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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 42Cc04

23/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  42 
    del   19/04/04




OGGETTO:
Costituzione fondazione "Dopo di Noi"

L'anno  2004 il giorno  19 del mese di aprile 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. Torrini Vasco

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° 20 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Parlanti Dario, Ferrara Luca, Bonafede Gabriele.

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

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Visto il piano Sanitario Regionale 2002/2004 approvato con deliberazione  di Consiglio Regionale n° 60 del 9.4.2002;

Visto il Piano Integrato Sociale Regionale 2002-2004,  approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 122 del 24.7.2002, che prevede, fra le azioni a sostegno della autonomia delle persone con disabilità, lo sviluppo di una specifica linea di intervento denominata “Dopo di noi” a favore dei cittadini con disabilità a rischio di perdita del supporto familiare, prevedendo, a tal fine, misure dirette a:
“· istituire comunità alloggio e case famiglia per cittadini con disabilità e senza nucleo familiare cercando i ricostruire l’atmosfera familiare,
· progettare e sperimentare un sistema di vita extra familiare, individuato come idoneo non solo come risposta ai bisogni assistenziali, ma anche come risposta ai bisogni esistenziali del singolo soggetto non autosufficiente”;

Vista le L. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Vista la L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza sociale e diritti delle persone handicappate” e successive modifiche ed integrazioni”

Vista le L.R.T. 72/97 sul riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati;

Considerato che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 13/10/03, si è espressa positivamente ed in maniera unanime in ordine alla costituzione della Fondazione “Dopo di Noi” ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile; 

Presa visione della documentazione predisposta dal gruppo di lavoro costituto sulla base delle indicazioni fornite  dalla Conferenza dei Sindaci;

Ritenuto dover procedere alla loro approvazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott. Riccardo Gambini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del Dlgs. n. 267/00 ;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune ;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 15 e n. 5 astenuti (Consiglieri: Baronti, Fruet, Bonafede, Tanzini e Bicchielli), presenti e votanti n. 19 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;


d e l i b e r a


1.	di approvare, su iniziativa dei Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce, San Miniato, Vinci, della AUSL 11 di Empoli, dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici sez. Empoli, dell’Associazione Genitori Ragazzi Disabili di Certaldo, dell’Associazione Senza Barriere di Castelfiorentino, dell’Associazione Assistenza Subnormali Cerbaiola, delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, della Misericordia di Empoli, della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, la costituzione della “Fondazione dopo di noi”, organizzazione non lucrativa, avente sede in Empoli, via  delle Fiascaie Empoli presso l’Agenzia  per lo Sviluppo empolese-valdelsa;

2.	di approvare lo schema di statuto della fondazione “Dopo di Noi” di cui all’allegato A che fa parte integrante e sostanziale della delibera;

3.	di approvare lo schema di atto costitutivo della fondazione “Dopo di Noi” di cui all’allegato B che fa parte integrante e sostanziale della delibera;

4.	di conferire la somma di € 7.500,00 per la costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione “Dopo di Noi”;

5.	di contribuire al fondo iniziale  di gestione della fondazione “Dopo di Noi”   erogando la somma di € 7.500,00;

6.	di rinviare ad un successivo atto del Dirigente competente l’assunzione di       impegno di spesa relativa al sopraindicato conferimento del patrimonio iniziale e del contributo al fondo di gestione della fondazione “Dopo di Noi”.








Verabale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Assessore Cilia.>>

Parla l’Assessore Cilia:

<< Con l’approvazione del presente provvedimento, il Consiglio Comunale apporta un ulteriore e quasi definitivo segmento, al percorso ad una specifica linea di intervento denominata “Dopo di Noi” nata qualche anno fa da una idea di alcuni genitori con figli disabili e quindi riflette sentimenti di preoccupazione, ed angoscia da parte delle famiglie, per il futuro dei propri figli disabili, che le Amministrazioni Comunali come Empoli ed altre nonché associazioni ed Enti, hanno accolto, lavorando intensamente per pervenire alla costituzione di una fondazione denominata giusto appunto “Dopo di Noi”. La Fondazione svolge la sua funzione articolata in una duplice area di intervento, l’una a favore di tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni di svantaggio indicati dallo Statuto come requisiti per l’Ammissione agli interventi della fondazione, l’altra a beneficio di specifici, determinati soggetti che conferiscono un patrimonio. L’attività della fondazione si sostanzia pertanto in una sorta di tutela giuridica che tramite l’Amministrazione di patrimoni immobiliari ed mobiliare del soggetto disabile assicura che lo stesso venga tutelato al massimo, nella sua persona fisica, nei suoi affetti, e nei suoi diritti e possa condurre una esistenza il più possibile simile a quella che aveva in famiglia. Il tutto corredato dalla partecipazione degli Enti Pubblici che rappresentano per le famiglie un essenziale garanzia e controllo dell’operato della Fondazione. La Fondazione in altre, tramite la gestione del patrimonio può intraprendere e perseguire iniziative a favore di tutti i soggetti disabili si comprende quindi che l’attività della Fondazione non si sostituisce in alcun modo alla attività istituzionale degli Enti Pubblici fondatori che viene sempre e comunque garantita a tutti i soggetti disabili a prescindere dal fatto che vengano o meno affidati al dopo di noi, ma può affiancarsi applicandola alla offerta dei servizi istituzionali specialmente residenziali in favore di tutti i soggetti che si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui sopra. Esigenza per altro emersa dalle riunioni intercorse con l’Associazione di categoria, voi sapete che la fondazione come al solito ha un Consiglio Generale, ha una assemblea dei rappresentanti, ha un comitato esecutivo che gestisce praticamente il tutto. Quindi con questo provvedimento che tra l’altro è già stato votato e validato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 13.10.2003 che si è espressa positivamente in maniera unanime in ordine alla costituzione della fondazione “Dopo di Noi” ai sensi dell’art. 14 del codice civile, e che è composta dai seguenti Comuni: Capraia e Limite, Enti ed associazioni, Comuni Castelfranco, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo,  Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce, San Miniato, Vinci, dell’ASL 11 di Empoli, della Associazione italiana Assistenza Spastici sezione di Empoli, della Associazione genitori e ragazzi disabili di Certaldo, dell’Associazione senza barriere di Castelfiorentino, dell’Associazione assistenza subnormale di Cerbaiola, della Pubblica Assistenza riunita di Empoli, della Misericordia di Empoli, della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, quindi come vedete è a sede la fondazione in Empoli, Via delle Fiascaie, presso l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa. Si tratta quindi di approvare lo schema dello Statuto della fondazione “Dopo di Noi” di cui all’allegato a che trovate in delibera che fa parte integrale e sostanziale della presente delibera, si approva lo schema di atto costitutivo della fondazione “Dopo di Noi” di cui all’allegato B che fa parte integrante e sostanziale della delibera e conferiamo Euro 7.500 per la costituzione del patrimonio iniziale e nonché un ulteriore contributo come iniziale di gestione della fondazione “Dopo di Noi” erogando la somma di 7.500 Euro. >>
   
Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi? >>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< ...la domanda...qui vedo che ci sono fra gli allegati che ci sono stati consegnati io ho quello consegnato in Conferenza dei Capigruppo e mi sembra mancano una serie di Enti sia nella parte introduttiva che anche, almeno rispetto alla mia, vedo da Cioni volevo sapere quale delle 2 era.....e come mai c’è doppia versione?...(voci lontane dai microfoni).>>

Parla l’Assessore Cilia:

<< ...Empoli l’Associazione delle famiglie disabili.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, ci sono interventi? Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Della Fondazione “Dopo di Noi” credo si sia iniziato a parlare qualche anno fa ed era un progetto che sulla carta personalmente ma credo anche, 85 io la conosco da quando sono in Consiglio, è un progetto che sulla carta gode di una certa attenzione da parte anche di questi gruppi ritenendo che l’idea sia meritoria e quindi sia da perseguire. Mi sembra però che si sia riusciti, partendo da un principio giusto e da una idea giusta a creare un qualcosa che francamente mi lascia molto perplesso, perché leggendo in particolare lo Statuto che stasera viene proposto in votazione, sostanzialmente e che non so nemmeno se a questo punto sia emendabile non lo è , può essere in qualche parte modificato, non so se altri Comuni già lo hanno votato ecc. mi sembra di riuscire a vedere una fondazione che ripeto, pur mirando a raggiungere risultati ed obiettivi importanti, poi si va in qualche modo già sulla carta a delineare come un qualcosa di ingovernabile. Cerco di spiegarmi, solo a guardare quelli che sono gli organi previsti in questo Statuto sembra che più che una fondazione che debba assistere soggetti svantaggiati ci sia da gestire non so cosa, probabilmente una multinazionale, ma organi della fondazione sono Consiglio Generale, assemblea dei rappresentanti dei beneficiari, Consiglio di Amministrazione, comitato esecutivo, Presidente, Segretario, Collegio dei Revisori. A parte il fatto che leggendo poi la composizione mi sembra ci sia una duplicazione di figure perché il Consiglio Generale già nella composizione ricalca quasi pedissequamente il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Amministrazione poi essendo troppo ampio perché da quello che capisco ci saranno decine di membri poi ha bisogno di un comitato esecutivo per riuscire a operare perché è un qualcosa di elefantiaco. Poi abbiamo un Segretario Generale che mi sembra di fatto faccia più del Presidente, cioè sia il vero esecutivo della Fondazione. Abbiamo degli aspetti che francamente non si capisce come siano organizzabili, mi spiego, all’art. 8 si legge che la designazione, parlando del Consiglio Generale, la designazione dei componenti del Consiglio è da effettuarsi nell’interesse esclusivo della Fondazione e non comporta rappresentanza degli Enti a cui appartengono i soggetti dai quali provengono. Anche in questo caso però i soggetti che lo compongono sono comunque rappresentanti legali o delegati dei rappresentanti legali del socio fondatore. Mi sembra già questo sia in contraddizione. Abbiamo una previsione di requisiti di professionalità per i membri del Consiglio di Amministrazione e non si dice chi è che è preposto a verificare che questi requisiti sussistono. Si dice che i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni ad eccezione dei partecipanti di diritto, quanto durano i partecipanti di diritto? A vita, in base alla legislatura che li ha nominati, cioè anche questo mi sembra che francamente siano aspetti che difficilmente renderanno agevole operativo, mettere in pratica questo Statuto e poi ritorno sul fatto che abbiamo duplicazioni di organi, allora se per gestire un qualcosa di importante si deve andare a creare una serie di organi, che mi sembra siano tutto tranne che strutturati in maniera razionale, si rischia di approvare o dare il via ad una associazione ad una fondazione che poi nella pratica ho il timore non riesca ad operare.  E se non riesce ad operare credo che noi come Ente Locale, come soci fondatori non abbiamo reso un buon servizio a quei cittadini che da questa fondazione sperano di poter ottenere un aiuto concreto. Quindi io non so se è possibile ripensare la formula e la struttura  dell’associazione che ripeto il mio è un intervento negativo soprattutto per come la si pensa, non per quello che deve andare a fare. Però sono in difficoltà a votare uno Statuto così come è stato formulato, e chiedo appunto all’Assessore a questo punto se è possibile mi rendo conto che anche i tempi della legislatura ormai sono parecchio ristretti, però prendere, visto che ci si è messo 20 anni sostanzialmente a partorire una cosa del genere, forse è meglio metterci 20 anni ed un mese, però cercare di dare una struttura non dico snella ma quanto meno capace di funzionare a quello che andiamo a creare. Ripeto non so se lo strumento che oggi è proposto in votazione ad Empoli è già stato approvato da altri Comuni oppure se è ancora in qualche modo rivedibile nel contesto, se non lo fosse ecco qui lamento un mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale nella fase della predisposizione o comunque della realizzazione dell’atto stesso, quanto meno un passaggio in Commissione non in questi giorni ma poiché sono 20 anni che ne parliamo, forse poteva essere fatto quando ancora certe torture che almeno ai miei occhi appaiono come storture erano ancora correggibili. Chiedere oggi un voto, almeno parlo personalmente, non mi sono confrontato con gli altri membri del gruppo, non mi sento di votare uno strumento del genere pur condividendo gli intenti, quindi faccio anche dichiarazione di voto visto che ci sono, personalmente ed a nome di F.I. mi astengo dalla votazione. Con la raccomandazione però se è possibile di tornare sul testo dello Statuto in particolare per dare una struttura più snella a questo strumento che dopo molti anni si è riusciti a predisporre ma che secondo me avrà vita breve così come è concepito. Grazie.>>    

Entra Pezzella: presenti 20.

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< Nulla da dire sugli scopi per cui questa fondazione viene fatta, i dubbi, alcuni sono già stati espressi, nascono proprio da questo monumentale tipo di cui parla l’art. 7 cioè gli organi, Consiglio Generale l’assemblea insomma tutti qui, per poi arrivare ad un punto che chi coordina e poi comanda tutto e decide tutto è il Segretario Generale. Almeno così si arriva a leggere e questo mi pare che tutti questi Consigli ecc. per arrivare a quello che è poi in definitiva il Segretario Generale, siano appunto delle duplicazioni delle cose un po' macchinose delle quali non mi rendo conto, non ci si rende conto della loro per forza presenza che potrebbe essere rappresentata per esempio nel caso di tutti questi Comuni, potrebbe essere rappresentata da 3 soggetti e via in generale. D’altra parte qui chiunque si dichiari socio fondatore, può far parte quindi del Consiglio dell’assemblea generale del Consiglio di Amministrazione comunque del Consiglio Generale e poi l’assemblea dei beneficiari e poi il comitato esecutivo, poi c’è il Presidente ed il Segretario che accumula tutto. Non è neanche ben chiaro come quanto ecc. verrà sovvenzionato e quindi questa fondazione potrà avere e beneficiare per gli scopi appunto delle risorse necessarie per gli scopi di questa fondazione. Stando così le cose, se non arriva nulla dall’esterno o dalle stesse famiglie dei disabili, o comunque da qualsiasi altra donazione privata, si suppone che essendo questo qui divenendo poi operativo, ci sia subito la possibilità della richiesta fatta come previsto dallo Statuto e quindi di un immediato riempimento di eventuali posti per l’assistenza e quindi neanche sapere dove metterli in quanto ancora non c’è neanche previsto dove e come si svolgerà questa assistenza cioè sarà una specie di college di casa di cura, insomma chiamiamole tipo di assistenza che insomma il nome più classico sarebbe....il nome che vogliamo dare a questa casa che dovrà assistere che dovranno entrarvi questi disabili. Poi non è chiaro neanche se è fatta solo i cittadini a quanto pare della ASL 11, o per chiunque ne faccia o ne abbia necessità. E questo mi pare che debba essere chiarito, e se non è chiarito perché non lo si vuole chiarire oppure non ci si è neppure pensato? Perché presupporre che sia accettato nelle cure di questa fondazione uno di fuori se però ha un patrimonio che può donare appunto alla fondazione in maniera da mantenere i disabili. Quindi si accetta anche un estraneo o no, diventa una cosa per l’ASL 11 o per...praticamente per tutto il territorio nazionale. E poi non è chiaro anche saltando le varie voci ripeto tra cui sono preoccupato per quello che riguarda il patrimonio chi darà i beni immobili ecc. Perché se da principio non ci sono subito dei lasciti particolari da persone private ed interessate dovrà far fronte naturalmente le associazioni ed i Comuni, la USL e insomma tutti quelli che hanno firmato l’atto di fondazione cioè i soci fondatori. Appunto non è chiaro poi neanche, non è ben definito più che chiaro l’art. 2 dell’atto costitutivo, del “Dopo di Noi” in cui si parla l’associazione persegue finalità a tutela di solidarietà sociale, operando a beneficio di persone svantaggiate, con priorità per quelle disabili, insomma ecco, leggerlo tutto questo articolo qui, che lo inviterei a leggerlo, non è chiaro quand’è che entra in funzione questa fondazione. Al momento ne hanno bisogno per le persone svantaggiate al momento che i genitori dovessero sparire, dovessero lasciare solo il disabile, oppure nel momento stesso in cui uno ne fa richiesta se però alla fondazione è diventato un donatore eccellente che permetta con la gestione del patrimonio di mantenerlo questo atto qui. Ecco. Oppure possono farne parte anche disabili in cui quello chiede me lo tenete che io pago le spese ecco non sarebbe questo il previsto dalla Fondazione “Dopo di Noi”, ma c’è da aspettarsi anche di queste richieste perché non tutte le famiglie, anche se possono finanziariamente non potranno tenere questi ragazzi, queste persone queste che sono insomma. Questi disabili, ecco non c’è stato molto tempo per vedere cosa esattamente un po' studiare meglio questo Statuto sia la costituzione di questa fondazione. Non è stato possibile perché ne è stato parlato a pezzi e bocconi, ma non è mai stato portato in tempo nel Consiglio di vederne veramente le difficoltà che poi danno, tutto questo complesso amministrativo. Io non so se è il caso di, la logica mi verrebbe di chiedere di rimandarlo, almeno ancora qualche giorno, ma vedo scade un po' l’Amministrazione nel senso che ci sono le nuove elezioni, e quindi questo Consiglio andrà a decadere però mi sembra anche questo uno degli atti arrivati infondo un po' forzosamente che sembra quasi che vogliono dare solo ed unicamente insieme allo strumento urbanistico, c’è il nuovo Piano Regolatore, insieme anche al piano della Coop la legge sugli animali, l’atto costitutivo qui, e quello di prima che era, quello che abbiamo esaminato prima, insomma si voglia arrivare infondo e fare tutto e far vedere che questa Amministrazione insomma ha fatto ed ha terminato bene, cioè perché faccia e termini bene non c’è bisogno che anche questo qui venga approvato in questa legislatura. Ci credo per carità Sindaco, ma dico solo, se avevate fretta di portarlo e che fosse approvato in questa legislatura per far vedere che appunto l’attuale Amministrazione ha dato una svolta ed un timbro differente dalle altre con tutte queste cose qui, insomma poteva anche questa volta portarlo un po' prima io chiedo che venga rimandato, la discussione e l’approvazione, non so di quanto però la maggioranza deciderà.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<< Be io dai banchi della opposizione ho sentito che in definitiva non si dovrebbe approvare, questa iniziativa. Io credo in questa iniziativa ne sono convinto a volte l’ho detto, ed ha dato noia.>> 

Parla il Consigliere Fruet:

<< Voglio far solo presente non ho detto di non approvare di rimandare, non approvarla stasera. Di rimandare di qualche giorno se lo permette l’attuale legislatura quindi non tergiversiamo sulle parole, non diciamo una cosa per un’altra che poi rimane agli atti.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Fai finire l’intervento Fruet.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<< Fammi finire l’intervento io ho detto che qui c’è la volontà di non approvare di non arrivare ad approvare una iniziativa che credo sia importante io questo a volte l’ho detto e questa è una di quelle iniziative di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi, lo dico, c’è stato, io non c’ero nel 1985 quando mi sembra di aver capito che se ne iniziava a parlare, ‘95, ‘85 quello che è. Io credo sentire interventi di quel genere vuol dire andare al 2025 ancora non andare fra una settimana, perché io credo questo, sono orgoglioso ho detto e credo, perché ho visto il lavoro in virtù degli Assessori, che erano vicini a me, che hanno seguito il problema l’impegno che è stato dato. Credo che non si debba mancare questa tappa. Si dice di una struttura pesante, non lo so, può anche darsi, ma credo che gli scopi della fondazione come dicevano possono andare ben oltre tale ipotetico aspetto. Ecco e dico magari fosse partita nel 1985 o nel ‘95 anche una iniziativa che ad alcuni poteva sembrare zoppa, io credo che strada facendo avrebbe sicuramente non solo imparato a camminare ma avrebbe aiutato a camminare tanti soggetti che si trovano sicuramente in difficoltà. Perché gli scopi, voglio toccare solo questo, della fondazione, le finalità della tutela e la solidarietà sociale, credo sia veramente vera, anche e la cosa credo venga completata nella sua validità nel togliere il peso, credo tutti questo ce lo domandiamo, il tormentoso pensiero di quei genitori spesso anziani, con questo pensiero di dover lasciare certi figli orfani. Io credo che qui dire di no, con qualunque modo, ecco credo sia non voler andare avanti in una direzione credo che non ha pari, io non so se Empoli sarà un Comune che arriverà primo in Italia sotto questo aspetto, ma sicuramente ne farà seguito ed aprirà la strada ad altre iniziative talmente belle ed importanti.>>     

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< Io interverrò perché mi piace dare un contributo alla discussione ma non voterò questo documento per ragioni particolari perché faccio parte del Consiglio di Amministrazione della Misericordia, per cui uscirò al momento della votazione, questo in anticipo. Devo dire che quando dicevo nel Consiglio Comunale del 1985 molto probabilmente era anche dal 1980 al 1985 c’era il Sindaco Rossi e che si iniziò a parlare di questa associazione. Sono passati 20 25 anni dal momento che ne abbiamo parlato e purtroppo nel frattempo anche qualcuno è deceduto di quelli che cercavano di arrivare a fare questa associazione. Il parto però che è stato talmente lungo e difficile, per me ha portato uno strumento talmente burocratico che sarà difficile mandarlo avanti, io spero che non ci siano compensi, per tutti i vari componenti dei vari organi che faranno parte di questo strumento che dovrà gestire quelli che sono i patrimoni che arriveranno o che lasceranno le famiglie dei disabili, alla struttura insomma. Io credo che la difficoltà di mandare avanti uno strumento del genere sia un ulteriore impaccio a coloro che hanno già tanti e purtroppo lunghi periodi di disabilità, che con questo strumento si riuscirà a non rendere qualcosa di agevole semplice e veloce, ma purtroppo lungo e burocratizzato. Purtroppo la burocrazia è una di quelle brutte cose che ci attorniano e molte volte per una questione non si sa che, molto probabilmente di presenza di voler entrare in tutti i modi in qualche posto, di presenzialismo insomma, fatto sta che si crea dei mostri burocratici che poi non hanno la possibilità o hanno delle grosse difficoltà ad andare avanti. Io dico sinceramente qui che a parte il discorso che poteva essere portato prima in Consiglio Comunale, e vorrei che fosse approvata. Questo è il mio pensiero, perché le attese dei genitori sono tante e sono state talmente lunghe che credo si debba porre almeno un punto, alla possibilità ed alla speranza di qualcuno che vede la fine vicina, e nello stesso tempo vorrebbe avere per il congiunto una sicurezza che solo questi tipi di strutture fatte bene gli possono dare. Ecco quindi che dico con tranquillità che dovremmo votare eventualmente intervenire successivamente per renderlo più facile semplice e veloce. Grazie.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altri interventi? Galli.>>


Parla il Consigliere Galli:

<< Sì io credo che proprio perché arriva dopo tanto tempo, che se ne parla sia anche giusto e che quindi ha avuto anche l’Amministrazione tutto il tempo, per studiare, riflettere, per capire, ora sia arrivato il momento dal momento che ce lo hanno presentato di approvarlo e quindi dare vita a questa associazione. Per cui credo che ce ne fosse stato veramente bisogno. E io non ho nemmeno la preoccupazione che questa struttura sia troppo complicata, troppo farraginosa che poi non darà luogo ad applicazione pratica di questa fondazione. Io credo invece che sia stato studiato bene anche se effettivamente un po' complessa è, però sia stata studiata bene tutta la parte che riguarda l’operatività poi ma soprattutto perché c’era a mio avviso la necessità di dare rappresentatività a tutti ed anche oltre a questo l’esigenza di gestire a volte non solo i servizi, che questi sono importanti e che sono il fondamento poi e la ragione per cui la fondazione è nata, ma anche questi si spera che arrivino, anche eventualmente la gestione anche di patrimoni non indifferenti se questo andrà avanti. E se ci saranno, noi credo sia stato fatto anche con questo spirito e speriamo che ci sia. Si è detto che questa era una cosa che ci voleva da tanto tempo, è una iniziativa molto importante, lodevole credo per un’Amministrazione come la nostra, anche perché le situazioni che noi vediamo tutti i giorni, di persone anziane l’ansia con cui queste persone vivono, diciamo fino da quando si rendono conto di avere vicino un disabile, la prima preoccupazione credo sia quella di dire che cosa succederà dopo di noi. Io credo che questa sia la prima preoccupazione che un genitore che una sfortuna simile, si ponga. Perché evidentemente se è vero che la natura ha un certo percorso, sicuramente dovrebbe passare a miglior vita il genitore prima del disabile e quindi questa è una preoccupazione che hanno tutti. Quindi io credo che sia un organismo che è a beneficio di queste persone, che ci voleva le cui finalità sono molto importanti dicevo, da quello che riguarda la parte economica, e quindi di seguire queste famiglie da questo punto di vista, ma anche quella che riguarda la parte dei servizi, a favore delle stesse famiglie, perché spesso si trovano in difficoltà, non sanno cosa fare, come fare dove andare, come muoversi all’interno anche di determinate strutture in determinate situazioni e così via, quindi io credo che questa veramente sia una cosa lodevole e non da aspettare ad approvarla, ma di approvarla subito, perché almeno così si può avviare l’iter burocratico per arrivare alla soluzione ed a farla partire. Grazie.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bene, altri interventi? Una precisazione, Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:

<< La precisazione è questa che come spesso succede il Consigliere Peccianti prende fischi per fiaschi, sia ben chiaro, perché arrivare a capire che non si vuole e si debba rimandare ho anche detto se è possibile capisco che siamo alla fine, è anni che si aspetta però si poteva portare prima questo non lo accetta, che siamo contrari se lo tolga dalla testa, siamo tutti favorevoli ad una cosa del genere ecco volevo dire questo. Come al solito Peccianti si dovrebbe sturare gli orecchi. Secondo ho fatto una domanda se è fatta solo per i cittadini della USL 11 come sembra in questo caso, o se chiunque ne faccia richiesta o se è presto per domandare quale sarà il regolamento di accesso, che non è previsto, com’è un regolamento di accesso.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Questo risponderà poi la replica. Ci sono altri interventi? Bicchielli.>>

Parla il Consigliere Bicchielli:

<< Io devo confessare che lo Statuto l’ho visto stasera quindi è abbastanza difficile e sinceramente al di là di quello che c’è scritto sullo Statuto io non riesco a capire bene che cosa realmente dovrebbe fare, non solo gli scopi, ma praticamente dovrebbe fare questa, Cioni ha parlato di associazione, ma è una fondazione è un po' diverso. No poi ho visto era fondazione. Perché io credo che la farraginosità anche della composizione Consiglio Generale, Assemblea dei Rappresentanti, beneficiari, Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Presidente, Segretario Generale ecc. sia anche da mettere insieme alle cose che ci sono da fare. Perché io ripeto non riesco al di là di quello che c’è scritto in narrativa a capire lo scopo finale e quelli che sono i compiti specifici e che materialmente andranno a fare. C’è scritto del Consiglio Generale ne fanno parte tutti i soggetti pubblici fondatori e tutti i soggetti privati fondatori, quindi noi abbiamo già ad oggi la composizione, mi sembra, ora siccome sono state distribuite 2 delibere diverse, perché appunto diceva l’Assessore ecco sapere anche i Comuni credo siano mi sembra di averne visti 15 se non sbaglio ora non so le associazioni e più l’azienda sanitaria, quello però ce lo dirà di preciso l’Assessore. Il Consiglio di Amministrazione sono 5 i membri del Consiglio di Amministrazione mi sembra di capire 3 del Consiglio Generale e 2 dell’assemblea rappresentanti beneficiari, poi ad un certo punto c’è un’altra, ecco il comitato esecutivo è composto dal Presidente dal Vice Presidente nonché da numero 5 membri del Consiglio di Amministrazione quindi tutto, dal Consiglio di Amministrazione non da 5 membri, perché se sono 5....>>

FINE LATO B PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

<<...la fretta con cui ho letto tutto, come viene eletto, nominato, da chi immagino dal Consiglio Generale mi sa è. Il Presidente....(voci lontane dai microfoni). Sono 9...No sono molti di più allora....appunto socio pubblico....(voci lontane dai microfoni). Cioè quel è la differenza fra la costituzione del Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione?....per capire. (voci lontane dai microfoni). Che è composto no sono di più nel Consiglio di Amministrazione paradossalmente, è vero, dice i rappresentanti di ciascun socio fondatore pubblico, socio fondatore privato, e partecipa quindi non è membro, il Presidente o fondazione bancaria benissimo, poi dopo nel Consiglio di Amministrazione 3 membri eletti dal Consiglio Generale e 2 membri eletti dall’assemblea, vi fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, i rappresentanti legali di ciascun socio fondatore pubblico, quindi sono quelli di prima, oppure altri, però il numero è lo stesso. Il rappresentante legale di ciascun socio fondatore privato, le fondazioni bancarie, il Presidente, sì ma non vedo cioè niente erano solo domande e precisazioni.>>     

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene darei la parola al Sindaco per una replica, una risposta e poi passiamo eventualmente alle dichiarazioni di voto. >>

Parla il Sindaco:

<< ...il ruolo della fondazione è un ruolo che nasce intanto da delle esigenze degli studi, noi avevamo sui 1.300 circa disabili seguiti sul nostro territorio, una necessità di rispondere a quello che deriva da un lato dall’allungamento della vita di tutte le persone e quindi anche delle persone disabili. e che comporta poi la famosa importante domanda diciamo che sta alla base di tutto cioè chi penserà a mio figlio quando io sarò morto, e dall’altro risponde alla esigenza di cercare su questo tema di costruire una risposta che non fosse solo una risposta di tipo istituzionale ma una risposta che tutta la società nel suo complesso nel nostro territorio cerca di dare. E cioè sì i Comuni e sì le istituzioni, sì ovviamente l’azienda sanitaria, ma anche sì la società nel suo complesso cioè quella fatta dalle associazioni di rappresentanza dei disabili delle altre associazioni, delle fondazioni bancarie, degli imprenditori, dei cittadini sensibili che sono coinvolti su questo tema. E’ quindi una risposta su un tema diciamo che ovviamente suscita molte perplessità che è anche un po' un tentativo di portare tutto il territorio coinvolto in questa risposta. D’altronde questo  uno dei temi che poi stanno alla base anche di tutti i tentativi di costruzione di uno stato sociale di tipo locale che non si può permettere diciamo di non utilizzare tutte le potenzialità che vengono dal territorio, e che sempre più a ricercare forme adeguate per poterle coinvolgere. La Fondazione è uno strumento che da questo punto di vista oltre a poter beneficiare del contributo per esempio delle fondazioni bancarie che indubbiamente sono quelle ad occhio danno modo di poter costruire un patrimonio che poi riproducendosi riproduce un reddito, danno anche la possibilità di poter attivare tutta una serie di strumenti diciamo che i familiari stessi spesso sono disponibili a mettere a disposizione per esempio quello tipico è quello del genitore del ragazzo disabile che inizia ad avere una certa età, e rispetto al quale il genitore dice avere una possibilità ancora maggiore che mio figlio venga tutelato e seguito tutta la vita, metto a disposizione quello che è il mio patrimonio per poter contribuire all’attività di una istituzione che in qualche maniera va in questa direzione. E’ chiaro un punto però che l’attività della fondazione è una attività universalistica e quindi non guarda solo a dare una risposta a quelle che sono le necessità delle famiglie che in qualche maniera partecipano con una gestione patrimoniale qualunque alle attività della fondazione, ma è una attività che viene resa a tutti in qualche modo dalle istituzioni locali, attraverso la Fondazione o attraverso altre forme. Da questo punto di vista deve essere altrettanto chiaro che la Fondazione non sostituisce assolutamente quelli che sono le attività istituzionali degli Enti Pubblici fondatori, cioè già oggi nel nostro territorio chi ha un tipo di problematica di questa natura diciamo della natura che può trovare in qualche maniera una risposta alla fondazione ha già una risposta istituzionale di tipo pubblico, e tale continuerà ad avere. La Fondazione è uno strumento in più che il territorio si dota per poter rispondere in maniera più adeguata migliore ma più che altro, poter utilizzare anche potenzialità ulteriori per migliorare possano venire dalla società stessa e dalle famiglie stesse delle persone con questa disabilità. Questo mi preme precisarlo perché è chiaro che noi guardiamo al servizio universalistico da questo punto di vista e non si può neanche per un attimo pensare che questo possa essere in qualche modo sostituito con altri strumenti. Però oggi si possono creare degli strumenti che aiutano il territorio a meglio gestire questo servizio e le risorse che intorno ad esso possono andare a stabilirsi. La nascita della idea di andare alla costituzione della fondazione io lo so nel 1980, 1985 francamente mi sfugge perché non c’ero, è un dibattito al quale i Comuni hanno approcciato dopo il 2000 tant’è che questo non era neanche nei programmi elettorali se non vado errato del ‘99, e che poi è andato avanti con una discussione molto allargata con tutti i soggetti che in qualche maniera rappresentano questo mondo, è andato avanti facendo compiere uno studio dal Professore Rufolo quello tanto per intendersi che spesso è alla TV a prendere le difese dei consumatori ecc. che ci ha orientato sul tipo di struttura da mettere in campo, e su anche alcuni strumenti che sono scritti in questo Statuto che la struttura stessa può andare ad attivare anche abbastanza innovativi come quello del TRAST ed altri che ora non sto a definire. La scelta di andare a costruire degli organismi molto larghi e diciamo quasi in eccesso anzi senza dire quasi, in eccesso rispetto a quelli che potevano essere strutturati, in una normale fondazione, è una scelta che deriva dalle cose che dicevo all’inizio, cioè noi vogliamo che tutti coloro che hanno un interesse diretto o indiretto, su questo tema in qualche maniera possano essere coinvolti ad un livello a livello più adeguato per quelle che sono le loro caratteristiche si crede dopo la stipula dello Statuto, ad un livello nella attività della fondazione. In maniera che tutti i soggetti che hanno questo interesse possano in qualche maniera poter parlare di questo tema confrontarsi su questo tema, e per quelle che sono le scelte che riguardano la Fondazione, partecipare anche alla decisione del tema medesimo. Questo è derivato non solo dalle indicazioni del Professore Rufolo, ma anche da una sorta di necessità di partecipazione dal basso che in modo particolare viene da parte delle associazioni dei disabili, da parte di altre associazioni come Misericordia, Pubblica Assistenza, ed altre che entreranno a far parte della struttura. In questo senso chi partecipa porta il suo nella conoscenza e nella definizione degli obiettivi e in questo senso quindi si è tenuto conto di fare gli organismi i più ampi possibili, perché poi ci sono anche i momenti in cui ci sarà da decidere e lo Statuto ne tiene conto, ma ci devono essere anche dei momenti di indirizzo di programmazione di analisi dell’attività dell’associazione che non possono essere lasciati fuori, ma bisogna cercare il più possibile di tenerli in un ragionamento che ognuno possa dire la sua e possa su questa fare le proprie scelte. Quindi in questo senso si sono tenuti larghi, è una scelta precisa venuta da un confronto che poi si è allargato nel tempo e nei soggetti perché non ci sono solo i soggetti del Comune di Empoli, come le associazioni a noi più note, ma ci sono tutte le associazioni del Valdarno, questa è una iniziativa presa in ambito USL, e quindi è stato anche un percorso voi capite, di fronte a familiari ed associazioni che vedono in questo territorio da anni una risposta adeguata al tema della disabilità e che ti propongono anche la necessità di costruire uno strumento come questo, però vogliono la massima cautela, vogliono attenzione che si vada a costruire una cosa che abbia più garanzie pubbliche possibili e che dia più possibile modo a loro di poter intervenire in queste scelte. Dal punto di vista del servizio universalistico, la fondazione ovviamente si rivolge a tutti i cittadini presenti nella nostra USL non ci sono però limiti al fatto che un cittadino non residente nella nostra USL possa in qualche modo partecipare all’attività della Fondazione o a dare alla fondazione il suo patrimonio in utilizzo, nel caso in cui abbia una persona disabile da far seguire. Queste mi sembravano le cose principali, poi se ce ne sono altre ci si può tornare ecco.>>     

Entra Baronti, esce Cioni : presenti 20.

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono dichiarazioni di voto? Una dichiarazione di voto per gruppo. Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:

<< Avevo parlato a titolo personale, parlo a titolo del gruppo, una premessa, io non so se si vuol strumentalizzare quella che può essere una osservazione che è stata fatta da questi banchi dicendo che non si vuole la Fondazione, mi sembra che nessuno lo ha detto, non l’ho detto io, non lo ha detto Fruet, addirittura Cioni sosteneva che auspicava un voto personalmente un voto favorevole. Io ho solo detto che sugli scopi e sulla utilità della associazione non ci sono motivi di discussione, siamo pienamente favorevoli e sappiamo che i cittadini aspettano questo strumento. Noi abbiamo criticato e continuiamo a criticare perché la precisazione che ha fatto il Sindaco ci ha fatto capire che la scelta di dare una struttura particolarmente complessa alla fondazione è una scelta di tipo politico è una scelta che sta alla base di un ragionamento, io questo ragionamento lo ritengo non giusto dal punto di vista funzionale, è una mia opinione ovviamente che non va ad inficiare minimamente la considerazione della struttura ma proprio perché alla struttura ci teniamo, e proprio perché riteniamo sia uno strumento importante e fondamentale, non ci sentiamo di avallare una organizzazione della struttura medesima che a nostro parere manifesta almeno sulla carta forti elementi di difficoltà di gestione e di funzionamento. Io spero di sbagliarmi in questa valutazione perché vorrebbe dire che la fondazione potrà funzionare al 100% ritengo che la strada da percorrere fosse un’altra, fosse di avere una struttura più snella e il fatto che ci siano poi organi che bene o male si sovrappongono e nella composizione e nelle competenze mi sembra che poi l’abbia notato anche qualche altra forza politica oltre alla nostra, quindi qualche elemento da rivedere c’è, credo che i Comuni in quanto tali non potranno successivamente rintervenire se non poi dall’interno con un voto per ogni Comune, quindi credo che avvallare da adesso una struttura particolarmente complessa rischia poi di rendere difficoltosa anche un eventuale ripensamento un eventuale aggiustamento del tiro, che poi dovrà invece confrontarsi con quegli organismi così strutturati che si sono venuti a creare. Quindi confermo il voto dei astensione del nostro gruppo, e sottolineando a verbale che il voto non è contro la Fondazione, ma è semplicemente contro la struttura organizzativa che alla fondazione si è scelto di dare.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Altre dichiarazioni di voto? Peccianti.>>

Parla il Consigliere Peccianti:

<< Per confermare il voto positivo da parte del mio gruppo e personale. Voglio aggiungere in questo senso, che se non fosse stato un voto per quello che penso io, un voto pienamente positivo, a me io personalmente mi sentirei in dovere di dire che non lo voglio approvare. Ognuno ragioni come crede io la penso così, avrei ugualmente votato se avessi avuto le perplessità che da qualche parte sono state espresse avrei votato sì, invitando a valutare. Il Sindaco tra l’altro nel suo intervento ha detto che è stata una scelta ampia di ricomporre la struttura della fondazione ampia, ma io credo che questo aspetto non vada in inficiare le possibilità future di snellire, io credo che assolutamente in questo momento ogni Comune dovrà essere presente votare singolarmente la propria affiliazione, e credo che in futuro, i 15 rappresentanti degli Enti Locali possono benissimo e questo non credo che sia una cosa assolutamente impossibile, perché sta nelle cose ugualmente, portare un loro unico rappresentante all’interno del Consiglio di Amministrazione. Una potrebbe essere, o al limite potrebbero essere 2 portando gli 11 Comuni del circondario e credo questa sia la possibilità che dovrà essere portata avanti, gli 11 Comuni dell’Empolese Valdelsa, rappresentati dal Circondario e magari gli altri 4 Comuni del Valdarno il loro rappresentante. Ecco che a quel punto credo che il Consiglio di Amministrazione potrebbe raggiungere una entità tale da potersi gestire sicuramente al meglio, cosa che sicuramente può essere possibile anche allargato in misura eccessiva come può sembrare. >> 




Parla il Sindaco:

<< Scusa Presidente mi ero dimenticato di dire una cosa, non ci facciamo fraintendere sul concetto di socio fondatore, laddove ci sono gli organismi, perché nello Statuto a socio fondatore equiparato chiunque intervenga con un capitale superiore ad una certa cifra per entrare mi pare sia all’inizio...da qualche parte c’è qui, eccolo, possono essere equiparati ai fondatori ai fini della previsione dell’art. 9 cioè del Consiglio Generale che è l’assemblea della Fondazione poi sostanzialmente, che si è chiamata Consiglio Generale perché avevamo anche da far partecipare le famiglie dei ragazzi. Che non potevano non gli si poteva chiedere alle famiglie in quanto tali di partecipare in una roba che ci volevano i soldi per entrarci. Chiaro, e quindi andava costruito un organismo ad hoc per loro. >>

Parla il Consigliere Bonafede:

<<...va anche nel Consiglio di Amministrazione anche del socio fondatore arrivato dopo con il capitale sufficiente.>> 

Parla il Sindaco:

<< Sì però nel Consiglio di Amministrazione comunque qui dove c’è scritto socio fondatore si intende socio sostanzialmente ecco in tutto lo Statuto. >>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Scusate altre dichiarazioni di voto? Baronti.>>

Parla il Consigliere Baronti:

<< Sì il mio sarà un voto di astensione per le stesse motivazioni che sono state espresse da Gabriele Bonafede, le perplessità che abbiamo avuto riflettendo anche con gli altri componenti del gruppo riguardano anche appunto la composizione e la complessità della struttura, la scelta di uno strumento come quello del TRAST che è uno strumento anche di difficile attuazione e regolamentazione anche proprio giuridica nel nostro paese, ecco gli scopi certamente sono condivisi, e questo è indubbio e credo che lo stesso Gabriele Bonafede abbia sottolineato quelle che sono una condivisione unanime da parte anche delle minoranze, di quelle che sono le finalità che stanno alla base di questa scelta credo che comunque l’aspetto della organizzazione in questo tipo di organi, non sia assolutamente da tralasciare, rispetto agli scopi, molto spesso gli scopi di una determinata istituzione non vengono raggiunti proprio per la complessità e la farraginosità delle organizzazioni. E credo che non si possa distinguere e non si possa quindi non comprendere una perplessità come quella espressa da noi, riguardo alla composizione di questa fondazione in relazione anche agli scopi che la stessa deve raggiungere ed è per questo che il nostro è un voto di astensione che non è un voto negativo, ma che certamente è un voto che auspica che evidentemente le Amministrazioni, chi avrà domani da gestire questa fondazione riveda l’organizzazione della fondazione anche alla luce proprio di questa osservazione che noi abbiamo svolto in questo consesso.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Bicchielli.>>

Parla il Consigliere Bicchielli:

<< Sì, le precisazioni non tolgono i dubbi, cioè non riesco ancora a capire allora sono 2 delegati, un delegato di ciascun socio fondatore con l’accezione che ha specificato il Sindaco, uno va nel Consiglio Generale e quello invece che va a far parte del Consiglio di Amministrazione è un’altra persona fisica. Cioè quando si dice, io ritorno lì perché lo voglio capire perché non credo che il Professore Ugo Ruffo abbia scritto qualcosa che non sta in piedi, sono io che non capisco, io spero di no, perché visto che uno prende una consulenza e poi si ambia, no a parte la battuta, quindi io mi chiedo, se il rappresentante legale di ciascun socio fondatore e socio fondatore privato, sta nel Consiglio Generale, poi nel Consiglio di Amministrazione c’è di nuovo il rappresentante legale è un’altra persona, perché senno non capisco come fa poi il Consiglio di Amministrazione ad essere composto da 3 membri eletti dal Consiglio Generale, cioè se ci sono tutti non li puoi eleggere o sono altre persone e torna tutto....(voci lontane dai microfoni). Non uno, i rappresentanti di ciascun socio pubblico, sono 30 o 10 o 20, qui c’è scritto di ciascun socio fondatore pubblico e privato. Uno per Comune, e appunto non  uno...quindi tutti quelli che partecipano e parteciperanno quindi aumenta....cioè questo non riesco a capire....(voci lontane dai microfoni). Sì ma allora....io mi chiedo il Consiglio di Amministrazione cioè il Consiglio Generale come fa ad eleggere 3 membri del suo Consiglio se poi sono gli stessi di quegli altri? Cioè sicuramente non è formulato bene. No ma io lo chiedo....(voce lontana dai microfoni). Secondo me si presta ad essere interpretato non chiaramente è. Cioè io me le immagino fisicamente queste persone che poi stanno di qua, stanno di là. Sono sempre le stesse, non riesco a capirlo, se sono 2 allora sì, se sono distinte va bene....(voci lontane dai microfoni). Niente, se poi si aggiunge a questo che poi possono essere equiparati a fondatori anche chi arriva dopo, be insomma. Io volevo far presente questo, ovviamente io non ho capito e quindi mi astengo, perché credo sia una, senza poi stare molto di più su questo fatto appunto che aumentando il numero dei soci fondatori può tranquillamente cambiare anche di forma tutta la stessa. Ora c’è una maggioranza pubblica, visto che uno dei punti a favore di chi può entrare come socio fondatore e contribuire al patrimonio, non ci vuole molto a capire che potrà contribuire al patrimonio e chi poi piano piano forse arrivare anche non dico ad uno snaturamento, ma sicuramente ad una maggioranza diversa rispetto a quella che è di partenza al socio fondatore, parlo delle banche essenzialmente e quindi il risultato è un po' diverso da quello da come parte ecco. >> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Va bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora passiamo alla votazione, chi è favorevole all’accoglimento della delibera sulla Fondazione “Dopo di Noi” alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
15 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti (Baronti, Fruet, Bonafede, Bicchielli, Tanzini).
E’ approvata a maggioranza.>> 































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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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