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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 122Cc03

17/11/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  122 
    del   03/11/03




OGGETTO:
O.D.G. presentato  da tutti i Gruppi Consiliari, relativo alla questione amianto - Richiesta di stralcio dell''art. 47 del D.L. n. 269 di accompagnamento alla Legge Finanziaria 2004.

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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 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, 

Presidente Tanzini Tiberio 
Questo è un ordine del giorno che è stato approvato nella conferenza coi capigruppo, compreso quelli che in quella riunione erano assenti e quindi ne dò semplicemente lettura a nome di tutti i capigruppo.

Segue lettura del testo che si trascrive integralmente:

“Richiamati i precedenti pronunciamenti in ordine alla particolare gravità che presenta il fenomeno affilante che riguarda in Toscana interi settori lavorativi;
Rilevato come questo fenomeno ha determinato in molti lavoratori esposti al rischio amianto patologie con gravi conseguenze, evidenziando limiti anche nella difformità di applicazione e disparità di trattamento tra aziende degli stessi settori e tra lavoratori in ragione ai periodi di esposizione e alla data di pensionamento;
Preso atto di quanto contenuto nelle disposizioni in materia previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto, contenute nel maxidecreto di accompagnamento alla finanziaria del 2004, dal quale si evince la conferma della esclusione del beneficio per i lavoratori che sono andati in pensione prima del 1992;
Rilevato altresì come con le nuove disposizioni non si prevedono possibilità di accesso ai benefici previdenziali per lavoratori che oltre a perdere il posto di lavoro si vedrebbero negare la possibilità di andare in pensione non potendo rivendicare utilmente il beneficio connesso al rischio amianto;
Preso atto che la stessa commissione lavoro del Senato ha espresso, relativamente all’art. 47, un parere di metodo negativo ritenendo inopportuno il ricorso al Decreto Legge, in presenza di un esito di disegno di legge unificato già all’attenzione della stessa Commissione da più di un anno con il quale si prevede la revisione dei diritti previdenziali sanciti dalla legge 257/92;
Considerato che essendo i benefici previdenziali riconosciuti per l’esposizione all’amianto correlati al sistema di calcolo dei contributi figurativi, l’applicazione del su richiamato art. 47 si configura di fatto come retro attiva determinando il venir meno di posizioni previdenziali già rivalutate per numerosi lavoratori che rischiano pertanto di rimanere appunto senza pensione e senza lavoro;
che inoltre l’art. 47 prevede il peggioramento di altri benefici inerenti il sistema di calcolo dei contributi e di altri meccanismi come la soglia dei dieci anni necessari per il riconoscimento dell’esposizione o addirittura la non introduzione di un chiaro criterio di progressività per il riconoscimento dei diversi gradi di esposizione;
Chiede al Governo
che venga stralciato l’art. 47 del decreto riportando la discussione nella Commissione Lavoro;
che sia aperto un tavolo di confronto con le parti sociali nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori e dei rischi che essi hanno contratto per l’esposizione all’amianto
dà mandato alla Commissione lavoro e sicurezza
di assumere le iniziative più adeguate a sostegno di quanto sopra detto;
di promuovere incontri con i parlamentari toscani e con le opportune commissioni parlamentari, per rappresentare l’orienta-mento del Consiglio comunale di Empoli in questa vicenda.
I Gruppi Consiliari”.

Nicola Nascosti 
Noi abbiamo sottoscritto volentieri e visto che è stato fatto anche un testo diverso in Regione da tutti i gruppi consiliari, un ordine del giorno presentato a sostegno di questa importante rivendicazione.
E’ già da un anno e qualcosa che stiamo lavorando perché alcune di queste richieste vengano accolte.
In itinere siamo in discussione sul decretone, sulla Finanziaria che approverà, credo, la Camera nei prossimi giorni.
Premesso l’unico aspetto, che non è polemica ma che condivido totalmente, l’ordine del giorno presentato e parlo dell’o.d.g. presentato dai colleghi comunisti italiani. Quando si parla dell’atto di indirizzo del governo D’Alema. L’atto di indirizzo del governo D’Alema è stato u passo importante che ha riconosciuto una parte di mansionario, ma non tutta. E da lì poi è nata la giusta rivendicazione da parte di chi è rimasto fuori, pur svolgendo mansioni all’0interno delle aziende comunque esposte all’amianto è stato uno di quegli aspetti che ha contribuito ulteriormente a rendere emendabili i provvedimenti successivi.
Sull’articolo 47 c’è stato un emendamento da parte del nostro gruppo in Senato, firmato anche dal presidente della Commissione in cui si chiedeva proprio la cancellazione dello stesso. Poi è arrivata la fiducia, presentata nove volte soltanto, Rossella, rispetto alle 27 presentate dal governo di centro sinistra nella scorsa legislatura. E’ una precisazione importante. Sono maxiemendamenti. 
E’ una precisazione che si deve fare in maniera obiettiva e senza polemica perché se il nostro gruppo condivide l’emendamento dell’ar-ticolo 47 chiedendo la cancellazione perché condivide il riferimento quando si dice che non è corretto andare a toccare con la Finanziaria un percorso diverso, che deve avere come riferimento legislativo questo provvedimento e ci viene posta la fiducia, è chiaro che …
cambio bobina


bobina 2 lato A)
segue Nicola Nascosti 
… di tutte le forze politiche. 
Quindi, c’è questa sensibilità su questo punto.
Sono stati fatti alcuni passi avanti. Non sono sufficienti, quantomeno sono sufficienti a sistemare o a rendere disponibile questo provvedimento anche per alcune categorie di lavoratori, esclusi dall’atto di indirizzo, comunque non riconosciute di rischio amianto.
I provvedimenti che sono stati fatti hanno comunque ritoccato il coefficiente che diceva prima il Consigliere Cappelli perché è stato riportato in misura minore. E’ stato comunque fatto salvo i diritti acquisiti fino a quel momento onde evitare che questo provvedimento andasse a toccare anche chi aveva giustamente avuto riconosciuti i benefici pensionistici per il rischio sopportato e come sono state allargate alcune categorie, vedo i lavoratori ferrovieri e i marittimi, correggetemi se sbaglio.
Mentre da un certo punto di vista mi rallegro perché vuol dire che la campagna di sensibilità e la battaglia sull’amianto è stata fatta da tutte le forze politiche e quindi c’è una sensibilità diversa, diffusa e anche una lobby trasversale forte su questo punto.
Mi preoccupa perché è chiaro, e molti di voi lo sanno, le risorse sono insufficienti, ma l’insufficienza proviene anche dal fatto che purtroppo su questo tipo di provvedimenti è difficile provare anche a mettere una traccia. 
Noi avevamo indicato un percorso che purtroppo si è fermato, ed era quello di andare a riconoscere gli studi fatti dalla Regione Toscana in merito al rischio amianto, onde evitare che, in assenza di enti e certificatori di questo rischio, si arrivasse comunque a una documentazione istituzionale e tangibile in modo tale da permettere, a chi doveva andare a emendare il decreto di istituire questa clausola precisando che se a livello istituzionale tutte le USL hanno fatto i controlli con la vecchia legge dell’82, se non sbaglio, e se l’Azienda sanitaria Toscana aveva una scheda diversa dalle altre, era giusto a questo punto che questi certificati, queste analisi, questa certificazione fosse utilizzabile da chi poi poteva pretendere o creare il diritto a richiedere questo tipo di beneficio.
Questo però purtroppo così non è stato perché il percorso si è fermato durante la finanziaria.
Quindi noi, indipendentemente dalla posizione politica, proprio perché, eletti a Empoli, non certo con i voti dei rappresentanti dei lavoratori dell’amianto ma perché comunque i lavoratori dell’amianto sono residenti in Empoli, nel nostro circondario, come tutti noi, sarebbe una vittoria anche politica di questa zona, avere la possibilità di poter produrre questi benefici.
Io avrei votato anche, e lo dico con molta chiarezza, l’ordine del giorno presentato prima, tolto il riferimento all’atto di riferimento D’Alema che vedo importante, ma che secondo me è parziale, sul riconoscimento del mansionario. Quindi non ho paura di schierarmi con l’opposizione che so benissimo a rischio e fiducia anche alla Camera da questo punto di vista.
Posso dire che c’è la volontà di presentare, da parte di tutti i gruppi, oppure alcuni parlamentari dei due schieramenti un ulteriore emendamento. Continueremo in tutti i modi a sostenere, nel nostro piccolo, perché come consigliere comunale ben poco si può fare se non sostenere politicamente questa azione. Io vorrei che queste iniziative che chiedono che siano fatte dalla Commissione della sicurezza e del lavoro, siano iniziative attivate al più presto durante l’iter di questa finanziaria.
Anche lì non mancheremo di esprimere l’appoggio a questo provvedimento, indipendentemente da chi ci verrà sottoposto, perché, ripeto, sarebbe un segnale politico importante in questa zona a far riconoscere, a far passare, per questo tipo di mansioni tipiche che hanno caratterizzato l’attività industriale del nostro Circondario, un emendamento che riconoscesse o ampliasse le mansioni ai lavoratori che ne sono stati esclusi, di questo settore, sarebbe, indipendentemente che questa zona democraticamente ha una forte maggioranza che non è omogenea a quella del governo centrale sarebbe un importante lavoro che tutti noi abbiamo fatto nella nostra zona, indipendentemente da quella che è la posizione politica.
Credo che questo percorso sarà ostacolato anche da manovre di fiducia che sicuramente penderanno anche sulla finanziaria alla Camera, che però, questo tentativo credo abbia la possibilità di essere ulteriormente supportato anche dopo, nel caso in cui la situazione non fosse favorevole a quello che viene chiesto perché comunque in itinere c’è un disegno di legge che viene citato in Commissione lavoro perché si chieda che le commissioni opportune, come giustamente è stato fatto, ne discutano.
Quindi io mi auguro che la Commissione Sicurezza e Lavoro, che sarebbe incaricata da questo Consiglio comunale a espletare questo mandato, lo faccia con ampia disponibilità di tempo, perché è una battaglia che alla fine, anche se non viene vinta, è comunque un problema che viene sollevato perché importante e poi ognuno farà le sue considerazioni, le più opportune anche politiche in altra sede.
Quindi noi votiamo a favore di questo ordine del giorno, come avrei votato a favore dell’ordine del giorno presentato dai Comunisti Italiani. E’ giusto comunque che loro comunque elencato il loro ordine del giorno prima del nostro perché già lo avevano presentato, ma credo che lo sforzo di aver presentato tutti i gruppi consiliari, anche dopo la discussione precedente, un ordine del giorno unitario vuol dire che quando si tratta di parlare di una intera area, di una intera zona, vuol dire che in questo Consiglio comunale c’è sempre la disponibilità da parte di tutti su cose concrete che riguardano la zona, a trovare più gli elementi di sintesi che elementi di divisioni, fermo restando la differenza di programmi che differenziano nettamente le differenze di schieramento politico perché quelle è giusto che rimangano.
Quindi noi su questo ordine del giorno ci dichiariamo disponibili a votare a favore incentivando il presidente della Commissione Lavoro a far quel lavoro di “promoter” di questo ordine del giorno per renderlo ancora più forte e farlo conoscere a tutti i parlamentari, anche a chi, fino ad oggi, o di maggioranza o di opposizione, questa problematica la conoscono poco.
Mi riferisco ad alcuni parlamentari che non hanno conosciuto il problema, perché ci sono parlamentari che sono anche sottosegretari a livello nazionale di Firenze, è giusto che conoscano questo provvedimento e che possano avere la possibilità, grazie a un incontro con la Commissione Lavoro di poterlo conoscere.
Quindi io mi auguro che anche i nostri alleati parlamentari possano entrare nel merito di questi argomenti, dopo aver incontrato la Commissione Sicurezza e Lavoro del Comune di Empoli.
Io inviterei  il Presidente a invitare anche l’onorevole Torsoli, l’onorevole Bosi, l’onorevole Bonaiuti, che non conoscono bene il problema, a incontrarsi con questa Commissione perché qui c’è un ordine del giorno importante, che deve essere conosciuto, discusso, apprezzato e possibilmente supportato.
Non bastano certamente due tre o quattro parlamentari di buona volontà, che in aula presenteranno sicuramente uno stralcio all’articolo 47 per avere garanzie che questo emendamento venga approvato.

Varisse Galli 
L’ordine del giorno che il Presidente ha letto e illustrato che è stato presentato in Regione, presentato dai lavoratori interessati. Un ordine del giorno che in Regione è stato giustamente votato da tutti i Gruppi consiliari e così, giustamente, come diceva prima Cappelli, questo è un ordine del giorno che rappresenta tutti e che è stato fortemente voluto dai lavoratori interessati e soprattutto dal Comitato per l’amianto.
Nel nostro territorio abbiamo una situazione, per quanto riguarda l’amianto, estremamente particolare .
Nel nostro territorio ci sono state, e ci sono ancora, tante vetrerie.
Negli anni in cui iniziò, quindi si parte ancora dall’88/89, fino ad arrivare alla legge del ’92, che è stata quella che ha dato un po’ l’avvio a tutto l’iter che riguarda la storia dell’amianto nel nostro territorio che è quello più importante da Empoli, a Pistoia, a Livorno, che, fra l’altro, sono le sedi in cui praticamente questa situazione si è venuta a verificare più fortemente. 
Quindi questa legge che ha dato avvio a questo iter, che ha vissuto tutta una serie di vicissitudini, prima con l’approvazione, poi è tata respinta, alcune cause che sono state intentate, cento cause che sono state vinte, quindi un percorso abbastanza difficoltoso, fino ad arrivare ad oggi, alla legge finanziaria che con l’articolo 47 cancellava, di fatto, ogni prospettiva che questi lavoratori sono rimasti fuori. 
Nel nostro territorio sono circa 350/400 persone, lavoratori che non hanno potuto usufruire di questa normativa del ’92 per tutta una serie di ragioni.
L’articolo 47 della finanziaria cancellava ogni qualsiasi velleità, ogni qualsiasi possibilità di accedere a questo beneficio.
Con questo ordine del giorno, appunto, si chiede al Governo di stralciare l’articolo 47 e di riportare la discussione in Commissione, perché questa abbia l’iter che dovrebbe avere e perché si riesca, in qualche modo, a trovare le soluzioni, unitarie, perché mi pare che da questo punto di vista ci sia una visione comune di tutte le forze politiche, sia di governo che di opposizione, almeno nel nostro territorio. Si tratta di vedere poi a livello nazionale in cui le cose potrebbero anche cambiare.
Però la volontà politica nel nostro territorio è quella di risolvere il problema, e questo è come viene visto da tutte le forze politiche.
E’ chiaro che se alla Camera il decretone andrà ancora in modo blindato, sicuramente, Nascosti, è di difficile soluzione.
Quindi, è vero che il Governo ha presentato soltanto nove volte la fiducia, ma è altrettanto vero che il governo di centro destra ha dei numeri tali che quando presenta la fiducia io credo siano più preoccupati per quello che gli può succedere all’interno rispetto a quello che magari gli può succedere dalla opposizione. E per noi questo deve essere una ulteriore preoccupazione perché se alla Camera succede lo stesso fatto, l’articolo 47, con tutta la buona volontà di tutti, comunque passa indipendentemente. Se è blindata è blindata per il centro sinistra, ma è blindata anche per il centro destra. 
Quindi, con tutta la buona volontà di Nascosti e di qualcun altro, sicuramente possano accadere queste cose.
Quindi noi dobbiamo anche scongiurare questo e, dal momento in cui si prendono posizioni su queste cose io credo anche che si debba in qualche modo cercare di riportare la discussione all’interno del Governo, e non solo in Consiglio comunale e in Consiglio Regionale.
Quindi io credo che questo debba essere anche un ulteriore impegno da parte delle forze politiche di centro destra che giustamente riconoscono ai nostri lavoratori un diritto che effettivamente hanno perché questi lavoratori hanno subito dei danni dall’amianto per i quali dovrebbe essere riconosciuto quello che si deve riconoscere.
Quindi io credo che dobbiamo partire dal presupposto che anche in questo senso dobbiamo prendere posizione. 
Io credo che rispetto al discorso della Commissione Lavori e Sicurezza, alla quale si chiede, nel dispositivo, di riportare in discussione, con cui poi veniva chiesto specificatamente di riconvocarla e di discutere di questi problemi come del resto anche altri che probabilmente sono sul tappeto. La Commissione verrà convocata quanto prima, ma sarebbe stata convocata indipendentemente da questo risultato, da questo ordine del giorno, anche perché ormai francamente è da un po’ di tempo che non si riunisce e quindi sarebbe bene ed è giusta la sollecitazione di farla riprendere.
Quindi io accolgo, come presidente della Commissione Lavoro e sicurezza, la richiesta. Cercheremo di organizzare la riunione quanto prima, sia per quanto riguarda questo argomento sia per quanto riguarda altre.
Ora però mi interessa, appunto, l’approvazione unitaria di questo ordine del giorno, in modo che questo venga trasmesso alle autorità competenti, sia aperto al più presto possibile un tavolo di confronto, così come chiede l’ordine del giorno, con le parti sociali, perché si deve arrivare al pieno riconoscimento dei diritti di questi lavoratori.
Questo è sostanzialmente lo spirito dell’ordine del giorno, uno spirito unitario che credo ci dia la forza per riportare la questione in discussione.

Assessore Marconcini 
Ho chiesto la parola per dichiararmi soddisfatto per il risultato che sta prendendo questo Consiglio comunale e lo faccio nella mia qualità di Assessore al Comune di Empoli, una delega, tutto sommato in modo particolare anche perché non ci sono cose specifiche, però questa vicenda come molti ricorderanno mi aveva visto seguire l’iter e preparare insieme al Sindaco anche una lettera che allora inviammo all’allora Ministro epr sollecitare questa vicenda.
Io sono contento che ci sia un ordine del giorno presentato da tutti i gruppi, emanato dal Consiglio regionale che va in quella direzione. E vorrei segnalare alcune cose.
Intanto mi fa piacere si riunisca di nuovo la Commissione, alla quale parteciperò perché vorrei davvero continuare a seguire questa vicenda. Una vicenda che si sta trascinando da molti anni e riguarda, come diceva giustamente Nascosti, lavoratori che vivono nelle nostre città e non possiamo non seguire questa vicenda.
Il governo di centro sinistra probabilmente poteva fare di più però ricordo che aveva istituito un tavolo nazionale sull’amianto: Gli atti di indirizzo emanati, a mio modo di vedere, a mio giudizio, avevano e hanno il grande merito di essere lì, non annullati da nessuno, nemmeno dal governo di centro destra e hanno aperto quel pertugio che può consentire, per dottrina, per analogia, di far sì che anche chi non è stato immesso nelle cause finora  possa un giorno trovare risposta in questo senso.
Quindi noi dobbiamo batterci perché questo avvenga, perché avvenga per chi è in pensione e abbia l’incremento per la pensione. Chi ancora deve andarci abbia la possibilità di andarci.
E qui mi permetto dire è il primo problema di questo famigerato articolo 47 all’interno del decretone.
Intanto una contrapposta constatazione. Credo piaccia poco quando si agisce per decreto su questioni così fondamentali e piace ancora meno quando poi, nella trasformazione del decreto in legge, viene usata la questione della fiducia. Perché la fiducia impone, come diceva Nascosti, il fatto che non si discuta. Quindi anche se ci sono delle buone volontà da parte di chicchessia, da parte di ogni parlamentare non c’è discussione. Quello è il pacchetto. Il governo vota compatto. La maggioranza di governo vota compatta e si va a casa.
Quindi se questo avviene in Senato ho ragione di ritenere che possa avvenire anche alla Camera.
Allora lavoriamo davvero tutti per superare il primo problema.
Quando si parla di cambiamento di coefficienti sembra una sciocchezza. Dal 50 per cento a 25. Non è soltanto il fatto che gli anni lavorati non valgono più un anno e mezzo, ma valgono un anno e tre mesi, ma non hanno più la valenza di anticipare il congedo, hanno solo la valenza di anticipare la monetizzazione. 
Quindi non ci sarà più la possibilità di andare in pensione prima per chi è stato usurato dall’amianto, ma ci sarà la possibilità di andare in pensione e avere qualche soldo in più. Ma mi domando io, ma lo domando a tutti. Cosa accadrà quando entrerà in vigore la riforma pensionistica e quindi chi non è andato in pensione oggi si vedrà slittare il proprio pensionamento.
A quel punto avremo semplicemente due lire in più.
Allora, se davvero siamo convinti che questa battaglia vada giocata tutti assieme, io non voglio nella contraddizione che ci può essere tra un gruppo locale e il partito a livello nazionale, però questo dice il decreto del governo. 
Questo dice: che non si va più in pensione prima perché siamo usurati dal lavoro, ma si va con qualche soldo in più, meno di quelli previsti dal governo di centro sinistra e ci si va poi, dopo, quando scatterà la riforma pensionistica, all’età che sarà prevista. 
Quindi probabilmente qualcuno, molti, la maggior parte dei lavoratori dell’amianto, andranno in pensione tardi, con qualche soldi in più certamente ma meno di quelli previsti dal centro sinistra, ma non andranno in pensione prima.
Quindi è un po’ brutto monetizzare quello che è un danno, presunto, ma poi dimostrabile, dei lavoratori.
Quindi se noi vogliamo lavorare su questo, vogliamo farlo come comunità locale e vogliamo farlo tutti insieme, ragioniamo di questo nella Commissione e cerchiamo di incidere affinché il governo riveda questo stralcio dell’articolo 47, perché l’articolo 47 dice questo. 
E’ questo il vero problema, oltre al fatto che non c’è un fondo nazionale e tutte le altre cose. Ma io credo che questo sia il centro del problema.
Allora lavoriamo su questo tutti insieme: forze sindacali, l’ammini-strazione, quando ha potuto e quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte, e tutti i gruppi consiliari.
A me va benissimo che il Gruppo dei Comunisti italiani, ai quali faccio riferimento anche se il collega ha ritirato il proprio ordine del giorno. Votiamo l’altro però teniamo presente che questo è il vero problema che si deve porre a questo governo.
Se riusciamo a modificare quello abbiamo vinto tutti. Se non lo modifichiamo credo ci sia davvero qualche pericolo di aver perso.

Claudio Bicchielli 
Io ho apprezzato l’intervento e l’ordine del giorno unitario però la cosa che mi sembra in un clima kafkiano, sembra che questo articolo 47 non sia figlio di nessuno, cade così, in una Finanziaria e ci indigniamo, e giustamente, perché, tra le altre cose tocca anche dei lavoratori della nostra comunità.
Ci dovremmo indignare tutti insieme per il condono. Ci dovremmo indignare tutti insieme per i tagli dei trasferimenti agli enti locali.
Per tante cose ci dobbiamo indignare su questa Finanziaria.
Allora devo dire che l’aspetto politico di questa vicenda sta tutto nella ricerca da parte di questo governo di penalizzare le classi più deboli di questo paese. Qui dentro ci stanno anche i lavoratori.
Non possiamo venire a dire che è ingiusto, facciamo questo, facciamo quest’altro, quando poi, su questioni grosse come queste, si accetta l’imposizione di una riduzione, anzi di un inesistente dibattito parlamentare. 
Non so come si possa dire questo e poi i nostri Parlamentari, tutti, votano, alzano la mano per porre la fiducia. 
Questo come minimo dovrebbe far riflettere perché altrimenti non capisco perché certa gente quando sono in Parlamento sono una cosa, quando vengano sul territorio sono un’altra. Ci vuole, perlomeno, una coerenza. 
I nostri Parlamentari dovevano votare contro la fiducia, proprio perché c’erano delle cose che poi portavano danni alle comunità locali, che poi provocavano un dibattito all’interno anche di una assemblea elettiva, ponendo in difficoltà anche tutta una serie di forze politiche o quant’altro, altrimenti si fa semplicemente una battaglia di bandiera: auspichiamo, vediamo, però a un  primo passaggio reale parlamentare succede questo. 
Non c’è stato un parlamentare di centro destra che abbia votato contro la fiducia in quella fase. Tutti. 
Una obiezione di coscienza su un problema così grosso si poteva fare.  Non è stato fatto. Quindi io credo che questo la dica lunga poi con la volontà reale di arrivare ad una risoluzione positiva.
Quindi io credo che sarebbe bene, alla fine della Finanziaria, forse rifare un passaggio in Consiglio comunale.
Io mi auguro che questo ordine del giorno pesi, e mi auguro che il governo non metta la questione di fiducia o quantomeno ci siano decine di parlamentari del centro destra che si ribellano a questo atto d’imperio proposto dal governo e mandino un segnale forte. 
Voi l’approverete, anche questo, senza il nostro consenso. Noi vogliamo discutere. Vogliamo riaprire questo tavolo altrimenti credo si pecchi di incoerenza. Io credo questo. 
E quindi, mi auguro che sia stralciato, mi auguro che ci sia anche un atto di orgoglio da parte della maggioranza che è senz’altro più sensibile a delle questioni sociali rispetto a un atto, ma che per ora non ha battuto un colpo, forte, non dico per far tremare questo governo, ma per dire che su questo andiamo avanti fino in fondo.
Io mi auguro che questo avvenga proprio perché rimetterebbe in discussione un articolo della finanziaria, sciagurato per questi lavoratori e sarebbe bene poi, fare una verifica, una volta passata la finanziaria se alle buone parole e ai buoni propositi corrispondono anche i fatti.

Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno che viene approvato all’unanimità dai 27 consiglieri presenti e votanti.

In seguito ad uno scambio di pareri sull’ordine da seguire per la prosecuzione degli argomenti ancora da esaminare, nonché alla proposta del Presidente Tanzini, su richiesta del Sindaco, di anticipare alcuni punti importanti, il consigliere Nicola Nascosti si appella a quanto previsto dal regolamento che disciplina le sedute consiliari.
Dopodiché il Presidente decide di procedere alla trattazione dei rimanenti punti seguendo l’ordine dell’o.d.g., iniziando dal punto 8 (ex 5), riguardante l’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare A.N. relativa al cantiere di piazza Farinata degli Uberti.


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
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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
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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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