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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 130Cc04

20/12/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  130 
    del   07/12/04




OGGETTO:
Mozione  presentata dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., contro la cosiddetta "Direttiva Bolkenstein".

L'anno  2004 il giorno  7 del mese di dicembre alle ore 21.30 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: Torrigiani Filippo, Sani Paola, Morini Riccardo.

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 cede la parola al Consigliere Marconcini Mauro per la lettura della mozione presentata dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M.:

<<OGGETTO: Mozione contro la cosiddetta "direttiva Bolkenstein".
PREMESSO che lo scorso 13 Gennaio è stata approvata dalla Commissione europea la cosiddetta direttiva Bolkenstein, e che la discussione in Parlamento Europeo inizierà 1'11 Novembre e che presumibilmente entro Marzo 2005 concluderà il suo iter;
RICORDATO che tale direttiva, annunciata come provvedimento teso a "diminuire la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività dei servizi per il mercato interno" è stata elaborata dopo la consultazione di ben 10.000 aziende e nessun sindacato e/o organizzazione della società civile;	
RICORDATO ALTRESI' che tale direttiva vuole imporre ai 25 stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale, senza alcun limite in tutte le attività di servizio dove, per servizio si intende (articolo 4) "ogni attività economica che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica", che pertanto l'approvazione di tale direttiva spingerebbe inevitabilmente verso la privatizzazione di tutti i servizi;
RILEVATO che il principio cardine di tale direttiva è quello detto "del paese d'origine" (articolo 16) che sottopone i fornitori di servizi unicamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa e non quindi a quella del paese dove eroga il servizio.
EVIDENZIANDO che quindi diverrebbe possibile per un'impresa di un paese dove vi siano meno diritti per i lavoratori concorrere alle gare e agli appalti in Italia applicando Leggi e condizioni cortrattuali e salariali del Paese di origine dell'impresa. E che se tale direttiva diventasse operante si formerebbe una sorta di caporalato Europeo con le imprese che stabilirebbero la loro sede legale nei paesi con diritti e salari dei lavoratori peggiori.
EVIDENZIATO inoltre che anche la FIOMM ha aderito a tale campagna europea nella recente segreteria del 28 Ottobre;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE

a chiedere ai Parlamentari di zona e comunque a tutto il Parlamento e agli eletti italiani al Parlamento Europeo ad adoperarsi per il ritiro della direttiva Bolkenstein.

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

Dopodiché il Consigliere Marconcini Massimo, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., presenta un emendamento al testo della mozione, così come segue:

aggiungere nelle premesse :
<<Ricordato che il Social Forum di Londra ha lanciato una campagna europea per fermare la Direttiva Bolkenstein>> (EMENDAMENTO N. 1)

Dopo la discussione viene presentato da Marconcini Massimo, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., un ulteriore emendamento al testo della mozione, così come segue:
aggiungere nelle premesse :
<<Ricordato che la nuova definizione di  "Servizi" , molto ampia, apre la strada alla privatizzazione e messa in concorrenza di quasi tutte le attività di servizio, compresa la scuola, la sanità, la cultura>> (EMENDAMENTO N. 2)

Dopodiché il Consigliere Sandro Petrillo presenta , a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., un ulteriore emendamento al testo della mozione, così come segue:
aggiungere nelle premesse :
<<Considerato che il potere dello Stato e degli EE.LL. si riduce quindi al minimo, perdendo il diritto di fare le scelte politiche fondamentali nel campo dell'istruzione, della sanità e dell'accesso a tutti i servizi pubblici essenziali>> (EMENDAMENTO N. 3)

A questo punto il Consigliere Emilio Cioni presenta a nome dei Gruppi Consiliari U.D.C.-F.I.-A.N., un altro emendamento relativo alla mozione di cui sopra, come segue:
<<PREMESSO che lo scorso 13 Gennaio è stata approvata dalla Commissione europea la cosiddetta direttiva Bolkenstein, e che la discussione in Parlamento Europeo inizierà 1'11 Novembre e che presumibilmente entro Marzo 2005 concluderà il suo iter;
RICORDATO che tale direttiva, annunciata come provvedimento teso a "diminuire la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività dei servizi per il mercato interno" è stata elaborata dopo la consultazione di ben 10.000 aziende e nessun sindacato e/o organizzazione della società civile;	
RICORDATO ALTRESI' che tale direttiva vuole imporre ai 25 stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale, senza alcun limite in tutte le attività di servizio dove, per servizio si intende (articolo 4) "ogni attività economica che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica", che pertanto l'approvazione di tale direttiva spingerebbe inevitabilmente verso la privatizzazione di tutti i servizi;
RILEVATO che il principio cardine di tale direttiva è quello detto "del paese d'origine" (articolo 16) che sottopone i fornitori di servizi unicamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa e non quindi a quella del paese dove eroga il servizio.



IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE

a chiedere ai Parlamentari di zona e comunque a tutto il Parlamento e agli eletti italiani al Parlamento Europeo ad adoperarsi per il ritiro della direttiva Bolkenstein, per una discussione ampia su tale direttiva, in modo tale da garantire i Diritti dei Lavoratori ed al tempo stesso le esigenze volte a ridurre i vincoli burocratici che ostacolano lo sviluppo del mercato.>> (EMENDAMENTO N. 4)

Dopo breve discussione il Consigliere Emilio Cioni decide, a nome dei Gruppi Consiliari U.D.C.-F.I.-A.N.,  di trasformare l'emendamento in una nuova MOZIONE, con medesimo testo dell'emendamento sopra riportato.

Dopo ampia discussione, il Presidente Cerrini mette in votazione gli emendamenti presentati, partendo dall'emendamento N. 4:
Emendamento N. 4
Presenti e Votanti		n. 29
Voti favorevoli		n.   5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Lupo e 
Cioni)
Voti contrari			n. 24	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Marconci Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
L'emendamento viene RESPINTO

Emendamento N. 1
Presenti e Votanti		n. 29
Voti favorevoli		n. 24	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Marconci Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
Voti contrari			n.   5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Lupo e 
Cioni)
L'emendamento viene ACCOLTO

Emendamento N. 2
Presenti e Votanti		n. 29
Voti favorevoli		n. 24	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Marconci Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
Voti contrari			n.   5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Lupo e 
Cioni)
L'emendamento viene ACCOLTO

Emendamento N. 3
Presenti e Votanti		n. 29
Voti favorevoli		n. 24	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Marconci Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
Voti contrari			n.   5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Lupo e 
Cioni)
L'emendamento viene ACCOLTO

Il Presidente pone quindi in votazione la Mozione presentata dai Gruppi Consiliari U.D.C.-F.I-A.N., che dà il seguente risultato:
Presenti e Votanti		n. 29
Voti favorevoli		n.   5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Lupo e 
Cioni)
Voti contrari			n. 19	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo,)
Astenuti			n.  5	(Consiglieri: Marconci Massimo, Marconcini 
Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
La mozione viene RESPINTA

Viene quindi posta in votazione la mozione originariamente  presentata dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M., con l'aggiunta degli emendamenti accolti:

<<OGGETTO: Mozione contro la cosiddetta "direttiva Bolkenstein".
PREMESSO che lo scorso 13 Gennaio è stata approvata dalla Commissione europea la cosiddetta direttiva Bolkenstein, e che la discussione in Parlamento Europeo inizierà 1'11 Novembre e che presumibilmente entro Marzo 2005 concluderà il suo iter;
RICORDATO che tale direttiva, annunciata come provvedimento teso a "diminuire la burocrazia e ridurre i vincoli alla competitività dei servizi per il mercato interno" è stata elaborata dopo la consultazione di ben 10.000 aziende e nessun sindacato e/o organizzazione della società civile;	
RICORDATO ALTRESI' che tale direttiva vuole imporre ai 25 stati membri dell'Unione le regole della concorrenza commerciale, senza alcun limite in tutte le attività di servizio dove, per servizio si intende (articolo 4) "ogni attività economica che si occupa della fornitura di una prestazione oggetto di contropartita economica", che pertanto l'approvazione di tale direttiva spingerebbe inevitabilmente verso la privatizzazione di tutti i servizi;
RILEVATO che il principio cardine di tale direttiva è quello detto "del paese d'origine" (articolo 16) che sottopone i fornitori di servizi unicamente alla legge del paese in cui ha sede l'impresa e non quindi a quella del paese dove eroga il servizio.
EVIDENZIANDO che quindi diverrebbe possibile per un'impresa di un paese dove vi siano meno diritti per i lavoratori concorrere alle gare e agli appalti in Italia applicando Leggi e condizioni cortrattuali e salariali del Paese di origine dell'impresa. E che se tale direttiva diventasse operante si formerebbe una sorta di caporalato Europeo con le imprese che stabilirebbero la loro sede legale nei paesi con diritti e salari dei lavoratori peggiori.
EVIDENZIATO inoltre che anche la FIOMM ha aderito a tale campagna europea nella recente segreteria del 28 Ottobre;
RICORDATO che il Social Forum di Londra ha lanciato una campagna europea per fermare la Direttiva Bolkenstein;
RICORDATO che la nuova definizione di  "Servizi" , molto ampia, apre la strada alla privatizzazione e messa in concorrenza di quasi tutte le attività di servizio, compresa la scuola, la sanità, la cultura;
CONSIDERATO che il potere dello Stato e degli EE.LL. si riduce quindi al minimo, perdendo il diritto di fare le scelte politiche fondamentali nel campo dell'istruzione, della sanità e dell'accesso a tutti i servizi pubblici essenziali;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE

a chiedere ai Parlamentari di zona e comunque a tutto il Parlamento e agli eletti italiani al Parlamento Europeo ad adoperarsi per il ritiro della direttiva Bolkenstein.>>

VOTAZIONE FINALE:
Presenti e Votanti		n. 29
Voti favorevoli		n. 24	(Consiglieri: Cappelli, Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Marconci Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
Voti contrari			n.   5	(Consiglieri: Nascosti, Gori, Bianchi, Lupo e 
Cioni)
La mozione è ACCOLTA .


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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