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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

41Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 41 
    del   08/04/2003



OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di R.C., relativa alla verifica sulle relazioni commerciali di partners privati nella gestione dei servizi idrici con Paesi che violano le risoluzioni O.N.U.                

L'anno 2003 il giorno 08 del mese di Aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana

1

24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Stefano Meniconi, Vincenzo Mazzoni, Emilio Cioni.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Claudio Bicchielli per la lettura dell’interpellanza.

Trascrizione interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare di Rifondazione comunista in data 4 febbraio 2003 prot. 4184:

“I sottoscritti consiglieri 
Appreso recentemente dalla stampa che l’ACEA  S.p.A., società per il 51% a capitale pubblico e per il 49% privato di cui il 47% di proprietà di una unica società immobiliare cui partecipano noti imprenditori immobiliari e finanzieri, risulta in procinto di acquistare il pacchetto di maggioranza relativa del 45% delle azioni di Acque Spa;
Appreso dal Forum  Palestina che nel dicembre scorso, un gruppo di imprenditori italiani è stato in Israele con il Vice Ministro per il Commercio Estero, Adolfo Urso di Alleanza Nazionale, e che fra i manager che hanno stretto accordi in Israele c’era anche Paolo Cuccia, amministratore Delegato dell’ACEA s.p.a. società che gestisce il servizio idrico a Roma.
Ricordato che il Parlamento Europeo ha votato una Risoluzione per la sospensione dell’associazione di Israele all’Unione Europea, a causa delle violazioni israeliane dei diritti umani, e che purtroppo, i governi nazionali non hanno dato seguito a quella Risoluzione, anzi l’Italia ha recentemente rinnovato gi accordi doganali con Israele.
Richiamato il fatto che la sottrazione dell’acqua ai Palestinesi e agli altri Paesi della regione (il Libano, per esempio) è un elemento fondamentale del colonialismo israeliano e che non si contano le Risoluzioni dell’ONU che hanno condannato Israele e le sue rapine delle risorse naturali, prima fra tutte proprio l’acqua.
Ritenuto gravissimo il fatto che una azienda privata ad azionariato pubblico quale l’ACEA e con lo stesso Comune di Roma si rendano complici dei crimini israeliani;
Ritenuto che in questo quadro, la collaborazione ACEA – Israele assume il significato di un avallo alla politica criminale di Israele contro il popolo palestinese.
Ritenuto che le pubbliche amministrazioni nel momento in cui affidano servizi di cui detengono la privativa debbano verificare non solo l’idoneità tecnica e giuridica formale del soggetto a cui viene affidato il servizio, ma anche l’idoneità morale e politica in coerenza con i principi di pace e di giustizia che l’amministrazione ha assunto a suo fondamento;
Richiamato l’impegno dell’amministrazione comunale per la pace, la giustizia e per i principi affermati al Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre;
Ritenuta pertanto inaccettabile qualunque collaborazione tra il Comune di Empoli ed una impresa coinvolta in piani di collaborazione con paesi che ledono i diritti all’accesso alle risorse idriche e più in generale che ledono i diritti umani;
chiede al Sindaco e alla Giunta
1)	Che di quanto sopra esposto venga data al Consiglio er alla popolazione la più ampia informazione;
2)	Se nell’ambito del procedimento in corso per l’assegnazione del 45 % ad un partner privato non intenda, tramite l’Autorità di Ambito 2 e la società Acque Spa, verificare nel dettaglio e con certezza tutte le relazioni commerciali, finanziarie o di collaborazione che il futuro partner privato intrattiene all’estero con paesi in guerra o coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani e comunque soggetti a risoluzioni ONU non rispettate,
3)	Se non intenda chiedere formalmente all’ATO 2 che prima della stipula di qualunque contratto o di qualunque cessione azionaria sia preventivamente richiesta al contraente la rescissione e l’impegno a non stabilire in futuro alcun rapporto di affari di cui al punto 2)”.
F.to Claudio Bicchielli  e Tiberio Tanzini.

Claudio Bicchielli 
Riferendosi a quanto detto dal Presidente Tanzini non ritiene di assimilare la discussione alle altre due interpellanze, nel senso che viene fatto riferimento a un fatto ben preciso e diverso dalle altre due.
Questa interrogazione – dichiara – nasce alcuni mesi fa, tant’è che è stata presentata ai primi di febbraio per un fatto apparso sulla stampa in cui si raccontava che una delegazione della ACEA, che poi se non sbaglio ha vinto la gara, si è aggiudicata la gestione, la parte privata di gestione del ciclo delle acque, qui da noi. Questa notizia ci raccontava che nel mese di dicembre una delegazione del governo italiano, di cui facevano parte alcune aziende, e anche l’Acea si era recata in Israele per sottoporre e probabilmente chiudere un contratto con quel paese.
L’interrogazione ha avuto anche un seguito al comune di Roma e questo fatto, almeno per il momento sembra scongiurato, per quanto riguarda le risposte che ci sono state date in quella sede.
Ora però è indubbio che in una situazione di questo genere si può ricreare in qualsiasi momento, non solo per quanto riguarda Israele ma anche per altri paesi che possono essere in guerra. Che attualmente sono in guerra o che, vista la situazione, saranno in guerra nei prossimi anni.
Quindi è del tutto evidente che un minimo di controllo, anche etico, altrimenti è inutile ragionare tanto di questioni etiche, anche quando si parla di situazioni internazionali, quando poi in casa nostra con difficoltà si riesce anche a seguire quello che in realtà succede.
Finisco qui perché non vedo nessun interesse da parte del Sindaco perché evidentemente non interessa l’interpellanza che è sotto gli occhi. Aspetto la risposta. 
(Voce del Sindaco non percepibile perché fuori microfono). 
Io credo sia anche una questione di rispetto – ribadisce Bicchielli – in qualsiasi sede, non solo in Consiglio. 

Sindaco Bugli 
Comunque la risposta a questa interrogazione è quella che fra Acea e il governo di Israele non esistono accordi, come era già stato anche detto verbalmente in questo Consiglio Comunale e in altra occasione, mi pare subito dopo la presentazione dell’interrogazione o la presentazione alla stampa da parte di Rifondazione comunista. Non esistono accordi fra Israele e Acea, né ora né in passato.
Questa delegazione c’è stata come ci sono delegazioni di Aziende italiane che vanno in missione all’estero. Da questa non è scaturito nessun accordo né pare vi siano all’orizzonte accordi di questo tipo.
Sarà interessante magari far sapere al Consigliere Bicchielli che invece Acea ha avuto in passato relazioni anche contrattuali con la Palestina, partecipando ad una gara indetta dalla Banca Mondiale, organizzata dal governo Palestinese, per le città di Ebron e di Betlemme.
Quella gara alla quale Acea partecipò fu persa però fu un’occasione per singolare accordi di partecipazione con una società palestinese proprio per la realizzazione di questa gara, ma che poi sono rimasti anche come rapporti fra le due realtà.
La gara che fecero si videro arrivare secondi. Tuttora l’Acea mantiene rapporti più che cordiali con la società palestinese e in modo particolare un suo rappresentante in Italia attraverso il responsabile dello sviluppo dell’Azienda che è il dottor Bossola. Quindi vivono rapporti cordiali di reciproca collaborazione, tant’è che ogni volta, da parte dell’autorità palestinese o di città palestinesi vi siano questioni che riguardano la gestione del ciclo idrico mi risulta, questo lo dico in via informale per la chiacchierata che ho fatto con il responsabile dello sviluppo, mi risulta vi siano contatti per avere supporti da parte di Acea di collaborazione in questo senso.

Claudio Bicchielli 
Non sono per niente soddisfatto della risposta perché non è vero che non ci sono stati accordi e che non sono stati sospesi. Non è vero che questi non siano andati in Israele per fare degli affari. Non sono arrivati in fondo. C’è stata una richiesta precisa e quindi questi almeno per il momento sono scongiurati.
Io probabilmente ho notizie completamente diverse.
Non c’è stata poi una risposta del Sindaco al terzo punto perché io ho detto anche prima dell’intervento che situazioni di questo genere si potrebbero ripetere. A proposito, se non intende chiedere prima della “Stipula”, leggetelo, non è tanto difficile, come avete sentito non c’è stata risposta su questo punto e quindi mi ritengo insoddisfatto della risposta.







































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Mario Picchi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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