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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 92Cc04

20/10/2004
CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  92 
    del   11/10/04



OGGETTO:
Piano Attuativo per la realizzazione del polo commerciale Ovest completo dei progetti per la realizzazione dellle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come prescritto dall''articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Paino Regolatore Generale vigente - Esame Osservazioni - Approvazione.

L'anno  2004 il giorno  11 del mese di ottobre alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro

1

19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Piccini Sandro, Petrillo Sandro, Pasquinucci Carlo.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Premesso:
che con delibera consiliare 22 aprile 2004, n.48 veniva adottato ai sensi dell’articolo 40 comma due Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano Attuativo per la realizzazione del Polo commerciale Ovest completo dei progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come prescritto dall’articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente;

Che in data 14 maggio 2004 con nota registrata al protocollo generale col n. 018717, la delibera di adozione ed il Piano Attuativo, completo degli atti allo stesso allegati, sono stati trasmessi alla Regione Toscana, alla provincia di Firenze ed al Circondario Empolese Valdelsa;

Che l’avviso di deposito è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune e, con manifesti, nelle aree di pubblica affissione, nonché pubblicato sul BURT (parte quarta, pagina 43 ) n.22 del 1giugno 2004;

Che entro il termine prescritto per la presentazione delle osservazioni sono pervenute n. 5 (cinque) osservazioni, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale del Comune di Empoli data 13 settembre 2004;

Che il progetto del Piano Attuativo, ai fini del completamento dell’iter, deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale;

Che secondo i disposti del sopra citato articolo 40 comma 6 la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione deve richiamare le osservazioni pervenute, motivando espressamente le corrispondenti determinazioni aggiunte;

Viste le osservazioni presentate e le relative schede contenenti le controdeduzioni, allegate agli atti della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Ing. Carla Santoni e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Paolo Gini, ai sensi dell’art.49 comma primo del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune di Empoli;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale;

d e l i b e r a

1)	di decidere in merito alle osservazioni presentate come segue:

(prima della votazione escono i Consiglieri: Longo, Petrillo- Presenti n. 27)

A)	Osservazione n. 1 
Voti favorevoli all’accoglimento	  n.    1   (Consigliere: Cioni)
Voti contrari all’accoglimento    n. 21 (Consiglieri: Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Micillo, Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Mainardi ed il Sindaco)
Astenuti                                              n.     5  	(Consiglieri: Gori, Nascosti, Bonafede, Bianchi, Lupo)
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l’osservazione n. 1 viene RESPINTA

Rientrano i Consiglieri Longo e Petrillo - Presenti n. 29

B)	Osservazione n. 2 - Richiesta n. 1
Voti favorevoli all’accoglimento n. 29
Voti contrari all’accoglimento n. 0
Astenuti n. 0
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, 
l'osservazione n. 2 - Richiesta n. 1 viene ACCOLTA

Osservazione n. 2 - Richiesta n. 2
        Voti favorevoli all'accoglimento        n.    4  (Consiglieri: Bonafede, Bianchi, 							     Lupo e Cioni)
Voti contrari all’accoglimento    n. 23 (Consiglieri: Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo,  Mainardi ed il Sindaco)
Astenuti                                              n.     2  	(Consiglieri: Gori, Nascosti)
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l'osservazione n. 2 - Richiesta n. 2 viene RESPINTA

C)	Osservazione n. 3
Voti favorevoli all’accoglimento  n.  6      (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede,      Bianchi, Lupo, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento n. 23 (Consiglieri: Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo,  Mainardi ed il Sindaco)

Astenuti					 n. 0
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l’osservazione n. 3  viene   RESPINTA

D)	Osservazione n. 4
Voti favorevoli all’accoglimento   n.   11 (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, 
	  Bianchi, Lupo, Cioni, Marconcini 
	  Massimo, Marconcini Mauro, Morini, 
	  Petrillo, Mainardi)
Voti contrari all’accoglimento n. 18 (Consiglieri: Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo, ed il Sindaco)

Astenuti 			          n.    0
Atteso  l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l’osservazione n. 4  viene RESPINTA

  Esce il Consigliere Riccardo Morini - Presenti n. 28

E)	Osservazione n. 5 - Richiesta n. 1
Voti favorevoli all’accoglimento 	n.  2 (Consiglieri: Cioni, Bianchi)
Voti contrari all’accoglimento	n. 24 (Consiglieri: Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Cerrini, Cavallini, 
Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, 
Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, 
Pasquinucci, Pampaloni, Longo, 
Micillo, Nascosti, Gori, Marconcini 
Massimo, Marconcini Mauro, 
Petrillo, Mainardi ed il Sindaco)
Astenuti                                       	n.   2 (Consiglieri: Bonafede, Lupo)
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l’osservazione n. 5 - Richiesta n. 1 viene RESPINTA

Osservazione n. 5 - Richiesta n. 2
Voti favorevoli all’accoglimento 	n.   2 (Consiglieri: Cioni, Bianchi)
Voti contrari all’accoglimento 	n. 22 (Consiglieri: Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Cerrini, Cavallini, 
Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, 
Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, 
Pasquinucci, Pampaloni, Longo, 
Micillo,  Marconcini Massimo, 
Marconcini Mauro, Petrillo, Mainardi 
ed il Sindaco)
Astenuti					n.   4 (Consiglieri: Bonafede, Lupo, Gori, 
  Nascosti)
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l’osservazione n. 5 - Richiesta n. 2 viene RESPINTA

 Rientra il Consigliere Riccardo Morini - Presenti n. 29

Osservazione n. 5 - Richiesta n. 3
Voti favorevoli all’accoglimento	 n. 29
Voti contrari all’accoglimento 	 n.   0
Astenuti 				 n.   0
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l’osservazione n. 5 - Richiesta n. 3 viene  ACCOLTA



Esce il Consigliere Luigi Lupo - Presenti n. 28



Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Gabriele Bini della Maggioranza per la lettura dell'Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari D.S., R.C., Margherita, Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I. :
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COMUNE DI EMPOLI
															Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
	                      Al Segretario Generale

Oggetto: Ordine del Giorno relativo  alla realizzazione del Polo Commerciale             Ovest.

Il Consiglio Comunale di Empoli,

Visto il prossimo inizio dei lavori di costruzione del Polo Commerciale Ovest;
Considerato il notevole impatto che tale struttura avrà sul territorio cittadino;
Premessa la comune sensibilità verso il rispetto della ambiente ed il bisogno dei cittadini di sentirsi tutelati sotto questo aspetto;
Considerata la presenza di numerose aziende agricole sul nostro territorio, imortanti per la salvaguardia ambientale;
Vista la tipologia di dette aziende, principalmente di piccole e medie dimensioni;
Vista la grande qualità e la forte tipicità' delle produzioni locali, oltre alla crescita di produzioni biologiche ed integrate;
Visto che già all'interno degli iper/supermercati gestiti da Unicoop trovano posto i prodotti del commercio equo e solidale che rappresentano un positivo e diretto rapporto commerciale con i produttori dei  Paesi in via di sviluppo;	
Considerato l'impegno che Unicoop ha svolto nell'essere promotrice di progetti di solidarietà internazionale con l'obiettivo di coinvolgere i propri soci e la cittadinanza nel promuovere una cultura della responsabilità e dell'attenzione verso popoli che vivono situazioni di disagio;
Considerati i tanti progetti di solidarietà portati avanti in collaborazione con la nostra Amministrazione ed i Comuni del circondario;
Considerato inoltre che il suddetto polo commerciale rappresenta un'occasione per la creazione di nuovi posti di lavoro nella nostra città a fronte di numerosi recenti licenziamenti;
Ricordato l'impegno di questa Amministrazione circa la necessità di una "via alta allo sviluppo", che si concretizza, tra l'altro, nella qualità e nella stabilità occupazionale;
Rilevato l'impegno suddetto nella creazione della Commissione economia, lavoro e sicurezza, la quale, tra l'altro, opererà al fine di un ampio e costante monitoraggio della situazione occupazionale locale;
Visti gli intenti di contrastare la L. 30/2003 (c.d. L Biagi) ed i decreti attuativi ad essa connessi a livello regionale;

Vista inoltre la posizione della Lega delle Cooperative che, pur avendo sottoscritto il Patto per l'Italia a livello nazionale, si è impegnata a non applicarlo in Toscana

INVITA LA GIUNTA

AD ACCERTARE CHE:

nel progetto esecutivo sia posta attenzione particolare verso i materiali impiegati e le modalità costruttive che verranno adoperate, rispettino parametri di sostenibilità ambientale in modo da ottenere il massimo rispetto verso l'ambiente e tutelare così l'area interessata dall'intervento;

che si adottino speciali procedure di riciclaggio e che venga posta la massima attenzione verso lo smaltimento dei rifiuti con le opportune differenziazioni merceologiche del rifiuto stesso;

che vengano prese in considerazione tutte le principali strategie di risparmio energetico evitando così sprechi ed eccessi;	

AD AGEVOLARE:

la presenza nel centro commerciale di un adeguato spazio in cui sia possibile creare momenti d'educazione ambientale rivolta ai consumatori, oltre alla creazione d'uno spazio di promozione e vendita delle nostre produzioni d'alta qualità;	

una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale e la promozione di campagne informative sul tema;

la realizzazione all'interno del polo di spazi di creazione, promozione e divulgazione di progetti di
solidarietà che possano mettere in re1azione il nostro territorio con i tanti paesi del mondo;

AD A TTIVARSI AFFINCHE':

prima dell'inizio dell'attività commerciale del suddetto polo si apra il primo di una serie di tavoli di
confronto in cui l'A.C. si faccia garante d'un rafforzamento del dialogo tra le parti economiche e sociali;
	
affinché all'interno di tale tavolo l'A.C. ribadisca la propria contrarietà a forme precarie d'occupazione, particolarmente esasperate dalla recente legislazione in materia di lavoro da parte del Governo Berlusconi (Legge, 30/2003), sottolineando l'intento, proprio di questa Amministrazione, di coniugare sviluppo economico e qualità/stabilità occupazionale;	
		
affinché con l'apertura del grande cantiere si sottoscriva un protocollo d'intesa tra le parti sulle buone pratiche per la sicurezza e per garantire il miglior livello di prevenzione e tutela dei lavoratori, prendendo a modello il protocollo già stipulato per il nuovo ospedale di Empoli.	

Empoli, Il ottobre 2004

I Gruppi Consiliari

Democratici di Sinistra
Rifondazione Comunista 
Margherita
Uniti per Empoli - Verdi- Italia dei Valori
Socialisti Democratici Italiani 

VOTAZIONE O.D.G. MAGGIORANZA
Voti favorevoli all’accoglimento n. 18
Voti contrari all'accoglimento n. 5 (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni)
Astenuti n. 5 (Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l'O.D.G. viene  APPROVATO

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Nicola Nascosti per la lettura dell'Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare A.N. : 

OGGETTO: O.D.G. Alleanza Nazionale

Il Consiglio Comunale,

Vista la delibera di approvazione della variante del Polo Commerciale Empoli Ovest;
Viste le considerazioni espresse dall'osservazione presentata dalla C.N.A. a fronte della delibera di cui sopra;
Considerato che il quadro economico ed occupazionale di Empoli è cambiato notevolmente a causa della crisi economica dei settori tipici dell'economia empolese, con implicite conseguenze nella distribuzione della ricchezza sulla popolazione empolese;
Visto che l'accordo di programma del 1998 tra Confesercenti, Unicoop e Confcommercio prevede clausole di salvaguardia per la tutela del piccolo commercio e dei livelli occupazionali dello stesso,

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale ad aprire un percorso istituzionale con i firmatari dell'accordo sopra citato, volto ad adeguare i contenuti dell'accordo stesso alla mutata realtà economica empolese e ad individuare ulteriori forme di intervento e di tutela degli attuali livelli occupazionali del settore  ed a favore della tenuta complessiva della rete del piccolo commercio e dei negozi di vicinato empolesi.


Empoli, 11 Ottobre 2004
								Gruppo Consiliare A.N.
								Nicola Nascosti
								Antonio Gori


VOTAZIONE O.D.G. ALLEANZA NAZIONALE
Voti favorevoli all’accoglimento n. 5 (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni)
Voti contrari all’accoglimento       n. 23  (Consiglieri:  Torrigiani, Alderighi, 
Tempestini, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo,  Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo, Mainardi ed il Sindaco)
Astenuti n. 0 
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l'O.D.G. viene  RESPINTO

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Massimo Marconcini per la lettura dell'Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per Massimo Marconcini: 
		
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO ACCOMPAGNATORIO
						Al Sindaco
               Al Presidente del Consiglio Comunale
				 Al Segretario Generale
I Gruppi Consiliari
"Cittadini per Marconcini Sindaco" e "Comunisti Italiani",

premesso che

  - Gli organi competenti, dopo valutazioni e approfonditi esami hanno espresso parere favorevole in merito all'impatto ambientale ed alle possibili conseguenze che il nuovo polo commerciale porterebbe sulla viabilità;

chiedono al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi a garantire

l) Che venga data piena attuazione del protocollo d'intesa firmato in data 29/04/1999 tra amministrazione comunale, Unicoop, associazioni di categoria e sindacati;

    2) Che venga istituito un tavolo concertativo tra amministrazione comunale, associazioni di categoria, sindacati ed altri soggetti individuabili dal Consiglio Comunale per seguire nelle sue fasi l'iter di nascita del centro commerciale integrato allo scopo di:
    - salvaguardare il livello occupazionale esistente valutando come potrebbero essere recuperati   posti di lavoro che dovessero perdersi a causa della nascita di 	tale struttura;	.	
    - creare maggiore occupazione e di qualità favorendo contratti che diano 	garanzie a coloro che       vengono impiegati;	
    - continuare in un secondo momento quel lavoro di recepimento fondi utilizzando gli strumenti di cui 1'amministrazione comunale si è dotata nel recente passato (piano del commercio su aree pubbliche, piano del commercio in sede fissa, piani integrati di rivitalizzazione, etc.) allo scopo di sostenere i vari tipi di commerci e sostenerlo in tutto il tessuto cittadino;

     3) che venga seguito, magari con apposita Commissione, l'iter di edificazione delle strutture previste per la viabilità adiacenti (cioè le strutture contermini che completano il piano) e di collegamento con il polo commerciale. Ciò in considerazione del fatto che una messa in atto non totale previsto nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico adottato, aggraverebbe i problemi di traffico in tutta la città invece di andare a risolverli, e quindi si vanificherebbero di fatto tutti i pareri favorevoli espressi a suo tempo dagli organi competenti.

4) che venga aperta una concertazione trasparente con Unicoop che porti ad individuare concordemente il tipo di ridefinizione dell'area di Via della Repubblica. Ciò per ricercare la piena soddisfazione sia dei cittadini che dei negozianti della zona.

5) Che venga richiesto ad Unicoop l'attuazione di politiche commerciali improntate all' eticità e alla genuinità, oltre a continuare con il coinvolgimento della città le numerose politiche di solidarietà (ad esempio l'utilizzo massiccio dei prodotti del commercio equo e solidale).

6) Di inserire nella Convenzione una clausola che preveda in caso di vendita dell'area attualmente di proprietà Unicoop e coinvolgimento dell' AC, al fine di concordare con gli eventuali terzi acquirenti un nuovo protocollo d'Intesa, al fine. di salvaguardare il percorso compiuto dall' AC per la realizzazione del nuovo polo, al fine di evitare un' operazione puramente immobiliare.

7) Che con l'apertura del grande cantiere si sottoscriva un protocollo d'intesa tra l'AC e l'Unicoop, sulle buone pratiche per la sicurezza e per garantire il miglior livello di prevenzione e tutela dei lavoratori, così come previsto dalle normative vigenti in materia; avendo come modello il protocollo d'intesa già stipulato per la realizzazione del nuovo polo ospedaliero.

8) Di relazionare periodicamente e comunque nelle fasi più essenziali, lo stato di avanzamento dei lavori alla viabilità e al nuovo polo commerciale.

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

Empoli, 11 Ottobre 2004


VOTAZIONE O.D.G. COMUNISTI ITALIANI e CITTADINI PER M.M.
Voti favorevoli all’accoglimento n. 5 (Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi)
Voti contrari all’accoglimento n. 22 (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede, Bianchi, Cioni, Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Palla, Bini, Ruggieri, Pasquinucci, Pampaloni, Longo, Micillo ed il Sindaco)
Astenuti n. 1 (Consigliere: Cipollini)
Atteso l’esito della votazione, resa nelle forme di legge, l'O.D.G. viene  RESPINTO

Esce il Consigliere Fabio Bianchi - Presenti n. 27


 d e l i b e r a    a l t r e s ì


2)	con voti favorevoli n. 18, voti contrari n. 4 (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede e Cioni) e n. 5 astenuti (Consiglieri: Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo e Mainardi), presenti e votanti n. 27 Consiglieri, di approvare definitivamente, a seguito delle decisioni di cui al precedente punto1), il Piano Attuativo per la realizzazione del Polo commerciale Ovest completo dei progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria come prescritto dall’articolo 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’articolo 40 comma 6 Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n.5, e successive modifiche ed integrazioni, così come adottato con delibera consiliare 22 aprile 2004, n.48, composto degli allegati citati in narrativa della suddetta delibera;

3)	Di approvare definitivamente lo schema di convenzione allegato agli atti della delibera consiliare 22 aprile 2004, n.48, autorizzando il dirigente preposto, o ,in caso di sua assenza o impedimento, altro dirigente del settore tecnico, alla sottoscrizione dello stesso;

4)	Di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrativo dell’Ufficio Tecnico ed Espropri degli adempimenti previsti dal comma sette dell’articolo 40 della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 995, n.5 e successive modifiche ed integrazioni;

5)	Di dare atto che il responsabile della procedura e della sua attuazione è per la parte urbanistica l’ing. Carla Santoni; per la parte amministrativa il rag. Walter Giuntini; per la parte delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria l’ing. Paolo Gini.

6)	Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Dlgs. n. 267/00, a seguito dei voti resi nelle forme di legge, così come segue:
voti favorevoli n. 23 
voti contrari     n.   4 (Consiglieri: Nascosti, Gori, Bonafede e Cioni)
Astenuti           n.   0






























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

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 Cerrini Gianni

f.to 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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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