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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 87Cc03

17/09/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  87 
    del   08/09/03




OGGETTO:
Interrogazione  presentata dal Gruppo Consiliare A.N., realtiva alle affissioni irregolari nel Centro Storico.

L'anno  2003 il giorno  8 del mese di settembre 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 Claudio
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: Fruet Roberto, Galli Varisse, Palla Rita.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Il Presidente Tiberio Tanzini comunica che in attesa dell’arrivo dell’Assessore Marconcini per la trattazione dell’argomento iscritto al primo punto dell’o.d.g.,  passa al punto n. 2. 

Trascrizione dell’interrogazione a risposta verbale sulle affissioni irregolari nel centro storico presentata dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 25 luglio 2003 prot. n. 26982.

Per sapere – premesso che 
Il giorno 25 luglio 2003, sulle colonne dei portici di via del Giglio erano irregolarmente affissi manifesti di propaganda politica;
tali manifesti giacevano nel luogo sopra indicato già dalla sera precedente, durante il “Luglio Empolese”;
per quale motivo, detti manifesti, pur non potendo essere affissi in quel luogo e con quella modalità, non siano stati fatti rimuovere immediatamente e per quale motivo il mattino successivo si trovavano ancora indisturbati nella stessa posizione:
     			   f.to Antonio Gori, Nicola Nascosti 

Antonio Gori
L’interrogazione trova motivazione dal fatto che il giorno 25 luglio sulle colonne dei portici di via del Giglio erano affissi in maniera irregolare dei manifesti di propaganda politica, ossia di propaganda referendaria, se non mi sbaglio.
Questa interrogazione chiede soprattutto di sapere come mai questi manifesti sono lasciati affissi per un tempo molto lungo e non si siano fatti rimuove prima. Comunque credo non abbiano fatto bene all’immagine complessiva del centro.
La premessa è questa poi mi riservo di intervenire successivamente, dopo la risposta.

Sindaco Vittorio Bugli 
Su questa cosa la risposta è semplice nel senso che i vigili urbani, appena è apparsa sul giornale questa cosa, essendosi accorti prima dell’infrazione rallentata, hanno fatto il controllo e il manifesto non era presente quando i vigili sono intervenuti.
Quello che poi è risultato da notizie ufficiose è che giovedì 24, che era l’ultimo giorno del luglio empolese, era stato fatto un banchino dal partito dei Comunisti italiani, non so anche se da altri e in questo banchino era stato affisso come si fa in queste occasioni con dello scotch, dei manifesti, tra cui probabilmente quello che era stato lasciato il 25, tant’è che io ho visto una risposta sul giornale del segretario dei Comunisti italiani che dicevano questa cosa.
Probabilmente se l’interrogazione è andata, come al solito, prima sul giornale e poi in mano all’amministrazione, probabilmente se questo non era avvenuto intervenivano i vigili urbani e magari il manifesto era sempre lì. Però al momento che è stato fatto il controllo il manifesto non c’era più. E quindi non è stato possibile intervenire con un provvedimento amministrativo in questo senso.

Antonio Gori 
Per quanto riguarda l’interrogazione prima al giornale e poi all’amministrazione comunale questo sinceramente non mi risulta perché, almeno io mi sono preoccupato di protocollarla e in un momento successivo comunque rifare l’articolo sulla stampa.
Quindi probabilmente ci saranno stati degli intoppi all’ufficio protocollo. Questo non lo so.
Però, al di là di questo, le firme per il referendum comunque le abbiamo raccolte anche noi e mai comunque le abbiamo affisse sulle mura del centro o comunque nei luoghi dove eravamo a raccogliere le firme.
Questo noi nell’interrogazione contestiamo perché questi manifesti sono stati affissi sulle colonne  e ci sono rimasti per un bel po’.
Per quanto riguarda l’intervento della polizia evidentemente devo evincere che se c’è stato bisogno comunque di una segnalazione e di un articolo sul giornale, se ne deduce comunque che non c’è quella presenza che comunque l’assessore Marconcini dice sempre che c’è.
 Cioè a dire quella presenza della Polizia municipale continua e costante che dovrebbe essere sul territorio che dovrebbe servire non solo ad evitare inconvenienti di questo tipo ma, come ha detto lui più volte, mi riferisco qui al progetto dell’ ”amico in divisa” che dovrebbe  essere proprio di aiuto e di collaborazione nei confronti della cittadinanza, per ogni tipo di evenienza.
Quindi, probabilmente tutto questo personale della Polizia Municipale che l’Assessore dice essere presente, in realtà non c’è.
Per quanto riguarda la risposta del Sindaco non posso dirmi completamente soddisfatto per il semplice motivo che comunque a me risulta che quei manifesti sono rimasti lì giacenti per un periodo di tempo molto più lungo di quello che il Sindaco ha detto nella risposta. 


 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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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