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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 14Cc04

12/03/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  14 
    del   01/03/04




OGGETTO:
ODG presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C., relativo a richiesta alla Giunta Regionale di modificare il Contratto di Servizio stipulato con Trenitalia S.p.A. il 7 novembre 2002.

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:


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 Marco

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° 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.


Si riporta di seguito il testo dell’ODG presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-U.D.C.

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Richiesta alla Giunta Regionale di modificare il Contratto di Servizio stipulato con Trenitalia s.p.a. il 7 novembre 2002.

Prot. N. 4284 del 4.2.2004

Empoli, 3 febbraio 2004
Il Consiglio Comunale di Empoli 
visto che la Regione Toscana, dal 1° gennaio 2001, ha la competenza esclusiva del trasporto ferroviario di interesse locale ai sensi della Legge 59/1997, art. 4, comma 4, lettera a);
constatato che le tariffe del trasporto ferroviario toscano sono tra le più care d’Italia: per cui un biglietto per 70 km costa €. 3,00 nel Lazio e €. 4,10 in Toscana e che su un abbonamento annuale le differenze arrivano a €. 100,00;
rilevato che nonostante quanto sopra ricordato la Regione Toscana ha autorizzato aumenti del 3% nel 2002 e del 3,3% nel 2003;
rilevato che tra luglio e settembre 2003 sono stati soppressi 440 treni;
rilevato che il numero dei treni in ritardo nell’ultimo trimestre 2003 è aumentato del 66%;
rilevato che i treni regionali sono sempre più sporchi e sovraffollati e che necessitano sempre più di manutenzione;
considerato che a norma dell’art. 14 del contratto di Servizio 2002-2003 è Trenitalia a fornire alla regione Toscana i dati sulla qualità e sull’efficienza del servizio mentre la regione dispone soltanto di pochi commissari per verifiche a campione;
considerato che la regione Toscana lascia a Trenitalia i soldi delle penali per i treni soppressi, sporchi o in ritardo (D.G.R. 939/2002) anziché rimborsare i pendolari come avviene nella regione Lombardia
IMPEGNA
Il Sindaco 
ad attivarsi presso la Regione Toscana affinché venga modificato il Contratto di Servizio stipulato con Trenitalia il 7 novembre 2002;
ad attivarsi presso la Regione Toscana affinché vengano utilizzate le risorse provenienti dalle penali applicate a Trenitalia per rimborsare i pendolari.

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Per il Gruppo Forza Italia – UDC
                                                                                   Il Capogruppo Gabriele Bonafede

Parla il Consigliere Bonafede:

<<A partire dal 1° gennaio del 2001, la Regione Toscana ha in base alla legge 59 del 97 ha competenza esclusiva per quanto riguarda il trasporto ferroviario di interesse locale; quindi questo vuol dire che tutto ciò che è trasporto ferroviario nella nostra Regione è di competenza appunto della Regione Toscana.
Ora a fronte di, credo che chiunque di noi a modo di viaggiare con una certa frequenza sui treni locali, avrà notato come non ostante il prezzo del biglietto che costantemente negli ultimi due anni è sempre stato aumentato la qualità del servizio sia andata via, via peggiorando, in particolare va detto che in Toscana paghiamo la tariffa più alta in assoluto in Italia o comunque una delle più alte una delle più alte in assoluto perché per fare alcuni esempi e l’ho riportato anche nel testo dell’O.d.G. per un biglietto da 70 km. mentre in un’altra Regione come può essere il Lazio costa 3 Euro, in Toscana costa 4,10 Euro, una abbonamento annuale può avere variazioni fino a 100 Euro rispetto ad altre Regioni. Non ostante questo la Regione ha autorizzato aumenti del 3% nel 2002 e del 3,3% nel 2003, aumenti cui purtroppo non è corrisposto un miglioramento del servizio anzi il servizio è andato via, via peggiorando, come ho detto prima; per dare alcuni dati, va detto che i treni soppressi tra il mese di luglio e il mese di settembre del 2003 sono stati 440 e sempre in questo periodo quegli in ritardo sono circa il 66% in più rispetto al trimestre precedente, le condizioni poi di questi treni sono sotto gli occhi di tutti sono sempre più sovraffollati, sono sempre più sporchi, sono sempre più privi di manutenzione.
Il contratto di servizio stipulato, il contratto di servizio 2002-2003 stipulato dalla Regione con Trenitalia porta poi una serie di problematiche quali ad esempio quella di chi debba controllare come Trenitalia ponga in essere il servizio che la Regione appunto le ha affidato, è un problema del controllo perché di fatto con questo contratto di servizio è la stessa Trenitalia che fornisce i dati alla Regione, quindi praticamente il controllato diventa il controllore o comunque diventa colui che dà gli elementi al controllore per fare le proprie valutazioni; la Regione dal canto suo ha soltanto pochi commissari che possono eseguire soltanto delle rare verifiche a campione.
Per di più il contatto di servizio prevedeva una serie di penali che in qualche modo dovevano andare a colpire Trenitalia là dove i disservizi si fossero venuti a verificare, bene, anche queste penali i cui proventi altre Regioni come la Lombardia sono stati utilizzati per una sostanziale diciamo risarcimento, come una ridistribuzione fra i pendolari, sottoforma ovviamente di sgravi e di ribassi sul costo del biglietto, grazie ad una delibera della Giunta Regionale cioè alla 939 del 2002 sono sostanzialmente state lasciate alla stessa società Trenitalia, quindi di fatto non solo il servizio non è diciamo all’altezza delle aspettative ma addirittura anche i soldi che Trenitalia doveva pagare a titolo di penale, di fatto restano nelle casse di Trenitalia.
Da qui la proposta di questo O.d.G. affinché il Sindaco ovviamente possa attivarsi presso la Regione Toscana per sollecitare una modifica di questo contratto di servizio che risale ormai al 7 novembre del 2002 e affinché poi le risorse utilizzate, le risorse provenienti dalle penali possano essere rimborsate in qualche modo ai pendolari. Ora sappiamo tutti come la nostra città abbia nella ferrovia uno dei suoi, almeno teoricamente uno dei suoi punti di forza, essendo a nodo di un’importante, al centro di un importante nodo ferroviario tra tre delle città più importanti oltre che della Regione dire anche del turismo mondiale sostanzialmente, Forense, Pisa e Siena, molti da Empoli si spostano continuamente per esigenze di studio, presso uno di questi tre poli universitari, nonché per esigenze di lavoro, quindi credo che dalla cittadinanza sia molto avvertito questo problema di un servizio che giorno, dopo giorno diventa sempre più scadente e sempre più problematico per cui sarebbe necessario appunto che ci fosse una presa di coscienza di un qualcosa che non funziona da parte dell’organo politico cioè della Regione che è preposto appunto a vigilare sul corretto funzionamento di questo servizio.
Peraltro se ben ricordo questa iniziativa nasce dal Gruppo di Forza Italia anche a livello regionale ma mi sembra non sembra nemmeno estranea al Partito dei Democratici di Sinistra perché mi sembra che qualche mese fa abbiamo anch’essi in qualche modo manifestato contro un decadimento diciamo del servizio ferroviario e che quindi a dimostrazione del fatto che questo è effettivamente un problema sentito al di là degli schieramenti politici e soprattutto da parte di coloro che usano il treno giornalmente e del quale non possono fare a meno.
Chiedo pertanto che il Consiglio Comunale si pronunci su questo O.d.G. e mi auspico in senso favorevole nell’interesse della cittadinanza. Grazie.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono interventi?>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Volevo dire una cosa, mi sono interrotto però è abbastanza complicato parlare quando gli altri 30 parlano di tutte altre cose. E chiederei che perlomeno il Presidente intervenisse quando lo ritiene opportuno.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<È giusto è soltanto che mi ero distratto per una questione da. No ora via non esageriamo Fruet, ora via, se no.
Consiglieri ci sono interventi? Ci sono interventi? Comunque noi non stavamo raccontando barzellette, stavamo parlando di cose serie, organizzative, ecc.
Via non parliamo di barzellette, via se no poi. Ci sono interventi? No, Forza Italia l’ha già fatto il suo intervento, U.D.C. è e uguale il Gruppo è lo stesso.
Ci sono interventi? È una mozione, questo è un O.d.G., Consiglieri? E questo, va cambiato il Regolamento su questo. Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Scusate ma ancora non ci siamo abituati, alcune cose possono esser condivisibili, rispetto a quello che dice l’O.d.G., al contenuto dell’O.d.G., probabilmente si sbagliano un po’ i riferimenti, si attribuiscono delle responsabilità e si dicono delle cose che probabilmente non sono esatte. Prima di tutto per quanto riguarda le tariffe si parlava prima con qualcuno che è qualche volta ha fatto dei viaggi in Lombardia, se si vuole essere polemici sulle tariffe, per fare 8-9 km. 2 Euro, 2,10 Euro per andare a uno stazione distante 8-9 km. da Milano, quindi, 2,10 Euro se si parla di 4,10. Però io, non è questa.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Fruet, per favore, Fruet.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Non è questa la questione che mi interessa. Per quanto riguarda il resto dell’O.d.G. io innanzitutto credo che sia da mettere in evidenza una cosa, i finanziamenti, alla Regione, per quanto riguarda i finanziamenti nel periodo 2001-2003 sono stati ridotti complessivamente non dalla Regione, complessivamente i finanziamenti per il trasporto ferroviario sono stati ridotti da 1.600 a 1.400 milioni di Euro, meno il 20% e quindi questo ha portato sicuramente ad una gestione nel frattempo passata alle Regioni in condizioni di assoluta precarietà.
Se si pensa e quindi questo che cosa è successo, è successo che sicuramente sono diminuite le manutenzione del materiale ruotabile, sono diminuite le manutenzioni delle linee ferroviarie, e questo non lo dico io, non lo dico io, lo dice l’Amministratore Delegato di Trenitalia che in un incontro avuto a Firenze con l’Assessore Conti dice, Trenitalia e questo è apparso sulla stampa perché l’ho ripreso dalla stampa, Trenitalia ha sostenuto che le cause del disservizio sono dovute sia a problemi infrastrutturali e tecnici, guasti alla rete, al materiale ruotabile, sia quelli derivanti dalla fase di transizione e all’applicazione del nuovo contratto, ma questi ultimi dice sono in via di risoluzione.
Secondo i vertici di Trenitalia sono stati risolti e verrà data risposta, anche alla questione legata alla carenza di personale, la carenza di personale, le carrozze chiuse sono altro problema che riguardano i disagi che vengono fuori giornalmente e che poi sono diciamo i problemi che incontrano i nostri pendolari sulla linea Empoli-Firenze, Firenze-Empoli, e su questo mi pare siamo tutti d’accordo al di là di chi sono poi le responsabilità vere, no, perché in effetti questo disagio esiste e su questo nessuno può, ma al di là anche che poi le responsabilità possono essere in parte anche della Regione, in parte dello Stato vuoi per i finanziamenti, vuoi per alcune carenze di carattere strutturale piuttosto che di carattere gestionale, sicuramente c’è da pensare in questo caso anche al futuro, noi siamo in presenza di una crescita costante dell’uso del treno nella nostra zona, anche perché c’è diciamo un sostanziale trasferimento verso le nostre zone di fiorentini che poi vanno a lavorare a Firenze, perché ormai siamo diventati una zona, un punto di riferimento non indifferente, per cui questo problema esiste, si pensa che da qui a qualche anno possa aumentare addirittura del 20-25% l’utenza, quindi questo è un problema abbastanza serio.
Per questo noi riteniamo sì che qualche punto di questo O.d.G. sia anche da riprendere, riteniamo però opportuno visto che siamo a fare questo discorso, di pensare anche un po’ al futuro per questo noi abbiamo pensato, come già era stato fatto in Regione di presentare un nuovo O.d.G. che secondo noi non è che affronta i problemi diversi, affronta gli stessi problemi, probabilmente in maniera diversa, non so non è presunzione, ma probabilmente in modo più completo, pensando anche a quello che sarà il futuro, sia per quanto riguarda i contratti da stipulare, che verranno stipulati, sia per quanto riguarda eventuali gare che possono venire fuori, sia per quanto riguarda le infrastrutture, le tratte anche che riguardano Firenze-Empoli, Empoli-Siena, cioè tutta una serie di situazioni che esistono e che noi riteniamo di dover mettere comunque all’attenzione della Regione e dello Stato.
Quindi io ridistribuirei l’O.d.G. che per noi se vi sembra come dire anche eventualmente possibile arrivare ad un’unica soluzione, ad un unico O.d.G. per noi va anche bene, soltanto riteniamo che questo possa essere un pochino più completo. Ciarlino, Ciarlino, puoi distribuire? Puoi distribuire anche a loro. Io eventualmente se volete ve lo leggo, però è un po’ slunghino. Eventualmente gli date un’occhiata, o ve lo leggo. Ve lo leggo? Allora lo do per letto, vi date un’occhiata? Grazie. Io mi fermo qui, aspetto che.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Sì, poi si può intervenire, si aspetta due minuti per.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<Dimenticavo di dire che questo O.d.G. è stato presentato da tutte le forze politiche di maggioranza compreso Rifondazione, poi lo leggerete ma, in Regione è stato presentato da tutte le forze politiche di maggioranza compreso Rifondazione, e qui è stato fatto altrettanto.>>

BREVE PAUSA

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Tipo anche rintervenire su questo secondo O.d.G. Bonafede.>>


Parla il Consigliere Buonafede:

<<No, io da un’analisi abbastanza rapida dell’O.d.G. presentato dai partiti di maggioranza, ora premesso che, sì, è più, più che completo mi sembra più prolisso, di quello che si diceva noi insomma, sostanzialmente tante cose sono espresse in maniera un pochino più articolata, sì questo, però credo così com’è c’è un aspetto che non mi convince, forse bisognerebbe anche farci una riflessione un pochino più ampia, laddove di parla di ipotizzare una regionalizzazione attraverso S.p.A. regionali, concessioni a chi subentra previa gara d’appalto del materiale rotabile, cioè mi sembra sia una cosa un po’ complicata che obiettivamente anche da un punto di vista logico non è che mi torni particolarmente, poi sul resto sostanzialmente credo si possa anche andare più o meno nella stessa direzione, mi sembra che tutti punti che avevamo sottolineato compreso anche quello dell’eventuale rimborso per, siano in qualche modo recepiti, ecco io direi se per la maggioranza va bene togliamo, ma non perché non si sia d’accordo ma perché forse bisognerebbe farci una riflessione più ampia il discorso dell’S.p.A. perché mi sembra questo c’è un discorso, non ho la certezza che sia la soluzione migliore in questo senso.
Se poi dovesse rimanere inalterato, beh noi manterremo in votazione il nostro, su questo non voteremmo contro ma certo neanche a favore quindi probabilmente noi dovremmo essere un’astensione. Però ecco io insisto a dire che se c’è volontà di trovare un documento che possa essere in qualche modo condiviso questa parte, praticamente sono i due pallini, il terzo e il quarto del secondo blocco della prima pagina.

(voci fuori microfono)

sul secondo sì, praticamente dunque prima pagina, ci sono cinque punti nella parte finale, il terzo e il quarto: 
- l’effettiva regionalizzazione e la separazione della lunga percorrenza dall’impresa ferroviaria alla costituzione di S.p.A. regionali;
- la previsione di cessione dell’eventuale subentrante che si aggiudica la gara, del materiale rotabile e delle strutture di ricovero e manutenzione attualmente utilizzati da Trenitalia;
Cioè credo che qui sia un discorso che va fatto innanzitutto su un piano estremamente più ampio e anche sollecitare in questo senso la Regione credo che abbia poco significato, perché credo che qui si debba più sollecitare ad un certo punto un piano aziendale di Trenitalia che ripensi alla struttura, e siccome, qui fo una piccolissima replica visto che ho la parola ne approfitto, a quello che diceva Galli prima, siccome prima si diceva mancano, ci sono stati meno finanziamenti, c’è stata una sostanziale e ha letto le giustificazioni che dava Trenitalia di certi disservizi, beh io devo dire che Trenitalia non sono più le vecchie Ferrovie dello Stato che erano gestite direttamente con denaro pubblico, è comunque una S.p.A. e noi sappiamo che anche se esercita un servizio pubblico, dovrebbe avere le capacità, comunque i mezzi per poter realizzare, rendere diciamo un servizio adeguato, che si dica manca il personale e poi si risolverà, credo che non era neanche nello spirito del nostro O.d.G. di intervenire sulle scelte di Trenitalia, è intervenire nelle scelte di chi con Trenitalia fa contratti affinché il servizio che viene assicurato in base a quel contratto possa essere un servizio.

(voce fuori microfono)

Sì, è un po’ il discorso che è venuto fuori sull’energia elettrica, oppure sui telefoni nel primo momento della liberalizzazione, però ecco.

(voce fuori microfono)

Sì, è tutto in evoluzione però credo che ugualmente ci debba essere la pretesa da parte dell’organo politico che stipula qualcosa con una società che è comunque, lavora a regime privatistico, ad avere un servizio adeguato a quello che si paga in base al contratto sostanzialmente ecco perché credo che ci siano esempi molteplici di casi di contratti con aziende che esercitano servizi pubblici e sempre si pretenda una certa, un certo livello qualitativo del servizio stesso, anche se opera in regime di monopolio.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora magari Galli, intanto ci sono altri interventi eventuali? (parola incomprensibile) altri Gruppi? Poi direi di fare uno sforzo anche per il punto successivo di finire i cinque punti anche perché ci sono dei concittadini che sono venuti anche a posta per il quinto punto. Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<No a parte prima, prima mi ero magari dimenticato di dire una cosa, in questo O.d.G. è contenuta anche una precisazione maggiore rispetto alle multe, cioè le multe dovrebbero essere, la multe fatte a Trenitalia dovrebbero essere reinvestite in materiale rotabile in questo O.d.G., mentre sempre nell’O.d.G. nostro sono previsti rimborsi non solo dei biglietti ai pendolari quando i treni raggiungono un certo limite di ritardo, ma anche gli stessi abbonamenti, ora queste naturalmente sono richieste, non lo so poi come si potrà articolare il rimborso degli abbonamenti sicuramente attraverso tutta una serie di accorgimenti tecnici diciamo, altrimenti,

(voce fuori microfono)

esattamente, altrimenti non è possibile. Mentre invece ritengo giusto che sia, sia investito in materiale rotabile le multe che vengono fatte a Trenitalia nell’eventualità che non rispetti i patti che dovrebbe rispettare.
Per quanto riguarda invece l’osservazione fatta da Bonafede, ecco noi riteniamo che questa per noi è un passaggio direi fondamentale, perché è un passaggio dell’autonomia regionale dove attraverso diciamo la separazione diciamo della lunga percorrenza come responsabilità naturalmente e come gestione questo è un atto fondamentale diciamo poi che sia S.p.A. piuttosto che un altro modo però ecco fondamentalmente la separazione della lunga percorrenza rispetto alla Regione e quindi alla rete regionale ecco questa per noi è di fondamentale importanza, poi vediamo insomma, se non c’è possibilità di trovare l’accordo votiamo ognuno il nostro, dico, oppure accolgo anche.

(voce fuori microfono)

No, neanche a me.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<No, sostanzialmente ripeto non è una posizione preconcetta su questa soluzione, dico semplicemente che presentato così in aula è un argomento che meriterebbe una maggiore riflessione, e solo per questo chiederei uno stralcio di questi due punti perché eventualmente ritornarci sopra in un secondo momento, ecco perché se le vate queste due sostanzialmente il resto è condiviso.>>


Parla il Consigliere Galli:

<<È lo stesso discorso per noi bisognerebbe rifletterci ulteriormente per vedere se poterlo levare o meno cioè siccome è nato così e lo stesso discorso vale per noi insomma.>>


Parla il Consigliere Bonafede:

<<Un’ulteriore proposta potrebbe essere, mi sembra che i due documenti sostanzialmente dicono la stessa cosa tranne per questo passaggio noi potremmo astenerci sul vostro, voi fate altrettanto sul nostro di modo che verrà approvato con tre voti però viene approvato sostanzialmente. E credo che alla fin fine il risultato alla fine è lo stesso, io semplicemente prendere un impegno ora che politicamente dà un taglio in prospettiva su quello che si pensa di fare su una grossa azienda, o nella concezione di un certo tipo di servizio, di trasporto pubblico, credo ecco onestamente non sono in grado di prendere una decisione su due piedi, quindi ho dei problemi a votarlo.


Parla il Consigliere Tanzini:

<<Considerato che tutti e due gli O.d.G. vanno in una direzione cioè quella di cercare bene o male di risolvere i problemi delle persone, di risolvere i problemi soprattutto, al di là delle tariffe, di risolvere i problemi per i pendolari soprattutto e risolvere anche poi i problemi infrastrutturali necessari per il futuro diciamo io credo che la soluzione possa essere quella che tu proponevi, va bene.


Parla il  Consigliere Bonafede:

<<Della doppia astensione?>>


Parla il Consigliere Tanzini:

<<Della doppia astensione.>>

Parla il  Consigliere Bonafede:

<<Ve bene, allora si mantengono entrambi, il nostro si mantiene in votazione, si tiene anche il vostro a questo punto.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione, non lo so io adesso, è un sistema che non conosco bene perché praticamente si fanno due O.d.G. sullo stesso argomento, perché normalmente il doppio O.d.G. è nel senso sono O.d.G. alternativi, un dibattito tra vari O.d.G. quindi poi se c’è, o degli emendamenti a un O.d.G. oppure un contro Ordine del Giorno che dovrebbe essere in alternativa, io non so adesso come ci si può regolare con questa soluzione, preferivo magari se si riusciva a trovare una formula.>>

Parla il  Consigliere Bonafede:

<<Con tutto il rispetto ma il Presidente che possa sindacare se sono sufficientemente contrapposti o parzialmente contrapposti, insomma mi sembra sia un pochino.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<No io non stavo sindacando dicevo che forse era meglio anche per una questione di, non è che ci sia una regola, sul Regolamento non è specificato questo, però dicevo magari forse era meglio, non c’è modo di trovare un O.d.G. che voglio dire che rappresenti tutto il Consiglio.>>

Parla il  Consigliere Bonafede:

<<C’è modo di far tutto, il problema sono anche i tempi mi sembra, ha appena raccomandato di fare alla svelta perché si vuole fare anche il punto dopo, non so è se si.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Va bene, va bene, era una raccomandazione che facevo. Si vota tutte e due. Partiamo dal, in questo caso, scusate.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Si deve intervenire no?>>


Parla il Presidente del Consiglio:
<<Volevi dire qualcosa? Non ho capito.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<Qualcosina, sì.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:

<<No io volevo anch’io parlare e spiegare qual era la posizione del Gruppo rispetto a questi O.d.G.
Gli Ordini del Giorno sono entrambi condivisibili e credo che questo sia un merito da riconoscere a entrambi i Gruppi di minoranza e di maggioranza per l’attenzione rivolta a quello che è un problema che riguarda sostanzialmente tutti i cittadini in particolar modo guardate in maniera direi estremamente importante la nostra città perché Empoli è e ha nelle ferrovie evidentemente un canale privilegiato nel trasporto pubblico, credo che forze sia uno dei mezzi che più volentieri ma anche forse per necessità gli empolesi si trovano a dover utilizzare per raggiungere le città più importanti della Toscana, ecco, e credo che un’attenzione da parte dell’Amministrazione anche rivolta verso la Regione Toscana sulla qualità del servizio e sulla qualità soprattutto della tratta Firenze-Pisa-Livorno, sia un atto estremamente dovuto e importante.
Credo anche che giustamente Gabriele fa rilevare che la questione delle scelte che si devono andare a compiere riguardo a quella che è la struttura di Trenitalia, vale a dire la regionalizzazione e separazione rispetto alla lunga percorrenza della impresa ferroviaria attraverso la costituzione di società per azioni a livello regionale sia una questione che richiede un’ampia riflessione, non è tanto un’ampia riflessione politica, quanto effettivamente su quelli che possono essere i vantaggi e gli svantaggi di un’operazione di questo tipo, prendendo anche spunto da scelte fatte da altre Regioni per esempio la Lombardia che ha sperimentato forse la prima in Italia una regionalizzazione del trasporto ferroviario, vedere quali sono stati i benefici e eventualmente i problemi che la Regione Lombardia ha dovuto affrontare attraverso la regionalizzazione perché se da un lato è sicuramente vero il principio che la regionalizzazione dei servizi pubblici consente un maggior controllo e una vicinanza del soggetto gestore rispetto a quelle che sono le problematiche dell’utenza, è anche vero che la parcellizzazione dei servizi pubblici, la loro regionalizzazione, senza un adeguato coordinamento con la rete infrastrutturale nazionale, senza una partecipazione anche a livello non soltanto Regione-Stato ma anche infraregionale può creare dei grossi problemi alle infrastrutture e anche alla stessa qualità dei servizi. A me preme poi sottolineare un altro aspetto che credo che quello sia forse più di competenza politica e credo che quando si parla di servizio pubblico a livello regionale, dell’impegno che una Amministrazione, che la Regione deve assumere nei confronti dei cittadini sia quello di ritornare ad una politica di intervento per quanto riguarda proprio coloro che del treno ne fanno un mezzo di trasporto e di necessità, mi riferisco soprattutto ai lavoratori, perché credo che questo sia un aspetto da tenere in considerazione, cioè non si può più pensare che il costo dell’abbonamento e del biglietto del treno sia lo stesso per chi usa il treno in maniera saltuaria rispetto a chi invece lo usa per esigenze di natura lavorativa, e credo che interventi in questo senso siano quantomeno auspicabili; io è dal, per fare un esempio, è da 1992 che faccio l’abbonamento alle Ferrovie dello Stato e posso assicurarvi che dal 1992 quando inizialmente c’erano ancora gli abbonamenti ridotti per studenti e per lavoratori, siamo passati ad una situazione in cui ormai l’abbonamento è unico per tutti e ha subito degli incrementi sotto il profilo dei rincari che non hanno assolutamente, non sono assolutamente corrisposti ad un miglioramento della qualità dei servizi, anzi ad un peggioramento della qualità del servizio stesso. Si pensa ad alcuni interventi poi sulle infrastrutture e soprattutto su quelle tratte che appunto riguardano il trasporto e in particolar modo la tratta Livorno-Pisa – Firenze - Empoli-Siena, che sono le tratte più frequentate e il livello di frequentazione di queste tratte ha un livello talmente elevato che è paragonabile a tratti altrettanto importanti che si hanno in altre Regioni in particolar modo il livello di frequentazione di queste tratte è tra i primi in Italia e credo che anche da parte della Regione Toscana e questo deve essere un impegno da parte anche di tutti i Sindaci che hanno a cuore appunto il problema del trasporto urbano, che debba essere anche quello di una incentivazione degli investimenti in queste infrastrutture, investimenti anche per servizi collaterali alle stazioni, alle Ferrovie dello Stato.>>

FINE LATO A SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, allora, che facciamo passiamo alla votazione? Ah no, Bicchielli.>>


Parla il Consigliere Bicchielli:

<<Cioè io credo che questo O.d.G. che tra l’altro poi è passato anche in Regione sia diverso da quello del polo, abbastanza, perché qui si fa una scelta ben precisa ed è quella di affidare e in prospettiva prevedere una gestione delle tratte regionali ad una società che ci auguriamo possa essere maggiormente anche, come dire, controllata dalla Regione Toscana, anche perché io credo che la situazione in cui si trova Trenitalia, io credo sia un po’ il paradigma e Baronti prima lo rammentava, del fallimento delle privatizzazioni, e del fallimento soprattutto per quanto riguarda i trasporti; cioè noi abbiamo l’Inghilterra e forse ci potrebbe far riflettere, nel momento in cui un’azienda grossa come Trenitalia passa ad una privatizzazione quindi automaticamente c’è minor intervento pubblico anche rispetto alla società, è del tutto evidente che tende a privilegiare le tratte “ricche” cioè la dorsale, Firenze-Roma-Napoli, gli Eurostar e ad abbandonare i cosiddetti rami secchi, questo è nella logica di una società per azioni, questo io credo sia il problema che ci troveremo di fronte nei prossimi anni. Tenete presente che l’organizzazione diventeranno poi le stazioni e gli stessi binari, né più e né meno come gli aeroporti, cioè a dire, chiunque, qualunque società potrà prendere delle tratte in concessione, addirittura in fasce orarie, cioè né più e né meno come, cioè arriva una società tedesca e prende la tratta Firenze-Roma, dalle 10 a mezzogiorno, poi un’altra che la prende magari da mezzogiorno alle 4, e né più e né meno come in un aeroporto in cui chiunque, qualunque tutte le varie linee partono e quindi questo vi rendete conto la difficoltà poi di gestire e di gestione di tutta, se e poi soprattutto il livello di scadimento in cui andranno tutte le tratte non redditizie, cioè quelle regionali, quindi il tentativo credo, di fronte ripeto ad una legislazione che a nostro avviso sbagliata per quanto riguarda i servizi e in particolare i trasporti, il tentativo della Regione Toscana è di come dire, creare appunto questa grossa azienda regionale che gestisca in qualche modo tutta la rete toscana, che non è la rete nazionale, cioè tutte le tratte periferiche; tra l’altro, alcune aziende, esistono già in Toscana che gestiscono soprattutto nella parte tra Arezzo e Siena, che viene gestita da una linea privata, quindi credo ci sia una differenza, in questo modo io credo che lo spirito di questo O.d.G. sia di avere un controllo più stretto in loco, proprio con una azienda locale, cioè regionale in questo caso, che non magari affidarsi e non avere un controllo, oppure affidare le varie tratte anche secondarie della Regione a diversi gestori che poi difficilmente riescono a dare un servizio unitario, un servizio all’altezza della situazione.
Quindi ci sarà un voto favorevole su questo O.d.G. e un voto contrario sull’ O.d.G. del Polo non tanto per la sostanza perché io credo che questa sia la differenza, quindi votare tutte e due gli O.d.G. ma il dato politico che manca è questo e quindi se non c’è questo noi già siamo contro alla privatizzazione, figurarsi se poi dopo non si riesce in qualche modo nemmeno a governarlo questo processo, ecco perché un voto a favore dell’O.d.G. e un voto contrario sull’O.d.G. presentato da Forza Italia.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono altri interventi? No mi sembra. Va bene Sciarrino via.>>


Parla il Consigliere Sciarrino:

<<No, io volevo fare una attimo una dichiarazione di voto, anch’io voto a favore a quello della maggioranza e contro a quello del Polo.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

Va bene, allora ci sono, allora si mette in votazione prima l’O.d.G. proposto da Forza Italia-U.D.C.
Chi è favorevole alzi la mano? Sono 6 voti a favore (Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti, Gori).
Chi è contrario? Scusate rialziamo? 3 contrari (Mori, Bicchielli, Tanzini).
Astenuti? 14 astenuti.
Quindi è approvato con 6 voti a favore, 3 contrari e 14 astensioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta
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