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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 57Cc04

04/05/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  57 
    del   28/04/04




OGGETTO:
Art. 24 comma 4 - Statuto Comunale - Rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

L'anno  2004 il giorno  28 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° 23 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Torrini Vasco, Scali Gabriele, Cioni Emilio.

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

Il CONSIGLIO COMUNALE,

 Richiamati:
 
§	l’art. 42, comma 3, Dlgs 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale il potere di partecipazione alla verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco;

§	la delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 28 giugno 2004 “Indirizzi generali di governo – Presentazione ed approvazione – Comunicazione componenti Giunta Comunale”;

§	l’art. 24 - Programma di governo, comma 4, dello Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 131 del 17 ottobre 2002: “Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio, appositamente riunito in sessione straordinaria, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame e discussione sul grado di realizzazione degli interventi previsti.”

Considerato che il 12 e 13 giugno prossimi si svolgeranno le consultazioni elettorali per il rinnovo dell’Amministrazione comunale e che con questa data l’attuale Amministrazione termina il proprio mandato;

Ritenuto di presentare al Consiglio i risultati raggiunti con la propria attività amministrativa in relazione agli obiettivi prefissati;

Sentita la relazione del Sindaco nel testo che viene allegato al presente atto (allegato A);

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. 17 e n. 6 voti contrari (Consiglieri: Fruet, Bonfafede, Cioni, Nascosti, Gori, Tanzini), presenti e votanti n. 22 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,




d e l i b e r a

di approvare la relazione relativa al bilancio di mandato 1999-2004 (allegato A), presentata dal Sindaco ai sensi dell’art. 42, comma 3, Dlgs 267 del 18 agosto 2000.








































Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:
<<La parola al Sindaco.>>

Parla il Sindaco:
<< Ma io non so come fare questo punto perché è la prima volta che mi trovo a farlo e quindi non lo so anche l’approccio con cui il Consiglio Comunale intende procedere, nel senso che è stato consegnato solo stasera un documento che è previsto dallo Statuto, e prima di fare una relazione lunga come sarebbe opportuno quando si consegna uno statuto all’ultimo minuto, vorrei anche confrontarmi con voi sulla opportunità di mettermi ad illustrare diffusamente il documento oppure vivere un po' questo passaggio più dal punto di vista formale e gestirlo in questo senso. Forse è meglio se ci si scambia una opinione veloce su questo dopodiché io mi metto a disposizione cioè faccio come dice il Consiglio, scusate se pongo questa cosa, ma non c’è stato modo nel corri corri di farlo direttamente.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene Consiglieri ci sono opinioni in merito? Questa è chiaramente la prima volta che si fa in assoluto nel senso che è stato introdotto dallo Statuto. Mi sembra ci sia una indicazione di legge in questo senso o no. Nascosti.>>

Parla il Consigliere Nascosti:
<< Io Presidente solo una mozione d’ordine nel senso che le 5 di mattina non ce le volevo fare, quindi sono rimasto terrorizzato dall’altra volta. Poi dopo i temi trattati sono temi trattati che ...la relazione sostanzialmente ne abbiamo parlato anche durante la discussione in Consiglio Comunale sul regolamento urbanistico, pensavo ne avesse parlato in Conferenza dei Capigruppo, una volta tanto l’accuso, di aver regolato questa discussione qui volendo c’è da parlare da fare anche un resoconto di 9 anni di Amministrazione di 9 anni di chi è stato come me in Consiglio Comunale. Vedete ....(voci lontane dai microfoni). >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< No io pensavo effettivamente ora non so se, ho visto anche io oggi questa relazione, e naturalmente è una relazione estremamente dettagliata, insomma pur sintetica, ma comunque dovendo coprire l’intero arco delle questioni amministrative è abbastanza ampia e diffusa è chiaro che io pensavo magari la cosa migliore io mi ero immaginato che stasera più che altro ogni gruppo che avesse intenzione poteva centrare la propria attenzione su alcuni punti ovviamente non su tutti perché credo questo sia una questione praticamente poco praticabile anche dal punto di vista quindi io pensavo ad una relazione estremamente sintetica ma non so, del Sindaco, che indichi le cose proprio che gli premono di più ecco, sulle quali preme di più dare un messaggio e poi lo stesso i gruppo consiliari insomma, potrebbero indicare i temi di maggiore interesse insomma per loro. Però è chiaro che i limiti di tempo ci sono, obiettivamente anche io non è che cioè purtroppo siamo stati stretti un po' tra questa scadenza di chiudere tutti i lavori entro oggi ed il lavoro del Regolamento Urbanistico e di altre cose, quindi davvero c’è anche un po' un problema di stanchezza probabilmente ora sono le 23,30 penso non sia tanto semplice. Nascosti dillo al microfono. >>

Parla il Consigliere Nascosti:
<< Si potrebbe fare così se i gruppi intervengono sul documento e poi dopo il Sindaco in replica e poi si votano. Non per non fare parlare il Sindaco.>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< A me va bene cioè si salta la sintesi. Poi una dichiarazione di voto breve ed il voto....(voci lontane dai microfoni). Va bene dopo la replica la dichiarazione di voto è un diritto. Allora facciamo così, si da per letta o comunque per acquisita la relazione ...no letta, per immaginata. Cioni.>>   

Parla il Consigliere Cioni:
<< Come è successo molte volte purtroppo questa Giunta si è trovata tutto il Consiglio si è trovato all’ultimo momento a approvare circa penso il 50-60% di quello che è il lavoro che doveva essere fatto da una programmazione che doveva essere fatta sull’arco dei 5 anni. E guardate che il Piano Regolatore e l’insediamento del polo ovest del commerciale sono stati credo i punti fondamentali del lavoro dell’Amministrazione, che purtroppo ci è toccato farli e vederli nell’ambito degli ultimi giorni. Lo stesso succede con questo documento, io siccome non ho contato le pagine ma se c’è scritto 32 pagine che io ho ricevuto prima di iniziare la seduta, e che parlando ho avuto anche difficoltà naturalmente nel leggere. Quindi si può dire qualcosa al Sindaco, ma non si può rispondere a qualcosa che è scritto qua dentro e che per noi è sconosciuto perché non abbiamo avuto nessun tempo per leggerlo. Credo che una relazione di questo tipo relazione o documento di fine mandato che è un po' il riassunto di quello che è il lavoro fatto da una Amministrazione nell’ambito dei 5 anni del mandato, dovrebbe essere consegnato almeno una settimana prima alle forze politiche ed a tutti i Consiglieri, perché voglio vedere come si può andare a trattare alcuni argomenti se non sappiamo come li ha trattati il Sindaco e non sappiamo quello che c’è scritto. Quindi diciamo che il nostro intervento è basato un po' sulle sensazioni, oppure sui ricordi, oppure su quelle che sono state per noi le mancanze dell’Amministrazione nell’ambito dei suoi programmi o naturalmente per la città. Credo che ci fossero per tutti ci siamo creati dei criteri di priorità che riguardavano alcuni tipi di lavori di programmi, di qualsiasi lavoro che veniva fatto durante questo periodo dall’Amministrazione. D’altronde c’era dietro un programma politico elettorale con cui erano state prese non dico degli accordi, ma erano state prese delle promesse alla popolazione ai cittadini di Empoli. Io molte cose le ritrovo guardando quello che è stato il percorso di questi 5 anni di Consiglio, e in alcune lacune che ci sono in quella che era la risoluzione di alcuni problemi della città, alcuni sono già stati trattati anche a livello di PIR gli abbiamo già detti quelli lì, altri possono essere per esempio sulla viabilità, altri sono nel discorso del Sindaco dell’altra sera quando diceva che non vuole uno sviluppo della città in termini di dormitorio, se può essere vero questo discorso, però noi abbiamo dei dati che non ci permettono di fermarsi, ma dobbiamo in qualche modo andare avanti sulla possibilità di ospitare le persone che a Empoli in questo momento stanno venendo, come residenti in città. Quindi ci sono alcuni punti dove non so se il Sindaco li ha trattati nel suo documenti di fine mandato, però sono nei che ci si trovano all’interno del percorso dei 5 anni e che pesano un po' sia sul discorso di quello che dovrà fare la nuova Amministrazione sia su quello che non è stato fatto perché è facile fare le critiche a quello che non è stato fatto o che è stato fatto male, però è anche facile fare un bel documento, dove sembra che tutto sia rose e fiori, e praticamente gli empolesi dovrebbero essere contentissimi perché questo qui da una prima scorsa anche molto veloce sembra un resoconto un bilancio estremamente positivo di una S.p.A. che va molto bene e che sforna utili senza avere ne valori negativi, ne possibilità di piccole mancanze perché tutto è molto positivo. Sì una cosa molto probabilmente è molto positiva e di questo ne devo dare atto al Sindaco perché insieme a tutte le cose che ho sempre criticato e ho sempre portato in questo Consiglio Comunale come opposizione, credo sia l’ultima mostra di Iacopo da Empoli, credo sia un vanto per la città, un vanto anche per la cultura della nostra città e quindi un vanto a chi ha portato.....>>

FINE LATO B PRIMA CASSETTA
INIZIO LATO A SECONDA CASSETTA

<<....fra queste cose ci sono anche cose positive e cose negative. Noi da questo punto di vista credo che abbiamo fatto la nostra opposizione abbastanza ferma cercando molte volte criticando però cercando di avere una critica quasi sempre in termini postivi cioè a dire con possibilità di trovare all’interno della critica un elemento di positività e quindi dando alternative a quelle che erano le scelte dell’Amministrazione su vari argomenti che per noi potevano essere in un modo e per l’Amministrazione erano in un altro. D’altronde chi governa ha dei vantaggi ma è anche sottoposto alle critiche che invece di fare una cosa se ne può fare altre 2 e dipendono dalle scelte prioritarie e dalle richieste della cittadinanza a cui bisogna essere sempre molto attenti. Sull’ambito delle richieste dei cittadini in termini non di necessità ma di altri tipi di richieste cioè a dire dalla mostra al parcheggio, alle rastrelliere per le biciclette che diceva prima l’Assessore ci sono poi le necessità particolari dove si riconosce la sofferenza ed il bisogno di aiuto per alcune categorie e dove non ci si può sottrarre in nessun modo, dove bisogna fare bisogna avere una attenzione particolare a tutti queste parti del nostro popolo della nostra cittadinanza sofferente e sfortunata e dove qui l’Amministrazione non può sottrarsi. Io spero che ce ne sia sempre meno, si riesca a riportare in un clima di serenità le ...che ci possono essere fra queste persone e nell’ambito di coloro che cercano in qualche modo di arginare le difficoltà che ci sono, e riuscire a coniugare quello che è il mandato di ordinaria amministrazione con interventi particolari che poi possono sollevare e possono aiutare tutte queste persone che in qualche modo sono cittadini empolesi, sono nostri vicini di casa, tante volte e che hanno bisogno molte volte, non lo dicono ma il loro urlo si sente pi alto di qualsiasi sirena di ambulanza o dei bisogni che poi infondo hanno e che bisogna in qualche modo stargli dietro. Io spero che questo qui sia venuto nel lavoro che c’è stato fra l’Amministrazione ed anche qualche nostro contributo della opposizione e che si sia riusciti a coprire quelle piccole e grandi aree dove la sofferenza è prima e viene prima di tutte le altre cose. Grazie. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene ci sono altri interventi? Peccianti. >> 

Parla il Consigliere Peccianti:
<< Be io dando una scorsa al documento di fine mandato, mi viene da pensare alla ambiziosità del programma che era all’inizio della legislatura. Ambiziosità che così la ritenni alla prima lettura. Ambiziosità che sicuramente mi lasciava perplesso sulla possibilità di poterlo in qualche modo attuare nel suo intero. Io non so le cose erano veramente tante però tanto credo sia stato fatto. Non so se poteva essere fatto meglio o poteva essere fatto di più e dirò qualcosa su quello che è io vedo in qualche modo certi aspetti che più centrano la mia indole. Per poi arrivare anche ad altre conclusioni. Io credo che nelle crescenti difficoltà del momento in cui si dibatte non solo il Comune ma ben di più mi sembra il governo del paese si deve dire che i nostri bilanci sono stati attenti alla tutela dei più deboli nella scelta non solo di tagliare servizi, ma anzi di accrescerli e migliorarli nella qualità. Dico ciò e mi pare giusto per dare atto a livello personale che i nostri Assessori li ho seguiti sicuramente di più bilancio, sanità sociale hanno ben lavorato. Direi hanno lavorato forte e bene. Insieme alla Giunta ed alla maggioranza hanno saputo dare concretezza io così ritengo all’azione di governo quella concretezza che fa guardare Empoli per quello che è un Comune dove la pressione tributaria è tra le più contenute e dove l’impegno verso il sociale con al centro l’anziano, le categorie più disagiate, il problema della casa, gli stranieri emigranti e non vedi la consulta per gli stranieri è portato ad esempio, e dove la capacità di ben gestire servizi a domanda individuale tariffe asili mense, trasporti, sa spesso dettare anche soluzioni innovative. E qui credo che si debba mettere con orgoglio scusa Fruet la Fondazione “Dopo di Noi”. Queste sono alcune cose, non solo dettagli che mi premeva dire, ma come ho detto all’inizio la carne messa sul fuoco era tanta ma se era determinante che non bruciasse era opportuno, anzi necessario che cuocesse ben insaporita. La Conferma di ciò sta nelle tante cose che l’Amministrazione ha fatto e questo Consiglio lo stesso, però lasciano in eredità. Ma è anche una eredità importante per il futuro della città che chiamerà ad un ulteriore e forse ancora più pressante impegno, voglio ricordare il necessario ma grande passo che ha portato l’Amministrazione stessa a dotarsi di strumenti come il Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico, che se ben pianificati insieme alle grandi infrastrutture in cantiere la nuova viabilità le ferrovie dello stato, 429 dettaglio qualcosa, sottopassi, svincoli est ed ovest, ed anche il centro commerciale salvo altro possono dare un vero e moderno volto alla città e farla diventare quel necessario fulcro non solo del circondario questo è un mio pallino, un fulcro anche verso più ampi territori, vedi la Valdinievole e perché va di moda anche la cinta senese. Ricordo anche i tanti investimenti fatti ancora purtroppo non ancora conclusi e quelli programmati poi l’università, la Società della Salute, la gestione del patrimonio abitativo, e ritorno sul necessario accompagnamento della gestione delle aziende partecipate dei servizi. Ecco su tutte queste cose, quello che ho detto mi serve a ciò, Su tutte queste cose ci sarà sicuramente la lavorare ancora e molto da costruirci sopra. Alcuni incisi ed inviti a proposito. Sul Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico voglio ripeterlo credo ci si debba ritornare subito sopra per trovare quelle idonee soluzioni che per me sono sicuramente possibili alle esigenze del cittadino sia familiari che aziendali e che sono state dettate dall’esame delle osservazioni. Per l’università raddoppiare gli sforzi, in una certa considerazione, l’università è ricerca è ricerca è università e insieme alla agenzia dello sviluppo circondariale può attivare sia le imprese che il lavoro nella formazione. Società della Salute dico acceleriamo, la gestione del patrimonio abitativo, cerchiamo di dare snellezza alla gestione io sono anche per non dettare regole rigide ma forse ci devono essere perché io credo che per andare veloci bisogna entrare nel merito di una certa discrezionalità, sicuramente non è condivisa però io così la penso. Ma come ho detto tutto questo per me rappresenta una grossa impegnativa eredità per l’Amministrazione ma credo altrettanto invidiabile perché la strada tracciata è sicuramente percorribile. Per concludere un riconoscimento va fatto, alla nostra filosofia dello sviluppo sostenibile per dare sempre migliore qualità alla vita. Ma se vogliamo come è necessario proseguire su tale scelta, saranno da dare, questo l’ho sempre ripetuto nei miei interventi, sia in questo Consiglio che al Circondario saranno da dare veri spazi e sostegno alla cultura e all’arte coniugata al turismo, all’agriturismo, sfruttando l’unicità del nostro paesaggio e la bellezza delle nostre colline, settori questi non adeguatamente assecondati e che possono aiutare decisamente insieme ad una agricoltura forse dimenticata ancora di più la tutela del territorio. E se siamo come ritengo d’accordo su ciò dobbiamo anche convenire che la qualità della vita la possono e la debbono fare anche quei necessari ne abbiamo parlato ora però lo voglio ripetere percorsi ciclabili, ed i parcheggi per i residenti del centro, se vogliamo continuare a dare qualità ed attrazione migliore al centro storico tesso. Grazie.>>         

Entra Bonafede: presenti 24.

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Altri interventi? Fruet.>>

Parla il Consigliere Fruet:
<< Senza dubbio non ci aspettavamo alla fine dei 5 anni o addirittura dei 9 se non una bella sviolinata da parte del Sindaco che tutto quello che menziona porta acqua al suo mulino anche se mal fatta. Cioè per malfatta si può iniziare anche dalla città stessa dicendo solo 2 parole nel senso che per i parcheggi quindi per la viabilità siamo completamente indietro per il ponte e per i parcheggi non è stato fatto il possibile, forse per loro è stato fatto l’impossibile se toccasse a noi le nuove elezioni si sarebbe riusciti a fare questa Amministrazione Comunale. Lo svincolo di Santa Maria lo definisce un’opera essenziale, lo è perché non siamo riusciti in grado di fare un miglior svincolo ad Empoli est e naturalmente tenere in efficienza migliore Empoli ovest, questo svincolo serve solo o quasi unicamente per il nuovo polo commerciale, e che si rivelerà utile sì per l’attraversamento della città con camion ecc. visto che non siamo riusciti in tutti questi anni ad allargare i sottopassaggi come promesso fin dal ‘95 che si sarebbe fatto il possibile i sottopassaggi della ferrovia di fatto Empoli è sempre divisa in 2. Quindi per attraversare ora e per fare in maniera che forse non vengano mai fatti i nuovi sottopassi, dobbiamo fare un nuovo svincolo a Santa Maria ma abbiamo dei grossi dubbi come ho già detto che porti di fatto ad una circonvallazione esterna e quindi all’uso di quello svincolo, portando probabilmente e continuamente ad interruzioni di traffico per le code che si formeranno. Qui accenno anche all’ospedale di Via Boccaccio, investimenti per 85 milioni, non ci accenna nulla del ritardo che c’è stato non è certo colpa dal Sindaco, ma una parte sì, del ritardo che c’è stato di ben 5 anni o 6 e che forse ora si continuare ad avere il ritardo tutto bene un cavolo, quindi e poi si legge addirittura le nuove sale operatorie che si è fatto si è speso 4 miliardi quando sarà pronto l’ospedale nuovo, verranno spostati tutti di là quindi anche questa opera verrà abbandonata. I rifiuti, lo deve molto ai cittadini se la raccolta è arrivata al 40%. Ma con che benefici abbiamo avuto continuamente aumenti del costo della tariffa oltre la normale tasso di inflazione. Io mi ricordo ancora che si fece un manifesto nel ‘97 in cui si diceva che nei 3 anni precedenti compreso il ‘95, ‘96, ‘97 era aumentata del 30% la tassa di smaltimento, e non è vero che quest’anno c’è stato un aumento del 4% non è vero affatto, quindi c’è stato un notevole aumento della raccolta dei rifiuti malgrado sia aumentata la raccolta differenziata. Si dice che è nata Toscana Gas che utile ha portato ai cittadini? Non lo spiega non sono definiti si sa solo che questo servizio che doveva portare che chiunque lo gestisca porta utili, noi l’abbiamo dato via ed era quasi in perdita solo nell’ultimo anno è rientrato in attivo questi conti, cioè soldi che potevano rimanere per la gestione delle casse di Empoli per poter fare più servizi sociali, più servizi in generale alla cittadinanza o minori spese per altre tasse, invece sono andate a farsi benedire. E quel che verrà sia dalla cessione del gas, sia dalla cessione che è stato fatto del servizio di nettezza, dell’acqua che ci si rimetta anche qualcosina, Empoli non è rientrato come a differenza di altri Comuni non sono rientrate cifre. Non è rientrato nessuna somma. Qui si parla delle Acque S.p.A. in cifre, non si parla della Toscana gas che è nata dove quello che verrà pagato dalla società privata che entra verrà dato alla Holding la quale non ci farà vedere una Lira. La Società della Salute nella sperimentazione, bene vedremo un po' che è. La Publicasa è una S.p.A. di cui abbiamo criticato fortemente la S.p.A. perché porterebbe ad una gestione privatistica che da molti dubbi d’altra parte da quando è stata formata o per leggi regionali che sono sempre del centro sinistra o per altre cose, non è stato fatto niente per poter almeno mettere alcuni edifici in riparazione o comunque portarli a migliorie come è previsto per esempio la casa dell’ATER a sant’Andrea. Qui si parla del nuovo centro di produzione culturale, 1000 studenti alla città universitaria, va bene è una tappa che si doveva in fin dei conti andare non è solo Empoli ormai l’università con circa 300 corsi di laurea in più dovuti alla laurea breve li ha sparsi in tutto il territorio della Provincia di Firenze e della Provincia di Prato addirittura su Pistoia ecc. Quindi l’abbiamo a Rignano, a Figline e da altre parti. Ma è che con questo noi per dare spazio alla università abbiamo speso fior di soldi e abbiamo dovuto ricomprare dato gratis il vecchio ospedale di Empoli. La riscoperta dell’Arno è una cosa di ora si  fatto, la Società per l’Arno ma ancora non c’è un piano di fattibilità per quello che riguarda il poter vivere l’Arno qui da noi guardiamo appunto la questione di come è tenuto gli argini dagli orti o da deviazione, piccole frane ecc. Io vorrei saltare un po' la valutazione delle aree periferiche che parla di giardini, parcheggi arredo urbano, rammento solo che l’arredo urbano di Empoli costato fior di soldi e che ancora non è stato definito per quello che riguarda le pretese della società che ha lasciato i lavori di Empoli che intanto ci sono costati molto di più. Si parla appunto di assistenza anziani, persone ecc. ma non è stato fatto un piano, ne è previsto un aiuto alle persone ancora in età lavorativa che hanno dovuto lasciare il proprio lavoro o che purtroppo hanno dovuto lasciarlo perché licenziati da aziende che hanno a sua volta dovuto chiudere. Per quelli non c’è nessun piano e lì sarebbe veramente necessario almeno un ufficio un qualcosa in più che prenda a cuore queste persone valide e finite senza lavoro e senza la possibilità a 50 anni di poter riniziare un nuovo lavoro. Si parla di Empoli per il lavoro fatto ad Empoli, l’abbellimento della città lo ripetiamo siamo negativi e lo saremo sempre per i lavori fatti in Piazza della Vittoria, nel centro storico, l’illuminazione a zanna di elefante che non ...nulla e i lavori ancora a mezzo e con quella ghiera messa nel mezzo che porta più guai che altro e che ha portato un mare di spese in più essendo le loro naturali di acqua piovana scorrevole ai lati, sono state portate tutte in centro, con poi tutti i tubi nettamente ad u per cui raccoglieranno tra poco si intaseranno, chi lo sa come viene fatto è diventata la raccolta del sudicio e di cicche di tutta Empoli. Quindi tante altre cose sono state fatte ma ecco quando non sono fatte bene sono fatte a mezzo, per quello che riguarda per farla breve perché stasera ho anche il raffreddore, dico ecco qua il sistema integrato di Polizia Municipale, bene la nostra Polizia Municipale è stata dotata di mezzi moderni ecc. ma quando mi si dice completamento dell’organico qui si raccolta la più grossa delle favole che ci sia perché non si sa mai chi ha detto che l’organico di Empoli deve essere 28, 29 30 persone. L’organico di Empoli secondo una tesi moderna visti i compiti di polizia giudiziaria e tanti che ne ha in più il Corpo dei Vigili Urbani, dovrebbe essere almeno di 1 vigile ogni 800 persone. A Firenze dice ne mancano 300 in organico e c’è 1 Vigile ogni 600 persone questo fa sì che non essendoci anche una vigilanza non tanto per reprimere quanto per salvaguardare comunque per tenere ordine non con la repressione cioè continuamente multe, noi abbiamo a disposizione massimo ogni giorno 10 Vigili urbani divisi in 2 gruppi di 5, con orario dalle 7 la mattina quando iniziano ecc. insomma divisi in 2 turni, quindi massimo 5 vigili in servizio sulle strade comprese le frazioni, ci vorrebbe un Vigile fisso a frazione ve lo immaginate un po' solo a frazione dovrebbero andare via 8 vigili invece ce ne sono 5 ogni turno e non sempre possono essere presenti perché quando ci sono manifestazioni o partite allo stadio sono tutti là poi naturalmente non potendo pagare gli straordinari, l’Amministrazione, questa gente si rivale durante la settimana per le ore fatte in più. Meno male infondo c’è il giovane...che dice c’è a ma dillo, meno male che c’è questo che fa tutto un pari delle cose ben fatte o mal fatte di Empoli, intendiamoci non sono tutte fatte male che un’Amministrazione in 9 anni faccia tutto male ma non ci vantiamo di aver fatto con i soldi pubblici cose che non dovevano essere fatte. L’ospedale nuovo risulta essere piuttosto a rilento, ripeto si sono persi 5 anni  6 se ciò vi sembra poco, con una spesa che non si sa come andrà a finire, cioè con una perdita di circa 20 miliardi che sì in causa con una fallita mi dite cosa si prende. Quindi voi avete fatto il possibile ma se toccasse a noi sicuramente si farebbe meglio.>>        

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ci sono altri interventi? Nascosti.>>


Parla il Consigliere Nascosti:
<< Ma questo come dicevo prima più che un documento di fine mandato è un documento di una fine di legislatura iniziata nel ‘95 quindi di 2 passaggi elettorali in cui anche io ha gareggiato elettoralmente da candidato a Sindaco, e di conseguenza alcune delle tematiche che vedo qui elencate sono state affrontate in diverse tornate elettorali. Dire io direi questo, i nodi che abbiamo trattato, infrastrutturali della città di Empoli sono stati in parte risolti, in parte da risolvere, la variante di Certaldo della 429 è comunque una variante che è andata a segno dal punto di vista del finanziamento grazie anche all’impegno di tutti. La Empoli Castelfiorentino lo svincolo di Empoli est, il completamento dello svincolo di Empoli ovest l’adeguamento allo stesso, specialmente per quanto riguarda Empoli est sono situazioni che sono rimaste da risolvere. Il problema infrastrutturale della Fi-Pi-Li che a nostro avviso diventa e diventerà sempre di più la circonvallazione di Empoli nel suo complesso vista anche la grande distribuzione che si va ad approvare sarà uno dei problemi in cui ci dovremmo confrontare in maniera o si dovranno confrontare chi sia in campagna elettorale sia anche a livello di prossimo Consiglio Comunale so come adeguare questa tangenziale al carico di traffico che comunque verrà aumentato da questo punto di vista. Il problema grande distribuzione centro storico l’abbiamo affrontato nel regolamento urbanistico, e non sto ad affrontarlo. uno dei punti dolenti di tutto il mandato complessivo dal ‘95 ad oggi è stato quello dell’ospedale, perché comunque è vero che ci sono stati poi ne parleremo nel prossimo Consiglio Comunale quindi è vero ci sono stati dei passi in avanti è vero che comunque e qui ci tengo a sottolinearlo ancora non ci siamo perché si riesce non so come mai a continuare a sbagliare forse perché la politica ed anche questo Consiglio comunale ha fatto poco per la sanità, da un punto di vista di indirizzo e su questo magari la Conferenza dei Sindaci nel complesso che è poi comunque capitanata dal Sindaco di Empoli in merito alla sanità a mio avviso poteva dare anche un segnale in più perché laddove ha voluto è riuscito a darlo anche in maniera forte. Sull’aspetto agenzia, sui contenitori che sono stati creati, Publicasa a nostro avviso, e Società della Salute è una di quelle scelte non discutibili che non dovevano essere prese anche perché da una parte si dice all’inizio del mandato del Sindaco, Empoli più importante si capisce di un Empoli che cerca di crescere da un unto di vista anche di compartecipazione della società ai progetti che sono stati fatti da questa maggioranza dall’altra parte invece si cerca con questi 2 strumenti la Società della Salute in primo luogo di creare un altro contenitore per dare delle risposte quando magari le risposte sono già sul territorio, ci sono le associazioni di volontariato, la possibilità di dare delle risposte diverse rispetto a quelle di un contenitore sul quale confluire i servizi sociali, l’assistenza domiciliare e tutti i servizi sanitari sul territorio. Di questo non ce n’era bisogno da un certo punto di vista si è voluto fare di Empoli come Firenze una zona di sperimentazione della Società della Salute sapendo ciò che ci serve capendo dove si va a finire anche da un punto di vista di gestione e di continuità della stessa perché da una parte si parla di sperimentazione, da una parte si toglie il termine sperimentazione, è un segnale a mio avviso di poca chiarezza su quali saranno le prospettive dei servizi sociali e dell’erogazione degli stessi che a mio avviso non deve essere dato alla città e a chi poi di questi servizi va ad usufruirne. L’altro aspetto che è sempre collegato l’aspetto sociale è quello di Publicasa anche lì creare un struttura la Casa S.p.A. ...a Firenze, per la gestione delle case popolari senza dare una risposta perché è un problema di gestione è un problema a fondo, cercare di capire come mai la Regione sapendo da qualche anno il patrimonio edilizio passava ai Comuni avrebbe ceduto il patrimonio edilizio ai Comuni abbia destinato le risorse ai Comuni stessi per poter sostanzialmente ristrutturare e dare davvero un nuovo spiraglio su una nuova prospettiva sulla edilizia economica pubblica, infatti nel nuovo Regolamento Urbanistico non a caso vediamo poche aree disponibili perché non ci sono soldi per poter costruire e non ci sono neanche soldi per poter mantenere e quindi non vedo perché Publicasa debba essere poi alla fine lo strumento che risolve i problemi non avendo poi la risorsa principe e dicendo a nostro avviso in maniera questa ma a questo punto lo strumento doveva essere diverso che non si può privatizzare gli immobili perché la privatizzazione degli immobili vorrebbe dire privatizzare immobili che non sono assolutamente di proprietà privata o de comuni, ma ricordo sono immobili costruiti con i fondi ex Gescal si conseguenza con tutti i fondi che sono stati detratti dalle buste paga dei lavoratori dal 1950 ad oggi. E su questo si doveva oggettivamente fare di più e trovare una strada diversa. L’altro aspetto, vado un po' in maniera disomogenea sempre sul sociale per quello che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche, su questo uno sforzo in più si doveva fare. E non si è fatto, basta vedere alcuni svincoli che sono stati costruiti in parti della città, rotatorie su cui molte volta è mancata l’attenzione abbiamo dovuto ritornare sopra, c’era un progetto dalla scorsa Amministrazione c’era un documento approvato dalla Commissione Urbanistica sempre sull’abbattimento delle barriere dei finanziamenti degli obiettivi, ma molti uffici pubblici ancora ad Empoli sono inaccessibili. Anche qui è mancato un indirizzo forte volto a completare quello che era la priorità e dovrebbe essere la priorità per rendere Empoli ancora più accessibile. Tant’è vero anche l’ultima iniziativa la mappa dell’accessibilità urbana si è lodevole da un punto di vista di informazione ma manca sostanzialmente di una volontà d un messaggio preciso volto a risolvere le inaccessibilità che sono tante ad oggi, tante volte quando è chiusa giù la porta del Comune di Empoli dove c’è la passerella per poter entrare diventa anche difficile dalla parte del cinema La Perla da Via dei Neri poter entrare e salire al primo piano del Comune. Per quanto riguarda la parte finale della legislatura c’è questo continuo dibattito sulla crisi del sistema moda, sulla crisi del sistema vetro da un punto di vista industriale, è sostanzialmente la crisi dei distretti industriali, era stata creata una agenzia per lo sviluppo che da una parte funziona bene per la formazione dall’altra parte mi sembra invece e noi su questo abbiamo avuto una posizione critica ma sostanzialmente attendista sulla creazione della stessa che non sia quel motore catalizzatore di idee come potrebbe essere stato il BIC a Massa cioè in cui ci si creano nuove idee dal punto di vista imprenditoriale e poi ci cerca di svilupparle, anche perché l’esperienza dei distretti industriali mi sembra una esperienza o si finanziano o la Regione ci crede o senno dire che siano distretto industriale non vuol dire automaticamente una speranza di salvezza per tutta l’economia, quindi anche i tavoli che in questi giorni si vanno a creare sul territorio per salvare il sistema moda sono apprezzabili da un punto di vista di impegno ma devono avere la forza e mi sembra in questo momento non ce l’abbiano di coinvolgere gli Enti di riferimento dalla Camera di Commercio che in questa zona non ha mai voluto credere non ha mai voluto potenziare le strutture, dalla Regione Toscana che anche su questo punto a parte l’esperienza dei SEL della scorsa legislatura non ha mai voluto dare una lira in più rispetto a quella data dagli strumenti ordinari per il finanziamento delle piccole e medie imprese, non ha voluto caratterizzare o riconoscere la caratterizzazione del nostro distretto industriale per poter aprire nuove forme di finanziamento su questo credo anche la politica abbia avuto sostanzialmente a Empoli un ruolo marginale nel poter proporre questo tipo di soluzione, non sono solo le risorse finanziarie che si mettono a disposizione che salvano una economia, ma è sostanzialmente un sistema i distretti industriali che tramite l’agenzia dello sviluppo si voleva fare che è mancato o che non è stato creato. Detto questo anche perché ci siamo dati degli impegni di essere brevi e poi non mancheranno i momenti di confronto diretto o indiretto su quello che è stata l’attuazione del programma, l’attuazione del progetto, un aspetto particolare lo voglio dire uno riguarda la fondazione “Dopo di Noi” questo è un punto importante di partenza e questo va riconosciuto come impegno preciso che è stato fatto per una risposta invece ad un settore debole non tanto per...quanto debole per struttura , per l’handicap, per ...e per il futuro degli stessi. Qui si è fatta una operazione inversa rispetto a quella della salute, qui con la fondazione “Dopo di Noi” si è dato fiducia a chi sta lavorando nel settore handicap anche da un punto di vista delle associazioni di volontariato mi riferisco alla Misericordia, alla Pubblica Assistenza ed a tutta una serie di Cooperative che già esistono, la Fondazione “Dopo di Noi” da la garanzia che queste risorse ci siano che ci sia un futuro per questi ragazzi, anche quando i genitori non ci saranno più, su questo lo sforzo è apprezzabile e veramente innovativo. Per finire dicevo prima mentre era fuori questo va riconosciuto, nel ‘95 siamo entrati dove Empoli era Empoli e basta, io esco dopo 9 anni di Consiglio Comunale e questo lo devo, non lo posso dire fuori verbale, posso anche rischiare di fare dei giudizi estremamente positivi, ma lo devo riconoscere a chi ha guidato questa Amministrazione, di aver creato una immagine di Empoli diversa rispetto a quella del ‘95 basti vedere comunque lo si voglia vedere questo è più un programma di fine mandato di un Presidente della Provincia è un auspicio, che di un Sindaco di un Comune di 43.000 abitanti. Noi abbiamo dato un contributo in questa visione dal punto di vista della opposizione sulla questione dei principi la 429 istituzione del circondario la vedremo con la carta regionale sullo statuto dove ci siamo impegnati per potenziare questo. Non con la consapevolezza di fare un piacere a questa Amministrazione ma con la consapevolezza e la determinazione che comunque è un interesse reciproco, trasversale che un domani fossimo noi al governo abbiamo contribuito noi a creare questo strumento, perché cambiare gli equilibri per cambiare gli equilibri bisogna cambiare gli status quo, uno dei cambiamenti dello status quo è far elevare come sta cercando di fare Empoli il livello istituzionale di Empoli la competenza delle problematiche di Empoli. E questo l’ho visto anche nella mia esperienza politica, nel mio partito all’interno, dove nel ‘95 parlare di Empoli era parlare di uno dei tanti  Comuni della Provincia, parlare di Empoli si inizia a parlare di un’area di riferimento l’empolese Valdelsa che è diventata anche all’interno di A.N. una categoria di pensiero importante. Questo vuol dire che sia dalla parte dell’opposizione sia dalla parte della maggioranza si è lavorato per creare un humus culturale che domani possa portare ad elevare il circondario ad una istituzione più grande anche perché ci sono le risorse economiche, le potenzialità e al di là della Camera di Commercio come dicevo prima alcuni servizi ancora sono sottovalutati le possibilità in termini di servizi erogati per poter fare questo punto. Perché io preferisco sfidare voi come maggioranza su un ambito ancora più importante rispetto poi a sfidare questa maggioranza su un Comune di 40.000 abitanti, non me ne vogliano gli amici di Scandicci e d Sesto Fiorentino, sono più dormitorio che città in funzione di Firenze e non realtà territoriali che comunque provano a giocare un loro ruolo all’interno del sistema toscano della Provincia di Firenze. Basti vedere l’esperienza che attualmente è fallita della città della piana o dell’area metropolitana  fiorentina invece a differenza dell’esperienza del circondario comunque con difficoltà e qualche accento critico qualche voto a volte disomogeneo la posizione del centro destra è sempre sostenuto anche a livello regionale. Quindi e chiudo da un punto di vista umano, glielo devo perché sono 9 anni che ci confrontiamo, sono 9 anni che perdo nei confronti del Sindaco Bugli, quindi quando si perde si deve riconoscere l’abilità dell’avversario, nel dire che al di là dei punti che saranno tema di campagna elettorale, su questa visione devo dire che dal ‘95 ad oggi Empoli ha fatto un passo avanti e in questo credo siamo cresciuti tutti, voi come forza di governo, noi come capacità di far crescere questa area e di conseguenza il nostro...dell’area all’interno del nostro partito almeno del mio partito per quanto riguarda l’opposizione. Grazie.>>           

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:
<< Ma io volevo partire proprio da queste ultime considerazioni che faceva Nascosti verso la crescita di Empoli negli ultimi 5 anni, ma soprattutto negli ultimi 9 anni, una crescita vera una città che è diventata importante una città con un ruolo centrale non una città più grande, ma una città più importante così come diceva il primo titolo di questo documento di fine mandato. Per scelta naturalmente come si ricordava in occasione dell’approvazione del piano regolatore nell’altra seduta per scelta una città non voluta più grande, ma una città vivibile e se è possibile ancora più vivibile perché una città deve essere dimensionata a secondo di quello che sono le proprie possibilità di poterci vivere degnamente all’interno. Io credo che la scelta di dimensionarla in un certo modo sia la scelta giusta come credo sia la scelta giusta quella di aver fatto diventare Empoli una città importante, una città centrale, una città centrale per il territorio dell’empolese Valdelsa un punto di riferimento importante per tutta questa area e questo naturalmente conferma il valore dell’istituzione del circondario il valore che questa istituzione ha ed avrà nel prossimo futuro anche con la creazione della città metropolitana di Firenze e quindi non una città dormitorio, non una città a servizio della grande  città autonoma al servizio del se così si può dire del circondario di una città fatta di più città, quindi una città come quella di Empoli fatta di tante città che poi costituiscono naturalmente il nostro circondario, questo credo sia uno dei maggiori risultati che Empoli ha ottenuto in questi anni, credo che solo per questo, bisogna dare atto a questa Amministrazione di aver lavorato bene, per la città di aver lavorato per il territorio. Entrando un po' più nel dettaglio di quello che è il percorso che abbiamo fatto per arrivare fin qui questo è riportato in questo documento, non sono cose nuove ovviamente, quelle che sono scritte qui, ma sono frutto di un percorso e di riflessioni fatte volta per volta di discussione di confronto che volta per volta si sono fatti, nell’arrivare a questo tipo di risultato. Ci sono state opere importanti soprattutto io credo insieme a quello che dicevo prima quindi alla crescita della città, anche secondo me importante dopo 25 anni, questa Giunta questa Amministrazione ha preparato il futuro a questa città con l’approvazione del nuovo piano regolatore. Piano Regolatore così come dice lo slogan per costruire Empoli futura. Io credo che questo sia vero, che questa sia la verità noi bisogna pensare bisogna vedere che cosa è stato fatto e cosa rappresenta il piano regolatore per Empoli. Una crescita sotto tutti i punti di vista, vediamo per quanto riguarda la viabilità per quanto riguarda anche gli svincoli est ovest della superstrada, quello che è stato fatto per quanto riguarda il nuovo progetto dell’ospedale con tutte le vicissitudini, con tutte le difficoltà che ci sono state. Sempre facendo riferimento al Piano Regolatore dicevo la viabilità, il contenimento della città, importante secondo me nel piano regolatore lo dicevo all’inizio il contenimento della città. La realizzazione di infrastrutture non è vero che non sono state realizzate ovvero non sono state realizzate, ma sono tutte cose che sono nel Bilancio di quest’anno e dei prossimi anni, la realizzazione dei sottopassi sia di Pratignone sia quello lì di Santa Maria. Io credo che non sia di secondaria importanza anche l’approvazione del polo commerciale del nuovo polo commerciale dei 2 poli commerciali, perché uno già era stato approvato già nel ‘98 mi pare di ricordare l’altro è stato approvato nei giorni scorsi, questo è un altro passo importante per questa città, sempre nel ricordare Empoli Futura la città futura. Importanti sono stati in questi anni anche la creazione e l’industrializzazione dei servizi attraverso società ad hoc società appositamente costituite i rifiuti sono arrivati ad una raccolta differenziata che va oltre il 50% e questo....>>

FINE LATO A SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA

<<....disagi sotto tutti gli aspetti. Anche il resto dei servizi dalla società del gas alla società dell’acqua,  e credo che questi siano risultati importanti per un’Amministrazione per una città per un territorio. La sperimentazione della Società della Salute, io credo che è riappropriarsi da parte dei Comuni di servizi importanti come quelli dei servizi socio assistenziali socio sanitari sia un risultato importante, al quale credo debba essere data una importanza notevole perché da tanto tempo in questa Amministrazione questa necessità era molto sentita e la possibilità di fare questa sperimentazione credo che sia il coronamento di questo desiderio di riappropiarsi di questi servizi. Io credo che complessivamente noi si possa dire che questa legislatura se poi si vuol sommare anche all’altra abbia dato risultati che probabilmente all’inizio erano o non potevano essere pensabili da raggiungere certo si poteva fare di più non lo so si poteva fare meglio, è stato fatto tutto? Probabilmente no si poteva fare di più si poteva fare meglio o si poteva fare diversamente, probabile, non lo so. Io credo invece che sia stato fatto tanto, molto per questa città per questo territorio, per questo io volevo, visto che siamo all’ultima seduta di questa legislatura ringraziare il Sindaco, la Giunta il Consiglio Comunale dei risultati che sono stati raggiunti e che ci è stato consentito di raggiungere in questi anni. Quindi ovviamente non so se poi faremo la dichiarazione di voto, ma già io dico che il nostro voto sarà favorevole. Grazie.>>    

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bonafede.>>

Parla il Consigliere Bonafede:
<< Mi sforzerò di essere breve anche se gli argomenti sono tanti, ma già chi mi ha preceduto li ha in parte sviscerati, io partirei da una affermazione che ha fatto è stata ribadita più volte e che parte da quello slogan che troviamo nella prima pagina della relazione che stasera il Sindaco ci ha consegnato, e che è stata alla base come ricordato anche nell’ultimo Consiglio Comunale del nuovo Piano Regolatore. Empoli più importante non più grande. Io direi che anche a voler riconoscere come ha fatto Nascosti che in 9 anni anche se ci sono solo 5 Empoli ha acquisito un nuovo ruolo, la preoccupazione che secondo noi rimane è se poi questo nuovo ruolo sia mantenibile con le dimensioni attuali. Cioè non vorrei che un Empoli più importante alla fine non necessitasse poi alla fine di un Empoli più grande, e mi sembra che in questo senso il nuovo piano l’abbiamo già detto nel corso dell’ultima seduta non vada nella direzione auspicabile. Il piano ha tuttora dei limiti che in qualche modo frenano una espansione cittadina ma non in termini di aumento semplicemente dei fabbricati ma in termini di capacità di accogliere servizi e quindi tutti i centri direzionali con essi poi anche chi vi opera, di cui si vuol dotare la città che si ha l’ambizione a rendere più importante. Avremo bisogno di un Empoli più grande che permetta anche di raggiungere quello che ormai è diventato un capoluogo da parte di chi risiede nel circondario. Questo piano non lo ha fatto, perché sostanzialmente lascia irrisolti i grossi nodi viari, e continua a manifestare tutte quelle difficoltà di attraversamento che soprattutto da nord a sud caratterizzano la nostra città. E questi erano punti che erano alla base del programma elettorale del Sindaco Bugli e che possiamo dire oggi non sono stati realizzati o comunque sono rimaste problematiche aperte su cui non si è data una risposta fattiva. Accanto a questo non possiamo dimenticare come il programma di questa legislatura in particolare perché è vero che è un fine mandato che dura 9 anni, ma in realtà non mi sembra che i 2 mandati del Sindaco Bugli siano stati coincidenti nelle promesse fatte. Quello di questa legislatura era il programma delle grandi innovazioni era il programma del cambio di volto, di questa città, e anche da questo punto di vista credo che basta guardarsi in giro per rendersi conto come i grossi obiettivi che io se racconto i risultati delle partite va bene lo stesso, perché non mi cheto, voglio vedere che succede. Posso continuare, non continuare, Presidente non è importante, cioè ora normalmente almeno uno che fa finta di ascoltare c’è in questa aula, obiettivamente sono un po' in difficoltà a parlare a vuoto, si risparmia si va a letto tutti prima e forse è più produttivo, tutti qui ma ad ascoltare non c’erano nemmeno uno, sono stato zitto, un minuto e nessuno se ne è accorto. Non che abbia la presunzione di dire cose interessanti, però credo che quanto meno ci voglia un minimo di perlomeno fate finta ecco non dico tanto. Giusto perché rimanga a verbale comunque cercherò di fare qualche altra riflessione. Dicevo che quello di questa legislatura era per il Sindaco il programma della trasformazione di Empoli del nuovo volto della città, il programma in cui ci si proponeva degli obiettivi ambiziosi soprattutto dal punto di vista di investimenti in opere pubbliche, che purtroppo mi sembra non si sono portati a termine o se lo si è fatto, lo si è fatto non nel modo auspicato dall’Amministrazione. E’ vero che nel ‘95 Empoli aveva un volto diverso, credo che dal punto di vista urbanistico o perlomeno di aspetto estetico e di immagine del entro, per esempio avesse un volto ben diverso, forse meno ambizioso ma sicuramente più ordinato e più vivo. I lavori del centro non hanno dato il risultato auspicato, era stato preventivato di completarli da Piazza della Stazione, Piazza del Popolo a quello che è stato realizzato e o si è abbandonato prima di fare eccessivi danni. Si doveva cambiare il volto di 2 centri storici minori, Monterappoli e Pontorme, mi sembra non ci sia messo sostanzialmente mano, il progetto del nuovo ospedale lo leggo sulla relazione ne parleremo giovedì prossimo, be insomma è vero che non era tutta competenza della Giunta Comunale, ma mi sembra che i risultati anche da questo punto di vista siano stati estremamente problematici, e quindi rivendicare oggi l’investimento di 89.700.000 Euro quando questo prezzo è frutto di una lievitazione costante credo che tutto sommato dovuta a vicende che tutti conosciamo, credo che sostanzialmente non sia un particolare argomento di vanto. I servizi anche dal punto di vista della gestione dei servizi, ricordava prima Nascosti dei contenitori che si sono creati e che da questi banchi sono sempre stati visti con un certo scetticismo, parlo della Toscana Gas parlo del servizio idrico integrato, parlo soprattutto di Publicasa e della Società della Salute, in particolare che è uno strumento che è ancora tutto da verificare già nella mente di chi lo ha progettato a livello regionale, e per il quale si è fatto le corse per garantirci la sperimentazione e ancora è una sperimentazione che avrà da entrare nel vivo, tuttora non si vede niente. Leggo dei rifiuti è vero il 40% di raccolta differenziata è un buon dato sebbene l’abbia già elevata al 50% nel suo intervento...era un lapsus, però sui rifiuti abbiamo rischiato, in questa legislatura non più tardi di un anno e mezzo fa di avere una situazione di area particolarmente complessa se ci ricordiamo tutta la vicenda legata alla localizzazione delle discariche, anche quello era un qualcosa che era passato un po' forse è vero che questo Comune non era interessato direttamente ma era interessato il circondario, e fu recuperata in qualche modo credo grazie anche all’intervento ed alla sollecitazione dei gruppi di opposizione forse anche qui se si vuol essere veramente Comune leader di un’area che non sarà una provincia ma che è un qualcosa che da qui in avanti comincia effettivamente ad assomigliargli forse bisogna preoccuparsi più anche di essere attenti su tutto ciò che avviene sul territorio non comunale ma circondariale a questo punto, quindi degli 11 Comuni. Per il resto non voglio stare a ripercorrere tutto il documento, perché rischiamo veramente di fare tardi, come grossi punti che rimangono, in questa legislatura ho visto un limitato impegno per quanto riguarda lo sviluppo produttivo dell’area e non credo che a questo possa bastare la previsione di un piano che poi bene o male è andato a mantenere un’area produttiva analoga a quella che precedentemente era identificata salvo qualche eccezione. E Dal punto di vista della formazione, l’università è un qualcosa che anche questi gruppi hanno auspicato, purché la si facesse in un certo modo, credo che ora bisogna far sì che ci possa essere una ricaduta vera di ciò che è l’elaborazione culturale ciò che è la formazione su quella che è la realtà produttiva industriale artigianale ed economica in genere dell’area. Sul commercio abbiamo un piano del commercio nuovo approvato pochi mesi fa che di fatto va a privilegiare una grande distribuzione ben posizionata ai due estremi della città, uno praticamente già edificata o quasi, l’altra ancora di là da venire, ma che non ha saputo forse valorizzare come si pensava di fare perché ripeto le intenzioni me le ricordo, del Sindaco o perlomeno quello che era il modo in cui voleva muoversi almeno quando si è presentata ai cittadini. E credo per esempio la valorizzazione del centro commerciale naturale del centro storico sicuramente non è avvenuta e probabilmente sconterà l’apertura della grande distribuzione. C’è un taglio netto contro la media distribuzione, che da un lato è vero può essere un bene perché riduce la concorrenza per i piccoli negozi, ma è altrettanto vero che eliminando la media distribuzione di fatto si va a favorire quello che poi è sostanzialmente un monopolio della grande distribuzione. In queste 2 parole le volevo riservare infine al ruolo che il Sindaco ha svolto come Assessore alla cultura, devo dare atto che come è avvenuto in altri settori vedi l’urbanistica in cui all’ultimo tuffo si è portato il piano e lo si è in qualche modo approvato, credo che la mostra organizzata con un discreto anche successo di pubblico sia un po' l’elemento che forse ricorderemo, e che ci farà dimenticare però l’assenza di iniziative particolarmente importanti e per importanti non intendo che abbiano una risonanza che travalica i confini di zona ma anche capaci di attrarre e di suscitare una certa vitalità nel tessuto culturale della città che francamente non ho visto. Mi ricordo uno dei punti era quello per esempio di rivitalizzare il premio Pozzale mi sembra che a distanza di 5 anni abbiamo un premio Pozzale che sostanzialmente è sempre lo stesso che c’era precedentemente, con tutte le pecche e con tutti i difetti che mi sembra in questa aula poi unanimemente tutti hanno riconosciuto nel tempo. Cose da dire ce n’erano tante ce ne sono tante, e ovviamente siccome il mandato non è un qualcosa che si esaurisce, cioè il mandato si esaurisce in quanto tale, ma il programma sarà poi ritrasfuso nell’Amministrazione successiva o comunque nelle forze dell’attuale maggioranza che ripresenteranno con uomini diversi però credo una certa continuità e quindi avremo modo anche di reintervenire in altre sedi ed in futuro. Credo che sostanzialmente il giudizio che possiamo dare sull’operato del Sindaco sia un giudizio che pur non essendo ovviamente completamente negativo perché non può essere tale tuttavia è un operato che in qualche modo non ha portato a centrare gli obiettivi prefissi o perlomeno una buona fetta di quegli obiettivi che erano stati individuati al momento in cui si è presentata agli elettori. Credo che comunque e concludo in questi 5 anni ci sia stato da parte dell’opposizione almeno del nostro gruppo un confronto sempre chiaro e corretto su tutti i temi credo che l’opposizione abbia svolto il proprio compito in maniera egregia a nostro parere e credo che su quei punti che rimangono oggi irrisolti e problematici sapremo anche dare una risposta credibile ai cittadini, poi ovviamente vedremo chi riuscirà ad avere i mezzi per metterlo in pratica ovviamente il programma stesso. Anticipo anche la dichiarazione di voto, il voto sarà negativo ovviamente sul documento, e concludo. >>  

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene altri interventi? Se non ci sono altri interventi darei la parola al Sindaco per una replica.>>

Parla il Sindaco:
<< Sì io più che una replica non credo sia il caso di entrare in un confronto che poi vicini alle elezioni così può trasformarsi anche in un primo passaggio di campagna elettorale in un Consiglio Comunale. Io non ho da farla a questo giro la campagna elettorale per cui figuriamoci se ho voglia di iniziarla all’ultima riunione del Consiglio Comunale. Questo è quello che abbiamo fatto, in questo documento c’è una sintesi abbiamo cercato anche di confrontarla con alcuni dati. L’operato di 9 anni 4 più 5 di Amministrazione rimane la storia di una città, io sono già orgoglioso di aver potuto esserci in questa storia con questa grande responsabilità, mi sento sereno insieme all’Amministrazione che ho guidato di non aver preso in giro gli empolesi che hanno dato questa fiducia di sicuro sereno di averci messo l’anima e l’impegno massimo, e poi credo che in una storia grande, lunga di una città sarà quella che giudica quanto un’Amministrazione quanto un Sindaco, quanto degli eletti, un Consiglio Comunale possano aver contribuito in bene ed in male a cambiarne la storia. Noi abbiamo iniziato questo percorso con una eredità di anni di Amministrazione buona, non a caso confermata dagli elettori, e l’abbiamo fatto come parte forse anche in costruzione che entrava a far parte di una classe dirigente più ampia che questa zona ha sempre avuto ed ha mantenuto e che ha dato perlomeno il senso questo di sicuro, che c’era chi aveva il pensiero la preoccupazione e la prospettiva e la lungimiranza per dare un futuro a questa città. E quindi nessuno di noi è stato solo in questi anni, ma tutti siamo stati parte di una classe dirigente che ha operato con delle idee e con un impegno nella politica che al di là poi delle conseguenze concrete che porta però è stata ed è politica. Ed io credo che questo sia già una punta di orgoglio. In questa zona, in questa città non c’è posto per una politica degli interessi per una politica degli interessi personali, per una politica dei personalismi, c’è posto per gente che decide ad un certo punto del suo percorso di vita di impegnarsi in un impegno pubblico collettivo, di servizio per ora, e lo fa cercando di mettersi in questo contesto, di farne parte, non di sciuparlo o di piegarlo su cose sua su interessi suoi, oppure su interessi legati a qualcosa che esce dalla politica, che possono essere talvolta interessi economici, altre volte interessi di altro tipo. Questa è stata ed è una classe dirigente della quale indubbiamente chi ha avuto le responsabilità di governo ne ha fatto parte con la responsabilità maggiore e con l’impegno maggiore, ma della quale in molte occasioni c’è stato modo di arricchirla con l’intervento di parti importanti della politica anche delle minoranze in passaggi importanti che hanno guardato all’interesse di questa area ed hanno condiviso con chi ha la maggiore responsabilità l’interesse di questa area. Io credo che al di là poi di quello che si è raggiunto di questo se ne possa andare tutti fieri, in modo particolare in un Consiglio Comunale che per 9 anni ha messo da parte per esempio, atteggiamenti che in altre epoche della storia della città c’erano stati, basati su atti che escono dalla politica e sono usciti talvolta dalla politica e sono sconfinati in cose particolari denuncie, modi di far politica diversi che in questo Consiglio Comunale in 9 anni non hanno trovato cittadinanza. Ed io credo che questo sia stato anch’esso un modo per essere qui classe dirigente di una città più all’altezza che in momenti dove purtroppo per motivi legati ad alcune ragioni ad alcune persone invece avevano essi trovato cittadinanza. Questo lo si costruisce noi abbiamo avuto la fortuna di poter operare in un periodo per altro di modifiche di legge che dava particolare modo anche il potere ai Sindaci sono cose che probabilmente vanno riviste anche in funzione dell’epoca non è detto che siano esse durature e giuste nel tempo, però abbiamo operato come classe dirigente, che era fatta dai Sindaci, dai Consiglieri Provinciali, era fatta dai Consiglieri Regionali, era fatta dai parlamentari, ma era fatta anche di figure politiche poi che in qualche maniera potevano o essere divise o ognuno pensare a se stesso, ogni Assessore pensare all’interesse del suo orticello, ogni rappresentante in qualche istituzione pensare al suo nucleo di potere o potevano essere una cosa mediata o poteva essere come sono state fortunatamente ma poi le fortune si costruiscono anche come in questi 9 anni molto salde, io non ho trovato modo di perdere mesi, settimane, giorni, ore per dover andare a sciogliere situazioni che si incancrenivano per differenze, diffidenze, rotture. Credo che anche questo sia un patrimonio grande di cui si debba dare conto alla fine di un mandato e di un percorso politico. E credo che anche questo sia un valore aggiunto che questa zona mette in una politica che forse da questo punto di vista sta trovando molte difficoltà, indipendentemente poi dalle parti politiche e dalle differenze. Insomma si può dire che la politica ha trovato diritto di cittadinanza il più possibile rispetto a questa epoca perché tutto è relativo, con la sua p maiuscola in questi 9 anni di governo nella nostra città e nella nostra area, si è manifestata ai cittadini dando l’idea precisa che c’era una classe dirigente, e che questa classe dirigente non solo pensava come dire in quello che era sempre stato la nostra filosofia il nostro spirito conduttore, cioè a governare le cose i servizi di tutti i giorni, ma pensava anche a cercare di fare una specie di salto d’epoca che desse a questa zona una dignità ed una autorevolezza diversa rispetto all’esterno. Prima di tutto all’ambito regionale. Per fare questo serviva una città che la guidasse in questo percorso, tutti hanno deciso e capito in questa classe dirigente questa città poteva essere solo Empoli, mi pare che serenamente si possa dire che non si è conquistato nulla nel senso che ci siamo assestati su una posizione che ora ci consente di essere questo, a Empoli consente di essere Capoluogo di un’area più vasta che è fatta dal nostro circondario, al nostro circondario di essere un’area della Toscana alla quale guardano, guardate fatele alcune chiacchiere con chi gira per la Toscana con chi sa cos’è il nostro territorio regionale in tutti i settori. Io credo non sentirete parlare di novità della Toscana in , Nicola lo sa un po' di più per motivi anche di impegno politico sovra comunale si trova a convivere con queste situazioni più di altri, altri lo sanno per altri motivi, però credo che ci sia riconosciuto talvolta anche con diffidenza e con rancore, ci sia riconosciuto che in questi anni questo pezzo di Toscana si è mosso con una velocità diversa dal resto della nostra Regione si è collocato, ha fatto un colpo di reni, si è collocato all’attenzione di situazioni che prima non ci avrebbero sfiorato, ed io credo che questo sia poi veramente il salto d’epoca e la cosa che più di tutte si lascia, le altre sono qui e non mi ci metto nemmeno a dirle, però credo che questa sia la cosa che più di tutte si lascia, con una consapevolezza che noi lasciamo una eredità difficile da gestire da questo punto di vista perché così come ci siamo assestati a questo livello un po' anche secondo me sproporzionato per alcuni aspetti rispetto a quello che siamo come numeri, come quantità come territorio, si può correre il rischio di avere un ritorno indietro altrettanto veloce e quindi sarà il compito della nuova classe dirigente che viene da queste prossime elezioni, assestarci metterci definitivamente in quella posizione, essere veramente un’area che in Toscana, definitivamente tutti avranno da considerarci con questo punto ed in questo modo. Penso che queste siano cose su cui poi ovviamente dovranno confrontarsi i nuovi programmi elettorali, dovranno confrontarsi i nuovi amministratori, non sta a noi certamente dire come devono fare, a noi compete ora di lasciare questo lavoro che abbiamo fatto sapendo che per questo motivo senz’altro si può andare orgogliosi e si è lasciato un passaggio storico credo non irrilevante. Chiudo con una constatazione penso che non lo si possa più fare e quindi mi sia anche concesso di farlo, di ordine personale io ho vissuto 9 anni di grande soddisfazione, duri con un impegno massimo, ma con un grande arricchimento della persona e di quello che può essere una esperienza come questa. Ripeto che questo non lo si può fare se siamo soli, ma lo si può fare se intorno c’è un contorno di persone e di cittadini, rispetto ai quali comunque mantieni un filo rosso che ti lega, siano essi da contrastare, siano essi da appoggiare siano essi persone che hanno una necessità in più delle altre, siano essi partiti membri dei partiti di maggioranza e membri dei partiti di opposizione, ma quando senti che questo legame c’è vuol dire che a tutti gli effetti poi puoi essere soddisfatto di aver vissuto una esperienza come questa che ovviamente ora è tempo di lasciare e che però io lascio con molta soddisfazione. Grazie.>>       

Esce Baronti: presenti 23.


Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bene mettiamo direttamente in votazione, oppure ci sono dichiarazioni di voto, a parte mi sembra siano superflue a questo punto. Bene allora mettiamo in votazione la rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi, chi è favorevole alzi la mano?
Chi è contrario?
Chi si astiene?
Quindi 17 favorevoli, 6 contrari ( (F.I. A.N. Tanzini). >>


Ore 24,50 il Consiglio è concluso.   



























Letto, confermato e sottoscritto
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Il Segretario Generale
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