di coscienza, come amministrazione a certe imposizioni che anche il governo centrale qualche volta ci fa, io credo che dopo sia poco credibile anche una battaglia per esempio contro i governi di centro destra che invece prevedono una liberalizzazione più forzata.
Vorrei chiudere con una nota di ottimismo, che in questa relazione c’è, non c’è dubbio, che poi lega anche tutto il mio discorso. Cioè a dire la scelta del pensare, discutere, su nuove forme di partecipazione della gente, popolare, nel senso, non tanto e non solo per dare un qualche cosa, uno strumento che poi si rivela spesso di scarsa efficacia ai cittadini, quanto di proporre un percorso, non solo con quelle che sono le strutture organizzate della società, ma cercare di coinvolgere in una discussione sulle scelte anche la cittadinanza.
Io ho visto, certo anche questo era nel programma del Sindaco: So che ci possono essere delle difficoltà ma spesso in politica, cose che possono sembrare impossibili, poi si realizzano qualche volta. Basta, come si dice in gergo, la volontà politica.
Io prendo ad esempio il progetto di finanza sulla zona del Palazzo delle Esposizioni.
E’ vero che c’è un programma. C’è tutto quello che vogliamo ma io credo potrebbe essere importante, proprio come prima sperimentazione, il tentare di coinvolgere anche i cittadini su una struttura che è centrale nel nostro comune, che è importante, che ha supplito, anche in questi anni, fino all’altro ieri anche in assenza di spazi pubblici.
Pensiamo alle Feste che alcuni partiti lì ci fanno e che chiaramente ha una funzione, una funzione importante nel centro della nostra città. Per le mostre, per tutto quello che è stato fatto.
Io credo che pensare che ci siano degli investimenti privati, in questi progetti di finanza, senza che il privato non voglia, in qualche modo, avere un ritorno, sia ingenuo. Nessuno ci crede.
Ma io credo però  che ci possano essere anche degli strumenti e il Comune può far sentire il suo ruolo, il suo peso, che condizionano, o per lo meno tengono conto anche di quelle che sono le esigenze e le richieste della popolazione.
C’è poi il bilancio. Io credo che questa possa essere un’altra occasione di discussione, cioè a dire che nel momento in cui c’è la discussione in Consiglio comunale è evidente che ormai siamo alla fase finale, ma proprio di costruzione del bilancio, o per lo meno di alcuni aspetti del bilancio, perché so bene che c’è una grossa percentuale di spese fisse che oramai non si toccano. Però dare anche un progetto, mettere anche una parte del progetto di bilancio alla discussione pubblica, incontrando la cittadinanza, io credo potrebbe essere un segnale, anche da parte dell’amministrazione di innovare, anche su questo aspetto.

Gabriele Bonafede
Se dovessi dare un giudizio “scolastico” su quello che è stato il lavoro svolto da questa Amministrazione, alla luce sia della relazione importante che ha fatto il Sindaco nella scorsa seduta, sia dell’intervento del consigliere Scali che grosso modo ne ha ricalcato i punti salienti io posso dire che questa Amministrazione, per certi versi, va benino agli orali ma va piuttosto male agli scritti.
Mi spiego.
Il Sindaco ha, giustamente anche, rivendicato tutta una serie di iniziative, legate a grandi temi che vanno dall’ambiente alla scelta fatta da questa amministrazione per una Formazione più approfondita, a una serie di investimenti che, almeno nell’ottica, nelle aspettative dell’am-ministrazione stessa dovrebbero portare ad un miglioramento della qualità della cultura a Empoli. Doveva portare ad un incremento anche della partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione stessa e al contempo ha anche rivendicato un ruolo che da parte di questi banchi è stato visto, sia da parte di Fruet ma anche di Bicchielli come un “frutto di risorse” alla nostra città a favore del Circondario per realizzare un disegno, un quadro, che politicamente. 
Secondo me, ha un senso e che in qualche modo ha forse distratto, come diceva Fruet, il Sindaco di Empoli dai problemi di Empoli per proiettarli su quelli del Circondario, ma allo stesso tempo ha forse avuto come ritorno del Sindaco in prima persona, una maggiore visibilità del Circondario, maggiore visibilità, maggior peso, almeno sulla carta, che s è concretizzato, sempre a sentire il Sindaco, in una pioggia di finanziamenti che sono andati a coprire tutta una serie di interventi e di opere importanti per tutta l’area.
In parole povere il disegno era quello forse di dire: tutti insieme si conta di più. Tutti insieme riusciamo a rappresentare un qualcosa che è simile a una provincia, forse.
In questo modo riusciamo ad avere un maggior riscontro da parte delle istituzioni superiori, dal governo, eccetera.
Tutto questo progetto, legittimo, e che il sindaco fa bene a rivendicare, per certi versi, si scontra poi con una realtà fattuale che, secondo noi dovrebbero destare qualche preoccupazione. Preoccupazione perché, dal momento che si prendono certi impegni, impegno di essere comune, qui di una realtà importante come quello della nostra zona. Responsabilità di saper gestire quelle risorse importanti che ci sono state concesse per realizzare grosse opere infrastrutturale, ci espone sicuramente, espone l’amministrazione a una responsabilità sulla gestione dei fondi medesimi.
Allo stesso modo, parlare di urbanistica partecipata nelle scuole, espone, da un punto di vista forse più morale, l’amministrazione a delle responsabilità, perché andando a chiamare gli studenti più giovani, i bambini, a dire come vorrebbero che fossero organizzate le opere nella realtà dove vivono, la responsabilità diventa ancora maggiore se poi queste opere non riusciamo a realizzarle, non dico come loro hanno immaginato, ma in maniera, a dir poco, fallimentare.
Rischiamo veramente di creare nelle nuove generazioni una sorta di “tradimento” di quelle che sono le loro legittime aspettative.
Allo stesso modo c’è una legittima aspettativa di chi ci dà finanziamenti di miliardi a pioggia. Aspettative che questi soldi vangano impiegati per quello che effettivamente deve essere fatto.
Se però andiamo a guardare quello che è stato realizzato, le grandi opere realizzate in questi anni nel nostro comune vediamo che laddove o non si è fatto o dove si è fatto abbiamo avuto una serie di inconvenienti che sembra incredibile a dirsi ma si sono concentrati, probabilmente per sfortuna, per incapacità delle ditte alle quali sono stati affidati i lavori, si sono rivelati dei mezzi fallimenti. 
Parlo del centro storico, parlo della ex Taddei. Parlo dell’Ospedale che non è responsabilità diretta di questa amministrazione, ma che comunque doveva essere uno degli strumenti che doveva fare di questa realtà, di questa zona, di questo Circondario, una struttura, un apparato che doveva servire per dargli quella dignità di simil provincia, o chiamiamolo come si vuole, cui il progetto dell’amministrazione mirava. Tant’è che, l’ha detto anche il Sindaco, questa parte del programma sono comuni a tutti i sindaci del centro sinistra della nostra zona.
Qui la preoccupazione è che finalmente un po’ di soldi arrivano per quest’area, ma non mi sembra che ad oggi quei progetti locali che si sono immessi in cantiere siano andati nella direzione sperata.
Dicevo che, o si è fatto con dei problemi o non si è fatto.
Io scorro tutti gli anni il bilancio di previsione e vedo una serie di voci che tutti gli anni ritrovo  e che tuttora non capisco dove si andrà a parare.
L’acquisto del Cinema La Perla, per fare un esempio, fatto nel 2000, era il primo bilancio di previsione che votò questa legislatura, praticamente, doveva portare alla realizzazione del teatro di Empoli e tuttora, non solo non si è visto un progetto su quella realtà, ma al cinema La Perla si continua a fare la programmazione, si è lasciato in gestione ad altri. Si utilizza malamente perché non è strutturato per ospitare iniziative come possono essere quelle che può organizzare giustamente una amministrazione comunale come una serie di dibattiti o conferenze, in quanto non c’è microfono, non c’è palco, non c’è luce.
Abbiamo la situazione dell’ex mercato ortofrutticolo di Avane che ogni momento viene ritirata fuori con progetti, con iniziative, ma tuttora non si sa ancora che cosa ci si fa.
Continuano a farci il mercato sotto e bene o male forse questo è una fortuna perché è uno dei pochi servizi in attivo, se ricordo bene, e ancora non si sa che cosa ci verrà. Una bella idea, però non si concretizza.
Del Palazzo delle Esposizioni ne ha parlato Bicchielli.
Qui, addirittura, quello che si sa lo sappiamo dalla stampa.
Credo che anche su questa cosa se c’è qualcosa, perché dubito anche che ci sia molto di più di quel disegno che era pubblicato su La Nazione, sarebbe interessante vederlo anche in Consiglio comunale.
Se qualcosa è stato fatto è stato approvato il progetto della grande distribuzione, con l’annesso svincolo. Però anche qui siamo al discorso di progetto approvato.
Il privato andrà avanti anche in tempi medio brevi. C’è tutto il resto della viabilità che, se queste sono le premesse, secondo noi non si sa quando vedrà la luce.
Vi sono poi delle pagine di programma che sono rimaste buone per la prossima legislatura, nel senso che non c’è stato neanche messo mano. Una ad esempio è quella per lo sport. Anche lì in bilancio, da due anni, c’è una ristrutturazione dei locali della Piscina, degli spogliatoi. Mi risulta che ancora, non so se è stato fatto qualcosa in questi giorni, ma anche qui sono due anni. 
Mi piacerebbe sapere quando si parte perché obiettivamente c’è anche un problema, non dico di igiene, ma anche di malcontento dell’utenza, che credo all’amministrazione debba interessare.
C’è la pista di pattinaggio al Palazzetto dello sport. Rifacimento del parquet. La ristrutturazione degli ex spogliatoi del Castellani. 
Tutti gli anni sono in bilancio come il rifacimento della tribuna al sussidiario. L’ho davanti alla finestra di casa. Sono sempre uguali, ve lo garantisco.
Su alcune cose si è sicuramente lavorato per dare una certa immagine di quella che è stata l’opera di questa amministrazione. Se si vanno ad elencare quelle opere che erano state promesse nel programma si vede che non sono state realizzate. Sono nel bilancio di previsione, sono anche finanziate, tuttavia sono ferme.
Saranno intoppi della macchina burocratica, saranno intoppi tecnici. Non lo so. Il fatto è che siamo in questa situazione.
Poi alcune considerazioni bisogna le faccia perché oltre che peccare nello scritto pecca anche nell’orale, perché leggevo nel librettino, che, laddove si parlava di sviluppo socio economico si pensava al Circondario, come un soggetto che fosse fonte di programmazione e servizi sociali e si individuava il braccio operativo in Publiservizi, come strumento di gestione.
Io credo che Publiservizi oggi gestisce tanto. Fruet tutte le volte ce lo ricorda quanto gestisce Publiservizi.
Che però la programmazione sia in qualche modo ancora riferibile al Comune di Empoli e forse anche al Circondario questo purtroppo sta nella realtà delle cose. La vicenda dell’acqua ce lo ha dimostrato paurosamente. 
Quindi probabilmente anche qui, partendo da un concetto che poteva avere anche una sua logica, non si è tenuto conto dei condizionamenti provenienti dall’esterno sui quali forse l’amministrazione non poteva intervenire e fare molto diversamente perché di fatto hanno spostato dall’avere una gestione diretta dei servizi pubblici, centralizzata in quanto centro decisionale con la vecchia Publiser, il comune di Empoli e il Circondario empolese riuscivano ad incidere sulle scelte dell’Azienda.
Una azienda che oggi di fatto solo nominalmente è di proprietà del comune e sulla quale non si riesce ad intervenire, fosse anche per mantenere, vicino al nostro territorio, certi centri decisionali.
Da quando c’è Publiservizi buona parte di servizi non sono più gestiti in loco, nella nostra realtà, ma sono stati in qualche modo esportati, almeno nei centri decisionali a Prato, Pistoia Firenze, mettendoci sempre, secondo noi, alla mercé di scelte che ormai ci passano sopra la testa e purtroppo ci ricadono, con i loro effetti, direttamente sui nostri cittadini.
E poi c’è un’altra parte del programma del Sindaco che di per sé mi sembrava una cosa interessante, una cosa auspicabile, anche, laddove si diceva che “.. si deve passare alla gestione della delega dei servizi sociali direttamente da parte dei comuni associati utilizzando il Circondario e puntando anche alla gestione dell’attività ad alta integrazione. Per la gestione vera e propria si dovrà costruire una struttura ad hoc nella forma della società mista”.
Tutto questo mi sembra che si sia paurosamente arenato, tant’è che anche quest’anno non è ancora passata, per motivi di calendario, ma mi sembra ci sia il rinnovo della convenzione con l’ASL per i servizi sociali. Annuale, quando fu già detto, mi sembra, l’anno scorso o due anni fa, quando si diceva che si fa per un anno perché nel frattempo si recupera. Si va avanti nella direzione del programma indicata dal Sindaco. Mi sembra che invece non solo non siete andati avanti ma che la situazione si sia consolidata.
Allora bisognerebbe anche cominciare a pensare se questo affidamento sia meglio strutturarlo in maniera diversa.
Qui un  discorso si farà forse quando se ne discuterà in Consiglio comunale.
Però mi sembra che quel piano del punto di partenza, che era contenuto nel programma del Sindaco e che personalmente mi trovava fortemente d’accordo in questo senso, non solo non si è sviluppato ma è regredito.
E anche questa volta è regredito lasciando quella struttura del Circondario priva di un ulteriore contenuto almeno nel progetto gli doveva essere dato.
Ci sarebbe da dire altre cose ma intanto ci saranno momenti diversi per parlarne. Però mi vorrei associare ad una raccomandazione che ha fatto prima Scali. Quella sul ripristino del funzionamento della Commissione per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Credo fosse stata una iniziativa buona, giusta, fatta da questo Consiglio comunale.
Ha lavorato, Ha lavorato in un  certo modo, a mio parere anche abbastanza bene, poi improvvisamente fu arenata, probabilmente al fatto che il presidente si sia dimesso ha inciso. 
Però qui mi appello alla maggioranza affinché provveda alla sostituzione e soprattutto, al di là della sostituzione a provvedere a farla ripartire perché credo sia uno strumento utile, con cui bene o male il Comune di Empoli, d’intesa con il Consiglio comunale, aveva speso anche all’esterno delle parole importanti.
Si erano presi degli impegni. 
Mi ricordo che in un Consiglio comunale aperto di fronte a varia associazioni del mondo del lavoro e i sindacati, c’era stato un impegno da parte di tutti che andava nella direzione per fare un approfondimento in un  tema importante.
Averlo  iniziato, aver coinvolto tutta una serie di associazioni, di esterni e poi lasciarlo morire credo sia una occasione persa. Quindi mi appello alla maggioranza che esprimeva la presidenza precedente, a far ripartire il discorso.

Varisse Galli 
Si stava parlando di un programma che si può definire un programma ambizioso: Programma che parte dal presupposto di avere anche la possibilità di coinvolgere sullo stesso programma, o per lo meno su una parte di questo programma, tutti gli altri comuni del Circondario.
Questo, probabilmente, ha consentito, ha facilitato quella che è stata poi tutta l’evoluzione fino ad arrivare a far funzionare il Circondario e non solo a farlo funzionare, ma anche a far sì che questa zona, Empoli compreso, e quindi tutta una parte, tutti gli 11 comuni, siano riusciti …
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… a realizzare cose di una certa importanza, come la 429, l’ospedale, a tutta un’altra serie di finanziamenti, a tutta un’altra serie di soluzioni per 1 miliardo ed oltre di euro e questo non farà altro che influire positivamente sull’economia di questi 11 comuni.
Ed io voglio dire in particolare sull’economia del nostro comune, perché da questo risultato sicuramente il comune di Empoli è rafforzato, sia dal punto di vista della visibilità, che non credo sia questa la cosa fondamentale, ma e soprattutto dal punto di vista anche dell’economia, dal punto di vista della rappresentatività di questo comune nei confronti di tutti gli altri quale centro, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista, anche, politico, se vogliamo.
Per quanto riguarda l’attività più specifica nel nostro Comune e quindi in relazione anche a quello che il Sindaco diceva nella sua introduzione, io mi vorrei fermare su alcune cose, in modo particolare.
Io credo che in questo programma siano state enunciate delle cose molto importanti: dalla scuola, pubblica istruzione, alla formazione professionale, quindi a tutta una serie di conseguenze che poi sono  venute fuori in materia di Università. 
Credo anche che importante per noi sia stato, e sarà, soprattutto, il discorso della attenzione alla grande distribuzione. Io non credo che questo possa essere un fatto negativo, ma ritengo che porterà, nella nostra città, un rafforzamento dell’economia, anche perché c’era la necessità di fare entrare in questa città  risorse molto importanti.
Con la grande distribuzione, che poi sia a est, a ovest, che ci siano tutte e due meglio sarebbe, credo che questo abbia contribuito notevolmente sull’economia della città e che porti un grande vantaggio anche per i commercianti del centro storico.
Questo perché sicuramente riusciremo, cosa che non è successo fino ad oggi, a tenere i cittadini a Empoli anziché farli migrare per i loro acquisti da altre parti.
Parlavo della scuola.
Sulla scuola sono ci sono state importanti novità. I nuovi asilo nido. Sezioni nuove di scuola materna, tanto per arrivare, per esempio, l’Asilo Nido a servire ragazzi in età dell’asilo nido nella misura del 20 per cento, che è molto più alta rispetto alla media regionale ed ancora più alta rispetto alla media nazionale.
Investimenti fatti nell’edilizia scolastica.
Nell’edilizia scolastica, mi riferisco solo ad alcuni: la materna di Monterappoli, a Pianezzoli, alle Elementare del Pozzale. Queste credo siano cose per una amministrazione estremamente importanti.
Introduzione di alcuni altri Istituti: Liceo Artistico, l’Alberghiero, nel Circondario, comunque sempre soluzioni che sicuramente sono i portanti. La costituzione dell’Agenzia per lo sviluppo e la Formazione, nonché l’avvio dell’attività che questa sta svolgendo è una funzione, a io avviso fondamentale, in un’area dove una impresa può attingere a questa fonte di Formazione e di sviluppo.
L‘Università. Si diceva prima che l’Università ce l’hanno imposta.
Io credo che certe cose nessuna ce le imponga, ma credo che debba andare a cercarsele. 
Bisogna andare anche a cercare di capire che cosa c’è in giro. Che cosa ci interessa, che cosa si può fare per dare al Circondario e alla città una nuova forma di sviluppo. 
E l’Università, con 8 Corsi di Formazione e circa 600 studenti che vi partecipano io credo che questo sia un elemento, come diceva Peccianti e Bicchielli. 
Ora io non voglio dire che sia un fiore all’occhiello ma voglio dire che sicuramente anche questo  contribuirà sicuramente all9 sviluppo della nostra città. Anche qui sia gli studenti per un verso, sia le imprese per un altro verso, possono avere anche questa possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.
Io credo che questa Amministrazione un grosso salto in avanti l’abbia fatto anche per quanto riguarda i servizi pubblici.
Si può criticare quanto si vuole ma io credo sia stato giusto e corretto andare avanti con la costituzione delle società di scopo, della holding, per quanto riguarda l’ambiente, il gas, l’acqua e per quanto riguarda soprattutto i rifiuti solidi urbani ritengo sia stato raggiunto un risultato molto importante, specialmente per quanto riguarda la raccolta differenziata. La raccolta differenziata è risultata in percentuale abbastanza alta, addirittura siamo già vicini o in qualche caso hanno anche superato gli obiettivi previsti dalla legge.
Come dicevo prima della grande distribuzione.
La realizzazione del nuovo centro commerciale sicuramente porterà a Empoli un ulteriore sviluppo commerciale o perlomeno eviterà ai cittadini di Empoli ad andare da altre parti a trovare quelle soluzioni che loro ritengono di dover trovare nella grande distribuzione.
Limitare la migrazione, come dicevo, cercare di mantenere a Empoli questa parte di economia.
E’ evidente che, Nascosti diceva l’altro giorno: no all’apertura dell’Ipercoop prima della realizzazione della viabilità.
Mi pare che questo sia stato detto in diverse occasioni e cioè a dire che prima debba essere realizzata la viabilità dopodiché verrà realizzato il Centro commerciale.
Quindi la viabilità che riguarda lo svincolo di Empoli ovest, in particolare, per quanto riguarda questa parte, verrà realizzato, così come la cassa di espansione. Ora si fanno sempre le battute sulla cassa di espansione dicendo che questa costa per cui invece di fare un’altra cosa si fa questa.
Io credo che la cassa di espansione non venga fatta solo in funzione del centro commerciale, e anche questo è già stato detto. Se non ci si vuol credere non ci posso fare niente ma io credo che non serva all’Ipercoop in quanto tale, ma serva a tutta la popolazione di Santa Maria compreso l’Ospedale. 
Per la realizzazione di questa cassa di espansione, addirittura, l’Amministrazione è riuscita ad avere un finanziamento da privati con l’ingresso del nuovo Centro commerciale.
Io credo che avere una cassa di espansione che serva a tutti, con un contributo privato, in questo caso sia stata una scelta giusta. E non credo sia in funzione solo ed esclusivamente dell’Ipercoop.
Io credo che la viabilità, quando sarà realizzata, porterà dei notevoli vantaggi a tutta una parte della città e anche al traffico che viene dall’altra parte dell’Arno e quindi da Vinci, da Cerreto Guidi e così via, che avrà accesso diretto alla superstrada.
Per quanto riguarda i trasporti: E’ vero che sono piccole cose, ma anche l’istituzione dell’auto drin che mi sembra di aver capito nelle ultime settimane ha avuto anche un notevole incremento di partecipazione. 
E questo vuol dire, a mio avviso, guardare con attenzione a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Cioè, è anche badare a non sprecare, perché far viaggiare gli autobus a vuoto sicuramente non è una cosa che può durare tanto tempo. 
Allora, per evitare di far viaggiare gli autobus a vuoto e nello stesso tempo creare un servizio per i cittadini adeguato alle esigenze di ognuno di loro. E quindi si scende ancora più nel dettaglio, ancora più nel singolo.
E io credo che questa sia stata una scelta buona.
Poi, si tratterà di finire la sperimentazione, di vedere se effettivamente questo sarà valido, però mi pare di capire che i risultati che fino ad oggi ha dato possono essere risultati apprezzabili.
Si parla di piste ciclabili. E’ vero, si poteva fare prima. Si poteva fare qualcosa di più.
E’ vero. In tutte le cose si può fare qualcosa di meglio e qualcosa di più. E credo anche che con questo programma si potesse fare qualcosa di meglio e qualcosa di più. Sicuramente. Però io credo che la situazione che ci è stata presentata dal Sindaco, ancora ci sono altre cose da fare, c’è ancora un anno e mezzo di legislatura. Non è finita. 
Sicuramente non tutto sarà fatta in questa, qualcosa verrà fatta nell’altra legislatura, forse anche in quella di poi come del resto di cose precedenti sono state fatte in questa legislatura. 
Non c’è un circuito chiuso. Non esiste. Però il bilancio che si può trarre, da questo scorcio di legislatura, io credo che possa essere valutato nel suo complesso positivamente, secondo me.
Io ho affrontato solo una serie di problemi, è difficile affrontarne altre e altre cose che sono state dette da consiglieri del mio gruppo. Quindi io credo effettivamente che questa sia stata, anche con tutti i possibili difetti perché sicuramente qualcosa poteva essere fatto meglio e di più, però credo sia uno scorcio di legislatura apprezzabile sotto tutti gli aspetti.

Marco Cappelli 
Sicuramente anche da parte nostra il giudizio è positivo, soprattutto perché c’è stata una visione innovativa di vedere Empoli. Soprattutto, come ho già detto in altri interventi, in altre sedute, quello del coinvolgimento della popolazione di Empoli nelle scelte che sono state fatte e che verranno fatte, a partire dai bambini della prima infanzia che insieme all’amministrazione disegnano come vedono la città e come vogliono che si realizzino i loro sogni, i loro progetti per vedere non solo le vie del centro storico della città, ma soprattutto le frazioni.
Un progetto di vedere Empoli anche al di là delle quattro mura ma interlacciata a tutti quelli che sono gli altri servizi e i progetti degli altri comuni che la circondano, non solo perché a Empoli c’è Publiambiente che lavora anche per altre realtà ma anche perché Empoli recepisce e intreccia le proprie strutture, le proprie energie, ad esempio con i Corsi di Formazione di Fucecchio, Castello, ma non solo del Circondario ma anche guardando un po’ più in là della Provincia di Firenze, dove abbiamo, per esempio, l’Istituto Magistrale a San Miniato.
E questo rende appetibile la zona a 360 gradi, sotto questo punto di vista.
L’Università completa degnamente questo quadro d’insieme, ma non solo. Ha recepito benissimo tutti i progetti che sono stati fatti da comuni, come per esempio dal Comune di Certaldo sul recupero delle stazioni abbandonate.
Un’altra nota di merito va senza dubbio fatta quando gli strumenti finanziari sono stati lanciati anche come sperimentazione. Penso anche allo strumento che abbiamo votato per l’indebitamento. 
E’ uno strumento nuovo. 
Uno strumento che non tutti hanno recepito bene. Non tutti hanno capito bene come funziona ma sicuramente è un passo avanti che questa amministrazione sta tentando di fare per una crescita. Una crescita che senza dubbio, ripeto, non sta solo dentro le quattro mura, al rifacimento di un muro o alla sua demolizione, ma sta anche all’apertura culturale e questo lo si è visto durante i giorni del Social Forum
Portare Social Forum a Empoli ha allargato gli orizzonti della cittadinanza e questo è stato molto importante. Su questo nessuno ci si è soffermato.
Siamo stati tutti attenti a vedere il marciapiede e la buca, che senza dubbio è importantissimo. Quella buca è da ricoprire. Quei danni sono da valutare. Però è anche da ricoprire quel bisogno di cultura, quel bisogno di confronto che Empoli ha. 
E questa, ripeto, l’occasione del Social Forum di Firenze, esteso anche a Empoli, è stata una occasione importante. Come sono importanti tutte quelle manifestazioni che sono state fatte per alimentare e aumentare la socialità, non solo dei grandi ma anche dei piccini. Nel Centro di Empoli. 
Mi viene in mente quando si è svolto in piazza Farinata il Laboratorio dei Burattini, la città dei bambini. Quello sicuramente favorisce una socialità che va al di là degli strumenti scolastici ben delineati. E senza dubbio, l’hanno rammentata tutti, la crescita del commercio a Empoli.
L’istituire il Piano del commercio a Empoli sicuramente porterà dei vantaggi, grazie a quegli strumenti di partecipazione di cui si parlava prima, che l’Assessore ha provveduto a coordinare. E quindi sono sicuro che la crescita del commercio con i grandi spazi all’uscita di Empoli est ed Empoli ovest svilupperà, non solo come ho già detto in passato, il commercio nel centro storico di Empoli, ma anche tutte quelle realtà che sono state riqualificate, come Monterappoli, come Pontorme, ma anche come il mercato in sede mobile.
Ultima menzione la faccio riguardo alla USL. Volevo menzionare un grande beneficio che andremo ad avere ed è quello della riunificazione degli uffici amministrativi:
Questo è passato sottotono però, spesso e volentieri, ci si lamenta, da cittadini, che si perde tempo o che gli enti USL perdono tempo e noi cittadini troviamo chiuso l’ufficio, perché sono distaccate e votare la variante in via dei Cappuccini per ricompattare questi uffici io credo sia una vittoria importante.
Quindi, proprio per i motivi che ho detto il nostro giudizio è più che favorevole.

Sindaco Vittorio Bugli 
Poiché l’introduzione è stata lunga la replica sarà brevissima.
Mi premeva solo, anche perché un momento di verifica, ognuno la interpreta come ritiene più opportuno.
Voglio riprendere solamente una cosa che mi preme. 
Questa consapevolezza che è venuta, al di là della propria forza politica, di quello che, anche all’inizio della relazione ho chiamato uno scatto di fase, che ho brutalizzato con dei numeri perché sono quelli che danno maggior senso pratico alle cose. In sostanza volevo dire quello che hanno ripreso, mi pare, tutte le forze politiche, con un riconoscimento nel senso che in questi sette anni Empoli ha cercato di fare un percorso che la collocava, non come attenzione alla città pure importante, ma la collocava a giocare un ruolo che in questa fase storica, la maggioranza che aveva fatto i programmi, i sindaci che ci avevano creduto ma poi, in molte occasioni, anche tutte le forze politiche di questo Circondario hanno reputato fosse la fase per Empoli e cioè mettersi a disposizione di un territorio più ampio e questo territorio a disposizione dello sviluppo regionale.
Una città fatta di più città che si mette a disposizione e in questo quadro vuole contare su uno sviluppo regionale.
Io credo che questa sfida, ancor prima della fine della legislatura, anche con i passaggi che sono stati fatti nella precedente, sia una sfida riconosciuta da tutti come sfida vinta sulla quale non bisogna ovviamente sedersi:
Io concordo anche se, probabilmente mi sono spiegato male per il senso della fine della relazione che ha richiamato Bicchielli, quando parlavo di atti concreti, noi abbiamo l’esigenza anche di portare dietro alla costruzione del Circondario la cittadinanza nel complesso, per far vedere che più il Circondario riuscirà a produrre atti che siano di tutti i comuni, più riusciamo a dimostrare l’utilità, anche da questo punto di vista, dal basso, del Circondario medesimo. 
Non certo per togliere e sminuire poteri ai singoli comuni o alle decisioni delle assemblee elettive che sono quelle principali, ma il mio era più un accenno nel senso di far vedere cose concrete per cui poi se il cittadino si rivolge al Circondario e riesce a trovare lì un atto che lo soddisfa di più che nei singoli 11 comuni lo possa vedere come una utilità che a sua volta gli dà la soluzione a questo modo di stare insieme.
Io però concordo molto con l’impostazione che dava Bicchielli nel ragionare del Circondario perché mi pare sia quella di parlarne perché questo è il passaggio che abbiamo vissuto e che oggettivamente abbiamo di fronte anche per il futuro. Cerchiamo di modificare quelli che sono i suoi limiti e di vedere di migliorarlo specialmente dal punto di vista della partecipazione dell’Assemblea come strumento di emanazione.
Io sono d’accordo e capisco che la Giunta esecutiva degli 11 comuni sia uno strumento forte però io credo che se, ora ho visto la commissione Statuto del Circondario che ha finito di elaborare una proposta da introdurre nello Statuto, però, se si apre un tavolo con questo spirito, credo si possa arrivare a un risultato positivo. 
Mi pare sia lo spirito giusto, quello di vedere che cosa concretamente si può fare perché l’assemblea cresca, nel senso che si possa far crescere il ruolo dei comuni dal basso in uno strumento che è di tutti ed è quello che anche io auspicavo  nella mia introduzione, mettendolo insieme ad una necessità di crescita dall’alto che è il riconoscimento nello Statuto della Regione del ruolo di questo istituto, perché poi non si sia tutte le volte a rincorrere la Regione per considerarli come una provincia ma diventi un passaggio automatico.
Quindi mi premeva solo ritornare su questo punto proprio per rimarcare come forse, di qui alla legislatura, fosse una delle cose importanti da mettere in campo che sia proprio questa.
Cioè, mettersi a sedere tutte le forze politiche, non solo quelle di maggioranza, per pensare quali possono essere i miglioramenti da introdurre nella funzione e nella prospettiva di questo importante strumento.
Vedi, Fruet. In effetti è vero che la mia relazione è un misto. A volte riesce anche difficile dire quello che è il ruolo del Sindaco di Empoli come ruolo di riferimento del Circondario, ma perché oggettivamente è così. Oramai è un punto di non ritorno. 
Empoli, quando ragiona non può più riflettere, fare considerazioni, fare progetti, fare programmi che siano solo di Empoli ma lo si ritrova a fare per un terreno Molto più vasto.
Io credo che questa sia la dimostrazione di quanto questa fase sia stata davvero innovativa da questo punto di vista e credo sia la cosa sulla quale dovrà insistere anche in futuro il nuovo sindaco, la nuova amministrazione, il nuovo Consiglio comunale di Empoli.
Oggettivamente è giù così.
Molto del tempo è per impegni, per cose che riguardano l’attività di tutto il Circondario. 
E’ un carico di lavoro che credo si debba però svolgere sempre in questo modo perché, se si sta tutti insieme si può rappresentare di più, per il nostro ambito regionale. 
Si può farlo mantenendo la città a misura. Se invece noi si pensasse con una città di 45 mila abitanti di giocare una funzione regionale e di essere un peso in Toscana sarebbe una pia illusione perché peso in Toscana lo possono avere città di 100, 80, 200 mila abitanti, come ci sono, non certo una città come Empoli.
Io credo che noi si debba essere contenti di essere piccoli perché questo a noi ci garantisce una vivibilità migliore rispetto alla città, per esempio come Prato, ma non si possa essere contenti di questo e chiuderci in noi stessi perché questo ci porterebbe a non essere importanti.
Quanto più si riesce a giocare come città riferimento, come effetto città per il Circondario tanto più si riesce ad essere piccoli, ma anche importanti.
Io credo che questo debba essere un obiettivo, non solo del sindaco, non solo della Giunta, non solo della maggioranza, ma di tutte le forze politiche. In alcuni passaggi lo è stato. Io penso all’eredità che dobbiamo lasciare al prossimo Consiglio comunale, alla prossima Amministrazione, debba essere un rilancio in questa direzione. 
Ecco perché prendo appunto su quello ma c’erano cose che andavano in questa direzione. Anche l’intervento di Nascosti.
Troverei interessante lavorare nei prossimi mesi insieme su questa cosa, come su altre abbiamo detto. Il lavoro della Commissione per mettere in piedi il ragionamento del controllo sui servizi pubblici locali. Si tratterà di convocare la Commissione dei capigruppo a livello di Circondario per metterla in piedi a livello di Circondario.
Lasciare in eredità metodi e strumenti di partecipazione un po’ più fatti di quelli che noi finora abbiamo sperimentato.
Io volevo ritornare su questo e ringraziare il Consiglio comunale e ringraziare il dibattito che c’è stato in occasione di questa verifica, che a questo punto faremo anche alla fine del mandato elettorale, così come prevede il nostro Statuto e io mi organizzerò fin da ora a fare in modo che quell’evento sia un evento al quale si possa giungere non con una relazione del Sindaco di un’ora e mezzo per quanto ho parlato ma anche con strumenti cartacei adeguati, perché quello svolgere in maniera migliore, seguendo l’indicazione che è venuta da questo Consiglio.
Mi pare che gli interventi abbiano richiamato sull’opportunità di avere del materiale scritto a disposizione. Alla fine del mandato sarà preparato questo materiale in maniera diffusa e spero anche di qualità. 

La seduta è tolta.
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