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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 90Cc03

11/09/03


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  90 
    del   08/09/03




OGGETTO:
Approvazione Verbali delle Sedute del Consiglio Comunale del 10.5.03 - 20.5.03 - 26.5.03 - 10.6.03 - 23.6.03 - 24.6.03 - 26.6.03 - 7.7.03 - 14.7.03 - 28.7.03 .

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° 20 assente 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, 

Dati per letti i verbali delle sedute del 10.5.03 - 20.5.03 - 26.5.03 - 10.6.03 - 23.6.03 - 24.6.03 - 26.6.03 - 7.7.03 - 14.7.03 - 28.7.03 ;

Ritenuto che i verbali suddetti corrispondano alla realtà del lavoro svolto dal Consiglio Comunale e rilevato che gli stessi  riflettano  le dichiarazioni rese ed il dibattito insorto;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con voti resi nelle forme di legge, che hanno dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 16 e n. 4 voti contrari (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Fruet e Gori),  presenti n. 20 Consiglieri e assente il Sindaco Vittorio Bugli,


d e l i b e r a


1) di approvare, come approva in ogni sua  parte, a tutti gli effetti, i verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 10.5.03 - 20.5.03 - 26.5.03 - 10.6.03 - 23.6.03 - 24.6.03 - 26.6.03 - 7.7.03 - 14.7.03 - 28.7.03;

2) di dare atto che il presente provvedimento ha natura di atto interno.



Verbale di discussione

Gabriele Bonafede
Per quanto riguarda i verbali mi sembra che si fosse trovato l’accordo di portarli periodicamente in approvazione, in un numero di 2 o 3 sedute. Ma qui siamo a dieci sedute.
Approvare un verbale di dieci sedute passate onestamente non posso ricordarmi nemmeno che cosa possa aver detto o meno.
Quindi o si torna ad una approvazione più frequente dei verbali del consiglio comunale, altrimenti ci troviamo in difficoltà. 
Chiedo a proposito anche a che punto siamo con l’adeguamento del sistema di registrazione perché anche su questo era in bilancio poi non ne abbiamo saputo più niente.
Noi dieci verbali così, di fila, non li approviamo. Auspichiamo che prossimamente ogni due o tre sedute ci sia l’approvazione delle sedute precedenti.

Antonio Gori 
Io sinceramente mi appoggio alla linea che in questo momento ha sostenuto Bonafede, perché è vero mi ricordo che su questi verbali ci fu tutta una serie di polemiche e il Presidente del Consiglio comunale aveva dato comunque delle assicurazioni più precise. Si viene in conferenza dei capigruppo, scusi Presidente, me lo perdoni ma viene a criticare l’opportunità o meno di fare interrogazioni. Bisogna essere sinceri. Le ha ritenute “inopportune e poco rilevanti”.-
Io chiedo a questo punto che si occupi un po’ di più di seguire le cose che sono veramente più importanti. In questo caso, come ha pronunciato prima Forza Italia UDC, anche il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro l’approvazione di questi verbali.

Presidente Tanzini 
Volevo un attimo fare una precisazione.
Effettivamente c’è un ritardo rispetto agli impegni presi, però vorrei consideraste anche il fatto che c’è stata una serie di sedute abbastanza fitte l’una accanto all’altra. C’è stato un  problema di sbobinamento, mi risulta, perché, ovviamente, i verbali vengono tutti sbobinati e questo è un elemento che ritarda la cosa. Dopodiché c’è stata la pausa di agosto.
In realtà in sostanza non sono stati due mesi in complesso tra il primo e l’ultimo verbale. Ripeto, la questione è anche legata al problema dello sbobinamento dei verbali. Poi certamente, andando a vedere con una maggiore attenzione, probabilmente qualche verbale poteva essere anche già stato fatto alla fine di giugno.
Credo che non si ripeterà. Francamente è successo questa volta per un periodo più lungo rispetto agli ultimi due anni.
Per quanto riguarda l’impianto di amplificazione io ho avuto garanzie che entro il mese di settembre viene fatta la gara, perché c’è già un preventivo e un procedimento avviato. C’è già un’idea abbastanza precisa di che cosa si vuole.
Si tratta di fare una gara e domattina magari ne riparlerò anche personalmente con il responsabile del procedimento. Comunque è stata data garanzia che per ottobre novembre dovrebbe essere pronta, almeno l’aggiudicazione della gara e quindi la fornitura.
Sarà un impianto decisamente valido, con un costo non irrilevante, dico la verità.
Per quanto riguarda la polemica vorrei precisare per chiarezza che io non mi sono mai permesso di giudicare un ordine del giorno o le interrogazioni che vengono fatte.
In conferenza dei capigruppo, dove sono stato molto chiaro, io chiedevo di spostare, per quanto possibile, alcune interrogazioni per dare una risposta verbale a risposta scritta.
Questa è una cosa interna in conferenza di capigruppo. Non mi permetto di giudicare sulla qualità delle interrogazioni.

Antonio Gori 
Presidente, lei uso l’aggettivo “almeno quelli di una certa rilevanza”. Di conseguenza era evidente il riferimento …

Presidente Tanzini 
Ritengo che i gruppi dovrebbero fare una scelta di quelli che sono i temi di maggiore rilevanza. Non io. Intendiamoci bene.
Questa era una idea per cercare di rendere il lavoro del Consiglio un po’ più snello. Ci sono anche commissioni che possono lavorare.
Non è quindi una critica ma semplicemente chiedo di arrivare ad un equilibrio anche all’interno delle discussioni. 

Segue votazione
Favorevoli n. 16  -  contrari n. 4 (AN + UDC)












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

Empoli _____________
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