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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 109Cc04

12/11/2004


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  109 
    del   02/11/04



OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari: Cittadini per Massimo Marconcini e C.I., relativo a situazione dei servizi mensa e trasporto scolastici.

L'anno  2004 il giorno  2 del mese di novembre alle ore 22.00 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola

1
6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Palla Rita, Longo Davide, Gori Antonio.

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

Il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Massimo Marconcini, a nome dei Gruppi Consiliari "Cittadini per Marconcini Sindaco" e "Comunisti Italiani",  per la lettura dell'O.D.G.;


<<Ritenendo necessario garantire il massimo della qualità e dell'attenzione, relativamente ai servizi all'infanzia. In particolare i servizi mensa e trasporto.

La stampa ha riportato una notizia relativa all'esistenza, fino ad ora negata, di liste di attesa per gli asili nido. 

Ci sono poi pervenute dai cittadini diversi rilievi circa la qualità di molti servizi legati alle problematiche della scuola e dell'infanzia.

A seguito del dibattito il Consiglio Comunale,

IMPEGNA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ad indire, sentita la Conferenza dei Capigruppo, circa le modalità, un Consiglio Comunale aperto per meglio raccogliere e quindi rispondere, alle istanze dei cittadini.>> 

 Esce il Consigliere Nascosti - Presenti n. 28

Al termine della risposta dell'Assessore Giraldi, il Presidente Cerrini dà la parola alla Consigliere Tempestini che presenta, a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, un O.D.G. di cui dà lettura:

<<Il Consiglio Comunale,

Rilevato

che il quadro politico generale di riferimento, dalla Legge Moratti, alle ultime Leggi Finanziarie, vede il forte arretramento dello Stato nei confronti del mondo della scuola, dell'università e della ricerca;

che la Legge 53 e il riordino dell'università evidenziano il tentativo del governo di affossare la scuola pubblica;

che la citata legge stabilisce l'abrogazione del tempo pieno nato su istanze sociali ed elevatosi qualitativamente fino a diventare oggi un punto di forza della scuola pubblica italiana;

che l'Amministrazione Comunale di Empoli ha sempre risposto alle attese dei cittadini profondendo risorse sia economiche che ideali nell'ottica di assicurare una "scuola di qualità" per tutti;

che quella del Comune di Empoli è una delle realtà toscane e nazionali in cui l'attenzione per i servizi del diritto allo studio, quali la mensa e il trasporto scolastico, e per l'infanzia e le sue necessità, ha radici profonde;

che nel quadro dell'appalto dei generi alimentari verranno acquistati prodotti biologici, del commercio equo e solidale e che questo significa perseguire giustizia, dignità e qualità del consumo, avendo un occhio di riguardo alle condizioni di tutti i lavoratori;

Considerato

che il servizio di trasporto scolastico ha sempre evaso tutte le richieste pervenute che si attestano intorno alle 770 domande all'anno;

che il servizio è di alta qualità e garantisce, fra i pochi Comuni in Italia, il servizio di accompagnamento sugli scuolabus anche per i bambini delle scuole elementari;

Considerato inoltre

che nell'anno educativo 2004/05 il Comune di Empoli offre ai propri cittadini, in valore assoluto, il massimo dei posti nido raggiungendo 215 posti (di cui 10 Centro gioco educativo) rispetto ai 186 del 2001/02 ed ai 122 del 1995/96;

che l'Amministrazione Comunale ha saputo affrancarsi da un'idea di cura dei bambini tutta assistenziale, per promuovere una visione fortemente innovativa, che ha concepito i servizi per l'infanzia come servizi educati vi di qualità;

che nel 2001 è stato attivata una ricerca poi pubblicata sulla Qualità degli asili nido dell'Empolese Valdelsa, utilizzando il manuale per la valutazione della qualità degli asili nido nella Regione Toscana;

che nel 2002 è stata pubblicata una ricerca del Centro Studi "Bruno Ciari" sulla Qualità percepita negli asili nido del Circondario Empolese- Valdelsa - Il gradimento da parte dei genitori;

che nel marzo 2002 l'Amministrazione Comunale ha approvato, sensibile ad un orientamento politico-culturale a favore dell'infanzia e della famiglia, l'elenco comunale della baby sitter dopo un corso di formazione professionale;

che l'Amministrazione Comunale ha investito e investe in termini qualitativi e quantitativi finanziando progetti tesi ad innalzare la qualità della scuola pubblica italiana;

che il tempo pieno costituisce nel nastro territorio una tradizione che nel tempo ha assunto una grande rilevanza socio - culturale;

Ritiene
che le problematiche afferenti ai servizi scolastici ed educativi all'infanzia debbano essere affrontati con grande attenzione

Chiede

Al Governo Nazionale di inserire l'asilo. Nido come primo segmento della scuola pubblica italiana nel percorso formativo scolastico e alla Provincia di Firenze e alla Regione Toscana, insieme agli Enti Locali, di sostenere questo progetto forti di una esperienza che è patrimonio di tutta la società toscana;

Al Governo Nazionale di promuovere la sostituzione della Legge 53 con una nuova normativa che consenta alla scuola l'università e alla ricerca di promuovere una formazione dell'alunno - cittadino altamente qualificata;

Al Governo Nazionale di finanziare adeguatamente sia la scuola pubblica, altrimenti penalizzata, e la ricerca per conseguire un generale miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini italiani.>>

Dopo ampia discussione  il Presidente pone in votazione l'O.D.G. di Maggioranza, che dà il seguente risultato: 

Presenti e Votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 19	(Consiglieri: Maggioranza)
Voti contrari		n. 9	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, 
Morini, Petrillo, Mainardi, Gori, Bonafede, Bianchi e Cioni)

L'O.D.G. è accolto.

Dopodiché il Presidente pone in votazione l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., che dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 9	(Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, 
Morini, Petrillo, Mainardi, Gori, Bonafede, Bianchi e Cioni)



Voti contrari		n. 19	(Consiglieri: Sindaco, Torrigiani, Alderighi, Tempestini, 
Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, 
Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo e Micillo).

L'O.D.G. è respinto.












































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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