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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 120Cc03

17/11/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  120 
    del   03/11/03




OGGETTO:
Interpellanza presentata dal Gruppo Consigliare R.C., relativa alla eliminazioni di agevolazioni sulla tariffa del servizio idrico per gli anziani.

L'anno  2003 il giorno  3 del mese di novembre alle ore 21.30 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. Tanzini Tiberio 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° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario  Dr. Marchini Salvatore.
Scrutatori: Nucci Valter, Parlanti Dario, Cioni Emilio.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Trascrizione interpellanza a risposta verbale relativa alla eliminazione di agevolazioni sulla tariffa del servizio idrico per gli anziani, presentata dal Gruppo consiliare di Rifondazione comunista in data 6 ottobre 2003, prot. N.  36888. 

Considerato che in questi giorni è apparsa sulla stampa cittadina una segnalazione di due anziani utenti di Acque S.p.A. che denunciavano la mancanza delle agevolazioni sulla bolletta per gli utenti ultrasessantacinquenni;

Visto che tale situazione è da considerarsi estesa a migliaia di utenti e che dovrebbe interessare quantomeno l’intera ATO Toscana acque 2

Considerato che l’addetto alle relazioni esterne di Acque S.p.A. ha precisato che nessun Comune ha sollevato la questione evidenziata dai due utenti alla Società stessa;

S’interroga il Sindaco
Per sapere se:
l’informazione apparsa sulla stampa è corretta e quali fasce di cittadini interessa

Se intende sottoporre alla Acque S.p.A. la questione delle agevolazioni per gli utenti più disagiati che, sembra, erano presenti nelle gestione Publiservizi e che oggi sono sparite;

Se ritiene opportuno adoperarsi da subito presso le istituzioni competenti per attivare un Osservatorio per le Aziende partecipate che attenga alla tutela degli utenti, dei lavoratori e dell’ambiente.
						              Claudio Bicchielli – Tiberio Tanzini


Claudio Bicchielli
Questa interrogazione prende spunto da un articolo di stampa, e quindi tutto da verificare e sarà compito del Sindaco, se questa è una notizia corretta, in cui si diceva che con le nuove tariffe della nuova società di gestione del ciclo delle acque, Acque spa, agli anziani, o per lo meno a delle fasce di età era stata tolta una agevolazione, anche se minima rispetto a quando la gestione era di altra azienda.
Noi chiediamo se queste affermazione risponde a verità e in quale modo, anche perché c’era stata sempre una dichiarazione da parte dell’addetto alle Pubbliche relazioni della nuova società Acqua spa, in cui si diceva che da parte dei comuni non era stato richiesto nessun tipo di agevolazione, vale a dire che non era stato chiesto niente di nuovo rispetto a quello che c’era prima, per cui loro, nel momento in cui veniva fatta questa richiesta da parte dell’amministrazione comunale si sarebbero attivati per rispondere positivamente.
Questo è il senso dell’interrogazione.

Sindaco Vittorio Bugli 
Questa interrogazione va messa in questo contesto sia per quanto riguarda il settore del ciclo idrico sia per quanto riguarda, più complessivamente, tutte le altre utenze e anche, perché ovviamente non riguarda tutte le persone anziane, per l’ICI.
Come sapete, per quello che riguarda tutte le cose che ancora sono di emanazione del Comune e per quanto riguarda la nettezza, in questi anni recenti abbiamo superato un po’ il criterio di agevolazioni per tipologia di popolazione, anche in seguito agli accordi fatti con le organizzazioni sindacali e a confronto con le organizzazioni dei consumatori, perché abbiamo teso a legare in generale tutte le agevolazioni, non tanto alla fascia di età, quanto al reddito delle persone, perché ci sono ultrasessantacinquenni ricchi e ultrasessantacinquenni che hanno maggiori necessità come ci sono ventenni ricchi e ventenni che hanno maggiori necessità.
E quindi spostato su nettezza, Ici, scuola, mensa eccetera, tutta una serie di agevolazioni che erano prima basati per esempio sul fatto di essere ambedue famiglie ultrasessantacinquenni, basandolo sull’ISE, sul redditometro, in modo che alla presentazione del redditometro si abbia automaticamente una agevolazioni nel caso in cui si sia sotto un certo reddito.
Detto così sembra poco ma in realtà, come è stato discusso altre volte, per esempio nella pratica due ultrasessantacinquenni con pensione minima, con  una casa non esagerata, ma una casa normale, in questo momento non pagano l’ICI perché il calcolo dell’ISE, con questo possesso del requisito del reddito della pensione minima non fa pagare. E lo stesso per la tariffa per i rifiuti.
Per quanto riguarda il ciclo idrico, come sapete la tariffa è stata fatta in ambito ottimale per cui quello che prima erano agevolazioni ottimali o agevolazioni legate all’ex Publiser, sono diventate una cosa in un contesto di 64 comuni.
L’ATO ha stabilito nuove tariffe, per cui anche nella definizione della tariffa, avendo abbassato le fasce di consumo, famiglie oltresessantacinquenni che vivono sole hanno un vantaggio rispetto a prima, proporzionalmente con altre utenze.
E’ però vero che sono state non riconsiderate alcune agevolazioni, come quella, appunto, che c’era prima quando il servizio era affidato a Publiservizi dove l’agevolazione era quella che per gli ultrasessantacinquenni veniva applicata una tariffa agevolata per categorie di utenti fino a 150 metri cubi, gli veniva applicata anche sotto a 150 metri cubi. Cioè, anche consumando meno si pagava una tariffa un po’ più bassa, come se si consumasse un po’ di più.
Questa agevolazione è stata tolta non tanto per togliere questo quanto perché ogni comune aveva agevolazioni di questo tipo e in questo periodo non è stato facile un lavoro per riportare al minimo comun denominatore tutte le varie agevolazioni che c’erano o non c’erano nei singoli comuni per cui l’ATO che ha stabilito la tariffa, aveva lasciato ad un successivo lavoro che nel frattempo è stato fatto e ad un successivo confronto con i consumatori e le organizzazioni sindacali, lo stabilire quale tipo di agevolazione dare.
Ad oggi come sta la situazione?
Ad oggi l’ATO sta per proporre e istituire una consulta degli utenti, con la quale andare a fare una proposta di forme di tutela per gli utenti deboli e andare a stabilire in sede ATO se queste agevolazioni devono ricadere sulla tariffa e quindi pagano un po’ più tutti per fare questo tipo di agevolazioni o la tariffa rimane uguale ma sono le singole amministrazioni comunali, in virtù anche del numero di utenti che hanno bisogno di tali agevolazioni a integrare questa cifra.
Possiamo dire che entro i primi mesi del 2004, anche se questo dipende da come andrà questo confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, l’ATO dovrebbe essere in  grado di elaborare la proposta e di proporla per essere approvata in sede ATO stesso ed eventualmente non appena il Consiglio di amministrazione avrà questa proposta e l’avrà confrontata con  le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria a portarla a conoscenza del Consiglio comunale per farci una discussione sopra e vedere che tipo di suggerimento dare.
Per quanto riguarda il secondo punto dell’interrogazione mi pare che il ragionamento sia quello dell’Osservatorio di cui da tempo se ne sta parlando e quindi si sa tutti a che punto siamo nel senso che io credo, come ho detto più volte, che prima della fine della legislatura, questo Consiglio comunale debba comunque analizzare una proposta di osservatorio e fare una iniziativa politica, o per l’istituzione del pluriosservatorio regionale o per altre cose che si vogliono fare a livello di città o di Circondario e quindi il fatto che l’amministrazione intenda adoperarsi la risposta è sì, come si è sempre adoperata. 
Mi pare che questa sia una questione più nostra, a livello di forze anche politiche del Circondario, che sono interessate all’attività di questo strumento, vedere di trovare una proposta da portare in discussione al Consiglio.-

Claudio Bicchielli 
La risposta, puntuale e precisa del Sindaco, mi conferma tutte le perplessità e tutte le contrarietà che noi abbiamo avuto quando siamo passati alla gestione del ciclo delle acque a una società per azione, perché nei fatti è stato confermato dal Sindaco che queste agevolazioni non ci sono più. Questo è il dato che avevamo richiesto. E, intanto sono state tolte queste agevolazioni e il tutto è rimandato a una trattativa tra l’ente che stabilisce le nuove tariffe e un accordo con una fantomatica, per ora, consulta degli utenti che, se l’ATO vorrà, istituirà.
In questo io vedo, come abbiamo denunciato più volte, una perdita di potere e di controllo da parte dell’Amministrazione comunale, del Consiglio comunale, su un bene così prezioso come è, appunto, l’acqua.
Io credo che questa sia la prova così piccola perché in fondo le agevolazioni sono anche poca cosa, ma proprio dà la misura che quando si fanno delle scelte su argomenti così importanti come l’acqua, e questa, ripeto, è semplicemente la lampadina che si accende, il Consiglio comunale ne verrà semmai informato se qualcuno fa una interrogazione o se qualcuno magari scrive alla stampa e dice la situazione di disagio. Per il resto, come era prevedibile, la Spa ha, nel suo dna, lo scopo di produrre profitti e quindi anche passando sopra in certi momenti anche a dei diritti che erano oramai stratificati nel tempo come questo, ma soprattutto ….

Sindaco Vittorio Bugli (interrompendo)  
Che cosa c’entra la Spa? Le agevolazioni che dava prima la Publiser le dà una spa.  La tariffa l’hai decisa te in questo Consiglio comunale. Diciamo la verità.

Claudio Bicchielli 
Diciamo la verità. Prima la Publiser era una spa completamente pubblica e ora la spa non è più così.

Sindaco Vittorio Bugli 
E’ uguale.

Claudio Bicchielli 
Il tipo di gestione, sappiamo bene che una piccola cosa come questa non viene discussa. 

Sindaco Vittorio Bugli 
Non c’entra nulla.

Claudio Bicchielli 
Io credo che c’entra molto.

Sindaco Vittorio Bugli 
Non è che loro hanno stabilito la tariffa. La tariffa l’hai stabilita te in Consiglio.

Seguono scambi di precisazioni tra il Consigliere Bicchielli e il Sindaco.


Claudio Bicchielli 
Noi riteniamo che una gestione come questa debba essere molto più trasparente. Non possa, per lo meno passare sopra ai comuni senza una discussione perché nel momento in cui si ragiona di una tariffa, si diceva dei 65 comuni che si devono omogeneizzare. Io credo che se c’è una omogeneizzazione peggiorativa per gli utenti, il comune che subisce questo peggioramento lo deve porre all’attenzione del Consiglio comunale e spiegare le motivazioni per la cosa che non è stata fatta, in questo caso. 

Sindaco Vittorio Bugli 
Non è vero, Bicchielli. Risentiamo la sbobinatura. Anzi, fu fatto un certo ragionamento. Comunque scusa se ti ho interrotto.

Claudio Bicchielli 
Probabilmente siamo stati distratti, in tanti: Può darsi perché òla distrazione è umana. Però si vedrà anche la sbobinatura. Non ci sono problemi.

Il Consigliere Marco Cappelli, con voce fuori microfono che non ne consente l’integrale trascrizione, chiede di anticipare la trattazione degli argomenti iscritti al punto 8 e al punto 9 dell’o.d.g. tenuto conto dell’affluenza di pubblico interessato agli argomenti stessi. 

Il Presidente Tanzini, accogliendo la richiesta passa alla trattazione del punto 8 all’o.d.g.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice  Segretario
Tanzini Tiberio

Dr. Marchini Salvatore


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

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
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dr. Marchini Salvatore


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

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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