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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 116Cc04

06/12/2004

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  116 
    del   15/11/04



OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari D.S., Margherita, R.C., Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I., di solidarietà nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto confezioni attraversato da una profonda crisi produttiva.

L'anno  2004 il giorno  15 del mese di novembre 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. 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° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Bellucci Sandro, Pasquinucci Carlo, Gori Antonio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente Cerrini dà la parola al Consigliere Torrigiani per la lettura  dell'O.D.G. presentato dalla Maggioranza:

<<ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA' NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DEL COM PARTO CONFEZIONI ATTRAVERSATO DA UNA PROFONDA CRISI PRODUTTIVA.

   I Gruppi Consiliari di Empoli dei Democratici di Sinistra, Margherita, Rifondazione Comunista, Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, Socialisti Democratici Italiani:

Premesso
che la crisi del settore manifatturiero e delle confezioni in particolare che, all'interno dell'attuale fase di recessione economica, rappresenta il settore che' maggiormente risente degli effetti della globalizzazione e della concorrenza mondiale;
Vista
l'importanza di questo settore nella vita economica della città e degli attuali livelli occupazionali che detto settore garantisce;
   Considerato
che anche nella nostra città si stanno purtroppo evidenziando alcuni casi di deresponsabilizzazione sociale, da parte di alcune forze imprenditoriali, le quali preferiscono tendere alla delocalizzazione della produzione e puntare sulla diminuzione dei costi, anziché puntare, oltre all'ottimizzazione dei costi, anche sulla innovazione e sulla concorrenza di qualità dei nostri prodotti sul mercato.
Visto
che la società civile empolese è cresciuta economicamente e anche socialmente sulle chiare e decise scelte di una classe imprenditoriale che ha creduto e scommesso, oltre che sulla propria professionalità, anche sulla qualità del lavoro e sui propri prodotti.
Considerato
che anche recentemente l'Amministrazione Comunale di Empoli, per iniziativa del Sindaco, ha ribadito la necessità di mantenere attivo il Tavolo della Moda, rispetto al quale imprenditori e forze sociali si impegnino a lavorare per creare buona occupazione, ricreando condizioni e sinergie funzionali al rilancio del comparto manifatturiero empolese, e del sistema moda in particolare. 
Visto
che è indispensabile prendere adeguate ed efficaci iniziative per aiutare un confronto che assicuri il rilancio dello sviluppo quale obiettivo primario, da perseguire riaffermando sia la grande professionalità posseduta dalle nostre maestranze che dallo spirito sociale dell'impresa e dalla iniziativa degli imprenditori empolesi.
Convinti
che l'Amministrazione Comunale di Empoli, da sempre sensibile alle vicende che scaturiscono dal proprio tessuto sociale ed economico, non mancherà di assicurare il proprio impegno per riaffermare all'interno del Circondario una l politica di area ponendo, tra gli altri, i temi della formazione professionale, dell'innovazione di prodotto e delle politiche del credito AL CENTRO DI UN TAVOLO UNICO tra tutte le istituzioni interessate (Regione, Provincia, Circondario e Camera di Commercio), le forze sindacali e imprenditoriali, oltre agli istituti bancari e quanti altri si ritengano utili e necessari per una crescita integrale dei nostri comparti produttivi al fine di contribuire al rilancio e alla rivitalizzazione del sistema economico locale, basato sulla o qualità, non solo dei prodotti, ma- anche sulla qualità sociale e di vita delle nostre popolazioni.
 I Gruppi Consiliari della Maggioranza
di Empoli assicurano .da subito, attraverso i propri Consiglieri e la Commissione Economia, Lavoro e Sicurezza, tutto l'impegno e la propria disponibilità per la riuscita delle iniziative necessarie a ogni livello, convinti come sono, che dalla soluzione dei problemi dello. sviluppo e dell'occupazione dipenda non solo il futuro delle famiglie empolesi ma anche delle generazioni a venire e che proprio per questo occorra un rinnovato impegno verso un settore, quello manifatturiero, e, ripetiamo, delle confezioni in particolare, che nei decenni trascorsi, è stato uno dei motori dello sviluppo della nostra area ponendo la all'avanguardia, socialmente ed economicamente, non solo del territorio locale ma anche di quello regionale e nazionale.

Invitano
La Giunta a richiamare il Governo nazionale a intraprendere da subito politiche economiche adatte e necessarie al rilancio del sistema economico nazionale, il quale risente dell'attuale crisi mondiale e presenta criticità e 	difficoltà maggiori rispetto agli altri paesi europei, anche in relazione alla recente normativa sul lavoro (Legge 30 Biagi), che di fatto rafforza 	ulteriormente nel nostro paese un modello di lavoro precario.
E' del tutto evidente  che la politica della negazione della crisi e del facile ottimismo non aiuti il sistema economico, come pure le finanziarie fantasiose o i facili tentativi di nascondere le difficoltà dei conti pubblici all'opinione pubblica italiana.

Empoli, 15 ottobre 2004

I Gruppi Consiliari

DEMOCRATICI DI SINISTRA,
MARGHERITA RIFONDAZIONE COMUNISTA
VERDI ITALIA DEI VALORI
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI>>

Dopo ampia discussione il Consigliere Massimo Marconcini presenta un emendamento all'O.D.G, così come segue:


<<EMENDAMENTO 	ALL'ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA' NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DEL COMPARTO CONFEZIONI ATTRA- VERSATO DA UNA PROFONDA CRISI PRODUTTIVA. 

1) Cassare il primo capoverso
2) Cassare il sesto capoverso
3) Cassare l'ottavo capoverso
4) Cassare il nono capoverso
5) Togliere "invitano……." e sostituire con "il Consiglio Comunale invita…… "
6) Nella parte dispositiva al termine del primo capoverso dopo la parola lavoro precario, togliere il punto e aggiungere     "…….E che quindi va abrogata."	

Gruppo Consiliare
"Cittadini per Marconcini Sindaco"
Gruppo  Consiliare "Comunisti Italiani">>

Il Consigliere Nascosti presenta un altro emendamento all'O.D.G., così come segue:

<<EMENDAMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA' NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DEL COMPARTO CONFEZIONI ATTRAVERSATO DA UNA PROFONDA CRISI PRODUTTIVA.

Alle premesse eliminare:

A)	il terzo capoverso per intero,
B)	l'ottavo capoverso per intero, sostituendolo con il seguente: "Vista l'attuale discussione al Parlamento sulla Finanziaria"

Dopo invitano:

- a sostituire il capoverso con il seguente: 
"Il Sindaco e la Giunta a richiedere l'estensione dei fondi della Cassa Integrazione Speciale per il Settore Moda, così come richiesto e ottenuto per il Settore Tessile Pratese"; 
-	a trasmettere il seguente O.D.G. a tutti i Parlamentari eletti in Toscana.

Gruppo Consiliare 
Alleanza Nazionale>>

Dopo ampia discussione, il Consigliere  Marconcini dichiara di trasformare l'emendamento presentato a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M. in un O.D.G.

Il Consigliere Nascosti presenta a nome del Gruppo Consiliare A.N., alternativamente all'emendamento presentato, un O.D.G. sul tema in discussione, così come segue:

<<ORDINE DEL GIORNO DI SOLIDARIETA' NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI E DELLE. LAVORATRICI DEL COMPARTO CONFEZIONI ATTRAVERSATO DA UNA PROFONDA CRISI PRODUTTIVA. 	

Premesso
Che  la crisi del settore manifatturiero e delle confezioni in particolare, all'interno dell'attuale fase di recessione economica, rappresenta il settore che maggiormente risente degli effetti della globalizzazione e della concorrenza mondiale;

Vista
l'importanza di questo settore nella vita economica della città e degli attuali livelli occupazionali che detto settore garantisce;	
Visto
 che la società civile empolese è cresciuta economicamente e anche socialmente sulle chiare e decise scelte di una classe imprenditoriale che ha creduto e scommesso, oltre che sulla propria professionalità, anche sulla qualità del lavoro e sui propri prodotti. 
Considerato
che anche recentemente l'Amministrazione Comunale di Empoli, per iniziativa del Sindaco, ha ribadito la necessità di mantenere attivo il Tavolo della Moda, rispetto al quale imprenditori e forze sociali si impegnano a lavorare per creare buona occupazione, ricreando condizioni e sinergie funzionali al rilancio del comparto manifatturiero empolese, e del sistema moda in particolare.
 Visto
che è indispensabile prendere adeguate ed efficaci iniziative per aiutare un confronto che assicuri il rilancio dello sviluppo quale obiettivo primario, da perseguire riaffermando sia la grande professionalità posseduta dalle nostre maestranze che dallo spirito sociale dell'impresa e dalla iniziativa degli imprenditori empolesi.
Convinti
che l'Amministrazione Comunale di Empoli, da sempre sensibile alle vicende che scaturiscono dal proprio tessuto sociale ed economico, non mancherà di assicurare il proprio impegno per riaffermare all'interno del Circondario una  politica di area ponendo, tra gli altri, i temi della formazione professionale, dell'innovazione di prodotto e delle politiche del credito AL CENTRO DI UN TAVOLO UNICO tra tutte le istituzioni interessate (Regione, Provincia, Circondario e Camera di Commercio), le forze sindacali e imprenditoriali, oltre agli istituti bancari e quanti altri si ritengano utili e necessari per  una crescita integrale dei nostri comparti produttivi al fine di contribuire al rilancio e  alla rivitalizzazione del sistema economico locale, basato sulla  qualità, non solo dei prodotti, ma  anche sulla qualità sociale e di vita delle nostre popolazioni.

Vista
L'attuale discussione in Parlamento sulla Legge Finanziaria,

I N V I T A

-	Il Sindaco e la Giunta a richiedere l'estensione dei fondi della Cassa di Integrazione Speciale per il Settore Moda, così come richiesto ed ottenuto per il Settore Tessile Pratese;

-	Il Sindaco e la Giunta a trasmettere il presente O.D.G. a tutti i Parlamentari eletti in Toscana.

Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale>>

Il Presidente Cerrini riapre il dibattito e, dopo ampia discussione, mette in votazione l'O.D.G. di A.N., che dà i seguenti risultati:


Escono i Consiglieri: Lupo, Bianchi, Pasquinucci - presenti n. 26


presenti e votanti n. 26
Voti favorevoli 		n.  4 	(Polo)
Voti contrari			n. 22	(Maggioranza, C.I., Citt. per M.M.)
Astenuti nessuno
L'O.d.G. viene RESPINTO


Rientrano i Consiglieri: Lupo, Bianchi, Pasquinucci - presenti n. 29


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

presenti e votanti n. 29
Voti favorevoli		n.  5	(C.I., Citt. per M.M.)
Voti contrari			n. 21	(Maggioranza, A.N., Consigliere Bonafede F.I.)
Astenuti			n.  3	(Consiglieri: Lupo, Cioni e Bianchi)
L'O.d.G. viene RESPINTO


Infine il Presidente Cerrini mette in votazione l'O.D.G. presentato dalla Maggioranza, che dà il seguente risultato:

presenti e votanti n. 29
Voti favorevoli		n. 18	(Maggioranza)	
Voti contrari			n.   6	(Polo)
Astenuti			n.  5	(C.I., Citt. per M.M.)
L'O.d.G. viene APPROVATO.








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

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