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COMUNE DI EMPOLI
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CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  11 
    del   01/03/04




OGGETTO:
Presentazione del Bilancio di Previsione 2004 - Bilancio Pluriennale e Relazione previsionale e programmatica 2004 - 2006 - Relazione introduttiva del Sindaco.

L'anno  2004 il giorno  1 del mese di marzo 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:
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Palla Rita, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 

Il Presidente Tiberio Tanzini dà la parola al Sindaco Vittorio Bugli.

Parla il Sindaco:

<<Sì io ho avuto l’indicazione di essere contenuto dalla Conferenza dei Capigruppo credo visto anche che vi sono altri punti all’O.d.G. e che comunque avremo da tornare con questo argomento in altre riunioni, discussioni, dove eventualmente possono essere approfonditi anche quei temi più specifici che interessano il Consiglio Comunale. Noi andiamo ad inquadrare questo Bilancio del nostro Comune come ultimo Bilancio della nostra Amministrazione che peraltro inciderà diciamo fino alle elezioni che si svolgeranno a giugno sotto la responsabilità diretta di questo Consiglio Comunale e quindi è un Bilancio di transizione che in qualche modo porta avanti e completa quello che era il vecchio programma dell’Amministrazione e però predispone anche diciamo in base ai risultati raggiunti in questi anni uno scenario per quelle che sono le nuove Amministrazioni non solo del nostro Comune ma anche per l’importanza che riveste il Comune di Empoli per tutto il Circondario. Credo che poi questo sarà l’oggetto anche della discussione durante la campagna elettorale e quindi sarà quella l’occasione in cui andare ad approfondire i temi che riguardano più in generale l’impostazione prossima, ciò non toglie che la fase attuale che si sta vivendo è una fase che rappresenta dei segnali di forte preoccupazione per quello che è lo stato generale del nostro paese rispetto al quale poi vi sono delle conseguenze dirette che si vanno a determinare anche per un ente locale come il nostro.
Siamo in una fase di forte declino dove il Paese si sta allontanando sempre di più da essere uno dei principali Paesi industriali, sta smantellando parte della sua industria, è un Paese con particolari caratteristiche, è quello con la percentuale di anziani più alta del mondo, e con il minor aumento di nascite dei paesi industrializzati, è un Paese dove i livelli di cultura, di istruzione e di ricerca scientifica sono tra i più bassi d’Europa con una delle più basse percentuali di laureati; in dieci anni siamo scesi dal 5% al 3,6% della quota delle esportazioni e in quelle dei prodotti tecnologici siamo a -2,5% con la Francia al 6% e la Germania all’8%, molti altri indicatori danno l’idea più complessiva del Paese che lo colloca spesso tra il 20° e il 40° posto rispetto agli altri Paesi e siamo in una situazione nazionale per cui nelle persone vi è meno sicurezza, vi è meno sicurezza per quello che è in generale la situazione economica e di stabilità familiare, ma vi è meno sicurezza anche per tutte le problematiche che riguardano le prospettive di vita delle nuove generazioni. Io credo che questa sia una cosa determinante su cui noi dobbiamo, come dire, avere ancora maggiore attenzione rispetto al passato rispetto a quelle che sono le nostre scelte che possono essere svolte a livello di area e per le responsabilità che questo Comune riveste nella nostra area a livello di città e poi per la città stessa e credo che fare un servizio in questo senso significa cercare di declinare quanto meglio possibile e anche al di là della sterile polemica politica ma entrando nel merito delle singole cose, io ne ho accennate alcune quelle mi sembravano diciamo caratteristiche, con dettaglio con attenzione, con pragmatismo per vedere come si riesce nel nostro locale a riuscire in qualche modo a dare una risposta e vedere anche il metodo con cui si dà la risposta, anche questo sarà oggetto di scelte di questo Bilancio e dei Bilanci futuri. Il merito nel senso che siamo di fronte ad un periodo di difficoltà oggettiva a livello generale che questa città può avere l’ambizione di affrontare se non fa delle mere scelte politiche amministrative e basta, ma se riesce il più possibile a coinvolgere la società in un gioco virtuoso che consenta di vincere questo periodo, allora le scelte fatte in questi anni secondo me devono essere, come dire, e sono confermate in questo Bilancio, prima di tutte io direi la questione dell’autonomia istituzionale sulla quale non mi soffermo ma che sarà, ed è tuttora una partita aperta se non altro per quello che riguarda il riconoscimento del ruolo del Circondario nello Statuto Regionale ma poi principalmente perché è una grande molla, può essere un grande molla su cui abbiamo la responsabilità di riflettere non in modo ingegneristico di ingegneria istituzionale, ma in modo di possibilità in più che la nostra area ha per fare sistema, avere una nostra autonomia significa mettersi in condizione di avere uno strumento vitale in più che consente alla nostra area di fare quello di cui c’è bisogno sempre in questa fase storica ma principalmente ora che vi è una situazione nazionale di indubbia difficoltà.
Fare sistema credo debba essere il nostro punto di vista e fare sistema per noi significa farlo a livello del nostro Circondario e significa farlo non per chiudersi ma per mettersi a disposizione complessivamente del nostro sviluppo regionale; questa cosa è confermata ovviamente nell’impostazione di questo Bilancio così come noi dovremo guardare con attenzione a tutte quelle che sono dicevo prima, indubbiamente c’è un declino industriale, noi dobbiamo capire che per la nostra zona che è sempre stata centrata sulla presenza dell’industria, del manifatturiero, non si tratta di avere un rallentamento in questa direzione ma portare a migliorare e ad esaltare l’azione per far diventare ancora, far essere ancora questo settore trainante, questo lo si fa introducendo innovazione, introducendo ricerca, lo si fa facendo funzionare ancora meglio quegli strumenti che in questi anni ci siamo dotati, come area a partire dall’agenzia formativa, dall’agenzia per lo sviluppo, a partire dalla presenza di motori nuovi per la ricerca, lo si fa continuando a investire in quel settore dove abbiamo anche come dire ricercato un livello un po’ sopra le righe delle nostre possibilità cioè la formazione scolastica superiore e principalmente il polo universitario di Empoli che è oramai una realtà da circa 1000 iscritti.
Questo Bilancio insiste vedete nelle scelte poi ci tornerò, citando solamente le singole voci se no si fa troppo lunga ma insiste notevolmente su queste problematiche.
Dicevo prima delle questioni legate alla formazione, legate al lavoro, noi stiamo per inaugurare ma è già occupata da un po’ di settimane la nuova sede dell’agenzia per lo sviluppo e del centro per l’impiego di Empoli, credo che questo fatto di dover insistere a migliorare a rendere gli uomini e le donne del nostro territorio ma in modo particolare anche gli uomini e le donne che sono giunti in questo territorio provenienti da altri paesi, di avere strumenti per migliorare le loro condizioni, cognizioni professionali e lavorative sia una cosa che indubbiamente dobbiamo portare avanti.
Nella attività di tutta la formazione oggi noi si deve constatare come in alcuni settori anche del manifatturiero esistono delle figure professionali a scarsità di dotazione sul nostro territorio per ricoprire le quali possono anche essere utilizzati nuovi cittadini giunti su questo territorio ma per metterli in condizione di raggiungere il livello necessario per una manifattura, per una industria di qualità come oggi è presente a Empoli occorre andare a mirare di più nel dettaglio dedicando un’attenzione maggiore, un’attenzione ancora più precisa ad una formazione mirata che serva per costruire queste competenze e per metterle in circuito di un rapporto cosiddetto di domanda offerta ma che poi è un circuito di scambio anche di relazioni e di ricchezze del territorio servono dei centri dell’impiego che questa cosa la sappiano fare nella maniera giusta e nella maniera adeguata.
Credo che mollare l’attenzione in questo senso sarebbe sbagliatissimo che lo strumento per non farlo ce l’abbiamo, e che occorre continuare ad investire su questo come si fa in tante scelte che sono all’interno di questo Bilancio.
Dicevo prima vi è un senso di insicurezza crescente, vi è un senso anche, vi è anche una realtà di una certa difficoltà economica da parte di molte famiglie, di molti cittadini, maggiore che in passato, ovviamente queste due cose poi si chiamano lavoro e casa, perché quando c’è un’insicurezza 99% dei casi deriva da questi due fattori, io credo che in questa fase storica, politica, sociale, economica del nostro territorio, su questo occorre andare a fare azioni ancora più incisive di quanto non lo si sia potuto fare in passato, per esempio su tutte le questioni legate al lavoro io credo dovrà essere obiettivo del prossimo confronto elettorale, anche al di là della divisione fra le parti, la capacità su questo territorio di sperimentare tutte le possibilità per andare ad introdurre strumenti che diano una sicurezza maggiore a dei lavori che oggi hanno delle sicurezze non diciamo non accettabili ma al disotto della media di una zona e di un territorio che come il nostro dovrebbe avere pere garantirsi uno sviluppo della vita sociale e della vita economica veramente di qualità.
Io penso che questo sarà uno dei punti centrali, cioè come rispetto agli strumenti che ci sono oggi per esempio legati a tutti i lavori flessibili, i lavori discontinui un territorio come il nostro rispetto agli strumenti generali possa inventarsi anche qualcosa di suo. Penso che questo sarà oggetto dei prossimi programmi elettorali, quello che compete a un Bilancio come questo è l’introduzione comunque di cose più piccole ma significative che danno un segnale forte e che riguardano per esempio una maggiore garanzia, una maggiore certezza rispetto ai lavoratori che sono occupati in questo Comune come contratti di coordinate e continuativi o come impiegati nelle cooperative che lavorano per il Comune stesso, su questo stiamo lavorando da tempo anche per un accordo da fare con le organizzazioni sindacali, interessante è vedere e il Bilancio destina a questo una sua attenzione, vedere come si possono estendere certe garanzie che sono oggi solo dei lavoratori dipendenti, anche a questo tipo di impiego che peraltro per noi è molto limitato nel nostro Comune abbiamo 10 contratti di coordinate e continuativi di cui se poi si va a snocciolarli diciamo solo alcuni possono essere quelli di livello un capellino più basso che hanno questo tipo di problematica ma credo che sarebbe significativo andare ad introdurre dall’inizio garanzie in più in questo senso, penso alla maternità, penso alle ferie, penso alla mensa, certo avendo anche un costo lievemente maggiore per questo tipo di figure così come penso, come abbiamo fatto rinnovando alcuni contratti con le cooperative che lavorano per il nostro Comune di una sorta di obbligo, fra virgolette, da parte delle cooperative stesse di utilizzare per questi lavori, per questi contratti mano d’opera a contratto, e non strumenti di tipo più flessibile o incerto.
L’altra questione dicevo è la questione della casa, credo che già nel Bilancio e in quelli passati sono state presenti significative voci in questo senso, noi abbiamo aperto anche pubblicamente una discussione, penso sarebbe cosa buona mandarla avanti, nel Bilancio ci sono gli strumenti per poter in qualche modo poter andare avanti in questa direzione.
Io credo che noi abbiamo bisogno di fare uno sforzo straordinario per inventarci nei prossimi anni una capacità di poter implementare gli investimenti per alloggi non diciamo di case popolari, ma per gli alloggi che possano essere destinati a fare una politica dell’abitare che in qualche maniera va a coinvolgere tutte le fasce sociali in cui c’è bisogno di un sostegno, può essere per alcune fasce la casa popolare, può essere per altre un certo tipo di affitti, può essere per altre ancora una disponibilità temporanea di abitazioni, questo lo si può fare se si comincia ad introdurre come lo introduce questo Bilancio delle scelte in questo senso.
Qui no, abbiamo previsto anche in virtù della, noi avevamo fatto richiesta di essere riconosciuti come città ad alta intensità abitativa, questo ci può dare degli strumenti, non so fino a che punto saranno utilizzati anche dai privati che intenderanno fare la scelta di effettuare degli affitti concordati, in questo Bilancio gli si dà una possibilità in più che deriva dal fatto da un lato di colpire ancora più sonoramente chi tiene la casa non affittata, portandola dal 7 al 9‰ di ICI e dall’altro cercando di agevolare al massimo chi invece la casa decide di destinarla appunto per gli affitti concordati portando l’ICI minima dal 4 al 2‰ come dice il Bilancio in questa parte.
Ecco in più a questo io credo che la possibilità di poter disporre di un nuovo strumento gestionale Publicasa che in questo senso avrà da portare avanti le scelti che gli vengono ordinate, tra virgolette, da parte degli Enti locali, ci dia la possibilità di poter pensare, ecco io penso che noi dovremmo riuscire in una decina di anni a, fra quelli già in programma e quelli che potremmo mettersi in condizione di realizzare ad avere un migliaio di nuovi alloggi sui quali poter impostare una politica abitativa come dicevo prima, ovviamente non sul Comune di Empoli ma su tutti i Comuni del Circondario e questo lo si potrà fare se accanto a quello che è il finanziamento che ci potrà venire dalla Regione si decide nei prossimi anni di investire direttamente anche delle grosse risorse che possono derivare da varie forme, noi per esempio abbiamo ancora il permanere del canone di concessione diciamo così, lasciato a Publicasa che Publicasa deve conferire, deve dare ai Comuni e che sostituisce quello che era il nostro introito di ICI che avevamo con l’ATER, è un punto da mettere nell’Ordine del Giorno forse nei programmi elettorali prossimi se questa non possa essere una leva da mettere a disposizione, lasciarla per la costruzione di nuovi alloggi, così come credo dovremo e qui anche su questo si è aperto un confronto anche fra A.N., l’Amministrazione, Rifondazione Comunista è intervenuta più volte su questo argomento, ma un po’ tutti, su l’Assessore che oltre ad avere il compito istituzionale rappresenta anche una certa sensibilità politica da questo punto di vista, su quella che sta diventando la condizione di alcuni soggetti presenti sul nostro territorio e che nella maggior parte dei casi noi abbiamo visto diciamo sono un po’ costretti a nascondersi perché non in condizione di manifestare ufficialmente la loro presenza pena, io ho detto sulla stampa, c’è la disponibilità dell’Amministrazione anche a valutare forme ai limiti di una legge che in qualche maniera dà delle rigidità da questo punto di vista, a mettere a disposizione le strutture che già ci sono e che nell’attuale formula con cui vengono usate non sono mai piene e quindi sembrerebbero soddisfare bene a quelle che sono le esigenze di chi vive, di chi si può trovare a vivere all’agghiaccio, ma che purtroppo non è così perché c’è questa fascia o che non vuole, e questi ovviamente è nella loro storia, nella loro cultura, e sarà sempre così, o che non può perché in qualche maniera ha da nascondersi.
Inventiamoci forme per cui si può una parte di questo accesso a questi alloggi diciamo garantirlo anche, come si fa con la sanità, io non credo che avere diritto ad un tetto sia molto diverso che avere diritto ad entrare in un ospedale; come si fa nella sanità che chi va all’ospedale anche se non ha il permesso di soggiorno lo si assiste, troviamo formulazioni per cui lo si possa fare anche per dargli un tetto, così come affiniamo il Bilancio qua in questa direzione gli strumenti per monitorare la presenza di questi soggetti sul territorio che diciamo sia un monitoraggio continuo, magari fatto in collaborazione noi stiamo facendo riunioni con l’organizzazione del volontariato perché non deve essere un’operazione di polizia, ma un’operazione più di tipo sociale che possono in qualche maniera tenere sotto controllo queste presenze.
Così come sulle questioni legate agli stranieri, oramai si tratta di declinare per questa città un’affermazione che è passata un po’ io credo in tutti noi e che è quella di passare da ragionare della popolazione straniera non come, farlo passare da non un problema ma una risorsa, uguali diritti e uguali doveri in questo senso. Noi abbiamo certamente una questione legata ai cinesi, che abbiamo anche affrontato nei mesi scorsi, credo sia una questione che molto spesso ce ne fa dare una lettura diciamo più come problema, e basta, e che invece io credo vada sostanzialmente ribaltata, fermo restando che vi devono essere delle regole ben precise; intanto sono oramai per il nostro territorio una risorsa in alcuni settori economici si sta raggiungendo percentuali del 30%, nell’industria per esempio legata alle confezioni, e che quindi è già una realtà, sulla quale questo territorio si sviluppa, poi io credo che siano comunità, se così le si può chiamare, che non pongono solo bisogni diciamo in modo economicamente rilevante ma bisogni da soddisfare in maniera più semplice, mi riferisco per esempio alla questione abitativa, che per i cinesi non è la stessa che per altri cittadini stranieri che provengono sul nostro territorio e rispetto alle quali forse servono più le idee che non gli interventi economici perché vi sono le possibilità economiche per andare ad inserire, a risolvere il problema abitativo dei cinesi e risolverlo non costruendo della China town ma in maniera qualitativamente più alta, e poi sono anche una grande occasione e in questo senso si sta lavorando anche negli incontri che si stanno sviluppando come mercato di sbocco per i nostri prodotti, i cittadini cinesi che sono nella nostra città provengono quasi tutti da una provincia della Cina, lo Zeyang, mi sembra si chiami così, che uno pensa una provincia, pensa alle nostre dimensioni, che è una provincetta da 80 milioni di abitanti, è una volta e mezzo l’Italia, e quindi questo ci fa comprendere come questi cittadini che sono qui e che hanno anche alcuni imprese, attività economiche, possono essere uno strumento per noi per andare in qualche maniera anche a trovare un incontro con le nostre aziende per i prodotti di qualità delle aziende, credo anche riguardo agli stranieri che si debbano trovare strumenti per andare verso le sicurezze lavorative maggiori rispetto a quelle attuali, penso per esempio alle badanti, dove, perché non pensare, spesso ci si trova di fronte alla realtà delle badanti nella quale si prendono al nero in abitazioni queste donne straniere che stanno in accoglienza in casa a chi ha bisogno finché vive l’anziano, poi muore l’anziano e la straniera o ritorna da dove è venuta, o si trova in difficoltà notevole, io credo che si possano trovare strumenti di più corretta sicurezza lavorativa, se per esempio si potesse costruire una specie di “main power”, ora la chiamo così, ma una possibilità di avere sul territorio un’agenzia nostra, magari gestita insieme al volontariato che possa in qualche maniera collocare regolarmente al lavoro queste persone nelle famiglie che ne hanno bisogno e farle stare in un circuito di possibilità che nascono, finiscono, ne nascono altre, e noi intervenire come pubblico per dare una incentivazione al fatto che questo venga fatto con regolarità, io credo che nasce in città un luogo più sicuro e meglio professionalizzato per queste figure che oramai sono indispensabili per esempio in tutta la cura alla persona, non le tengono in un ghetto seminascosto ma le tengono insieme accanto a tutti i processi formativi di qualificazione che sulla cura alla persona si fanno in questo senso.
In questo Bilancio poi noi abbiamo inserito la scelta della, di fare un salto di qualità nella formazione di ragazzi stranieri, noi in questi anni abbiamo fatto principalmente corsi di mediazione linguistico culturale per i ragazzi che arrivavano nelle nostre scuole, quest’anno andiamo a mettere insieme a tutti gli altri Comuni e all’Agenzia per lo sviluppo, la costituzione di un centro interculturale che si preoccupa sì di questo, continua a fare l’azione che ha fatto in passato da questo punto di vista, ma che si preoccupa anche di come dire di rimodellare il nostro sistema didattico e pedagogico in funzione della presenza di questi nuovi cittadini; oramai noi abbiamo delle classi di elementari dove su 20 ragazzi, 8 – 10 sono ragazzi stranieri e quindi bisognerà porsi anche il problema di come si rivede la pedagogia in questo quadro nuovo, con questo centro interculturale, è questo che vorremmo fare, avere un confronto con specialisti anche a livello internazionale, avere un tinc tanc su queste cose e poi fare delle sperimentazioni insieme ai nostri insegnanti, così come nel Bilancio sono previsti investimenti ad hoc per ristrutturare i centri che attualmente sono utilizzati per i cittadini stranieri.
Per quello che riguarda la sanità e il sociale il prossimo anno sarà l’anno della partenza della Società della Salute su questo ci sono state come dire anche diversità di impostazione, ora però si tratta di iniziare, credo che su questo si potrà tornare anche in occasione del Consiglio Comunale che faremo sulla sanità, penso però che questo sia uno dei temi centrali per il Bilancio del 2004 e per gli anni a venire.
Mi fermo nel citarlo e basta.
Dicevo, queste cose vanno fatte cercando di allargare il gioco virtuoso a tutta la società e qui credo bisogna porsi, l’altra grande questione che è stata oggetto di vari confronti nel corso degli ultimi scorsi specialmente di legislatura riguardo alla partecipazione, noi siamo una città che da questo punto di vista ha fatto tante sperimentazioni, ora siamo in condizione di rimetterle un pochino una dietro l’altra e lasciare un patrimonio diciamo di esperienza in questo senso, un patrimonio che consenta a chi verrà a governare nella prossima legislatura, di poter utilizzare queste esperienze che abbiamo fatto, cercare di migliorarle, cercare di attuarle principalmente perché le esperienze fatte sono tante, ora occorre diciamo andare ad individuare come poter procedere in maniera più decisa di quanto non sia stato fatto.
Il Bilancio del 2004 in sé è caratterizzato da un pesante taglio dei trasferimenti statali che sono stati fatti a carico degli Enti locali, dallo Stato secondo le previsioni arriveranno al nostro Comune circa 850.000 Euro in meno rispetto allo scorso anno, è vero che questa cifra deve essere depurata del conguaglio sulla perdita del getto determinata dal cambiamento del riparto del gettito dell’addizionale dei consumi dell’energia elettrica, che fu disposto nel 2000, e dalla riduzione fisiologica del fondo sviluppo investimenti, i trasferimenti che concorrono all’ammortamento dei mutui contratti prima del ‘93, e quindi che il taglio netto diciamo di queste voci dalla finanziaria 2004, comporta per il nostro Comune circa un 250.000 Euro in meno rispetto al 2003. È chiaro però che anche se sono depurazioni da fare per una correttezza formale sono comunque i soldi che ci mancano in Bilancio, sono comunque 850.000 Euro in meno rispetto all’anno scorso.
Di contro il Comune deve fronteggiare una serie di maggiore oneri naturali diciamo i primi per il contratto del personale dipendente degli Enti locali, riferito al biennio 2002-2003 che è stato finalmente siglato ed approvato, e la spesa di personale in più per il Comune rispetto al 2003 che deriva dall’applicazione del nuovo contratto e da una maggiore spesa anche di personale per alcune assunzioni fatte in più, è di circa 520-530.000 Euro che sono più di un miliardo delle vecchie Lire che incide notevolmente.
Un’altra maggiore spesa diciamo da tempo programmata ma che alla quale dovremo far fronte anche per venire meno di un finanziamento che doveva dare la sovrintendenza ma che non dà, perché le sovrintendenze sono allo sparo, dal punto di vista economico, riguarda la grande mostra del Chimenti che aprirà il 20 marzo, ora, il 20 marzo prossimo e per la quale occorre diciamo un ricorso straordinario delle nostre finanze per circa 170.000 Euro che non erano previste perché tenevamo conto di questo finanziamento anche se una parte verranno recuperate dalla gestione dell’IVA.
Ci sarà una spesa per le elezioni amministrative in più di circa 100.000 Euro che come sapete è interamente a carico del Comune mentre saranno rimborsate le spese che riguardano le europee, le europee e poi qui vediamo perché in questa situazione in cui sono state unificate diciamo c’ha un vantaggio però il numero dei giorni più o meno rimane il solito, vediamo di poter farci riconoscere più soldi possibile delle europee, di spenderne il meno possibile per le amministrative.
Il pareggio di Bilancio è stato perseguito cercando di andare ad ottimizzare ulteriormente l’efficacia e l’efficienza del Comune e il complesso delle spese correnti se si esclude il personale, gli interessi passivi e gli oneri straordinari della gestione, è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello di un anno fa, e questo vuol dire che se si considera che siamo ritornati in un regime di inflazione anche se non esagerata ma comunque consistente di più del 2% questa  inflazione è stata recuperata ottimizzando diciamo il più possibile l’efficacia del nostro Ente e quindi intermini reali questo significa circa 300.000 Euro.
Il pareggio di Bilancio che noi portiamo è stato ottenuto principalmente oltre che con questo con l’utilizzo per spese di manutenzione ordinaria di una quota di oneri di urbanizzazione di circa 700.000 Euro per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio e utilizzando questi oneri di urbanizzazione in buona sostanza per la gestione di una parte della spesa corrente anziché la loro esclusiva utilizzazione per spese di investimento, questo è stato fatto in virtù di due motivi, primo è che comunque ciò corrisponde ad una cifra del 20% di tutto l’introito complessivo della legge 10 che è quindi una cifra sempre nei limiti della oramai non più della normalità perché i Comuni stanno utilizzando da tempo oramai la legge 10 per la spesa corrente, quindi siamo comunque al di sotto della media di utilizzo che ne fanno gli altri Comuni e poi sia anche perché quest’anno così come nel 2003 con la coincidenza del Piano Regolatore abbiamo avuto anche una particolarità di entrata di questi oneri che diciamo sono sopra alla norma e alla media standard del nostro Comune e che quindi ci consentono di impiegarli con una sufficiente, più che sufficiente sicurezza, cioè non facciamo una manovra per cui è chiaro che se questo si ripetesse a un’entrata più normale diciamo gli oneri di urbanizzazioni continuassimo ad utilizzarli a questo scopo sarebbe una gestione sbagliata, in questo caso io credo lo si possa fare con la maggiore tranquillità.
Questo è sostanzialmente il sistema generale con cui abbiamo impostato il Bilancio, i livelli di servizio, anche i servizi nuovi di cui poi vi parlerò ovviamente sono rimasti per scelta allo stesso livello qualitativa e quantitativo di cui questo Comune oramai si è dotato nel tempo, vi è una forte azione per mantenere questo livello di servizi e farlo quest’anno senza aumento di tributi e tariffe, non cambiamo ICI, non cambiamo IRPEF, sostanzialmente la manovra di entrata rimane invariata, eccetto per quel piccolo cambiamento sull’ICI che ho detto che serve ad utilizzare al meglio questo riconoscimento che abbiamo avuto di Comune ad alta intensità abitativa.
Ecco questo è diciamo l’impostazione generale della manovra, gli obiettivi gestionali dell’Ente molti li ho già detti, li cito per titoli quelli più significativi rispetto alle cose anche più urgenti che dobbiamo fare, intanto l’approvazione del Regolamento urbanistico, l’ampliamento dei servizi lo dicevo prima del patrimonio immobiliare dell’edilizia residenziale pubblica, la costituzione della Società della Salute, per le problematiche della sanità, e poi facevo riferimento prima alla nascita di due nuove servizi, uno è la fondazione del “dopo di noi”, che è già ad un livello di elaborazione avanzata, c’è già uno statuto confrontato con le associazioni e con tutti e 15 i Comuni della nostra USL, è uno strumento che magari si può approfondire anche nel corso del dibattito del Bilancio che si pone però il problema principalmente di dare una risposta straordinaria a quelle famiglie che hanno una persona con handicap, una persona disabile, hanno un certa età e magari hanno solo quel figlio e che hanno il patema d’animo di vedere che non ce la fanno più ad accudirlo e di vedere anche abbastanza prossima la possibilità di lasciarlo solo, con questo strumento che comunque fornirà un servizio universalistico andremo ad avere una maggiore capacità di soluzione di questo problema.
L’altra scelta riguarda un settore che è nuovo, nuovo, insomma esagero il termine nel senso che noi rispetto all’autismo che è una delle grandi sfide che ha la società in questo millennio, abbiamo avuto in questi anni una risposta da parte del servizio socio-sanitario che è sempre stata una risposta diciamo sullo standard della disabilità; in realtà l’autismo necessita di una risposta più particolare perché è una patologia notevolmente sua, particolare, sulla quale c’è bisogno di una capacità di intervento degli operatori di un certo tipo, delle strutture di un certo tipo, in questo Bilancio c’è la scelta di andare a realizzare insieme agli altri Comuni della USL un nuovo centro diurno per ragazzi autistici tra l’altro con il contributo di un privato che interverrà in questo senso per donare la struttura o mettere a disposizione la struttura per realizzare questo centro, che credo sia una delle grandi scelte che sono in questo Bilancio.
Consolidamento dei servizi scolastici sull’investimento

FINE LATO A PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO B PRIMA CASSETTA

L’ortofrutticolo come casa dell’arte moderna e dei giovani che va avanti anche nel 2004, la valorizzazione del centro storico, e insomma altre scelte da quella della qualificazione dello stadio che è nota e della realizzazione della pista di atletica, alle grandi opere di viabilità che stanno per essere avviate il 10 di aprile mi sembra dovrebbe chiudersi la gara per la realizzazione del nuovo svincolo di S. Maria che la Provincia ha già pubblicato da tempo e in fase di appalto dovrebbe entrare la realizzazione del nuovo svincolo di Empoli-est, così come dovrebbero iniziare i lavori nel corso dell’anno per l’ampliamento del sotto-passo di via Pratignone.
Noi abbiamo questa mole di, questo è un altro punto su cui chiederei di mettere l’attenzione anche nel dibattito, di investimenti su tutto il nostro Circondario ma molti sono nella nostra città, il cantiere dell’ospedale ha costituito un modello su cui poter costruire anche un regime di sicurezza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa, credo che si possa ulteriormente continuare a migliorarlo con un presidio maggiore da parte del Consiglio Comunale o comunque delle forze politiche ma anche estenderlo alle altre opere che si stanno per aprire, se ci sarà lo svincolo, se ci saranno i cantieri per la costruzione della nuova Ipercoop ecc. ecc.
Gli investimenti principali noi prevediamo un programma di investimenti per attivare nell’arco del triennio circa 60 milioni di Euro di investimenti, i principali sono il completamento dell’acquisto dell’immobile del vecchio ospedale e la ristrutturazione perlomeno di una parte dell’edificio per raccogliere i corsi universitari.
Sulla scuole manutenzione straordinaria della scuola materna di Fontanella e della scuola Busoni, ampliamento delle scuole di Corniola, Marcignana, Ponte a Elsa e Serravalle, manutenzione straordinaria della scuola di Via Baccio da Montelupo, ampliamento della scuola media Vanghetti, manutenzione straordinaria del Palazzo Ghibellino e dell’immobile della biblioteca, progettazione e inizio della realizzazione del nuovo teatro comunale nell’immobile del cinema La Perla, lo stadio, la pista di atletica, l’adeguamento del palazzetto dello sport e della palestra Lazzeri alle norme di sicurezza, la realizzazione del centro sociale per anziani, gli interventi per combattere il disagio abitativo, lo dicevo prima, la ristrutturazione del centro di accoglienza di Martignana per gli stranieri, gli interventi per completare l’arredo urbano del centro storico e la manutenzione straordinaria delle vie prospicienti al centro, le piste ciclabili, l’ampliamento dei sotto-passi di via Pratignone e di via Bonistallo, la partecipazione alla realizzazione dello svincolo di S. Maria, il recupero urbano di Avane, la realizzazione di parcheggi in prossimità dell’ospedale, la frazione di Fontanelle e Cortenuova, e di un parcheggio a Pontorme, la messa in sicurezza idraulica della zona del Terrafino e poi molti interventi sui cimiteri dove si sta concentrando molta attenzione perché su alcuni siamo in difficoltà con, insomma servono nuovi loculi.
Sistemazione di un’area a verde per la realizzazione di un campo sportivo polivalente accanto al palazzetto dello sporto di Ponte a Elsa, e il completamento dei due parchi di via di Bisarnella e di via di Serravalle. Questi sono i principali investimenti, dicevo sono circa 60 milioni di Euro in tre anni, penso ecco che questo Bilancio quindi con le cose che ho detto fino ad ora si colloca nella giusta maniera fra la possibilità di andare a fare un qualcosa di più di quanto non era stato detto nei piani che nel 99 si pose come obiettivo questa Amministrazione Comunale che sono ampiamente rispettati e c’è stato possibilità anche di realizzare cose in più e anche fare da ponte per un’ulteriore capacità di investimento e di sviluppo dell’attività del Comune in nuovi settori nel nuovo mandato amministrativo con questo fatto che questo paese bisognerà che si fermi a riflettere forse anche al di là di quella che è la scaramuccia politica, su questo fatto della sua inconsistenza dal punto di vista del fabbisogno finanziario, noi rischiamo di veder degradare questo paese da questo punto di vista lentamente ma non troppo tutti gli anni un po’ di più e questo sta cominciando a diventare oltre che un problema di impossibilità di gestione di servizi e di fare investimenti, io credo sia diventando un problema di democrazia perché se un paese non riesce a trovare la possibilità di ridurre il suo deficit e di metterlo a disposizione per investire nelle cose che riguardano tutti, è un paese che poi si trova a mettere, a inchiodare al muro per esempio istituzioni come i Comuni che di questa strada saranno i Sindaci e le Amministrazioni diventeranno dei galoppini che da una parte fanno il gabelliere e dall’altra fanno un po’ di carità. Io credo che questo sarebbe la fine oltre che del nostro sistema pubblico, del nostro sistema di democrazia.>>
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