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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 58Cc04

03/06/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  58 
    del   06/05/04




OGGETTO:
Comunicazione di fine mandato del Presidente del Consiglio Comunale.

L'anno  2004 il giorno  6 del mese di maggio 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
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Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
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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
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28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 18 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



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

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Colleghe consigliere e colleghi consiglieri, Signor Sindaco, Assessori,

la nostra città ancora una volta lunedì scorso è stata colpita da una tragedia sul lavoro. Jilali Salamàte, un operaio di 37 anni ha perso la vita nello stabilimento della Sammontana, come tutti sappiamo lasciando la moglie Latifa di 28 anni e 2 figli Eliass di 4 anni ed Ayman di 2. 
Questo è il terzo incidente mortale che avviene nelle fabbriche di Empoli negli ultimi 5 anni: nell’ottobre del ‘99 morì alla Cotto Coperture Marco Ghizzani, ed esattamente un anno fa, Fulvio Tolomei alla Revet. 
Insieme al cordoglio ed alla commozione per queste morti assurde, resta per noi l’amarezza del fatto che ancora, nonostante alcuni risultati che sembrano positivi, stando alle statistiche sugli incidenti sul lavoro, risulta che proprio gli incidenti gravi e mortali sono quelli sui quali non si riesce ad incidere. Ad altri naturalmente spetta il compito di risalire alle responsabilità individuali, a noi sommai la responsabilità di indagare di continuare a cercare di capire in profondità il fenomeno nel suo complesso. Forse la seduta di questa sera è anche la sede adatta per discutere di questo, insieme ad altre questioni, anche introducendo elementi nuovi rispetto alle discussioni già avvenute in precedenza e comunque propongo di iniziare questa seduta con un minuto di raccoglimento in memoria di Jilali Salamàte e di tutte le vittime del lavoro. Poi riprendiamo con una mia breve comunicazione. In piedi. 

(un minuto di silenzio).

Beh, Consiglieri, possiamo considerare questa l’ultima seduta del Consiglio anche se probabilmente ce ne sarà un’altra per l’approvazione dei verbali e credo che possa essere questa l’occasione anche per una valutazione retrospettiva, da parte mia, anche se molto breve del lavoro del Consiglio della sua evoluzione in questi ultimi 5 anni. 

Abbiamo svolto complessivamente 140 sedute, ossia tra le due e le tre sedute al mese in media. Vi è stato un progressivo consistente incremento del numero di sedute dovuto principalmente all’aumento di punti in discussione di iniziativa dei consiglieri: ordini del giorno, interrogazioni e mozioni.

Tuttavia va ricordato anche che questo Consiglio ha lungamente discusso ed approvato all’unanimità il nuovo Statuto, oltre e numerosi altri atti politici di rilevanza a lungo termine quali il Piano Strutturale, l’adozione del Regolamento Urbanistico, la recente discussione sulle osservazioni e numerosi altri atti proposti dalla Giunta o elaborati dal Consiglio stesso come il regolamento della consulta degli stranieri. 

Un dato significativo di questo mandato è rappresentato anche dal numero di consigli convocati su tematiche specifiche e di consigli comunali aperti: 9 sono stati i primi e 9 anche i secondi toccando temi diversi, dalla sanità, alla scuola, alla sicurezza sul lavoro, alla questione delle case popolari, alla situazione internazionale, alle tragedie della guerra e del terrorismo, alla mobilitazione per il G8, alla pena di morte, fino al dramma del Popolo Saharawi, una vergogna della quale i governi europei di qualunque colore politico portano pesanti responsabilità, un genocidio lento e dimenticato dai mass media, per il solo motivo che quel popolo non vuole e non può usare la violenza per difendere i propri diritti. 

C’è stato un incremento progressivo di questo tipo di sedute speciali o aperte, che hanno in una certa misura caratterizzato più dei precedenti, il consiglio che sta concludendo il suo mandato. 

Personalmente ho sempre considerato le sedute aperte un importante strumento di dibattito su questioni cruciali per la città e per il mondo in cui viviamo ed un importante mezzo di partecipazione pubblica. Se un rimprovero ci dobbiamo fare, secondo me è di averlo utilizzato troppo poco e con troppa cautela questo strumento. 

Nulla può sostituire i dibattiti organizzati dai partiti e dalle organizzazioni autonome della società civile, ma il consiglio comunale è l’unica sede pubblica che consenta di mettere a confronto, in condizioni di parità, posizioni diametralmente opposte su temi cruciali. Una maggiore frequenza delle sedute aperte ed una maggiore apertura ad interventi anche individuali, penso che nel tempo abituerebbe sia i cittadini, sia i consiglieri sia gli altri organi di governo della città ad utilizzare questo strumento nel modo migliore, senza quelle intemperanze e quelle strumentalizzazioni che sempre temiamo. 

Non concordo con quanti temono, dall’inflazione di sedute aperte lo scadere del Consiglio in un inconcludente assemblearismo, credo anzi che una simile consuetudine consentirebbe a tutte le parti in gioco di percepire più rapidamente i propri errori di valutazione, grazie ad un confronto più aperto ed effettivamente paritario. 

Non sta a me giudicare l’attività di questo Consiglio, io non ne posso che dire bene nella posizione che ancora per poco occupo, ma credo che sia un fatto singolare ed importante che questo Consiglio sia riuscito a mantenere fino all’ultimo giorno una resistenza così forte. Normalmente negli ultimi mesi del mandato si avverte un certo rilassamento, subentra il nervosismo pre elettorale, la stanchezza, la noia, e la difficoltà ad assicurare il numero legale; questo Consiglio viceversa, forse proprio grazie alla responsabilità di approvare tempestivamente il Regolamento urbanistico prima del fermo elettorale e della stagione estiva, ha raggiunto sul finale una capacità di partecipazione e resistenza davvero straordinaria, battendo credo ogni record con quindici sedute in tre settimane, alcune delle quali prolungate dal pomeriggio a tarda notte. Questo sforzo si è aggiunto a cinque anni di lavoro non indifferente e che mi risulta superiore alla media di altre città di uguale dimensione. 

Una sola volta in 5 anni il Consiglio è stato rinviato per mancanza di numero legale, in alcuni casi il numero legale è stato garantito dalle opposizioni. Mi pare che anche sotto questo aspetto non si possa che dare una valutazione positiva della tenuta di questa assemblea e del senso di responsabilità generale. 

Anche per quanto riguarda l’attività delle commissioni ordinarie credo che esse abbiano pienamente svolto la loro funzione istituzionale, riunendosi mediamente ciascuna una volta al mese, come prevede il Regolamento del Consiglio, salvo la commissione affari generali, con funzioni di garanzia e controllo. Come altre volte ho rilevato, e qui ripeto, non si tratta di attribuire questa disfunzione alla dei Presidenti di quella Commissione che si sono succeduti: c’è, io ritengo, una responsabilità più collegiale che mostra un limite di questo consiglio e del suo rapporto con la struttura comunale e con gli altri organi politici e burocratici, una difficoltà a raggiungere pienamente quella autonomia funzionale ed organizzativa attribuitagli dal Testo Unico di Legge sugli Enti Locali. 

Nella sostanza, io penso che questo Consiglio abbia funzionato e sia maturato nel tempo. Restano alcuni motivi di rammarico che non voglio nascondere.

Un primo rammarico sta nel non essere riusciti a mantenere la promessa che ci eravamo dati di approvare i regolamenti che scaturiscono dal nuovo Statuto: si è riusciti a concludere quello sulla consulta per gli stranieri è questo un dato positivo, ma manca il regolamento sugli istituti di partecipazione, previsto già dal precedente Statuto, ribadito dal nuovo, ma che ancora non è stato approvato. 

Un secondo motivo di rammarico sta anche, forse nel fatto di non essere quasi mai, salvo alcune eccezioni finali, riuscito a convocare le sedute in orario esclusivamente pomeridiano. Il fatto che tutte le sedute del consiglio, siano stati convocati in orari che non competono con l’attività lavorativa, ma con il tempo libero e di svago è segno ed al tempo stesso causa di una insufficiente centralità del Consiglio nella vita della città. In molti altri comuni anche più piccoli di Empoli è normale la convocazione pomeridiana. Ad Empoli ciò non è fino ad ora stato possibile; ciò segna, a mio avviso, un limite del consiglio; è segno di una certa sottovalutazione, nel sentire comune, del ruolo importante del consigliere comunale. 

Fare il consigliere comunale, è un compito molto impegnativo, che inevitabilmente entra in competizione con l’attività lavorativa o professionale. Si è consiglieri comunali per occuparsi di cose diverse da quelle private e personali, per pensare insieme ad altri, per ascoltare e per parlare, non si può relegare questa attività alle ore serali o notturne; questo è un impegno che può dare molto in termini di esperienza e conoscenza, di apertura alla città, di maturazione personale, ma che chiede anche tempo ed energie.

Non c’è in questo nessuna differenza tra consiglieri di maggioranza o di opposizione, entrambe hanno una funzione di indirizzo e di controllo non solo formale. 

Io penso tuttavia che sia in atto e vi sarà in futuro una evoluzione nel modo di sentire il ruolo del Consiglio da parte della città, delle forze politiche, degli altri organi della Amministrazione Comunale, io credo che si vada facendo strada trasversalmente a tutte le forze politiche e sociali l’esigenza di ridare peso e centralità al Consiglio Comunale come assemblea rappresentativa e dotata di una propria autonomia e rilevanza nell’iter decisionale.

E comunque lo ripeto l’esperienza di questi cinque anni a me pare largamente positiva, nonostante i limiti che ho voluto rilevare.

Quindi io voglio concludere questa breve comunicazione con un saluto veramente sincero e con un ringraziamento a tutti i Consiglieri, al Sindaco ed ala Giunta perché in questi 5 anni mi è parso che ci siano state sempre le condizioni per un lavoro in cui c’è sempre stata alla fine anche momenti di maggiore tensione un momento comunque di convergenza nello sforzo comunque a garantire a questa città un’Amministrazione stabile. >>             

Entrano Bonafede e Baronti: 20 presenti. 

Parla il Consigliere Baronti:
<< Presidente ma rispetto alla sua relazione...>>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Ci possono essere interventi. >>


Parla il Consigliere Baronti:
<< Presumo di sì anche perché qualcuno potrebbe non essere d’accordo. >>

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Come è sempre stato e come è previsto dal Regolamento. Ci sono interventi? Baronti. >>

Parla il Consigliere Baronti:
<< Sì mi dispiace di essere arrivato in ritardo proprio perché dedico il tempo libero al Consiglio Comunale ma la mia è una chiosa alla parte finale del suo intervento, un ringraziamento innanzitutto a come in questi anni ha condotto il lavoro che è stato chiamato a svolgere, e comunque sia nonostante tutte le critiche che a nostro avviso giustamente le sono state rivolte, credo che molte delle difficoltà che lei ha avuto come Presidente in questo consesso, derivino anche dalla mancanza di un regolamento del Consiglio Comunale che consenta di gestire questo Consiglio nel modo più adeguato. Non accetto però che si critichi o meglio dire si richiamino  i Consiglieri Comunali a un impegno tutto sommato relegato semplicemente al tempo libero quando vengono qua. Credo che la scelta di noi Consiglieri Comunali di fare Consigli Comunali la sera dopo cena sia anche un senso di sacrificio perché togliamo il tempo libero alle nostre famiglie qualunque esse siano, perché siamo qui fino ad orari talvolta che vanno oltre le 2 di notte. E forse credo sia anche giusto ricordarlo perché qualcuno qui lo sappia e tutti noi lo sappiamo noi qui ad Empoli siamo un Consiglio Comunale dove ogni Consigliere prende misere 30 Euro a seduta, credo che se giriamo tutti i Consigli Comunali dei Comuni per non parlare poi delle Provincie e delle Regioni, credo che veramente noi dobbiamo essere sin troppo orgogliosi di come noi svolgiamo il nostro compito, credo che questo sia un aspetto anche da ricordare Presidente. Perché noi in tutti questi anni abbiamo svolto un compito sia da parte dei Consiglieri della maggioranza che della minoranza, assiduo sia nelle Commissioni che in questo Consiglio. E credo che questo vada rimarcato al di là delle sue osservazioni che giustamente auspicano un impegno maggiore da parte dei Consiglieri, ma credo che un impegno maggiore richieda anche evidentemente un maggiore riconoscimento per il ruolo che svolgiamo perché purtroppo il riconoscimento non è tale, perché non è solo l’impegno del venire qui, ma è anche l’impegno a casa a prepararsi, a tenere i contatti ad informarsi, e quant’altro, tutto tempo che rubiamo sia al nostro lavoro quando ci prepariamo sia stando qui alle nostre famiglie.>>  

Parla il Presidente del Consiglio:
<<  Grazie. Cioni.>>


Parla il Consigliere Cioni:
<< Io un attimo per dire in riguardo alla Commissione Controllo, perché essendo una Commissione nuova e con difficoltà anche di reperire quelli che potevano essere gli elementi per fare le Commissioni, quindi decidere su alcune parti di decisioni del Comune su alcune sue delibere, ecco direi che molto probabilmente lascio il testimone al prossimo Consiglio Comunale dicendo che sarebbe bene che ci fosse di nuovo la Commissione Controllo, fosse più organizzata, avesse uno staff di segreteria che in qualche modo l’aiuta anche perché c’è difficoltà a reperire le persone, e altri personaggi che potrebbero venire a sindacare all’interno della Commissione. Questo per quanto riguarda la Commissione Controllo. Poi anche a me dispiace che non siano arrivati i regolamenti, perché con i regolamenti si riesce a capire meglio quello che c’è da fare e anche il metodo con cui farlo, e un ultimo appunto al Presidente che sono stato quello a cui ha tappato velocemente molte volte la bocca perché forse sono una persona da questo punto ubbidiente, alle richieste superiori e ricordo comunque il nostro dibattito sulle osservazioni del Piano Regolatore che molto probabilmente è stato una mancata programmazione dell’Amministrazione che ci ha portato in fondo alla legislatura a prendere delle decisioni così importanti e così veloci che ci sono state delle difficoltà e della stanchezza da parte di tutti. Però da questo punto di vista io credo che sia la maggioranza sia la minoranza abbiamo fatto di tutto per portare infondo quello che ci era stato in qualche modo richiesto, senza passare sopra alle richieste e alle domande dei cittadini, ma cercando di soddisfarle in tutti i sensi. Questo credo sia doveroso dirlo, e ringrazio tutto il Consiglio Comunale per la collaborazione che c’è stata durante questi 5 anni, e ringrazio il Sindaco, la Giunta e credo che in definitiva il Consiglio abbia in qualche modo lavorato bene anche se molto invisibile alla città, questa è un altro di quei punti che bisognerà prendere in considerazione perché il Consiglio Comunale essendo l’organo che in qualche modo decide e controlla quelli che sono tutte le decisioni della città, abbia bisogno di una visibilità molto più alta. Grazie.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Grazie Cioni, ci sono altri interventi? Galli.>>

Parla il Consigliere Galli:
<< Io volevo dire da parte del mio gruppo ringraziare anche io i Consiglieri tutti, la presidenza la Giunta, e così spendere 2 parole per dire che questo Consiglio da quando è stato insediato si è sempre impegnato direi in maniera continua e costante sempre sia da parte della maggioranza che della minoranza. Soprattutto negli ultimi periodi negli ultimi mesi nell’ultimo mese in particolare ci sono state giornate di forte impegno, che hanno visto tutti essere presenti, e da parte nostra sempre garantire la maggioranza in qualsiasi occasione. Credo quindi che sia uno dei pochi Consigli Comunali che in 5 anni è arrivato in fondo con uno spirito di collaborazione di iniziativa e con senso di responsabilità non indifferente. Per quanto riguarda la questione dei regolamenti, sicuramente, noi abbiamo approvato il Regolamento sugli stranieri qui nella consulta sugli stranieri, e ci è mancato però di arrivare in fondo al Regolamento che riguardava il Consiglio Comunale negli ultimi tempi devo dire che, e quelli di partecipazione. Ci eravamo presi l’impegno di farlo come Commissione, negli ultimi tempi devo dire che questa Commissione ha un po' mollato anche se ci sono stati altri impegni che non possiamo e non vogliamo sottovalutare però magari forse qualcosa di più diciamo si poteva fare non era facile però se si riguarda un po' quanti impegni avevamo negli ultimi tempi. Ripeto qualcosa in più probabilmente da questo punto di vista si poteva anche fare. Niente solo questo per dire di nuovo grazie a tutti e soprattutto a coloro che hanno dedicato il loro tempo libero a questa attività che io dico non è una attività per la quale noi necessariamente si deve comunque avere una remunerazione di un certo tipo, credo che sia anche un po' una passione un attaccamento al proprio partito, un attaccamento a questo tipo di attività che poi indipendentemente da quello che ci viene remunerato, deve essere portato avanti con passione e con spirito di sacrificio. Grazie.>>
  


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


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta
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ESECUTIVITA’
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