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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 132Cc03

22/12/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  132 
    del   01/12/03



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I. - U.D.C., relativo alla lotta alle tossicodipendenze nella Città di Empoli.

L'anno  2003 il giorno  1 del mese di dicembre 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. 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° 22 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Galli Varisse, Scali Gabriele, Fruet Roberto.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

(Trascrizione dell’ODG presentato dal Gruppo consiliare di Forza Iualia – U.D.C.  in data 27 gennaio 2003, prot. n. 3015) 



“Il Consiglio comunale di Empoli
Vista la recrudescenza del problema della droga nella nostra città e il disagio sociale che ne consegue;
Viste le notizie apparse sulla stampa locale relative al ritrovamento di siringhe usate anche in luoghi frequentati da madri e bambini piccoli e sull’assenza del servizio di raccolta nei giorni festivi;
Appresa la sconvolgente notizia che nell’intervallo di circa dieci giorni siano morte a Empoli due persone per cause legate alle tossicodipendenze;
Constatato che il Decreto 24.6.2002:
porta un netto cambiamento legislativo in materia di lotta alla droga, valorizzando la libertà e la volontà dell’utente e chiamando in causa, ove possibile, anche la famiglia per la scelta del programma riabilitativo;
puntualizza il ruolo dei Sert e punta al recupero totale della persona mediante scelte responsabili e consapevoli della comunità terapeutica;
Ricordato come la precedente legge dava ai Sert il potere esclusivo di decidere quale tipo di terapia seguire e che in moli casi non è stato fatto altro che somministrare metadone per conseguire il mantenimento e la riduzione del danno tanto che le conseguenze di questa scelta operativa è sotto gli occhi di tutti con aumento dello spaccio, arresti più numerosi,m morti per overdose ma soprattutto con pochissimi e modesti risultati di concreto recupero delle persone tossicodipendenti: Tutto ciò sembra sia accompagnato da un certo “nomadismo”, da parte di coloro ai quali viene somministrato il metadone, alla ricerca del Sert che fornisce le terapie con le dosi più alte

I m p e g n a

Il Sindaco e la Giunta 
A promuovere uno studio comparato sull’operato dei vari Sert, a livello sia regionale che nazionale, in modo da confrontare, con successivi approfondimenti (convegni relazioni pubblicazioni, ecc,), quali ossono essere le vie migliori, per risolvere, o almeno per attenuare il problema droga nella nostra città. 
Il Presidente del Consiglio comunale 
a farsi promotore di una Seduta Aperta del Consiglio comunale di Empoli tesa allo svolgimento di un ampio dibattito sul problema della lotta alle tossicodipendenze coinvolgendo l’Amministrazione comunale e del Circondario, l’A.S.L., Associazioni di Volontariato e quanti altri operano i questo delicato settore”.
Gabriele Bonafede, Roberto Fruet, Emilio Cioni


Emilio Cioni
Questo ordine del giorno ha avuto un  cammino piuttosto lento e variegato.
Dietro assicurazioni della Giunta che si doveva fare qualche cosa, è stata fatta la Commissione Sanità. 
Molto tempo fa è stata invitata la dottoressa Tedici. Io non c’ero. Sicuramente saranno date alcune risposte.
Però l’ordine del giorno riguardava ben altre cose. 
Voleva essere una richiesta particolare di uno studio nella nostra zona relativamente al funzionamento sia del Sert sia degli altri Sert che ci sono nelle nostre vicinanze, per vedere quali potevano essere statisticamente, perché soltanto così si riesce a vedere bene quali possono essere i Sert che funzionavano meglio e quali erano le funzioni che avevano all’interno del loro esercizio.
Quindi era un po’ una richiesta da parte nostra di una specie, non dico un convegno a un qualcosa che riportasse una parola, sia da parte dei Sert, sia da parte dei servizi sociali, sia da parte dei consiglieri o delle comuni persone, dei cittadini, su quelli che sono, appunto, i problemi che dovrebbero essere sollevati per arrivare ad un miglioramento della situazione delle tossicodipendenze e trovare un qualche cosa per migliorare anche la vita dei tossicodipendenti.
Questo però, naturalmente, non è stato fatto per cui il nostro ordine del giorno arriva ora, anche se è stato presentato il 27 di gennaio. Quindi c’è voluto un anno per cercare di tirar fuori qualcosa da questo ordine del giorno.
E qui ci sono anche alcune cose che sono passate ormai nel tempo. Per esempio le due morti che ci sono state a Empoli nel giro di pochi ioni, mentre invece alcune cose come il ritrovamento di siringhe nei posti soliti; specialmente dove possono andare a giocare anche i bambini, è una cosa che sta succedendo ancora, cioè a dire si possono ritrovare.
Quindi era un po’ la ricerca di questo confronto che ci può essere fra i vari Sert per vedere, nelle varie ASL, come vanno e come si comportano sia statisticamente i tossicodipendenti, sia il loro rapporto che hanno con il SERT.
Specialmente ora che l’altro giorno abbiamo votato la fragilità della salute, abbiamo visto che questi servizi dovrebbero passare tutti ai comuni io credo che tanto meglio si dovrebbe fare un pensiero su questi tipi di statistica, cercare quelle che sono le vie migliori per arrivare a un punto superiore a quello a cui noi siamo abituati, dove ci sia la possibilità di entrare all’interno dei tossicodipendenti, facendoli diminuire e salvandone molti rispetto alle percentuali che attualmente noi abbiamo per la nostra città.
Questa è un po’ una richiesta alla Giunta e al Sindaco per cercare di metter su questo Convegno, in modo che non esista più quella forma di nomadismo dei vari tossicodipendenti che girano un po’ nei comuni limitrofi per cercare, specialmente per quanto riguarda il metadone, quale è il Sert che gliene dà di più e che gli permette di vivere una vita più comoda.
Dà lettura dell’ordine del giorno che è stato già trascritto integralmente all’inizio. Fa osservare che alcune cose sono piuttosto vecchie perché, come detto prima, l’ordine del giorno è datato da alcuni mesi.

Io credo che si possa aprire un dibattito su queste cose – prosegue il consigliere Cioni – e si possa effettivamente raggiungere l’impegno da parte della Giunta per fare questo convegno in cui si fanno le statistiche delle possibilità che abbiamo di mantenere, o, meglio, di migliorare quelle che sono le tossicodipendente nella nostra città.

Stefano Meniconi – Presidente Commissione Sanità
La Commissione ha analizzato in maniera approfondita certe tematiche.
Mi dispiace che non ce ne siamo accorti perché invece la dottoressa Tedici è stata molto puntuale e ha sottolineato molto bene, secondo me, alcuni di questi aspetti che evidentemente è stato utile presentarli.
L’attività del Sert è stata specificata molto bene sulla specificità per ogni singola unità. Sta di fatto che i problemi sono sempre diversi, per esempio diversi hanno bisogno di essere sempre seguiti, per cui anche questa richiesta di fare una comparazione è stata la dottoressa stessa che ha sostenuto come questo non sia un parametro di misura per poter affrontare i disagi del tossicodipendente.
L’uso del farmaco metadone di volta in volta viene dato in funzione di quelli che sono i loro effettivi bisogni.
Non è che a Empoli ci sia la volontà di fare dei tossicodipendenti dei metadoni dipendenti, tant’é che sono stati addirittura rifiutati dei tossicodipendenti che venivano al Sert unicamente a ritirare la dose di tale farmaco.
Quindi a nostro parere nella Commissione il lavoro di ricerca di quali sono i disagi di tali soggetti credo sia stato fatto in maniera assidua, anche se di difficile applicazione.
Sicuramente anche le ultime leggi che sono state varate non aiutano in questo senso.
Ritengo di esprimere il parere della maggioranza nel dichiarare un parere contrario su questo ordine del giorno.

Sindaco Vittorio Bugli 
Ho sentito il consigliere Cioni che faceva riferimento all’esigenza anche di fare un punto pubblico. Negli indirizzi dati per il PAL, nella conferenza dei sindaci tutta l’USL ha dato proprio indicazioni di organizzare per i primi mesi dell’anno nuovo un appuntamento a livello di tutta l’USL di riflessione su queste cose. 
Quindi questo si può accompagnare dopo con riflessioni più puntuali, a livello comunale o a livello di zona. Comunque c’è questa previsione di organizzare la cosa sia dal punto di vista tecnico, con un’analisi ancora più dettagliata di quella fornita nei mesi scorsi da parte della dottoressa Tedici, ma anche una riflessione sulle politiche che riguardano le dipendenze in generale da effettuarsi in gennaio, febbraio o al massimo a marzo.
Questo è proprio negli indirizzi della Conferenza dei sindaci al PAL per la USL.

Al Consigliere Roberto Fruet  che chiede di intervenire il Presidente Tiberio Tanzini ricorda che trattandosi di un ordine del giorno ogni gruppo ha diritto ad un intervento breve.  Risponde il Consigliere Fruet di non aver avuto l’intenzione di fare una conferenza.

Presidente Tiberio Tanzini 
Io cercherò di essere molto breve e di non fare una conferenza. Purtroppo, come dicevo prima, non ho partecipato a quella riunione proprio dove c’era la dottoressa Tedici. Quella a cui ho partecipato non ho sentito una posizione della Giunta rispetto ai punti di accordo e anche di disaccordo, perché, anche e la Tedici sicuramente è una persona competente ma non è detto che la Giunta sia d’accordo su tutto.
Quindi è questo quello che dicevo prima. Non ho mai inteso dire che non ci sia stato approfondimento in quella riunione.
E’ un argomento questo su cui effettivamente ho una certa difficoltà a intervenire perché quando si parla di tossicodipendenze si parla di un argomento che è enorme, di estrema delicatezza. Secondo me parlare di droghe in genere è come parlare di tutto, perché è un fatto che poi tocca tutti gli aspetti: sociologici, economici, anche.
Poi, tra l’altro, parlare di droghe in generale, io ritengo che non solo c’è una bella differenza fra droghe pesanti e droghe leggere, ma, direi di più. Ogni tipo di droga ha carattere completamente diverso.
Certo, dietro c’è un disagio. Su questo siamo d’accordo.
Per cui io, più che fare un convegno, una conferenza, momenti di approfondimento su tutta la questione della droga direi di affrontarla in un altro modo. Vedere il mondo e la società attraverso l’ottica del problema droga secondo me è un po’ fuorviante e non è il modo migliore di approccio.
Io pensavo un’altra cosa in  questi giorni, anche riflettendo su questo ordine del giorno. Mi domandavo come mai si parla molo di droga, di tossicodipendenza in senso generale e non si parla di altre questioni che sono malattie sociali, secondo me di dimensione più o meno analoga a quella che porta morte, come ad esempio la depressione giovanile.
Noi abbiamo avuto in questi quattro anni, da quando dura questo mandato, 4 suicidi di giovani, fra i 20 e i 30 anni, nell’empolese. Empoli e dintorni.
Posso ricordare rapidamente: una ragazza di Cerreto Guidi che si è buttato dall’argine di Empoli Sovigliana. Un ragazzo di Sovigliana che si è impiccato in un luogo di lavoro. Un ragazzo che si è suicidato alla zona sportiva. L’ultimo è stato un anno fa, l’autunno scorso un ragazzo di Santa Maria che si è impiccato, dopo si è suicidata anche la madre, tra l’altro.
Sono tutti episodi di una estrema drammaticità. Noi sappiamo benissimo che i casi non sono limitati a questo. Tra l’altro sappiamo anche che si trattava di persone normalissime, non avevano questioni di droga, che io sappia.
Quindi c’è una questione di depressione giovanile.
E non sono soltanto questi quattro casi, ripeto. Molte persone che improvvisamente hanno questa situazione. E non credo sia una malattia comunque. Questa è una malattia sociale, almeno questo è questo che dicono persone più esperte di me su questa materia.
Perché questo non fa paura.
Io penso che in sostanza anche questo è un aspetto. La tossicodipendenza e la depressione sono questioni che hanno da una parte alcuni aspetti comuni, da un’altra parte sono risposte completamente opposte al disagio.
La droga è come un urlo contro la società, contro tutto, è un rifiuto. Però c’è una vitalità. Una ricerca, comunque, del piacere. La depressione è proprio la rinuncia completa. Sono due cose secondo me opposte.
Perché una fa paura e se ne parla tanto e dell’altra invece se ne parla così poco.
Perché una assume carattere politico e l’altra no?
Questa è la riflessione che volevo fare, senza nessun motivo polemico verso questo ordine del giorno.
Ripeto, personalmente non vedo tanto opportuno una discussione incentrata su questo taglio: tossicodipendenza. 
Parliamo di cose più precise e teniamo sempre presente che c’è questo fattore della tossicodipendenza, in tutti gli argomenti di rilievo sociale che noi affrontiamo.

Assessore Paola Sani 
Nella Commissione è stato fatto un percorso abbastanza approfondito. Nel merito si è un po’ scavato anche nella modalità sul lavoro che il nostro Sert, il nostro servizio porta avanti, chiaramente un intervento che si cercava di diversificare nelle varie risposte alle tossicodipendenze.
Mi sembra anche interessante di porre la questione in termini di domanda sullo stile di vita dei nostri giovani. Cioè se il tema della tossicodipendenze è, come noi riteniamo, un problema sociale e quindi da metterlo nella sfera anche del comportamento, dello stile di vita che i mostri giovani vivono e che nella nostra società sono modelli che si vivono un po’ tutti, nessuno escluso.
Io penso che da questo punto di vista la domanda alla quale non è facile dare risposta, però credo sia importante porla. E porla perché se noi non capiamo el cause, non capiamo le cose che sono da perseguire in termine di proposta di senso di vita per le nuove generazioni io credo che i nostri interventi, importanti perché risposta a un bisogno e a una necessità, però poi non hanno un quadro di riferimento più generale.
Io su questo spero si possano fare delle riflessioni in maniera approfondita.
Credo che, lo accennavo prima, riguardo alla legge che è stata proposta questa domanda probabilmente non so se ci si pone.
Il modo di affrontare la questione della tossicodipendenza che pure è un problema importantissima, credo ne dovremo continuare a parlare non solo per rispondere a questo ma credo che, così come è stato posto non sia una risposta giusta.
Il carcere e la comunità nei termini in cui è stato presentato non è una risposta a cui noi guardiamo come risposta esaustiva, ma anzi in controtendenza, ripeto, a quello che è il nostro modello.
Io credo che da questo punto di vista, se riusciamo a mantenere gli interventi che si sono fatti negli anni ma che ancora oggi portiamo avanti e che di volta in volta cerchiamo anche di rinnovare pensando a nuovi modi di intervenire con i giovani io credo che questo sia un lavoro che ci spetta.
Se una realizzazione si ha da fare anche sulle politiche in generale che non solo in Italia  ma anche a livello europeo vengono portate avanti. La riduzione del danno, anche su interventi riabilitativi o la terapia stessa, io credo che questa sia una cosa che nei primi mesi dell’anno si potrà intervenire.
Il tema delle tossicodipendenze è un tema che oggi abbraccia tanti aspetti per cui credo che su questo dovremo andare a guardare le droghe ma anche tanti altri aspetti che si sommano alla vita e ai comportamenti dei nostri ragazzi.
Quindi io credo che da questo punto di vista dovremo andare a guardare le droghe ma anche tanti altri aspetti che si sommano alla vita e ai comportamenti dei nostri ragazzi.
Quindi io credo che da questo punto di vista il compito anche come assessorato sia quello di indagare, insieme alla ASL, insieme al Terzo settore di capire queste nuove trasformazioni e cercare insieme di dare delle risposte. 
Io credo che un altro elemento importante sia stato quello che si sta verificando in questi giorni che è la costituzione della associazione delle famiglie dei ragazzi che sono al servizio del SERT, è una associazioni di famiglie che avendo loro vissuto per primi in questa condizione possano essere di aiuto alle altre famiglie nella percezione della conoscenza e del riconoscimento delle condizioni di disagio. Anzi, come si usa dire ora in una forma di relazione alla pari tra famiglie ….
cambio bobina 

bobina 2 lato A)
… segue Assessore Paola Sani 
In un tema di questo genere si ha bisogno sempre di tenere l’attenzione su queste tematiche e siccome i tempi sono così veloci nel cambiare, nel portarci nuove cose vicini, essere pronti non solo i ostri servizi ma anche noi dal punto di vista politico e sociale dobbiamo essere pronti a quelle che sono le trasformazioni anche nella nostra città.

Gabriele Bonafede 
Credevo che su un argomento di questa portata ci potesse essere anche una certa serenità di discussione.
Prendo atto che anche a questo giro si è persa un’occasione, perché sentir dire che si è presentato questo ordine del giorno per motivi di convenienza politica, francamente, dico di sì, è vero, per motivi di convenienza politica. E la convenienza politica è quella di mantenere alto il livello di allarme su una questione di fondamentale importanza.
E’ questa l’unica convenienza politica che ci può essere perché su un argomento come questo non vedo come si possa tentare di tirarlo da una parte piuttosto che in un’altra.
Si è detto, e ne diamo atto, che in Commissione è stato fatto un percorso, è stato fatto un approfondimento. E’ vero. Dai dati di questa Commissione una qualche considerazione bisognerà tirarla fuori. Non si può dire: si è approfondita in Commissione, ben venga, si chiude e chi si è visto si è visto.
Biso9gna che da quel percorso che si è iniziato ci siano poi delle conseguenze. Peraltro lo stesso SERT ha detto, per bocca della responsabile che in questa situazione non è in grado di coprire tutto ciò che è’ copribile. In particolare ci sono forti difficoltà da parte del SERT ad agire sul discorso: prevenzione. Soprattutto nelle scuole. Soprattutto là dove i ragazzi che ancora non fanno uso o fanno uso solamente saltuario di sostanze stupefacenti possono essere in qualche modo dissuasi dall’intraprendere vie pericolose.
Se ne è parlato martedì scorso. Ora ci sarà la Società della Salute.
Tra le proprie competenze ci sarà anche quella di gestire prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.
E allora ci dovrà essere lì un intervento anche dell’ente locale, anche del Comune, con tutte le iniziative possibili immaginabili per mettere veramente in pratica queste progettazioni.
Noi avevamo proposto più volte nel corso degli anni di questa legislatura in sede di bilancio degli emendamenti che puntavano a realizzare interventi nelle scuole, campagne informative, campagne pubblicitarie. Anche su questo è sempre stato detto di no, è sempre restata lettera morta. Oggi lo stesso SERT ci dice: noi non siamo in grado di arrivare ai ragazzi più di tanto: Ci andiamo, ci ascoltano fin quanto basta.
Allora perché non studiare forme diverse, coinvolgendo il Volontariato, coinvolgendo soggetti diversi anche da quelli istituzionalizzati, tutto dietro la spinta del Comune che credo sia l’organismo che meglio di altri può intervenire in questo senso.
Però da questi risultati sento il Presidente della Commissione che dice: in qualche modo l’abbiamo studiata, ora basta. Che si deve fare?
Può darsi che abbia capito male però hai detto: l’ordine del giorno non si vota in quanto non si sa. Poi l’assessore mi dice le stesse cose che sono nell’ordine del giorno.
L’ordine del giorno non si vota. Del problema se ne parlerà o non se ne parlerà e intanto è un argomento chiuso, andiamo avanti.
Io credo ci voglia una buona dose di cinismo per fare una affermazione di questo tipo.
Questa è una problematica dove, qualunque cosa venga fatta, sarà necessaria, sarà importante ma non sarà mai sufficiente.
Quindi, ben vengano tutte le iniziative possibili e immaginabili che vanno a risolvere o comunque ad arginare questo tipo di problema.
Se poi si pensa, siccome l’ha proposta il centro destra, una cosa del genere non debba essere presa in considerazione, mi sembra francamente che qui non si faccia l’interesse di una parte ma si faccia un danno a tutti.
Da quello che ho capito di droga se ne può parlare soltanto quando si dice che la legge fatta dal governo è sbagliata. 
E non si parla di droga ma si parla di droga ma si parla della legge e in particolare del governo. E poi devo sentire l’assessore che fa un ragionamento, in parte anche condivisibile, che mi dice: bisognerà capire insieme all’ASL, insieme al Volontariato, fare iniziative, eccetera, e queste sono le stesse cose che sono scritte nell’ordine del giorno.
Mi spiegate perché non lo votate?
Perché, allora, o l’assessore diceva una cosa diversa rispetto alla maggioranza, oppure c’è una forte contraddizione fra il voto negativo su un documento che mi sembra peraltro chieda cose che sono condivisa da tutti, e una posizione che invece non capisco come si vogliano assolutamente strumentalizzare, in virtù del fatto di difendere non so che cosa. Perché l’obiettivo dell’ordine del giorno, il 27 di gennaio, sulla scorta di fatti luttuosi avvenuti in questa città fosse stato quello di creare un qualcosa che permettesse il non ripetersi di certe situazioni.
Molta disponibilità ad iniziare un percorso. Non capisco perché ora il percorso debba essere bruscamente interrotto.
Di fatto, siccome questo ordine del giorno diceva che il percorso partiva dallo studio ma poi si poteva sviluppare nei modi che si riteneva più opportuno, non vedo perché si debba dire di no.

A seguito di uno scambio di rilievi, il Consigliere Bonafede, a dimostrazione di quanto sostiene, ripete la lettura della parte finale dell’ordine del giorno che di seguito si trascrive :

“Impegna Il Sindaco e la Giunta  a  promuovere uno studio comparato sull’operato dei vari Sert, a livello sia regionale che nazionale, in modo da confrontare, con successivi approfondimenti (convegni, relazioni, pubblicazioni, ecc,), quali possono essere le vie migliori, per risolvere, o almeno per attenuare il problema droga nella nostra città. 
Il Presidente del Consiglio comunale a farsi promotore di una Seduta Aperta del Consiglio comunale di Empoli tesa allo svolgimento di un ampio dibattito sul problema della lotta alle tossicodipendenze coinvolgendo l’Amministrazione comunale e del Circondario, l’A.S.L., Associazioni di Volontariato e quanti altri operano i questo delicato settore”.

Le motivazioni di voto, negative, della maggioranza, perché credo che Meniconi abbia parlato a nome della maggioranza, almeno così si è espresso, francamente non le capisco, perché mi sembra un atto sostanzialmente grave su un tema di questo tipo e quindi manteniamo in votazione l’ordine del giorno e se ci saranno solo i nostri voti a favore ne trarremo le conseguenze del caso. Naturalmente dal punto di vista politico.

Segue votazione dal cui esito risultano 3 voti a favore (F.I.) e 19 contrari su 22 consiglieri presenti e votanti.
Pertanto il Presidente Tanzini dichiara respinto l’o.d.g. messo in votazione.













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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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