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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 66Cc03

11/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  66 
    del   23/06/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I. - U.D.C., relativa alla posizione dell''A.C. riguardo al Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi.

L'anno  2003 il giorno  23 del mese di giugno 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. Cappelli Claudio
1

11. Nucci Valter
1


26. Bicchielli Claudio
1

12. Catagni Marinella
1


27. Tanzini Tiberio
1

13. Galli Varisse
1


28. Marchetti Leonardo

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Peccianti Raffaele
1

15. Nencioni Alessio
1


30. Mori Graziano
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  D.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Gabriele Bonafede
Darò lettura dell’interrogazione, dopodiché mi limiterò ad alcune considerazioni.

Visto che con deliberazione n, 206 del 9 dicembre 2002 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi.
Visto che detta approvazione è stata preceduta – in data 14 ottobre 2002 – da un incontro promosso dall’Amministrazione Provinciale al quale erano stati invitati tutti i Sindaci della Provincia per la definizione del suddetto Piano;
Constatato che a detto incontro – come emerge dal relativo verbale – non era presente nessuno degli undici sindaci del Circondario dell’Empolese Valdelsa ma solo un non meglio qualificato incaricato del Circondario medesimo;
Considerato che l’art. 12 comma 3 della Legge Regionale n. 25/98 prevede che il Piano provinciale adottato sia depositato nella Segreteria della Provincia e dei Comuni per 60 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni;
Considerato che nel Piano Provinciale sono stati individuati siti di smaltimento dei rifiuti speciali anche pericolosi in undici comuni della Provincia di cui ben sei facenti parte del Circondario dell’Empolese-Valdelsa;
Ritenuto che detta previsione vada ad incidere sensibilmente sul territorio del Circondario con gravi danni per la salute dei cittadini e per la tutela dell’ambiente;
c h i e d e
al Sindaco 
di conoscere i motivi per cui per cui non ha presenziato alla riunione del 14 ottobre 2002;
di sapere chi si è recato in sua vede e in virtù di quale atto di nomina;
di sapere perché la documentazione ricevuta da parte della Provincia di Firenze non sia mai stata consegnata ai Gruppi consiliari o comunque segnalata e perché non ne sia mai stata data notizia alla cittadinanza in tempi utili per la presentazione di eventuali osservazioni”.
Interrogazione presentata in data 14 maggio 2003 prot. n. 16650
P. il Gruppo FI-UDC Il Capogruppo f.to Gabriele Bonafede”


Gabriele Bonafede
Capisco che dalla data del protocollo di questa interrogazione ad oggi ci sono state delle novità. Il Piano, così come era stato presentato, è stato ritirato da parte dell’Amministrazione provinciale, riteniamo anche in virtù di quanto è avvenuto nei vari Consigli comunali, specie nella nostra zona, delle denuncie fatte dai consiglieri dell’opposizione e soprattutto da parte della cittadinanza, forse meno nel nostro Comune ma comunque in Comuni a noi molto vicini, come Certaldo e Montaione, in particolare. Credo comunque che, al di là di come poi si è evoluta la vicenda, un punto circa il comportamento dei sindaci del Circondario e in particolare del nostro, in quanto anche presidente del Circondario medesimo, in una vicenda che ha visto fortemente sbilanciata la distribuzione di discariche particolarmente pericolose sul territorio a noi più prossimo, cioè dei Comuni del Circondario, a cui si può aggiungere anche il Comune di Barberino Valdelsa, che comunque confina con il resto della Provincia. Non si trovavano siti, ma dalla cartografia presentata si vedeva questa macchia nella parte bassa della Provincia, cioè dei Comuni del Circondario, mentre praticamente era assente qualunque indicazione in tutti gli altri Comuni fino al Mugello, contravvenendo peraltro anche quello che dice il decreto Ronchi circa la localizzazione delle discariche.
Sarebbe opportuno, oltre che rispondere alle domande, visto che sono modificate alcune situazioni, che il sindaco ci dicesse anche come si procederà in futuro, sia su questo piano, sia sul piano dei rifiuti inerti che è quello che comunque segue a ruota, cioè l’altra tipologia dei rifiuti da smaltire.
Mi riservo eventualmente una replica. 

Sindaco Vittorio Bugli 
In merito all’interrogazione la Provincia convocò una riunione il 14 di ottobre, nella quale i Comuni decisero, trattandosi di riunione tecnica, di partecipare attraverso il responsabile dell’Ufficio Ambiente del Circondario In rappresentanza di tutti i Comuni del Circondario stesso.
La riunione, come ripeto, si confermò di carattere strettamente tecnico e subito il responsabile dette informazione, sia in sede di Circondario sia a tutti i Comuni, sui termini della riunione che aveva affrontato, con consegna di materiale, in questo senso, che fu trasmesso subito a tutti i Comuni, in termini generali e strettamente tecnici, sulla questione del rapporto fra piano dei rifiuti e legge regionale e in modo particolare sulla presenza dei rifiuti speciali all'interno della Regione Toscana  e della Provincia di Firenze.
Quindi non era contenuto in quella riunione nessun elemento che potesse in qualche maniera sembrare preoccupante o da approfondire ulteriormente in questo senso, che poi invece è scaturito durante l’approvazione del Consiglio provinciale, e nella opinione nostra era un passaggio da fare successivamente a passaggi anche politici, non solo sul dato tecnico, da parte della Provincia nei confronti dei Comuni del Circondario, ma più in generale dei Comuni di tutta la provincia. Cosa che invece non fu fatta. E nella delibera che a dicembre il Consiglio Provinciale approvò, apparve anche questo discorso delle cartine in una scala peraltro molto bassa, nel senso che non identificava bene il territorio ma, diciamo, lo identificava solo in linea di massima.
In realtà, indipendentemente dal percorso che c’è stato su questa materia, la Provincia ha fatto un lavoro che gli deriva dalla legge regionale. Cioè, è andata sostanzialmente a equipararsi a quelli che sono i connotati della legge regionale. E siccome la legge regionale dice che i siti possono essere solo a una determinata distanza dai paesi, cioè vista tutta una serie di caratteristiche che devono avere i siti e i piani per l’individuazione degli speciali, la traduzione di tutto questo poi è stata l’esclusione di tutta la parte del territorio provinciale che non corrispondeva alle caratteristiche previste dalla legge e la segnalazione del resto del territorio provinciale che invece andava bene dal punto di vista della legge regionale stessa e quindi anche del decreto Ronchi.
Quindi io ci tengo a dire che è stato fatto un lavoro ragionieristico, nel senso che sono andati a trasformare la norma in modo matematico più che andare a vedere, in  realtà, che tipo di territorio questa norma va a destinare per questo tipo di attrezzature.
A dicembre, quando noi prendemmo visione, dopo alcuni giorni, del procedimento deliberato dal Consiglio provinciale , perché ci arrivò il malloppo del Piano con la cartografia, facemmo subito predisporre una intelaiatura di osservazioni di base, che valessero per tutti i Comuni del Circondario, dal Circondario stesso. In questa intelaiatura mettevamo le prime considerazioni, tipo il fatto che la cartografia aveva seguito le cose che dicevo ora. L’altra che noi ritenevamo che il Circondario, siccome è un ente che sugli strumenti di programmazione, nel protocollo aggiuntivo allo Statuto è indicato come quello che nella programmazione territoriale fa un po’ il lavoro per conto della Provincia e  poi la Provincia ovviamente non prende pari pari il lavoro che ha fatto il Circondario, ma comunque parte di lì. In questo caso invece era avvenuto l’opposto e quindi ne facevamo un’osservazione, chiedendo anche che invece fosse rivista la modalità di procedura stessa, e chiedevamo uno slittamento dei tempi per la presentazione di osservazioni più puntuali, anche in virtù della necessità di andare a interpretare meglio quelle mappe.
Questo subito dopo l’arrivo della documentazione che in alcuni casi era stata magari vista prima da altri, perché presa direttamente dal sito provinciale, o perché protocollata agli uffici e ancora i sindaci l’avevano da vedere.
Questo poi ha fatto suscitare le cose che abbiamo visto tutti.
Noi avevamo già attivato, parallelamente a questo, un lavoro politico, nel quale si richiedeva, da un lato, alla Regione la necessità di imporre un ragionamento che al di là delle risultanze tecniche, dei conti spiccioli, andasse anche a una valutazione dei luoghi che erano stati individuati per le discariche; dall’altro  chiedevamo alla Provincia, ovviamente non in forma esplicita, di darci modo di attivare la procedura per l’approvazione di questo Piano così come è scritto nel protocollo aggiuntivo dello Statuto, cioè, come dicevo prima, andando a pianificarlo con le nostre mani.
L’insieme di queste osservazioni e di numerose riunioni fatte sia con l’assessore provinciale che con la Regione ha prodotto quel risultato saggio che poi è venuto fuori, e cioè di andare alla riadozione del piano, per tenere conto di queste cose in modo particolare, anche per tener conto di quello che la Regione fece come sua osservazione, cioè di stabilire anche dei criteri che non sono solo amorfi o dovuti al calcolo delle distanze o di quant’altro, ma anche alla identificazione dei ruoli.
Io vorrei dire su questo piano che in realtà la confusione è stata più sul pericolo. La Provincia infatti aveva fatto questa individuazione, tutta teorica e di massima, perché il piano degli speciali, contrariamente al piano dei rifiuti, non è un piano sovraordinato agli strumenti urbanistici, ma è subordinato agli strumenti urbanistici.
Questo vuol dire che era comunque onere e onore di ogni Comune, dopo l’approvazione del Piano, stabilire se quel territorio individuato poteva essere o no oggetto di siti per i rifiuti speciali. Che peraltro sono siti principalmente di carattere privato, nel senso che sono luoghi dove le aziende private possono andare a svolgere la loro attività di smaltimento dei rifiuti speciali.
Quindi c’è sempre stata da parte dei Sindaci la sicurezza che alla fine comunque era il Comune che doveva intervenire con il suo piano urbanistico e che pertanto nulla poteva essere imposto dall’alto.
Ora si va avanti come si doveva andare avanti all’inizio. Cioè a dire, dopo un lavoro tecnico di ricognizione sulla legge, sui dati, sulla produzione, che doveva essere il lavoro iniziale di partenza, il Circondario praticamente farà il suo lavoro di pianificazione per verificare, rispetto a quello che è questo lavoro tecnico di ricognizione di partenza, se possono essere fatte scelte o no sul nostro territorio di questi siti per lo smaltimento di rifiuti speciali.
E quindi si riparte con un meccanismo che noi abbiamo suggerito di introdurre anche alla Regione. Cioè di non aspettare che siano i Comuni a dover decidere nel loro Piano Regolatore, e questo vale in generale, se ammettere o no quel sito, ma farlo prima.
Conviene prima che le Provincie dialoghino con gli enti locali per valutare se c’è o no la possibilità, la condizione urbanistica e quant’altro, da parte dei Comuni, per l’individuazione di questi siti, perché ci possono essere, oggettivamente, sul territorio, dei luoghi, come in una zona industriale, come in una parte dove ci sono già aziende di quel tipo, che oggettivamente possono essere già adatti per accogliere questi siti di smaltimento degli speciali.
E’ assurdo andare a metterlo in un vigneto, magari, dove c’è una ricognizione addirittura del Ministero dell’ambiente o che è nelle cartografie delle strade del vino o di quant’altro.
E’ inutile andare a far paura al territorio che lì ci possa venire…, quando con un lavoro fatto in precedenza si può escludere fin da subito.

Gabriele Bonafede
Nel merito dell’interrogazione, sulle risposte date specificamente alle domande conoscitive, posso dire che non sono completamente soddisfatto in quanto non è stato risposto circa il modo in cui sia stato individuato il funzionario che si è recato alla riunione del 14 ottobre. Presumo che ci sia stata una delibera per un incarico del genere, oppure è stato un incarico dato a uno così.
Per quanto riguarda il merito della vicenda, facendo una valutazione un po’ più strettamente politica ….

Sindaco Vittorio Bugli 
Non è che in quella riunione fosse richiesta una espressione. Era una riunione conoscitiva e come si dice a un responsabile di un ufficio di andare a una riunione, fu mandato lui per tutti.

Gabriele Bonafede
La domanda nell’interrogazione era frutto di una considerazione che, esaminando il verbale di quella riunione, a parte gli 11 sindaci del Circondario, poi i sindaci c’erano quasi tutti. Perciò, o gli altri non avevano capito che era tecnica… Comunque mi sembrava che le rappresentanze quantomeno dovevano essere omogenee.
Venendo nel merito di tutta la questione, concordo col sindaco che la confusione sia nata sul pericolo, però si era anche in una fase in cui obiettivamente il pericolo era un qualcosa che non poteva essere sottaciuto o preso tanto alla leggera.
E’ vero che i Comuni hanno l’ultima parola, però è altrettanto vero che se si vanno a individuare la maggior parte dei siti in territori di Comuni piuttosto piccoli, che quindi possono anche, a un  certo punto, essere allettati, perché ovviamente i rifiuti normalmente portano con sé soldi, portano con sé finanziamenti, quindi un ritorno per comunità che invece hanno poche risorse, credo che poi si deleghi a enti che non hanno la necessaria, non parlerei qui di autonomia, ma tranquillità per fare delle valutazioni globali.
Va detto peraltro che quel prospetto, comunque, se pure in scala ridotta, se pure poco particolareggiato, andava a individuare nei Comuni del Circondario, e non quelli più grandi, fatta eccezione per Certaldo, una pluralità di siti e poi alla fine uno fra questi sarebbe stato comunque individuato.
Quindi, da un certo punto di vista siamo ben lieti che ci sia stata questa marcia indietro da parte della Regione e della Provincia.
Credo sia anche frutto del lavoro politico che hanno fatto le amministrazioni, ma anche del lavoro politico che è stato fatto da parte delle opposizioni. Mi auguro che in futuro si proceda così come ha detto il Sindaco poc’anzi.
Chiederei a questo punto al Sindaco che ci possa essere, se possibile anche in questo Consiglio comunale, quantomeno nell’Assemblea del Circondario, un aggiornamento costante di quello che succede; anche per non trovarsi poi a fare i conti con delle cartine che non si sa poi quanto pensate, che poi vanno a creare delle situazioni che sulla carta sono difficili da cancellare. Perché se su 28 siti 23 sono qui, voglio vedere poi se i comuni che non hanno siti vicini dicono: va bene, facciamone di nuovi nelle nostre parti. Ormai ci sono quelli. Va a finire che rimangono tali e poi diventa semplicemente una partita fra poveri, cioè fra i Comuni che si sono beccati tutta questa grande distribuzione di aree idonee da giocarsi a chi toccano.
Quindi credo sia auspicabile, da parte del Circondario tutto, e in particolare del nostro Sindaco, che è anche il presidente, un costante monitoraggio, un costante aggiornamento dei consigli comunali, se possibile, o quantomeno nell’assemblea del Circondario.


























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

D.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 D.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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