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COMUNE DI EMPOLI

(PROVINCIA DI FIRENZE)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 APRILE 2012

INIZIO ORE 17:00


Sindaco
Luciana Cappelli            	presente

Consiglieri:
1.  Brenda Barnini         		presente
2.  Alderighi Maurizio      	presente
3.  Pampaloni Alessandro    	presente
4.  Torrini Valentina      		assente
5.  Cavallini Virgilio      	presente
6.  Piccini Sandro          		presente
7.  Mostardini Lucia        	presente	
8.  Cappelli Beatrice       	presente
9.  Bartalucci Piero        	presente
10. Bagnoli Roberto         	presente
11. Bacchi Francesco        	presente
12. Tempestini Silvana      	presente
13. Arzilli Alessio         		presente
14. Lenzi Diana             	presente
15. Scardigli Massimiliano  	             assente
16. Galli Letizia           		presente
17. Biuzzi Fabrizio         	presente
18. Dimoulas Aaron          		assente
19. Gracci Francesco        	presente
20. Gori Antonio                    	presente	
21. Baroncelli Paolo        	presente	
22. Borgherini Alessandro	presente	
23. Bianchi Fabio		presente	
24. Fruet Roberto          		             assente
25. Cioni Emilio		presente
26. Gaccione Paolo                  	presente
27. Morini Riccardo                  		assente
28. Petrillo Sandro         	presente
29. Bini Gabriele                    	presente	
30. Sani Gabriele     		presente	
31. Neaoui Hassan     			assente




APPELLO ORE 17.00

Sono presenti n. 25 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Galli, Biuzzi, Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani.

Sono assenti n. 6 Consiglieri: Torrini, Scardigli, Dimoulas, Gori, Fruet, Morini. 

E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui.
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli.

Presiede il Sig. Sandro Piccini
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale.
Scrutatori: Bini, Cioni, Tempestini.
   

Intervento Bini :  
… quindi a ogni seduta del consiglio avrà la sua… diciamo…  
 
Parla il Presidente Piccini: 
Parlavamo prima con Cinzia, con la segreteria del consiglio, perché una delle ipotesi è quello di abbinare i verbali delle sedute in una pagina home page dentro il sito abbinare sia i verbali che le riprese, in maniera d’ora in avanti chiaramente, indietro mi sembra assolutamente superfluo, in modo che chi da casa volesse individuare un momento in cui gli interessa un pezzo del nostro dibattito possa in modo forse non velocissimo, ma sicuramente può trovarlo in maniera semplice diciamo.  
Grazie a tutti voi, prego il segretario.  
 
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, nomino scrutatori Bini, Cioni, Tempestini.  
Allora partiamo …(intervento fuori microfono)… partiamo dal punto numero due.  
 
PUNTO N. 2 - MOZIONE R.F.I. PARCHEGGIO METROPARK PRESSO STAZIONE FERROVIARIA

* Entra Torrini – Presenti n. 26
* Esce Borgherini – Presenti 25
 
Parla il Presidente Piccini:  
Come vi ricorderete siamo alle dichiarazioni di voto, ha già, mi risulta, sono già intervenuti Graccini e Cioni, prego gli altri gruppi chi vuole intervenire.. voi avete già fatto gli interventi, sì, gli altri che vogliono intervenire prego.  
Alderighi prego.  
 
Parla Consigliere Alderighi:  
Sì, noi naturalmente voteremo contro a questa mozione, pure raccomandando eventualmente alla giunta se nel caso che ci siano altri contatti con la Metropark, che cerchino di ridurre quello che sono gli importi che attualmente però contrattualmente non possono essere ridotti.  
 
Parla Presidente Piccini:  
Bene, grazie, ci sono altri?  
Chiudiamo il dibattito consiglieri? Bene, chiudiamo il dibattito.  
Se non ci sono altri… o ditemi…  
Prego Sani.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
È un po’ difficile riprendere così il clima della mozione dopo qualche giorno, comunque due cose volevo provare a dirle, e mi volevo agganciare alle parole dell’intervento del capogruppo del Partito Democratico, perché non mi sono andate particolarmente giù, provo a ricordarle, me le ero anche appuntate, infatti non le trovavo, sostanzialmente ci è stato detto che noi possiamo fare qualsiasi cosa, ma sostanzialmente poi si sa, gli empolesi vanno con la macchina.  
Cioè ecco, noi qui dentro o ci mettiamo nell’ordine di idee che è la politica a fare la cultura di un luogo, di un posto o praticamente qui sostanzialmente non ci facciamo niente! Ma non solo non ci facciamo niente noi! Cioè in questo paese abbiamo costruito il più grosso apparato politico dell’Europa occidentale e dichiariamo che è sostanzialmente inutile, perché non riusciamo a fare andare le persone con dei mezzi consoni, se non quello che loro decidono a prescindere o comunque sia e qualunque sia la nostra azione.  
Quello che volevo dire anche è che questa mozione era, per come era scritta, molto semplice e la maggioranza ci poteva fare quello che sarebbe il suo ruolo, cioè capire se ci sono delle cose da migliorare, in questa città, sia partendo dalla mozione e accettandone alcuni punti magari, sia come dire aggiungendo del proprio.  
Noi abbiamo in questa città un piano urbano del traffico che è costato, ma io non mi vorrei sbagliare, ma un qualche intorno ai 200 mila Euro di studi, una cosa così, io credo che di quello studio lì non sia stata applicata neanche una virgola.  
Quindi se noi possiamo dire tranquillamente che sono soldi sprecati, poi può rientrare tranquillamente *** perché se noi spendiamo per fare studiare una cosa e poi non la applichiamo, credo che sia sostanzialmente inutile che la abbiamo fatta.  
E quello che volevo dire è che quel piano urbano del traffico lì poteva essere, probabilmente aggiornato, ma era un buon punto di partenza, noi adesso ci troviamo a avere scambiato i parcheggi bianchi con i blu, e da questa lista non è mai venuta una critica in questo senso, però poi abbiamo aumentato talmente tutto gli abbonamenti che sono passati da 80 a oltre 200, che sostanzialmente non è cambiato nulla da un punto di vista di qualità della sosta! non mi riferivo alla zona oggetto di mozione, ma al fatto che comunque sia poteva essere l’occasione giusta, questa mozione, per capire tutti insieme la direzione in cui vogliamo andare, perché ritornando all’inizio è la politica di un posto che fa la cultura di un posto e quindi per questo motivo voteremo sì alla mozione, non so se è per punti, non ricordo, comunque voteremo sì a tutta la mozione.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Ci sono altri? Prego…  
 
Intervento Baroncelli:  
L’intervento fu fatto già prima, però mi ritrovo anche in quello che è stato detto anche da Sani, quando… quindi su questa mozione, senza perdere tanto tempo il gruppo del PDL voterà a favore della mozione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Bene, chiudiamo il dibattito.  
Bene.  
Consiglieri quanti sono i  votanti? Prego… ecco, per votare se state seduti in maniera che resta anche agli atti, per problemi, visto che non sempre è facile gestirvi nei conteggi.  
Prego Bacchi.. Lenzi… Lenzi se ti puoi sedere, per cortesia, grazie… votanti in 25.  
 
* VOTAZIONE
* Presenti 25
* Favorevoli 8 (Gracci, Baroncelli, Bianchi, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani)
* Contrari  17


PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE UDC SU PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA BAR SOTTO TRIBUNA STADIO CASTELLANI
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Questa interrogazione fa seguito a una richiesta fatta un paio di anni fa e dice quanto segue.  
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.  
 
Parla l’Assessore Torrigiani:  
Grazie Presidente.  
Allora in merito all’interrogazione proposta da Gracci si comunica quanto segue.  
L’impianto di energia elettrica dello stadio comunale e di tutte le varie utenze nel perimetro dello stesso e delle tribune, è alimentato da una unica cabina di trasformazione di utenti, media tensione – bassa tensione, posta nei locali sottostanti alla tribuna coperta principale.  
Dal suddetto quadro bassa tensione  della cabina si disarma una unica linea, che porta energia a tutte le utenze del gruppo, afferente alla maratona.  
In prossimità del quadro generale della maratona si derivano tre ulteriori linee, una che alimenta il nuovo centro benessere, una l’ascensore degli uffici posti nei locali superiori e una il quadro a cui sono collegate le utenze della maratona dello stadio Castellani.  
Tutto il resto, palestre, bar e utenze varie, gestite da associazioni dilettantistiche partono da un unico quadro a esse dedicato.
In questo contesto articolato, di non facile suddivisione l’ufficio manutenzione ha dapprima verificato con la società gestore dell’energia elettrica la possibilità – opportunità di installare contatori separati per le utenze, delle quali era interesse valutarne il consumo.  
Successivamente, constatato che procedere in quel senso costituiva un onere oltremodo gravoso per la Amministrazione comunale,  si è iniziato dopo alcune piccole modifiche all’impianto a installare dei sub contatori, allo scopo di monitorare il consumo in kilowattore e procedere quindi alla possibilità di contabilizzare in modo separato alcuni consumi.  
Allo stato attuale sono installati sub contatori relativi al bar e al centro benessere.  
Sono già ordinati, ma non ancora pervenuti, trattandosi di apparecchiature elettriche non reperibili nei magazzini di zona, i sub contatori da installare a monte del quadro generale dell’atletica e a monte del quadro generale che alimenta gli uffici in uso alle varie associazioni.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie assessore.  
Prego…  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Logicamente tutto quello che ha detto ora l’assessore riguarda la posizione da ora in avanti, ma quello che noi ci premeva sapere è come mai da due anni a questa parte non erano stati installati e chi… ha pagato queste utenze, se la società ha pagato queste utenze, perché a me risulta che ci sono… c’è una spesa di oltre 70 mila Euro di corrente elettrica da pagare, e credo che queste cose a carico nel comune non debbano esserci.  
Perché la gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, questo è il regolamento del comune per quanto riguarda la gestione degli impianti pubblici, poi nella scrittura che c’è stata fatta, che è stata fatta tra il comune e la società all’articolo 7 si dice testualmente: il gestore non potrà cedere a altri soggetti la presente concessione né potrà subappaltare locali e gli impianti affidati, salvo quanto previsto dall’articolo 8, che poi questo articolo riguarda solo le polizze assicurative.  
Responsabili di questi controlli all’articolo 9 e della gestione del presente contratto è il Dott. Gambini, che avevo già sollecitato l’altra volta, perché c’era stato un problema anche per la assegnazione, che poi era risultata diciamo non idonea e non consona alla legge e fu cambiata.  
Altra cosa che mi interessa sottolineare è che sempre nella stessa voce del contratto c’è scritto quanto segue: contratto di *** e commerciale, all’articolo 10 c’è scritto che sono compresi nella locazione i costi dei consumi per le utenze, energia elettrica, acqua, gas, metano, etc., che faranno carico interamente alla locatrice, quindi questa società o questi gestori del bar devono pagare la corrente elettrica, mi dispiace, perché con i problemi che abbiamo con il nostro comune, voi.. no, questo non è per fare una critica, ma perché il comune ha, penso che questi soldi li potrebbe gestire in maniera diversa e più oculata, facendo anche meno tagli, come è successo nell’occasione dei disabili, a cui è stato tagliato il contributo per le spese per le vacanze estive è così via, e poi anche per una questione di equità, perché mi risulta che parlando con un dirigente dell’unione sportiva empolese l’anno scorso mi diceva noi abbiamo 46 mila Euro di luce elettrica da pagare al comune, non sappiamo come fare, speriamo poi in contributi e attraverso altre fonti di introito, di poter risolvere questi problemi.  
Ora che una società che gestisce tutti questi impianti a corrente elettrica sono due anni che non paga la corrente mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra, e questo non per volere male a nessuno, ma per una equità di fronte a tutte le esigenze di tutte le altre società.  
Un’altra cosa che mi premeva, è che in questo contratto, tra tutti gli allegati, e questa è la cosa che a me più disturba, essendo anche un uomo di sport, che viene dallo sport anche praticato, è che all’allegato C, di questo contratto e precisamente l’allegato C7 c’era scritto che la società Toscana Atletica si impegnava per la totale realizzazione ex novo del manto della pista e che i tempi di realizzazione di un progetto, non dico della realizzazione, ma di un progetto di fattibilità, erano stabiliti in 90 giorni.  
Guardate quanto tempo è passato e non abbiamo visto niente.  
Cioè questa società che cosa si fa all’interno della maratona? Fa attività per la atletica leggera? Si preoccupa della pista della atletica leggera o fa solamente attività di palestra, bar, etc.? Perché poi diventa anche una concorrenza sleale! Io credo! Perché sarebbe lo stesso che io prendessi Via Paladini, dove è l’ex  ospedale e dicessi al comune guardate lì io ci faccio un bel ristorante, Pub, e poi dopo me lo date in gestione, in concessione, tra l’altro queste società prendono anche 61 mila Euro di contributi l’anno… mi sembra che queste cose qui debbano essere controllate e stare attenti che non accadono più, perché ne va della credibilità del nostro comune!  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini.  
Grazie consigliere.  
 
PUNTO N. 4 - INTERROGAZIONE EMPOLI 5 STELLE SU RUDERE TORRI SOLARI OSPEDALE S.GIUSEPPE

Parla il Consigliere Sani:  
Sì, io solo per ricordare velocemente, faccio una premessa e alcune le domande.  
Niente, la questione delle torri solari queste le conosciamo purtroppo tutti, io personalmente da empolese ho delle difficoltà a passare da quella zona, proprio mi fa quasi male praticamente, sono lì ferme dal 2005 le torri solari, la vicenda è tristemente nota, c’è un brutto intreccio come ricordava molto bene una interrogazione del gruppo consiliare dell’UDC in regione tra elezioni e torri solari. Cioè praticamente con queste due operazioni guarda caso sono a cavallo delle elezioni.  
Comunque sulla vicenda chiediamo questo le ragioni di questi 7 anni di inattività.  
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore Balducci:  
Allora io provo un po’, anche per motivi di tempo, a riassumere un po’ la risposta che ci ha dato l’A.S.L. 11 e magari se il consigliere Sani è d’accordo si potrebbe provare anche a riassumere, proverei anche a riassumere le due interrogazioni, perché poi nella risposta, come si vede, sono abbastanza legate, sia la questione delle torri solari che quella della palazzina ***, comunque provo a rispondere, poi semmai se c’è da fare integrazioni…  
Quindi come è stato dettagliatamente riportato anche nella risposta preventiva della azienda A.S.L. 11, a firma del direttore generale, i 12 anni di mancato utilizzo della palazzina non sono da imputare alla azienda A.S.L. 11, ma una conseguenza dell’impossibilità di agire fino a definitiva sentenza del risarcimenti danni contro la ditta esecutrice Gecco di Genova, che attraverso diversi gradi di giudizio nell’anno 2010 la corte di appello di Firenze ha riconosciuto tutte le ragioni dell’A.S.L. 11.  
Il completamento della palazzina E e la sistemazione dell’area su cui insistono le torri solari fanno parte delle opere complessive per il completamento del presidio ospedaliero, in cui progetto è stato approvato e è già stata rilasciata concessione edilizia alla azienda A.S.L.  
Come evidenziato nella risposta appunto dell’A.S.L. in questo mese, proprio il mese di aprile, sarà approvato un progetto esecutivo e quindi sarà dato l’avvio poi successivamente ai lavori.  
Per quanto riguarda la palazzina E si precisa anche che a vari livelli la palazzina viene.. nella palazzina è prevista una destinazione diversificata, con negozi a piano terra, cucine e locali di servizio al primo piano e successivi due piani destinati a parcheggio.  
Inoltre per quanto riguarda le torri solari il progetto prevede l’utilizzo di buona parte delle strutture metalliche, quindi comunque un progetto che cerca di recuperare i materiali utilizzati attualmente, che attualmente supportano gli *** riutilizzandole per il sostegno di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.  
Questo è un po’ il riassunto della risposta.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Allora questa è la risposta alla seconda interrogazione, perché alla prima che cosa mi è stato detto? Cioè che sostanzialmente ci si metterà dei pannelli solari sopra? E si possono mettere in terra, dove sta la differenza? Non ruotano, non sono mica motorizzate quello.  
Comunque io trovo abbastanza fantasioso il fatto che dopo 12 anni un rudere messo lì praticamente a marcire, con il cambio drastico della normativa antisismica possa essere recuperato in quel senno, di progetti di project financing, con la Inso, con la… ce ne sono state più di un paio, ora le torri solari sono ***, se ne sono visti per lo meno 3 o 4 in questi 12 anni, e ancora non siamo a niente, anche perché dubito che in questo particolare periodo storico si possa andare a pensare a cose fantasiose tipo.. come era stato pensato nel 2008, di un project financing, se vogliamo risolvere questo problema servono soldi e siccome la regione e l’A.S.L. ci sono dentro fino al collo e credo che il comune non abbia fatto tutto quello che era possibile in… tutto quello che era necessario e possibile per risolvere il problema, credo che diciamo mi sarei aspettato un filo, un pochino più di autocritica, questo è il punto.  
Comunque ha detto una data importante, perché ha detto a aprile succederà qualche cosa, siamo a metà, staremo a vedere.  
Io dubito fortemente che quella palazzina non vada abbattuta per poterci fare qualche cosa.  
Grazie.  
  
PUNTO N. 5 - INTERROGAZIONE EMPOLI 5 STELLE SU PALAZZINA E DELL’OSPEDALE S.GIUSEPPE
 
Parla il Presidente Piccini:  
Questa la diamo per assorbita da questa… che mi sembra sarebbe ripetitiva? No? Quella sulla palazzina E, l’ultima cosa che dicevi te. Consideriamo lo risposta esaustiva anche dell’interrogazione numero 5?  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Scusi, non sono la stessa… non sono adiacenti la discarica di cui si parla…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ok, no no… questo è il rudere della palazzina… allora discarica adiacente… questa la diamo per assorbita? Ok, perfetto.  
Quindi andiamo sulla 6.  
 

PUNTO N. 6 - INTERROGAZIONE EMPOLI 5 STELLE SU FRANA ARGINE ARNO
  
Parla il Consigliere Sani:  
La illustro brevemente.  
Allora questa frana dell’Arno nasce successivamente alla realizzazione di un muro a retta sul lato dell’Arno lato Vinci.  
Praticamente si è cambiato il corso del fiume e c’era una isola nel mezzo, nel centro dell’alveo, che si sta piano piano erodendo e praticamente il fatto che sia cambiato il corso del fiume sta erodendo la potare di argine praticamente in corrispondenza esatta dell’ospedale.  
La cosa probabilmente deriva dal fatto che i lavori sono stati eseguiti in maniera approssimativa, cioè si è fatto sì il muro a ***, ma a quel punto lì bisognava o eliminare completamente l’isola fare un rompi tratta, per regolarizzare il fiume. L’area è di competenza della autorità di bacino e volevo capire, e chiedo al sindaco e alla giunta, se hanno praticamente sentito la autorità di bacino relativamente a questa frana e che cosa intendono fare per risolvere il problema, anche perché il problema magari non è strutturale, ovvero in quel punto lì l’argine è molto grosso, si vede, problema è magari anche da un punto di vista di utilizzo! Come detto in un comunicato stampa relativo a questa interrogazione, dopo 22 anni, credo, non si vada, e probabilmente questa frana c’entra qualche cosa a fare la manifestazione Rivivi Arno, che magari ultimamente non era tutto questo splendore, ma ricordo in passato era una manifestazione molto bella.  
 
Parla l’Assessore Balducci:  
Allora il circondario empolese Val d’Elsa ha il compito istituzionale di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche, classificate di seconda categoria ai sensi del DR 523 del 1904, addirittura, tuttora in vigore.  
Nel tratto in esame, per opere idraulica di seconda categoria non è da intendersi il rilevato arginale, a sezione trapezoidale, che inizia da Via Alzaia fino a incontrare la cataratta posta sul Rio di Santa Maria.  
Le erosioni presenti lungo la bassa sponda del fiume Arno, sia in sinistra che in destra idraulica, si verificano dopo ogni evento di piena, lasciando situazioni completamente diverse da quelle preesistenti.  
Le basse sponde sono oggetto di interventi urgenti di manutenzione straordinaria solo quando possono rappresentare un pericolo per l’instabilità dell’opera idraulica costituita dal corpo arginale.  
Nel caso specifico le erosioni accertate risultano distanti dal rilievo arginale e pertanto non rientrano nelle proprietà.. non hanno insomma le caratteristiche… non rientrano nelle proprietà di intervento di questo ufficio, quello del… circondario.  
Osserva tuttavia che negli ultimi decenni si è sviluppata una maggiore vivibilità nel corso dell’acqua attraverso iniziative di vario genere, aumentando la *** delle opere idrauliche e delle sponde, ponendo talvolta problemi di sicurezza.  
La praticabilità antropica del corso dell’acqua, non è vietata dalla legge, e quindi non può essere sanzionata ai termini della stessa.  
Da qui nasce l’esigenza primaria di riservare al letto del fiume e quindi alle sponde, al solo passaggio delle acque, evitando usi impropri dell’ambito fluviale, che apparentemente pregevole da un punto di vista ambientale possono in realtà diventare portatori di concreti pericoli e rischi a livello antropico.  
Comunque per motivi sopra citati, il Presidente ufficio è quello del circondario, provvederà a breve a limitare l’uso dell’area ***, e quindi altresì mediante appunto la apposizione di barriere antitransito, come soluzione appunto alla viabilità e quindi cercando di limitare un po’ l’area, per poi provvedere successivamente a fare lavori più sostanziali.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, no, niente, sono soddisfatto della risposta, l’unica cosa è non.. smentisco la prima parte, cioè non è che questa frana è nata dall’oggi al domani in seguito a una piena, questa frana si vede da google maps è lì da anni! Cioè da prima dell’ospedale c’era la frana, manca poco, o comunque l’ospedale, il parcheggio dell’ospedale ancora non c’era e già c’era la frana, sono anni, perché si vede, è enorme, ci sono le foto riportate nell’interrogazione, in allegato, ci vogliono anni per un fiume per scavare quella frana.  
Comunque resto soddisfatto della seconda parte della risposta.  
 
PUNTO N. 7 - INTERROGAZIONE EMPOLI 5 STELLE SU AREA FLUVIALE ATTREZZATA.
 
Parla il Consigliere Sani:  
Allora questo è l’ultima di questa serie di interrogazioni, tutte sulla stessa area, praticamente si parla di quello che è soprannomino parco fluviale, che credo che sia costituito più o meno da un cartello o poco più.  
Questa area è.. non solo ci si è fatto a suo tempo, lo ricordo anche io, ero più giovane, ci si sono fatti un po’ di spot pubblicitari sopra, l’ex  sindaco a Cavallo, bambini, palloncini, e poi quella area è rimasta lì, non più curata, adesso praticamente è molto sporca, c’è sporco ovunque, quelle che dovrebbero essere le attrezzature, le panchine, i tavolini, sono in stato di degrado, insomma, l’area per farla breve sostanzialmente è in uno stato di totale abbandono, non di mancata… come dire mancata manutenzione, è in stato di totale abbandono e le immagini lo dimostrano.  
Cioè quindi sostanzialmente si chiede la giunta se era a conoscenza di questa area e purtroppo non so se sperare che la risposta sia sì o no, comunque.. se i ritiene in via d’urgenza di ripulire l’area, perché ci sono veramente dei cumoli di sporco accumulati, e sostanzialmente che cosa si intende fare, se ci sono progetti di riqualificazione delle aree sportive lungo l’argine del fiume.  
 
Parla l’Assessore Balducci:  
Allora rispetto alla prima domanda sì, cioè la amministrazione è bene a conoscenza della questione, tanto che la, anche l’anno scorso puliamo il mondo, la parte dedicata agli adulti è stata fatta proprio pulendo una parte dell’argine e in particolare modo quel mezzo lì.  
In generale, qui ci tengo a precisarlo, le sponde dell’Arno, e questo lo dico anche con cognizione, perché avendo anche un po’ la passione di andare a correre l’argine è percorso quotidiano, sono solitamente, anzi sempre, tenute in buono stato di pulizia.  
Resta quel problema lì, di quella area lì, perché appunto riguarda l’abbandono di rifiuti, la rimozione sicuramente aspetta alla Amministrazione comunale e in.. e ci sono stati vari interventi anche precedentemente, però come si può dire, non si fa pari a togliere i rifiuti, che in quel punto lì ce li rimettono.  
L’interrogazione, se mi posso permettere, è carente non punto, perché non sono soltanto pescatori o avventori o corridori che ci vanno, però spesso ci vanno anche famiglie o persone che lì fanno pic nic e lasciano in quello stato di abbandono.. e comunque non portano mai via i rifiuti, ma li lasciano lì anche quando i cestini sono pieni.  
Ora premesso che l’intervento va fatto e che comunque i cestini probabilmente bisognerà pensare a svuotarli più spesso, se l’intenzione è quella di lasciare appunto lì dei tavolini e un certo tipo di attrezzatura, però il degrado a cui si fa riferimento nell’interrogazione è riconducibile a un evidente scarso o anche nullo senso civico per quanto riguarda la cosa pubblica, di quelle persone che lì ci vanno.  
Tuttavia ai fini di ripristinare una situazione di vivibilità e decoro abbiamo già provveduto a richiamare Publiambiente che faccia un intervento straordinario di pulizia.  
Poi si precisa altresì che con l’avvento della stagione estiva verranno effettuati anche appositi controlli della polizia municipale, tutto ciò con l’obiettivo ultimo di evitare di ripetersi di episodi di scarico di rifiuti.  
Anche su questo ci si prova, però poi chi va a scaricare spesso lo fanno in situazioni comunque di nascosto, la sera, e quindi è sempre molto difficile andarli a beccare sul fatto.  
E comunque come già riportato si ritiene quanto mai opportuno procedere il primo possibile con l’installazione di apposite sbarre antitransito con l’obiettivo finale di inibire il passaggio dei veicoli, a motore intendo, con i quali è più probabile che le persone portino rifiuti.  
Si ritiene  infine l’installazione di elementi deterrenti diano modo di valutare con maggiore precisione da un lato la cadenza con cui si rendono necessari interventi di polizia nella area, appunto dicevo prima se poi c’è bisogno si può anche incrementare lo svuotamento dei cestini , tra l’altro la possibilità di creare non solo nel luogo indicato, ma più in generale su tutta l’area di *** del fiume, eventi in grado di fare conoscere valorizzare in maniera sempre maggiore e in totale sicurezza le aree antistanti al fiume stesso.  
Quindi è un po’ questa la risposta.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie.  
Sono soddisfatto della risposta, ben vengano i controlli della polizia municipale e ben vengano gli interventi straordinari di Publiambiente.  
Come ricordavo nella presentazione dell’interrogazione non concordo con un punto, ovvero l’area indipendentemente dal fatto che ora è molto sporca, è orrenda di suo e la gente tende a sporcare ciò che è brutto, e magari a mantenere un po’ meglio ciò che è meglio.. io capisco le spallucce, ma non so se avete visto le panchine in che condizioni sono e… quindi è un po’ questa la cosa, cioè l’area è trascurata di suo e quindi poi magari è logico, è un posto buio, ci si accede bene con la macchina, tutte cose anche ricordate dall’assessore e sulle quali forse ponendoci risoluzione e occhio forse si riesce a risolvere.  
Grazie.  
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Parla il Presidente Piccini:  
Allora su questo c’è un problema, nel senso che l’ingegnere Gini, che doveva essere qui con noi ha avuto un impegno e non c’è, per cui non è in grado, chiaramente, di rispondere, non essendoci, a domande di tipo tecnico sui lavori, ora vi ricordo che la delibera è una delibera che riguarda un debito fuori bilancio, che deriva da dei lavori da cui ho capito essere contestati.. allora in commissione c’era l’ingegnere, ha spiegato a tutti e mi sembra non ci siano stati, da quello che mi dicono, problemi di questo punto di vista.  
Allora chiedo al consiglio se ci sono problemi dalla parte tecnica, cioè quella che riguarda l’ingegnere Gini li mandiamo al prossimo Consiglio Comunale, se non ci sono problemi da quel punto di vista possiamo andare avanti, perché il segretario è in grado di rispondere tranquillamente alla parte amministrativa e quello che riguarda la parte del bilancio.  
Ditemi voi, da parte della giunta non ci sono problemi neanche a rimandarla. Purtroppo ha avuto un impegno all’improvviso, non è stato possibile sostituirlo con nessun funzionario, sennò non era un problema.  
Sono cose che possono succedere, ditemi voi.  
Gabriele? Avete problemi?  
 
Intervento Bini:  
No, noi non abbiamo particolari problemi, però evidentemente… siccome in commissione l’illustrazione dell’ingegnere è stata abbastanza ampia… la commissione era anche abbastanza partecipata, perché se non erro erano due commissioni congiunte… per cui per quanto riguarda me io sono soddisfatto della commissione, però…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Chiaramente la giunta si rimette al volere del consiglio, nel senso che è una cosa improvvisa, può succedere, d’altronde siamo tutte persone che hanno problemi come tutti.  
 
Intervento Bini:  
Cioè non so se ci sono scadenze, mi pare si dicesse di no…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No, non ci sono scadenze, per cui dipende tutto dal consiglio, si può tranquillamente rinviare, non è un problema, prego, certo… ho chiesto apposta.  
 
Intervento Petrillo:  
Per me va bene, l’unica domanda che faccio è se la giunta, perché insomma in commissione c’eravamo noi consiglieri e i membri delle commissioni, quindi se la giunta fa un minimo di accenno… sì, ma dico siccome la seduta pubblica è questa, visto che ci sono anche le telecamere se la giunta fa un minimo di riassunto su..  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Però la segretaria è in grado tranquillamente, non è in grado se uno entra nel merito, perché i lavori… e quello chiaramente ci vuole l’ingegnere.  
No no, questo la segretaria credo di avere… da un punto di vista.. prego Sani.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
No, volevo capire una cosa, a me va benissimo, la commissione era esauriente, ma se noi lo rimandiamo questo punto poi bisogna farlo prima della conclusione del bilancio? Del bilancio consuntivo?  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Va fatto al primo punto, è chiaro si appesantisce il prossimo consiglio.. cioè dite voi se c’è necessità, cioè la giunta…  
 
Accavallamento voci.  
 
Intervento Bianchi:  
Mi pare che il punto sia se la commissione è stata esauriente, mi pare che tutti abbiano sostenuto che lo è stata, se ci sono da fare alcune domande relative alla delibera se c’è l’assessore può rispondere, sulla parte tecnica…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No, ma siamo tutti d’accordo, in maniera corretta la giunta ha detto ***…  
 
Accavallamento voci.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
.. mi sembra *** non si può andare.  
Bene, possiamo andare, grazie.  
Prego assessore.  
 
Parla l’Assessore Fiore:  
Allora l’illustrazione io la lascerei al segretario, in commissione erano presenti tutti i consiglieri e hanno potuto ascoltare la relazione che ha fatto l’ingegnere Gini, che mi sembra sia stata esaustiva nel racconto di come sono andati i fatti, per il resto di politico in se c’è poco, è una presa d’atto di quello che è successo, nel senso che la relazione che ha fatto l’ingegnere Gini che è andata molto a fondo, io se si presta il segretario generale magari credo che se c’è bisogno di rifare una illustrazione penso che non ci siano problemi, sul rispondere alle domande tecniche avrei preferito che fossero fatte, come è stato, in commissione, quindi mi sembra che non ci siano da questo punto di vista… come intervento mio personale non ritengo di dovere aggiungere altro rispetto a quello che è stato già ampiamente detto, è il riconoscimento di debito fuori bilancio, relativo a una sentenza, quindi è una presa d’atto.  
 
Parla il Segretario Generale Dott.ssa Ciardelli:  
Sì data l’esigenza, mi sembra, a dirci la verità, che tutti avete manifestato e dato che c’è stata anche una commissione piuttosto esaustiva, mi sembra di avere capito da tutti, non è che mi perdo in particolari lungaggini, semplicemente l’interessata è una ditta, Enzo Di Napoli, a cui era stato conferito l’incarico di realizzare un immobile per il comune, questa ditta a un certo punto ha subito, aveva un debito nei confronti di altro soggetto, per cui c’è stata la cessione del credito vantato nei confronti del comune a questo altro soggetto.  
Quindi al momento in cui è maturato il credito per lavori eseguiti da parte della ditta *** Enzo, il comune era obbligato a pagare non direttamente la ditta, ma l’altro soggetto, a cui il credito era stato ceduto.  
Nel frattempo peraltro la ditta è fallita.  
Quindi il comune ha atteso nel versamento della somma a titolo cautelativo, sostenendo appunto che il creditore era stato individuato in un altro soggetto dalla ditta stessa.  
Il curatore del fallimento ha sostenuto che la somma nel momento in cui era stato dichiarato il fallimento, doveva essere versata direttamente curatore del fallimento e ove sussistessero eventuali problematiche sulla realizzazione dei lavori dovevano essere fatte valere dal comune nella massa dei creditori del fallimento stesso.  
Su questa questione appunto è nata la diatriba, su questa questione è nato il ricorso da parte del curatore, per ottenere il pagamento di questa somma, la sentenza dice al comune che effettivamente queste somme dovevano essere versate direttamente alla *** e non al precedente creditore, come era stato individuato dalla ditta stessa.  
Quindi noi andiamo a riconoscere questa somma, come debito fuori bilancio, perché appunto non era stato previsto, andiamo a fare il versamento, in ottemperanza a una sentenza del giudice.  
Non so se…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Mi sembra assolutamente esaustivo, se ci sono domande … prego Bini.  
  
Parla il Consigliere Bini:  
Io vorrei che il segretario potesse chiarire al consiglio quali sarebbero eventualmente le conseguenze nel caso il consiglio non approvasse questa deliberazione, nel senso siccome risponde a una sentenza di un Tribunale nel caso noi non approvassimo questo atto che cosa accadrebbe?  
 
Parla il Segretario Generale Dott.ssa Ciardelli:  
Niente, la sentenza viene *** e fatto un pignoramento all’ente per…  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Quindi andrebbe per Via Coattiva comunque…  
 
Parla il Segretario Generale Dott.ssa Ciardelli:  
Per forza, perché è una sentenza che è esecutiva.  
 
Accavallamento voci.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Altre domande?  
Bene, apriamo il dibattito, prego consiglieri, Bianchi.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Questo è, diciamo, uno degli ultimi anti di contenziosi di debiti fuori bilancio.  
Volevo ricordare, ma non per… trovare delle responsabilità che credo che non so se vi ricorderete, chi era presente nelle passate consiliature, che questo ente aveva accumulato debiti fuori bilancio per circa venti milioni.  
Vi volevo solo ricordare che i debiti fuori bilancio erano contenziosi che il comune aveva con proprietari che avevano fatto la causa al comune per espropri, di terreni che non erano dovuti, ma che dovevano restare in area privata.  
E naturalmente questo ha comportato un danno di oltre venti milioni che il comune ha dovuto liquidare negli anni.  
Il nostro comune nel tempo ha accantonato le cifre dovute e ha liquidato.  
Volevo ricordare dell’ultimo debito fuori bilancio liquidato o quasi liquidato era quello della causa di Ponte a Elza, del signor ***, senza fare pubblicità, che anche quello fu circa un milione e mezzo di Euro! Non si fa pubblicità, c’è il discorso della privacy non si può dire, che ha capito intenda, chi era attore di quel film se lo ricorda.  
Quindi vuole dire che errori strategici di valutazioni di precedenti giunte, ma sempre della stessa maggioranza, hanno portato un aggravio notevole.  
Che se fosse stato una amministrazione di una società sarebbe comunque stato cacciato, giustamente, perché quando si parla di soldi pubblici, i soldi dei cittadini, chi sbaglia paga.  
Ora ultimamente questa parola chi sbaglia paga è un po’ in voga, specialmente quelli… di quelli della scopa, che a forza di sbagli prendono la scopa e puliscono e intanto i soldi vanno via e i cittadini soffrono questa situazione difficile.  
Ecco, quello che volevo dire insieme, va beh, il fatto che si debba governare insieme sono gli errori fatti, ognuno paga per gli sbagli che fa, io non ho preso niente a nessuno, sono qui a fare il Consigliere comunale, per un povero gettone, e porto avanti la mia missione di controllo e verifica degli atti della giunta.  
Quello che volevo dire io, dispiace, e questo è un… richiamo, dispiace che un segretario deve fare l’intervento per l’assessore, perché specialmente questo atto qui, per lo meno raccontato, lo aveva raccontato talmente bene, sia la Dott.ssa Tani che il Gini, che mi sembrava più doveroso che rispondesse l’assessore competente, al problema… all’ordine del giorno che oggi andiamo a votare, e quindi c’è da dire.. c’è da dire che politicamente comunque i debiti fuori bilancio, a questo ente, sono costati tanti tanti milioni! E probabilmente con quei tanti milioni risparmiati tante opere sarebbero state fatte prima e probabilmente il debito sarebbe stato minore, perché quando si contrae dei debiti poi bisogna pagarli, e probabilmente questo, non per fare delle colpe al comune, perché devo dire che a livello contabile e di risultati sono sempre stati incontestabili, però si possono contestare le scelte politiche e strategiche, questo fa parte della nostra missione diciamo, di controllare e verificare le scelte che fate.  
E naturalmente diciamo che la situazione che stiamo vivendo è difficile, e che i comuni si trovano in una grossa difficoltà perché in passato hanno fatto tanti debiti e quindi purtroppo sono sempre i soliti a pagare, perché poi anche questo governo, che doveva essere quello che in qualche modo doveva dare la svolta ai risparmi e alle spese ottimizzate, si ricorre sempre a tassare i soliti e nessuno deve pagare, e quindi per coerenza nel tempo noi come opposizione, Popolo della Libertà, abbiamo sempre votato contro ai debiti fuori bilancio, perché ritenevamo scelte sbagliate, non di questa giunta, ma di maggioranze precedenti, che hanno avuto forse l’eccesso di sicurezza che probabilmente tutto sarebbe andato bene e poi invece è andato contrale, perché i tribunali gli hanno dato contro.  
Comunque ripeto, per coerenza noi abbiamo sempre votato contro, perché comunque sono soldi e investimenti sbagliati che potevano essere.. potevano fare comodo in questo momento a gestire spese che oggi purtroppo siete dovuti.. dovete in qualche modo rimandare, perché il patto di stabilità, questo *** che chiamano tutti, ma che purtroppo ci doveva essere, perché altrimenti forse avremmo già fatto la fine della Grecia.  
Abbiamo molte speranze, ma ancora aspettiamo di vedere delle scelte importanti per poter dare la speranza sia a queste  generazioni che a generazioni future di un futuro diverso, e per ora è ancora a tinte fosche.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Prego consiglieri… chiudiamo il dibattito? Prego…  
 
Intervento Petrillo:  
Grazie Presidente.  
Io su questo atto che sì, è vero, è prettamente tecnico, però quello che interessa a noi, ma non *** per poi indicarlo al.. per trovare.. il nostro compito è quello di verificare se la parte politica, cioè la giunta, *** giunte *** in questo caso, abbiano operato in modo oculato.  
Io il dato di fatto che ho evinto da questa delibera è che noi oggi, fece l’intervento in commissione Fruet, anche in maniera pittoresca, come suo solito, ma poi alla fine rileggendo per bene anche la delibera tutti i torti non li aveva, perché il dato di fatto di questa delibera è che noi oggi si va a pagare quasi il doppio una cosa che se si fosse pagata precedentemente 14 mila Euro oggi se ne pagano 28, probabilmente si sarebbe risparmiato, anzi anche senza probabilmente, si sarebbero risparmiati soldi pubblici.  
Io non so di chi sia la responsabilità e se c’è una responsabilità, l’unica cosa, l’unico appunto che faccio, ma che ogni tanto mi capita spesso di fare in questa sede, è quello di, soprattutto in atti di questo tipo, quando c’è di mezzo i tribunali, Avvocati, etc., la non piena completezza degli atti che si portano alla attenzione dei Consiglieri comunali, perché a me che mi interessa verificare se ci sono delle responsabilità politiche, su un atto come questo, a me avrebbe, per esempio, in questo caso avrebbe fatto piacere e avrebbe spostato anche, come dire, anche il mio orientamento di voto su questa delibera, avere in mano, io poi chiaramente mi fido di quello che dicono gli uffici, però siccome mi sembra che il punto dirimente, cioè noi non si è pagato prima perché c’è stato un giudice che ci ha detto che non si doveva pagare, ecco, quell’atto mi sarebbe piaciuto vederlo, ma non per sfiducia nei confronti dell’ufficio tecnico, che comunque lo scrive in relazione e quindi do per contato che sia vero, però avrebbe avuto tutto un altro effetto!  
Quindi sempre questa abitudine, soprattutto quando si parla di cose come queste, quando c’è il Tribunale di mezzo, quindi io senza che un consigliere lo debba chiedere tutte le volte, avrei ritenuto opportuno fossi stato io in giunta, metterci dentro a questa delibera più roba possibile, per metterci noi in condizione di valutare se ci sono state le responsabilità politiche o meno.  
In questo caso io non riesco, io ho la sensazione che qualche responsabilità ci sia, non della politica, però di qualcuno, o delle lunghezze della giustizia o della responsabilità politica, non lo so, non sono in grado di giudicarlo, quindi proprio per questo motivo io non sono in grado neanche di esprimere un voto a questa delibera, e quindi anticipo anche il mio orientamento, che è quello di astensione, dovuta essenzialmente, lo ribadisco, che serva in futuro se a questa giunta interessa, soprattutto interessasse, soprattutto su questi tipi di atti, una maggioranza più ampia di quella che di solito c’è, quindi a me se le cose vengono portate in Consiglio Comunale con la consapevolezza del caso, con gli atti completi, con… se si richiama un parere di un giudice ci si allegasse anche quello, sarebbe meglio.  
Io in questo caso non… non sono in grado di esprimere un voto e quindi sono orientato all’astensione.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Prego Biuzzi.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Grazie Presidente.  
Allora io riguardo a questo discorso del debito fuori bilancio volevo, cioè per quello che  i consiglieri hanno potuto apprendere in commissione, nel senso c’erano anche persone che non erano qui dentro nel momento del fatto e al momento in cui si verificava il fatto, perché risale al 2000, però da quello che ci ha detto il dirigente e poi anche il ragioniere capo del comune, diciamo, questo… è un dato di fatto, questo debito fuori bilancio, perché inizialmente si era pensato sotto consiglio del legale di andare in causa e quindi di aspettare a pagare, poi le cause e i giudici nel senso ti possono dare ragione come torto, il legale esprime un parere e era convinto di avere ragione e di vincere, poi non sempre all’interno delle cause, specie in quelle amministrative di questo tipo, si ha un… un esito conforme a quello che ci si aspetta, quindi a un certo punto una volta che il giudice ha dato torto, ma nel senso non era un esito scontato, era un esito diciamo probabile, una volta che il giudice ha dato torto qui gli uffici hanno semplicemente fatto una valutazione né politica né… io direi di buon senso, nel senso prima di andare sul secondo grado e poi sull’appello, una roba che costerebbe di più della somma per cui… di cui si sta parlando, che sono 14 mila Euro, a questo punto dice ok, la paghiamo, tanto i soldi sono.. erano già in cassa del comune già destinati per il pagamento, quindi io ci trovo anche difficile sia farci politica in senso di una difesa strenua della giunta ma sia anche farci politica nel senso di una accusa perentoria alla giunta, nel senso mi sembra un atto che in un comune può capitare, nel senso una cosa amministrativa come nella gestione della cosa pubblica, ma anche nella cosa privata, ne accadono diverse, durante lo svolgimento della attività degli anni, per cui insomma io credo che sia opportuno accogliere con favore il parere anche del ragioniere capo, che fa una valutazione di buon senso e dice ma insomma, visto che alla fine l’avere ragione comunque comporterebbe comunque dei benefici che non… non sono neanche, cioè quantitativamente non valgono la pena di proseguire il giudizio, visto che questi soldi ci sono paghiamoli.  
Io credo che sia opportuno seguire il parere dell’ufficio, anche perché è un atto minore e comunque cioè poi concordo anche con Sandro sul discorso delle lungaggini della giustizia, anche della burocrazia, che spesso determina a anche questa incertezza dal punto di vista dell’esito finale, però …(interruzione di registrazione)… insomma, nel senso non ci starei neanche a perdere più di tanto tempo in questo consiglio.  
Io direi che…. E qui cioè mi sento anche di esprimere un parere, cioè non stiamo sulle questioni semplici, il tempo spendiamolo anche per le cose in cui c’è da ragionare e ci si può fare anche un po’ più politica.  
Grazie.  
 
Intervento Bini:  
Grazie Presidente.  
Mah, la discussione in commissione, come si diceva prima, e è anche motivo per cui nonostante non ci sia l’ingegnere abbiamo acconsentito a discuterne oggi, è stata molto esauriente, e quindi sostanzialmente rispetto a questa delibera abbiamo tutti gli elementi del caso.  
Ha ragione Biuzzi quando dice che l’entità del debito è veramente irrisorio, soprattutto anche se si considera da questo punto di vista che ce lo presentava l’assessore con il consuntivo ieri in commissione, poi sarà oggetto la prossima discussione, ma il ridotto utilizzo di debiti fuori bilancio rispetto anche al recente passato, sicuramente è una nota di valore per questa amministrazione.  
Però come dire, questo non ci può esimere dal fare una riflessione politica rispetto alle scelte, probabilmente, nelle consulenze esterne che questa amministrazione ha, perché è evidente che noi, per noi 14 mila Euro sono piccola cosa, se misurati all’interno del bilancio del comune, ma sicuramente, doverli pagare piuttosto che non doverlo fare sono comunque evidentemente un esborso per la collettività, che evidentemente come dire se risparmiati avrebbe fatto piacere, credo, a tutti i nostri concittadini.  
Per cui io credo che noi su questa delibera dovremmo fare una valutazione, perché è evidente, io condivido le perplessità di Biuzzi, perché se noi fossimo andati avanti con il giudizio, magari spendendo altri 10 mila Euro di spese legali, perché andando in appello e poi successivamente in cassazione, non so quali siano le cifre, ho buttato lì una cifra a caso, ma credo di non essere andato lontano rispetto a un ricorso appunto al terzo grado di giudizio, per appunto avere ragione di un credito o debito di 14 mila Euro, sicuramente evidentemente il gioco probabilmente non valeva la candela.  
Però allora il problema è a monte nella consulenza che ci ha detto che all’epoca quella era la strada corretta da seguire, con sicurezza ha attestato che sicuramente era, come dire, una somma non dovuta e che sicuramente il comune aveva ragione in quel contenzioso in quel momento.  
Perché oggi sono 14 mila Euro, facciamo attenzione la prossima volta, perché se invece di 14 mila Euro, come diceva Bianchi prima, si va davanti a una controversia che riguarda un milione di Euro, allora il parere del legale, che spesso la amministrazione usa politicamente, e questo chiaramente ne faccio un fatto politico rispetto alla maggioranza, come paravento di alcune scelte, che sono prettamente politiche, per cui c’è anche il parere  del legale.  
Ecco, questo parere talvolta non è oro colato per cui bisognerebbe avere l’opportunità di valutare le cose anche con risorse e professionalità interne alla amministrazione, prima di ricorrere a pareri esterni, è chiaro che questo comporta e  comporterebbe in primo luogo una assunzione politica maggiore delle proprie scelte, a parte la amministrazione, perché è chiaro che quando c’è la nomina di un consulente esterno, che viene in qualche modo identificato in un soggetto superpartes, poi quello dà un parere e evidentemente il parere come dire viene spacciato come cosa oggettiva.  
Io credo che questa sia una prassi sbagliata, perché al di là della polemica sulle consulenze esterne è un modo per scaricare verso l’esterno e denudare la politica della scelta in determinate circostanze.  
Siccome noi abbiamo professionalità all’interno io invito la giunta a fare tesoro di questa delibera perché nel prossimo futuro siano maggiormente valorizzate le professionalità interne che ci sono, sia sotto il profilo giuridico e di competenze giuridiche sia sotto il profilo delle competenze tecnico – professionali, e mi riferisco ai lavori pubblici, perché credo che questa sia la strada maestra.  
Come dire, quando le consulenze esterne vengono attese, perché poi succede anche che si danno delle consulenze esterne per valutazioni, come è successo per la delibera dell’Ato, e nonostante anche le consulenze esterne, che dovrebbero essere favorevoli e spacciate come oggettive da parte della amministrazione alle proprie scelte, anche quando dicono che quelle scelte sono sbagliate, poi le si fanno lo stesso, quindi allora siccome le si fanno lo stesso e siccome anche gli esterni possono sbagliare, io invito la amministrazione da questa delibera a trarre, come dire, l’insegnamento che forse è meglio fare con le risorse interne, e chiaramente però questo vuole dire esporsi politicamente maggiormente, perché vuole dire metterci la faccia.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io non ho assistito, noi non abbiamo assistito alla discussione in commissione, però vorrei fare presente che nell’ambito delle questioni legali non voglio entrare e spero anche di non dovere andare contro al parere legale che credo ci abbia fatto un buon servizio a farci stare fuori dalla causa e non andare oltre a quello che siamo andati.  
Come? …(intervento fuori microfono)… il.. in generale abbiamo avuto tutto l’excursus degli espropri, che ci ha dato la possibilità di capire un po’ quale potevano essere le migliori soluzioni nell’ambito legale, molte volte noi siamo, cioè almeno il nostro partito, è andato contro a quelle che erano le scelte della amministrazione e questa volta sinceramente non avendo la possibilità di valutare in effetti tutte le questioni che sono intervenute, credo che la nostra migliore soluzione sia quella di una astensione, quindi qui già faccio la.. la questione di come voteremo e l’unica cosa che pongo alla attenzione della giunta è che qui si ritarda sempre i servizi ai cittadini perché con questo discorso la scuola di Montrappoli resta ancora da finire, molto probabilmente.  
E quindi avrà bisogno di un altro… non so se si riuscirà a finirla con i nostri mezzi, diciamo, operai e roba così, o bisognerà fare un altro appalto o un altro.. un qualche cosa che praticamente ci permetta di finire il discorso.  
Ecco, questo è un po’ il problema che trovo io in…  
Poi gli altri molto probabilmente sono affari di legali che se non si è dentro molto bene alla questione sinceramente è difficile valutare fino in fondo, anche perché sono questioni tecniche che solo i tecnici riescono in qualche modo a andarci in fondo.  
Dispiace il discorso dei fallimenti delle imprese e spero che il comune d’Empoli lì non abbia nessuna colpa sul fallimento, visto e considerato che in questo momento i tempi di vacche magre, i fallimenti sono una cosa che stanno portando e stanno diminuendo le imprese che possono lavorare sui territori, meglio cercare di non far fallire le persone e le imprese stesse e andare avanti in modo da finire il lavoro.  
Ecco, grazie, arrivederci.  
 
Parla il Consigliere Cappelli Beatrice:  
Riconosco che la polemica politica è il sale della democrazia, però ritengo che a tutto ci sia un limite! Polemizzare sui debiti fuori bilancio della nostra amministrazione e in particolare su quello di cui si discute oggi è come discutere sul nulla.  
Sono certa che qualunque amministrazione, di qualunque colore politico, nelle stesse condizioni, si sarebbe comportato allo stesso modo.  
Non penso che siano contestabili i fatti che ci hanno portato alla situazione attuale, il parere dell’esperto, correttamente acquisito, e riteniamo dallo stesso dato in buona fede, ci porta a dovere inserire in debito fuori bilancio tra gli atti di questo consiglio, da deliberare, restando in pregiudicato la possibilità, a meno di proseguire la vertenza legale, nel successivo grado, valutando corresponsabilità e rischi connessi, anche se mi sembra già deciso che ci fermeremo.  
Se poi si allarga l’angolo virtuale sul tema debito fuori bilancio, potremmo, e secondo me dovremmo distinguerli in diverse categorie.  
Sicuramente tra quelli meritevoli di attenzioni e giustificabili, e quelli che si potrebbero avvicinare alla categoria giuridica delle liti temerarie, ritengo che quello in questione sia tra i primi.  
E non finirò mai di stupirmi di come siamo capaci in questo consiglio di discutere sul sesso degli angeli.  
Penso che per l’ennesima volta abbiamo perso l’occasione di riconoscere che in questo comportamento della amministrazione ci sia la massima chiarezza!  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Mah, io penso davvero, non volevo neanche intervenire, ma sinceramente penso che bisognerebbe andarci pieno con le difese a spada tratta di situazioni che comunque sono anomale rispetto alle cose che dovrebbero… come dovrebbero essere andate.  
Di solito si va in giudizio se abbiamo ragione, non se abbiamo torto! Però può capitare.  
Io capisco che possa capitare, ma che si voglia difendere l’operato.. è andata così.. va beh, la scelta del male minore è quello di non opporsi in giudizio, va bene anche questo, ma scrivere un discorso prima per difendere un operato che è indifendibile, perché è tale! Non riesco neanche a capirlo questa cosa qui! A un certo punto sono 14 mila Euro che si poteva finanziare i pulmini, i disabili, un attività sportiva, si potevano mettere da qualche parte, e ora si mettono nelle tasche degli Avvocati, del cittadino che tra virgolette aveva ragione, quindi io non vedo perché voi vi dobbiate sbracciare a difendere situazioni di questo genere.  
Molto corretto sarebbe stato la maggioranza la stesse zitta, al momento del voto, siccome ha i numeri, perché la legge porcellum elettorale glielo permette, alzavano la mano, la ambienta passava, si buttavano via questi altri 14 mila Euro, contenti tutti con la pace dei cittadini! Speriamo, noi si sta scomparendo tutti, sto parlando del PDL, ma anche del Partito Democratico, quindi mi sembra che ci sia una ragione perché questi partiti scompaiono, se si continua a difendere situazioni nomale penso che è meglio davvero che vengano nuovi partiti e che si vada via noi!  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente, io sinceramente non volevo intervenire e fare solo dichiarazione di voto, però a che se si arrivi da casa e dire voi fate il sesso degli angeli a me non mi torna minimamente! Perché qui non è stato fatto assolutamente sesso degli angeli! È stato fatto delle considerazioni precise e puntuali.  
Per esempio da parte del Cons. Bini, ci ha detto una cosa semplice, ci ha detto noi ci affidiamo a queste consulenze esterne, bene, si rinuncia a competenze interne, bene, è andata bene, perché sono 14 mila Euro, se era un milione e 400 mila Euro la consulenza era la solita! E quindi a quel punto lì che si faceva?! Si resisteva in giudizio? Come è avvenuto con il Dott. Zeta, che ricordava il caso Bianchi e poi dopo anni si andava a pagare, e si tirava fuori di tasca soldi fruscianti! E non sono sesso degli angeli! Ascoltiamole un po’ queste cose, perché sennò si arriva da casa con il compitino fatto le sesso degli angeli?! Ma l’ha scritto ora? Senza sentire gli interventi allora! Perché io non so dove si possa trovare il tempo! Io non volevo neanche intervenire, ma solo dire semplicemente che mi astengo, mi astengo dalla votazione, perché il nostro compito sarebbe una valutazione politica, e benché riconosco effettivamente che tutta la parte tecnica è stata svolta in maniera impeccabile, perché l’ingegnere Ghini ce l’ha spiegata in maniera perfetta, c’è la Dott.ssa Tani che ha spiegato la cosa in maniera perfetta, il segretario lo stesso, ma noi stiamo qui a valutare una parte politica, e se non… se ci si racconta che la parte politica è andata tutta bene la prossima volta questi 14 mila Euro sono un milione e 4! Ricordiamocele queste cose! Perché quello che ci ha detto il Cons. Bini è perfetto, di come è andata le cose e di come bisogna cercare di evitare anche questi piccoli passaggi.  
Peraltro a me non torna poi un punto, perché se noi si ritiene di avere ragione, il compito di un ente pubblico sarebbe arrivare in fondo alla verità, poi capisco che non siamo qui a fare questioni di lana caprina per 14 mila Euro, che nel bilancio di un comune non sono una cifra così esagerata, però se poi ci si viene a dire che è il sesso degli angeli non siamo qui a perdere tempo, ma per consigliare, perché questa è la prima funzione del consiglio, comunque io ribadisco il mio voto favorevole.  
Però a me questo passaggio, come credo anche il Cons. Baroncelli, e come credo anche agli altri consiglieri di opposizione, a me ha dato particolarmente fastidio.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Grazie Presidente.  
Dunque io prima di tutto volevo ricordare che in base a questa.. voi chiamate decisione politica, ma a me sembra molto tecnica, perché qui è stato chiesto a un consulente esterno che in questo caso era un Avvocato, e guarda caso il comune di Empoli non dispone di un Avvocato, quindi un parere è chiaro che dovrebbe essere chiesto all’esterno, quindi non ci vedo nessun tipo di problema politico, ci si affida a una persona, che ti dà una indicazione, è stata eseguita e poi è andata male, non so per quale motivo, ma comunque vorrei anche ricordare che noi abbiamo, il comune di Empoli, ha escusso alla fideiussione che valeva una quarantina di mila Euro, quindi credo che addirittura ci siamo… abbiamo incassato più di quanto abbiamo speso, quindi questo mi sembra una cosa importante, che è stata forse tralasciata.  
Per ultimo vorrei anche segnalare che nel 2011 non ci sono stati debiti fuori bilancio e questo è a maggiore plauso della amministrazione, a cui va il nostro sostegno e quindi ecco, diciamo se siamo… tutti d’accordo io credo che si possa chiudere qui, mi sembra che la polemica instaurata da Sani non abbia senso, comunque lo.. in dichiarazione di voto dirò altro.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, ci sono altri?  
Bene, chiudiamo il dibattito, prego dichiarazioni di voto.  
Bini.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Io a volte sono un po’ sconcertato da questo Consiglio Comunale, perché nel momento in cui su una cosa in cui oggettivamente non c’è una responsabilità politica di ora, ma la discussione era sulla scelta politica di una consulenza esterna, siccome ricorre molto spesso io invitavo uno a valutare bene il tipo di consulenze sterne che noi si danno e due a valutare se del caso, in questo o in altre circostanze, avvalersi forse più delle proprie gambe che non delle risorse esterne, non c’è un Avvocato, ma c’è un segretario che ha delle competenze in materia che credo non siano trascurabili.  
Al di là poi delle competenze delle segretario apriamo anche una discussione se forse questo comune farebbe bene a dotarsi di un ufficio legale interno o quanto meno di una figura professionalmente competente internamente alla amministrazione, piuttosto che non affidare sempre a Tizio, Caio e Sempronio le consulenze, che poi se si legge sono spesso le stesse persone che poi ci portano sempre a debiti fuori bilancio, in questo caso per fortuna di ridotte dimensioni e non diciamo di ingenti dimensioni come in passato.  
Ma il problema è che io veramente a volte resto sconcertato, perché nel momento in cui l’opposizione per senso di responsabilità, su una cosa che oggettivamente è come dire.. votare contro a questa delibera vorrebbe dire, come ci spiega.. io ho fatto quella domanda perché volevo appunto che il segretario lo mettesse a verbale, perché è chiaro che se il comune, se la amministrazione oggi non vota questa delibera, arriva  l’ufficiale giudiziario e si porta via una sedia o le telecamere che sono state messe oggi, ora noi si sorride, ma è questa la questione in gioco.  
Per cui per senso di responsabilità, pure facendo una discussione politica sulla scelta operata all’epoca e cercando di invitare la amministrazione e la maggioranza a rivedere le proprie scelte per il futuro si diceva compartecipiamo a questa scelta, chiaramente non un voto positivo, perché all’epoca avevamo una posizione critica e la manteniamo rispetto a queste scelte delle consulenze, ma sicuramente non esprimendo un voto contrario.  
Ora se l’opposizione, e ce ne è una, due, tre, non ho capito Baroncelli, e quattro, anche Cioni nel suo intervento, dicono che sostanzialmente sono su una posizione di astensione, come si possa anche la maggioranza fare un intervento e sostanzialmente attaccare l’opposizione! Cioè io la trovo una cosa scellerata, che proprio non sta né in cielo né in terra, perché mi sembra proprio davvero una cosa fuori dal senso della logica! Perché poi io sicuramente sono convinto che la Cons. Cappelli l’intervento se l’è scritto su quello che noi abbiamo detto, siccome io trovo difficile che ciò sia accaduto mi pare più probabile che lei se lo sia preparato a casa, sia venuta qui, senza sapere di che cosa si discuteva e quello è stato l’intervento, presupponendo che ci fosse da parte dell’opposizione una serie di interventi che in realtà non ci sono stati! Cioè noi abbiamo fatto interventi di responsabilità, tutti, ognuno con il proprio taglio, e da parte della maggioranza si fa un intervento dicendo che siamo stati, si fa una polemica sterile?! Ma che polemica, se dall’opposizione ci si astiene! Ma via, io veramente… cioè dopo l’intervento della Cons. Cappelli verrebbe voglia di votare contro, cioè solo per quello che ha detto lei.  
Poi siccome noi siamo responsabili e non facciamo polemiche sterili, come diceva la Cons. Cappelli ci asterremo comunque, però come dire, con estrema difficoltà.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, ribadisco quanto ha affermato ora il Cons. Bini e come dice un vecchio proverbio c’è un tempo per parlare e uno per tacere, io credo che questo sia il momento di tacere su certi argomenti, perché non hanno neanche… non meritano neanche risposta.  
E per senso di responsabilità confermiamo il voto di astensione.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Niente, ribadisco che noi in via straordinaria ci asterremo su questa votazione, però volevo sottolineare che questo è il nostro Parlamento, dove si parla, si interviene e si consiglia, io personalmente, ma credo e ritengo anche gli altri consiglieri, da sempre, in questa consiliatura, nessuno ha fatto una opposizione sterile, tutti sono intervenuti con il massimo rispetto e devo dire che con la… l’avvio del nuovo regolamento i tempi si sono contingentati, giustamente, per dare la possibilità di parlare a tutti, ma anche di velocizzare i tempi.  
Ecco, io ritengo che questo sia il momento della rappresentanza, se si vuole chiudere tutto lo possiamo fare, non si viene più, però mi sembra che si vada contro la nostra costituzione, perché questo è il nostro momento, è la nostra rappresentanza e quindi siamo qui per parlare, per consigliere e per contrastare là dove si vede le cose fatte male! Questo lo dobbiamo dire, il punto che prima io sono intervenuto, il debito fuori bilancio, ha una sua storia qui dentro, se qualcuno mi ha ascoltato, aveva una sua storia e questo è.. con questa operazione, con questa diciamo ordine del giorno di oggi si va a chiudere un fatto, che non ci sarà più nulla tra i debiti fuori bilancio, e meno male, questo è un fatto positivo, ma ricordiamo anche gli errori che sono stati fatti in passato, e quindi questo lo dobbiamo sottolineare per ricordare a chi c’era, ma a chi poi resterà, questi problemi non devono.. queste cose non devono avvenire più.  
Ci vuole un po’ di oculatezza, un po’ di responsabilità, perché i soldi sono dei cittadini e quando si va a prendere decisioni così importanti, che siano mille Euro o che siano 100 mila, è la stessa proporzione, perché sono soldi dei cittadini, questa è il nostro dovere di amministratori pubblici di lavorare con il cuore e cercare di fare il nostro meglio, sbagliare si sbaglia tutti, ma noi siamo qui a posta per consigliere e anche contrastare là dove ci siano delle scelte per noi sbagliate, con visione diverse.  
Quindi noi in via eccezionale oggi ci asterremo.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie ci sono altri?  
Bene, chiudiamo il dibattito.  
Quanti sono i votanti? Prego consiglieri… 

* Rientra Borgherini – Presenti 25
  
* VOTAZIONE
* Presenti 25
* Favorevoli 16
* Contrari      0
* Astenuti       9 (Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani)

* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
* Presenti 25 – Favorevoli 25 all’unanimità
  

PUNTO N. 9 - ODG EMPOLI 5 STELLE SU DECRETO “SALVA ITALIA”

* Entra Gori – Presenti 26
* Esce Tempestini – Presenti 25

Parla il Presidente Piccini:   
Illustra Sani?  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora cercherò di essere chiaro, è un po’.. non è molto semplice, allora praticamente il decreto Salva Italia all’articolo 14 cerca di, a suo modo, di mettere ordine in quella che è la legislazione in materia di riscossione su i rifiuti.  
C’è stata inizialmente la Tarsu, che era una tassa, che andava a gravare in quota parte sui cittadini e in quota parte… cioè in quota parte sul rifiuto e in quota parte sulla fiscalità generale.  
È stata sostituita poi dalla Tia, così come anche prevede tutta poi la… legislazione europea e nazionale successiva, cioè da una tariffa che va a coprire specificatamente quel servizio e il comune di Empoli e tutti i comuni dell’empolese Val d’Elza sotto questo punto di vista si sono comportati in maniera piuttosto virtuosa, ovvero c’è stato un passaggio abbastanza rapido da tassa a tariffa e poi ultimamente siamo arrivati a una tariffazione di tipo puntuale, che come ricordiamo nell’ordine del giorno è sostanzialmente la strada maestra per poter arrivare a risolvere o quanto meno a cercare di risolvere il problema dei rifiuti.  
Questa nuova legge introdotta, questo nuovo capitolo introdotto dall’articolo 14 del decreto salva Italia, praticamente introduce questa nuova tassa e credo che venga chiamata RES, penso, che sostanzialmente si divide in due parti, una parte che però non tratto, perché sostanzialmente non ci interessa, comunque è citata agli articoli credo 8 e 12, sostanzialmente per coprire la parte che ora noi potremmo chiamare quota variabile, diciamo così, comunque che va a gravare sui rifiuti, e una parte che per capirci con linguaggio che abbiamo usato nell’ultimo periodo in questo consiglio potrebbe essere riferita a quella che potrebbe essere una quota fissa, ovvero i servizi non divisibili che sostanzialmente sono la riscossione delle bollette piuttosto che lo spazzamento strade.  
Che cosa prevede questo decreto? Prevede che possa restare sostanzialmente invariata la prima parte di riscossione, ovvero la parte affidata al.. che noi abbiamo affidato a un gestore esterno, una spa esterna, in più a questo però il comune si dovrebbe attrezzare per poter riscuotere, questo è il comma 32 dell’articolo 14, che ci dice che i comuni di cui al comma 29, cioè quelli che come noi si sono dotati di un gestore esterno, applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibile, cioè appunto allo spazzamento strade, e quindi praticamente il comune si dovrebbe andare a attrezzare per poter riscuotere questo tributo dai cittadini in base a una tariffa, a un calcolo a metro quadrato, che è un po’ la negazione di quello che abbiamo fatto in questo consiglio e che stanno facendo i nostri cittadini, passando a un porta a porta, cioè si va a mettere una tassa per i rifiuti, per lo spazzamento strade, per i servizi indivisibili, si va a mettere una tassa un tot al metro quadrato, per le civili abitazioni e poi vedremo anche quello che succederà per le imprese, perché le imprese sono anche molto ampie come estensione e il decreto, così come è ora, non ha subito modifiche e restano trenta centesimi a metro quadrato anche per le aree produttive, quindi pensiamo ai piazzali, cioè potrebbe succedere veramente dei grossi problemi.  
Quello che proponiamo noi ovviamente è di fare presente al governo e poi ai rispettivi, cioè ai rami del Parlamento, che probabilmente anche solo eliminando questi zero trenta al metro quadrato, che poi hanno una illogicità totale, cioè sono zero trenta al metro quadrato, urbi et orbi su tutto il territorio nazionale, cioè dal centro di Milano all’ultima casa nelle peggiore periferia, e quindi anche con condizioni sociali anche molto diverse, sono comunque sia trenta centesimi al metro quadrato minimi, perché poi i comuni possono anche decidere di portarli, di ampliarli, fino a zero 40, se non vado errato, comunque quello che chiediamo in questo ordine del giorno è quello di fare presente un po’ le buone esperienze che si sono avute nell’empolese val dall’Elsa, con il passaggio a tariffa, la tariffazione puntuale e poi un po’ anche quello che …(interruzione di registrazione)…  questa cosa qui …(interruzione di registrazione)…  
 
Intervento Petrillo:  
… *** mi ha chiarito anche delle idee su alcuni aspetti come quello che chiedevo prima sulla giunta, cioè che si esprimesse la giunta, perché finalmente si è capito che poi la questione sì, è complicata, commi, articoli di legge, etc., ma poi questa sostanzialmente è abbastanza semplice, perché io l’ho letta in 5 minuti e credo di avere centrato il problema e avere capito il termine della questione.  
Qui è vero che questa legge ci dà la possibilità, a noi comune che si fa la tariffazione puntuale, così come la si fa, ci dà la possibilità di lasciare tutto invariato da questo punto di vista, però ci obbliga anche a chiedere ai nostri concittadini trenta centesimi al metro quadrato in più su quello che già si paga sullo smaltimento rifiuti.  
Quindi quando io chiedevo un intervento del giunta era per capire ce la giunta era d’accordo o meno su questa ulteriore richiesta di ulteriori soldi ai nostri concittadini su una cosa di questo tipo.  
E io almeno personalmente, ma sarà colpa mia, ma dalle parole dell’assessore non avevo capito se c’era, anzi mi era quasi venuto il dubbio che il comune di Empoli, come tanti altri, fossero anche un po’ così a strusciarsi le mani, perché se faccio i conti trenta centesimi a metro quadrato per i metri quadrati di immobili che ci sono a Empoli, forse sono anche tanti soldi che potrebbero entrare nelle casse del comune… no, perché… allora non.. allora sarebbe stato ancora peggio.  
Però mi veniva il dubbio su quale fosse, fortunatamente l’intervento di Pampaloni mi ha dato delucidazioni da questo punto di vista.  
Venendo all’ordine del giorno è assolutamente condivisibile, perché mi sembra che quello che dice questo articolo vada contro ogni logica e ogni principio che si è fortunatamente instaurato dopo anche diciamo l’ingresso del principio che a noi è arrivato dall’Europa, però quello di chi inquina paga e che quindi la tariffazione sullo smaltimento rifiuti dovesse essere puntuale, cioè ognuno debba pagare in base ai rifiuti che produce e non… cioè il soggetto passivo non può essere io in quanto proprietario di un immobile, ma il soggetto passivo sulla tariffazione rifiuti devo essere io per quanto produco, e mi sembra che questa.. questo articolo del decreto Salva Italia vada completamente in direzione opposta.  
Quindi l’ordine del giorno è più che condivisibile e quindi noi lo votiamo convintamente.   
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io credo che tutta la nostra  tariffazione sia molto nebulosa, credo che le nostre famiglie ancora non sanno bene quanto andranno a pagare in fondo per i rifiuti che smaltiscono, sinceramente il gestore non ci dà ragguagli, io chiederei che venga in commissione a dire come sta andando la raccolta differenziata, è una cosa nuova, è una cosa che noi, almeno per ora, non conosciamo! Come vanno a finire, dove viene smaltito, tutte queste cose che naturalmente il cittadino domanda e si interroga su come va a finire tutta la nostra raccolta di… sia della differenziata che dell’indifferenziata.  
Quindi sarebbe bene intanto, visto e considerato che si sta viaggiando in tempi di vacche magre e i preventivi per le famiglie riguardano sia la luce, ma anche l’immondizia, che è una voce che in questo momento può incidere notevolmente, io credo che sarebbe bene dare una sterzata e dire effettivamente quello che le famiglie pagheranno, perché ancora sinceramente non abbiamo una valutazione di quello che riusciremo a avere.  
Perché in effetti la nostra tariffa ha dei… diciamo dei buchi e non… che non ci danno la possibilità di valutare precisamente come l’acqua valuto che costa tot il metro cubo e arrivo in fondo, la nostra tariffa rifiuti gli manca qualche cosa per arrivare a una definizione in fondo.  
Le aziende pagano una marea di soldi, io vedo il mio studio professionale e ancora poi il problema è che non siamo arrivati alla fine dell’anno, solare diciamo, su cui si paga, quindi non abbiamo ancora bene in fondo capito quanto andremo a pagare! Questo è una cosa che sinceramente invece i cittadini dovrebbero sapere bene e… per capire fino in fondo quale saranno i loro bisogni in termini di soldi per pagare questa tassa.  
Per quanto riguarda lo zero trenta sicuramente stiamo andando verso una valutazione di tutti gli immobili in metri quadrati, abbiamo visto che il governo Monti sta portando il catasto con un nuovo decreto a metri quadrati, quindi alla fine avremo la possibilità di avere un… almeno una piccola giustizia fiscale su quelli che sono i metri quadrati delle nostre abitazioni.  
Speriamo che effettivamente poi la valutazione avvenga anche in senso generale, cioè a dire come classe, come valutazione dell’immobile nella sua… per la ristrutturazione, per tutto quello che riguarda la abitazione nostra.  
Quindi questo… discorso sui metri quadrati ci porta a capire come si sta orientando sia lo stato sia naturalmente poi si ripercuote su quello che è il… il comune.  
Ecco il nostro discorso.  
Noi in linea di massima ora vedremo, ma credo che voteremo a favore di questo ordine del giorno, anche perché vorremmo capire in fondo l’onere che competerà ai nostri cittadini.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie Cioni, mi sembra.. 7, quindi tutti sono intervenuti, sì, bene, quanti sono i votanti? Per cortesia a sedere e chi vuole votare rientri, prego…  

* VOTAZIONE 
* Presenti 25
* Favorevoli 21 (Maggioranza; UDC(Gracci, Cioni); Empoli 5 Stelle (Sani); Citt.xMarconcini (Petrillo); R.C.I. 
                         (Gaccione, Bini)
* Astenuti       4 (Baroncelli, Borgherini, Gori, Bianchi)


PUNTO N. 10 - MOZIONE I.D.V. SU PIANO INTERPROVINCIALE DEI RIFIUTI

Parla il Presidente Piccini:  
Ora c’è il punto numero 10, ma il consigliere Dimoulas non c’è, quindi passiamo al punto successivo.  
 
PUNTO N. 11 - MOZIONE PDL SU PROSPETTIVA GOVERNO DI SECONDO LIVELLO EMPOLESE VALDELSA

* Rientra Tempestini – Presenti 26
* Esce Petrillo – Presenti 25
* Entra Dimoulas – Presenti 26
 
Intervento Sani:  
Mozione d’ordine, non so se rompere un po’ le scatole, però si potrebbe fare la pausa eventualmente e riprendere la mozione 10 successivamente…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci avevo pensato, ma obiettivamente sennò diventa davvero trippa per gatti.  
Prego Baroncelli, perché… no, non si discute più, perché ha chiesto di anticiparla, però se non c’è…  

Voci dall’aula.  
 
Intervento Bini:  
Presidente però è vero, io immagino che il Cons. Dimoulas abbia avuto problemi oggettivi… sì, poteva avvisare, però… io pregherei… sì no, va bene, se si potesse recuperare nel corso del dibattito, se i capigruppo sono d’accordo Presidente… va beh, io faccio.. allora va bene, io faccio una mozione d’ordine, allora… va benissimo, io faccio una mozione d’ordine e chiedo che il consiglio si pronunci sul fatto di discutere.. sì, va bene, ma io posso fare una mozione d’ordine per sovvertire l’ordine dei lavori?! E certo, voterai contro.. si, va bene, e voterai contro, esprimerai un giudizio negativo! Sì, va bene, io faccio una mozione d’ordine per chiedere di discutere comunque il punto, successivamente, nel corso del dibattito, se dopo cena arriva il consigliere Dimoulas, se la maggioranza non è d’accordo vota contro e si va via, cioè quale è il problema?! 
  
…(interruzione di registrazione)…  
  
Parla il Consigliere Borgherini:  
Allora questa mozione in sostanza è una mozione che stiamo presentando un po’ in tutti i comuni del circondario Empolese Val D’Elsa, perché *** essenzialmente è importante e fondamentale  ricentrare una discussione che sia a valorizzare e ampliare il funzionamento delle istituzioni in primis la assemblea del circondario, che ultimamente ci ha visto nell’ultimo periodo come gruppo PDL e come coordinamento provinciale, in forte di discussione, nelle modalità e nella qualità del dibattito che sa sta svolgendo e nelle funzioni e modalità di informazione e condiviso delle scelte da parte della giunta, del circondario empolese Val d’Elza direttamente in assemblea.  
La mozione nella sostanza, però, chiederei attenzione, visto che il tema è abbastanza importante, la mozione pone in essere un percorso che essenzialmente parte dalla presa di posizione delle modifiche e dal percorso che a livello nazionale si sta facendo sulla organizzazione delle province e prende anche spunto essenzialmente dalla nuova legge regionale sulle autonomie locali, ovvero la legge Nencini, che predispone lo strumento delle unioni dei comuni per la gestione degli enti di secondo livello.  
Una riflessione che credo sia l’obbligo nei Consigli Comunali, perché è ovvio che sia le forze di opposizione, ma credo anche quelle di maggioranza, devono porsi il termine al superamento dei Consigli Comunali, come sta avvenendo sempre oggi, cioè nei Consigli Comunali si portano ordini del giorno o documenti o regolamenti già chiusi, già preconfezionati, questo ovviamente non è più il caso di farlo, anche per rispetto del mandato di ognuno di noi, sia maggioranza che opposizione, e questa mozione nella sostanza chiede una riflessione sugli strumenti che sono stati messi in campo dalla regione Toscana e fa porre una riflessione sugli strumenti introdotti a livello nazionale.  
Il Consigliere dà lettura della mozione.  
Nella sostanza c’è la richiesta di concretizzare sempre di più gestioni associate, che però siano gestioni associate vere, dove i Consigli Comunali non vengono estraniati dai comuni, e qui nasce, ovviamente, la necessità di rivedere poi lo statuto con cui la assemblea stessa del circondario o dall’unione dei comuni o del circondario unione dei comuni, questo vedremo, su come dovrà funzionare essenzialmente questa assemblea.  
Il Consigliere continua nella lettura della mozione.  
Quindi una riflessione a tutto tondo su quello che è il ruolo, è anche una occasione per ampliare un po’ il dibattito su quello che è il ruolo e il futuro degli enti di secondo livello, e soprattutto direi anche una occasione, come anche qualche altro Consiglio Comunale ha fatto, per esempio su una votazione per punti il Consiglio Comunale di Montespertoli, se non sbaglio, anzi non sbaglio, a ha votato a favore estrudendo alcune parti più specifiche, ma ha accettato la sfida di aprire un dibattito e di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e quindi di ragionare effettivamente su come riempire il futuro di questi enti di secondo livello, in cui tutti si devono sentire coinvolti e in cui sia la maggioranza che l’opposizione devono portare il loro contributo per valorizzare il ruolo delle istituzioni, soprattutto in questo periodo credo che sia dibattito importante anche per dare un senso al nessuno impegno in queste istituzioni, è un invito a una riflessione importante, credo qualificata, in cui tutti siamo chiamati a dare un contributo, ma soprattutto anche una riflessione per quanto riguarda il futuro degli stessi enti.  
  
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, chi vuole intervenire? Prego consiglieri… prego Gracci  
 
Parla il Consigliere Gacci:  
Sì, brevemente per dire che è una mozione da accogliere in pieno, perché credo che questa mozione se discussa seriamente, sia da maggioranza che opposizione, come diceva Bolgherini, può portare a una semplificazione dell’iter burocratico, a chiarezze, per quanto riguarda i problemi da affrontare, anche a delle semplificazioni e non di meno anche a un forte risparmio, che di questi tempi credo che sia una cosa da prendere in seria considerazione.  
Quindi l’impegno che ci viene chiesto attraverso questa mozione è di fare tutti una riflessione seria su quello che è il problema della politica, su quello che la politica ci chiede e noi come rappresentanti abbiamo il dovere di dare delle risposte serie, concrete che vadano in contro alle esigenze dei cittadini, quindi ripeto, spero che la maggioranza, come ha auspicato il Cons. Borgherini accolga questa sfida, non tanto per fare un confronto o un duello, diciamo così, ma per fare un confronto serio perché ci porti a soluzioni condivisibili e condivise.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Altri consiglieri? Baroncelli? Prego, mi sembra non ci siano accenni… Cioni.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io intervengo perché essendo stato in circondario una legislatura intera, ho visto quali possono essere e quali sono in effetti tutti i problemi del circondario.  
È la legge che è sbagliata, e è stata variata una volta sola dalla maggioranza …(interruzione di registrazione)… varie amministrazioni dei comuni, se non venivano prese in considerazione.  
Io ho cercato di fare alcune possibili variazioni alla legge sul circondario, perché nel momento in cui noi non andiamo a gestire dei soldi propri, ma dei soldi che ci manda la provincia, sinceramente non abbiamo bisogno di un apparato politico che ha il circondario, ma basta tranquillamente una unione di comuni e una ragioneria comune che ci permette di un dare avanti in quel modo.  
O si danno effettivamente tutte le possibilità al circondario di scegliersi quelle che sono le possibilità politiche nella spesa o sennò è inutile fare.. io mi ritrovavo molte volte a dover approvare dei bilanci che in definitiva era un passaggio che io non avevo scelto e su cui dovevo dire di sì o di no a seconda di quello che era.  
Però addirittura era una umiliazione per tutti i rappresentanti del circondario, quando arrivavano a bilanci e naturalmente dovevano essere anche dalla maggioranza approvati, senza poterci mettere nessuna parola sua personale.  
Quindi qualsiasi variazione che avvenga a livello di variazione di legge su quello che è il circondario sinceramente è favorevole.  
Guardate, in questo momento Cioni, Consigliere comunale del comune di Empoli vuole entrare come UDC all’interno del circondario perché quell’altra di Fuceccio se nelle vuole andare, ditemi voi come si fa! Io ho chiesto al mio segretario provinciale, l’ho detto alla segretaria di zona del PD, come si fa, e qui non si riesce a capire come fare! O si cambia la legge e si dice che può entrare chiunque, basta sia consigliere comunale, vuol dire che se qualche comune non è rappresentato pace, perché non è detto ne debbano essere rappresentati tutti, vuole dire che qualcuno che entra dentro si pone anche il problema di rappresentare quel comune lì, comunque sia va cambiata la legge, perché non si può andare avanti in questo momento! Io voglio vedere quando salterà qualche altra persona e non abbiamo dentro i comuni la possibilità di sostituirlo che cosa facciamo! Ecco, io mi domando e dico! Quindi ponetevi il problema, e lo pongo anche al rappresentante di zona, come lo pongo al mio segretario provinciale perché come mai non si possa fare questa variazione, sinceramente per me la legge è ingiusta e completamente sbagliata, questo è il circondario attuale.  
Abbiamo cercato di cambiarla, ma ci sono state delle questioni con la maggioranza e non siamo riusciti a fare niente e attualmente tutto resta in silenzio, muto e nessuno riesce a fare niente.  
Quindi vedete voi se una cosa così è giusta o si deve in qualche modo cambiare.  
Basta!  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Sì, grazie Presidente.  
Intervengo molto volentieri a proposito di questa mozione, presentata dal PDL, che mi sembra di avere capito che stia un po’ girando in tutti i Consigli Comunali e dico che il nostro orientamento di voto su questa mozione non è un orientamento di voto favorevole, però entro subito nel merito, anche delle singole questioni che voi ponete, credo che sappiate tutti o comunque lo dico a beneficio di tutti, che ormai un anno fa era partita una discussione tra la giunta del circondario, il Presidente del circondario e il sindaco di Empoli e la giunta regionale, che ragionava intorno alla possibilità di essere inseriti all’interno di una legge di riordino istituzionale, da parte della regione, così detta e soprannominata Legge Nencini, approvata nello scorso dicembre contestualmente alla finanziaria regionale e che aveva diciamo, come principale obiettivo minimo all’inizio quello di riassegnare le funzioni delle Comunità Montane, che erano state eliminate, e che poi nel corso del dibattito ha subito una serie di variazioni.  
All’inizio di carattere espansivo, perché c’era tutta una parte che discuteva e provava a immaginare anche una riorganizzazione delle province all’interno della nostra regione e che poi invece quando è arrivata in fondo in virtù di passaggi concertativi, sia con l’Anci che con l’Upi, ha visto un deciso prosciugamento, ma la permanenza di un articolo che riguarda questo territorio e che sostanzialmente ribadisce il fatto che questo territorio è dotato di un ente di secondo livello dell’istituzione regionale, circondario empolese val d’Elsa, dico unico vero decentramento amministrativo della regione Toscana, ma che questo territorio stesso viene definito anche da quella legge come unione dei comuni.  
Quella alcune Nencini, approvava nel dicembre 2011 è diventata, si può dire, immediatamente vecchia, per quello che riguarda tutto il resto dell’impianto, perché il decreto Salva Italia, che conteneva quella norma sulle province, ha riaperto quel dibattito che era stato messo nel freezer e che evidentemente va riportato sul tavolo della discussione.  
Che cosa ne consegue da quell’articolo per noi e penso anche per le opportunità di dibattito di tutte le forze politiche? Ne consegue che noi dobbiamo avviare una fase di aggiornamento e revisione dello statuto del circondario empolese val d’Elsa, che non sia solo una revisione, passatemi il termine, burocratica e amministrativa, ma che diventi anche l’occasione per ricondividere politicamente quale debba essere la prospettiva di governo di secondo livello di questo territorio.  
Naturalmente facendo tesoro anche di quella che è la nostra esperienza, perché io credo, al di là di tutte le polemiche e anche dei momenti di forte incomprensione che abbiamo alle spalle, sarebbe oggi un po’ incomprensibile, nel momento in cui tutta la Toscana, ma anche tutta l’Italia, se il provvedimento sulle province arriva in fondo, dovrà ragionare intorno a Enti che di fatto saranno strutturati un po’ come lo è stato il circondario fino a oggi, con particolari diversi, ma la sostanza è quella.  
Sarebbe impensabile e credo anche ingiusto, nei confronti delle esperienze che abbiamo fatto, dire quella si mette da parte e è come se non fosse mai esistita.  
Quindi io credo che il motivo per cui ho detto all’inizio voteremo contro a questa mozione non è per la non condivisione anche di alcuni dei punti del dispositivo, ma semplicemente perché riteniamo che questo dibattito nelle forme anche che vorremo decidere insieme, con strumenti adeguati che non siano solo la assemblea del circondario o l’attuale composizione delle commissioni della assemblea del circondario, ma questa  discussione vada assolutamente fatta a quel livello, cioè quello che coinvolge tutti gli eletti dell’empolese val d’Elsa, e che nelle prossime settimane c’è una nuova assemblea convocata per il tre di maggio, già lì potremmo, se ne abbiamo voglia e se ci sembra utile, definire un percorso, darci un percorso, all’interno di cui si vada a rimettere le mani sullo statuto, secondo me tenendo presenti due velocità, quella che adegua la nostra forma alla dizione unione dei comuni che comporta tanto per dirlo in tre parole, una modifica sostanziale della composizione della assemblea, che non sarà più come è stata fino a oggi, ma seguirà delle regole diverse, che comportano una discussione all’interno di cui ovviamente il contributo della giunta sarà determinante, su quali sono le funzioni da mettere insieme, perché voi sapete che per essere definito unione dei comuni dobbiamo andare per forza a gestire in maniera associata non un singolo servizio, due, tre, ma una intera funzione tra le 6 che vengono normalmente attribuite alle municipalità, e non sarà un passaggio di poco conto.  
Questo primo binario, che diciamo sta tutto nelle nostre corde e anche nella nostra capacità di decisione, deve essere accompagnato da un secondo binario, lo dico a beneficio di tutti, questo secondo binario, che definisce in maniera coerente e contemporanea a quello che sarà anche il dibattito della regione Toscana, perché il governo ha comunque affidato alle regioni il compito di decidere con che cosa e come si superano le province, per questo secondo binario la giunta del circondario ha secondo me opportunamente deciso anche di dotarsi di una consulenza, di un costituzionalista che ha diciamo le giuste competenze per affrontare un dibattito sullo statuto, che non è solo e soltanto mettiamola così, scarichiamo da internet uno statuto dell’unione dei comuni giù esistenti, copiamolo e facciamolo per l’empolese val d’Elsa, proprio in virtù del fatto che noi siamo in procinto di diventare anche unione dei comuni, ma ci portiamo dietro un portato di esperienza istituzionale che ha nostro avviso va salvaguardato.  
Ora siccome io penso che nessuna delle forze politiche che operano e sono rappresentate sia in quella assemblea che in buona parte del nostro Consiglio Comunale, non abbia a cuore l’obiettivo, anche in questa nuova stagione, di mantenere al territorio la maggiore autonomia possibile, su deleghe un tempo provinciali, poi non so come… si chiameranno, ma insomma, di quel pacchetto lì, credo che la sede opportuna per fare questo dibattito e quindi anche per dare risposta a alcune delle sollecitazioni contenute nella mozione, sia da una parte la assemblea del circondario e dall’altra ogni strumento che riterremo tutti insieme essere adeguato per svolgere questa discussione.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, questa mozione mi sembra a me, con tutto il rispetto dovuto, naturalmente, che sia stata come dire… vergata per non essere approvata da questo consiglio, per lo meno da una parte di questo, specialmente dalla maggioranza, perché praticamente è un programma politico questo qui, qui c’è scritto che cosa si deve fare, già prima, e che cosa si deve togliere e che cosa si deve… quindi io… penso che messa così non sia possibile una eventuale condivisione, anche se va riconosciuto il merito di porre la questione, che è una questione che in varie occasioni, negli incontri politici, quando facevamo parte di maggioranze, è stata posta, cioè a dire la questione della riduzione dei comuni della nostra area, altra cosa, naturalmente, è il circondario e l’intervento che ha fatto il capogruppo, non il capogruppo, perdonatemi, la Cons. Barnini, non me ne voglia in mio amico Maurizio, però è difficile fare i cambiamenti, a volte si continua a dire 2011 anche adesso tre mesi che è passato, e siamo nel 2012, detto questo finito con le scuse, Barnini il circondario i problemi li ha molto molto da un punto di vista di governo consolidati! Li ha molto consolidati e non credo e non penso che l’aggiornamento dello statuto, anche se potrà, come dire, aggiornare quelle che sono le competenze e le possibilità degli 11 sindaci di continuare in qualche modo a governare il territorio come hanno fatto fino a ora nella forma del circondario, però non basterà per dare forza al circondario in quanto ente dove ci partecipano anche tutti i Consigli Comunali, rappresentati dai singoli consiglieri.  
Voglio dire, non è un caso se da diversi mesi il nostro gruppo non partecipa ai lavori del circondario, alla assemblea, perché lo riteniamo inutile parteciparvi, non inutile il circondario, perché chi conosce la nostra storia politica e di, come dire, di componenti delle assemblee elette o di secondo livello, sa che noi il circondario lo abbiamo più volte difeso da questo punto di vista, però è il circondario stesso che è in qualche maniera da questo punto di vista nemico di se stesso, perché noi, cioè voglio dire, abbiamo chiesto e c’era stato anche una diciamo approvazione, approvato o concordato un documento politico, dove si diceva che ci doveva essere una maggiore condivisione non post, ma pre! Per lo meno di una certa.. di un certo livello e dimensione, su quelle che sono le possibilità e capacità dei circondari di intervento, salvando il fatto che… tenendo bene presente il fatto che molte poste di bilancio sono come dire già.. vengono già in qualche modo condizionate, però come tutti sappiamo, prima dell’impostazione dei bilanci, sia a livello regionale e provinciale, c’è una condivisione, vogliamo dire così? O una ricerca di condivisione, una concertazione con il territorio, quando si fa il ***, quando si fanno tutte le cose che si fanno in questo senso.  
Quindi chiedevamo che ci fosse una discussione prima, a monte, di quello che poi è la concertazione a livello territoriale, con gli enti di riferimento.  
Questo non è mai avvenuto.  
Questo non è mai avvenuto perché non lo so, molto probabilmente perché la maggioranza stessa ha qualche difficoltà, e non mi riferisco alle diverse componenti di cui è costituita, ma io penso ai diversi territori, anche se tutti dello stesso colore nei sindaci, però ho paura, anzi ho il fondato sospetto che molte volte, come ebbi a dire in una riunione ormai di venti anni fa, i primi nemici del circondario sono i sindaci, da allora segretario e federazione, il buon Massimo *** si inalberò, ma denunciando in questo modo che forse qualche motivo c’era di ragione in quello che avevo detto.  
Quindi vedete l’aggiornamento dello statuto è quasi come dire un adeguamento a nuove normative, che ci mancherebbe altro non si facesse, ma se non c’è un adeguamento alla rappresentanza diciamo elettorale del territorio, partiti grandi, piccoli, quelli che ci sono, ma dal momento che sono *** Consigli Comunali purtroppo per tutti esistono, e quindi bisogna tenerne conto, ma se non ci sarà una considerazione e una possibilità di poter costruire, come dire, una partecipazione alla discussione e anche alle scelte del territorio reale e fattiva, il circondario sì, avrà ragione di esistere nei suoi livelli decisionali, di governo decisionale, cioè a dire dei sindaci e giunta, ma per quanto riguarda la assemblea se ne può fare benissimo a meno, cioè non ha senso tenere in piedi una assemblea del circondario, non ha senso.  
Quindi si può ritornare all’intercomunale, non so a che cosa si può.. che cosa può essere previsto dalle nuove leggi, però io penso che questo sforzo e sinceramente io me ne esento anche volentieri, non più tardi di ieri il Presidente della assemblea, l’Ineffabile Dott. Torchia mi ha chiamato per dire bisogna che tu venga alla Conferenza dei Capigruppo perché… perché ora si inizia a parlare del nuovo statuto, io gli ho detto… appunto, che.. non riteniamo che questo sia il modo di poter procedere per una istituzione di questo tipo.  
Se poi si fa la scelta, ma non mi sembra all’ordine del giorno, dell’unione dei comuni, io penso che questo possa essere invece un dibattito molto interessante, perché potrebbe veramente come dire forse, questo va visto e analizzato approfonditamente, io qui non ho ricette semplici e ricette facili, lo devo ammettere chiaramente, ma potrebbe essere un dibattito interessante, che naturalmente dovrà trovare continuazione nei cittadini, insomma, ci sono delle… delle storie e tradizioni che sono a volte difficili da superare, ma se veramente si riuscisse a fare capire ai nostri cittadini e a fare toccare con mano che ci possono essere, come dire, delle riduzioni di costi e che vadano direttamente a beneficio dei cittadini stessi, io penso che questo sia un argomento che potremmo anche portare con forza e su questo concretizzare il consesso di molti.  
Però io spero che oggi si riesca anche a approfondire tanti argomenti, perché mi pare a volte che ci sfugga un po’ quelle che sono le contingenze del momento per i costi e per le tasse che assilleranno presto i nostri cittadini, mi pare che a volte, su questo argomento, non si riesce come dire in questo Consiglio Comunale, ancora, a parlare.  
Io spero che nella fase di discussione di bilancio si possa veramente approfondire certi argomenti, e su questo trovare anche, magari, delle soluzioni che si possono vedere condivisibili.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Io questa discussione devo dire il vero ce l’ho un po’ sullo stomaco, ho avuto già modo sabato in sede di PDL di affrontare l’argomento e cerco di ripetere le stesse cose ora.  
Credo che il circondario vada visto per quello che è, cioè una struttura che serve solamente a togliere la funzione ai Consigli Comunali, non ha nessuna valenza da un punto di vista politico, tanto è vero che in una fase in cui se non vorrei sbagliarmi, ma Rifondazione Comunista e quanto altro non partecipano, il PDL si è autosospeso, quindi praticamente noi abbiamo un circondario retto, palesemente, solo dalla maggioranza del PD, e che a quanto pare non ha nessuna necessità di confrontarsi con le altre forze politiche, tanto è che come ora ha detto anche la Barnini, è stato nominato un consulente, credo per una cifra di 5 mila Euro, come è stato detto, non mi vorrei sbagliare, che poi sarebbe il consulente del PD al Parlamento di Bologna? Mi pare, mi è stato riferito così, non vorrei.. del gruppo al Senato.  
No, sicuramente è una persona autorevole, per l’amor di Dio, però di solito le regole andrebbero condivise, e andrebbero scritte insieme.  
In questo caso ho detto abbiamo le forze di opposizione non più rappresentate di fatto al circondario, abbiamo una rivisitazione dello statuto e del circondario senza che le forze di opposizione partecipino a questo percorso.  
Credo fermamente e sono fermamente convinto che faccia più comodo al Partito Democratico, che è di maggioranza, non avere nessun confronto all’interno del circondario e se fosse per quanto riguarda me si sarebbe già usciti, io ho mosso una forte critica all’interno della assemblea a cui ho partecipato sabato, in cui ho detto non riesco a capire perché il PDL si presti a un gioco al massacro di questo tipo qui, dove noi si legalizza e si continua a legalizzare la funzione del circondario retto solamente da alcune forze politiche, dove noi siamo completamente assenti.  
E credo che sarebbe opportuno che per ritornare a ridiscutere, e già l’atteggiamento sulla mozione si vede, sarebbe opportuno per ritornare a discutere del circondario, della funzione delle province, che noi lasciassimo quella assemblea lì immediatamente, questa è la mia posizione, non è la posizione del PDL, è la mia posizione, perché dove non è possibile avere un dialogo, avere un momento di confronto, sicuramente non è possibile lavorare insieme.  
Credo che sarà, è un invito fatto sabato di chiarezza, oggi è un invito che pongo al mio partito non più come domanda, ma lo pongo come certezza, noi da quel circondario dobbiamo venire via politicamente, perché la maggioranza che regge il circondario nell’empolese Val d’Elsa non è pronta a un confronto democratico sul nuovo istituto che è l’unione dei comuni.  
Discutetelo pure a livello regionale, discutetelo a livello nazionale, discutetelo dove volete, ma sicuramente noi si deve prendere atto che in questo momento il circondario empolese val d’Elsa, serve solamente a affossare i Consigli Comunali e la funzione dei Consigli Comunali!  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Allora le posizioni un po’ diverse sono frutto anche dell’importanza dell’argomento, io come ho avuto già modo di dire in altre sedi, quelle di partito e nei confronti interni che ovviamente certi temi comportano, ritengo che la posizione appena espressa dal mio capogruppo sia pienamente comprensibile.  
Ritengo anche che questo sia l’ennesima occasione di fare riflettere la maggioranza sul dato politico drammatico a cui.. su cui ci dobbiamo confrontare.  
Nell’ottica che stiamo vivendo oggi degli enti di secondo livello, cito il Presidente *** che ha parlato stamani alla assemblea della C.I.S.L., ha detto qui stiamo parlando ormai da poltrone già logore, lui come Presidente della provincia ha detto qui non è che si stia parlando di poltrone di potere, ma ci stiamo confrontando su un futuro in cui la rappresentanza negli enti locali di secondo livello è oggi a rischio, perché noi ci confrontiamo con un futuro prossimo in cui non avremo una rappresentatività né come partiti né come singoli né come cittadini né come forze politiche, all’interno degli enti di secondo livello, perché la prospettiva delle province, che non è lontana, è quella di fare enti in cui esista soltanto la giunta e in cui non c’è una rappresentatività, non c’è la possibilità di dare continuità alla politica sul territorio, negli enti di secondo livello, prima di arrivare alla regione e poi a quello che potrà succedere nella riorganizzazione generale dello stato che stiamo per affrontare.  
Quindi il dato politico che noi oggi abbiamo è la necessità di garantire quella autonomia che per noi è un valore come è un valore anche, almeno per quanto riguarda me, è un valore e è stato un valore per il nostro territorio, ma che necessariamente in questo momento deve essere un bene da salvaguardare.  
Un bene da salvaguardare se si affronta la discussione per quella che è, e se si dà dignità al ruolo di ciascuna forza politica.  
Quindi capisco perfettamente e in parte condivido lo scoramento contenuto all’interno della posizione espressa da Baroncelli, perché essenzialmente esprime tutto ciò che le forze politiche di opposizione in questi anni hanno vissuto e convissuto all’interno della assemblea del circondario.  
Come anche i singoli Consiglieri comunali hanno convissuto con, si parlava prima del regolamento del porta a porta, cioè si sta parlando di atti che sono stati portati uguali in tutti i Consigli Comunali, senza una discussione.  
Se il gruppo dei… dei Grillini ci sono astenuti su questo, credo che abbiano, pure essendo d’accordo, sulla raccolta porta a porta, si difendono bene da soli, ma credo che io personalmente sono sempre stato a favore della raccolta porta a porta, ma non con quel regolamento, non fatto in quel modo, non senza apportare il mio contributo a quel regolamento.  
Se si sta parlando di confronto, di confronto politico, non potete continuare a chiederci di condividere percorsi politici a cui non possiamo portare un apporto.  
Il… la base su cui trovare un confronto è molto semplice, più semplice di quello che si può pensare.  
Questo documento dicevi prima Gaccione, non è impossibile da condividerlo, ti ripeto, a Monte Spertoli per punti ma l’hanno votato, quindi non è una bestemmia trovarsi quanto meno per esempio che ne so, su parte, io è ovvio non chiedo alla maggioranza di andare contro la SDS o contro il consorzio di bonifica, non sono folle, però è ovvio che il PDL ha fatto un confronto al suo interno, ha fatto partecipare la sua base e i suoi dirigenti e gli eletti, e ha steso una proposta di come vede gli enti di secondo livello e il governo del territorio.  
I nostri eletti vanno addirittura oltre, vedono oltre sulla fusione di alcuni comuni, sulla semplificazione degli enti locali ancora di più, ma noi oggi vogliamo proporre una riflessione che possa essere una ciambella di salvataggio a un ente di secondo livello in cui una classe dirigente di maggioranza o opposizione, oggi, se ha a cuore la autonomia di questo territorio, e comunque ha apportato dei risultati a questo territorio, è una riflessione che va fatta, nel rispetto e nella prospettiva di chi vuole dare un senso a questi enti locali sul territorio.  
Soprattutto in una prospettiva in cui lo stesso Presidente della provincia dice che la poltrona ormai è logora e la rappresentatività è sempre meno! Quindi è una riflessione non solo da fare come partiti, ma da fare anche come singoli eletti, su come è possibile o meno influire sulla gestione degli enti locali, ma anche del ruolo che politicamente a maggioranza e opposizione possiamo avere nell’interesse del territorio.  
Quindi è fondamentale aprire una discussione, a mio avviso, in questo momento, se c’è la voglia di dare un futuro a questi.. agli enti di secondo livello, a qualsiasi futuro avrà il circondario o l’unione dei comuni o ciò che diventerà o ciò che potrà essere, l’unico modo per dargli un futuro essenzialmente è quello di riaprire un confronto sulle forme partecipative che le opposizioni hanno all’interno della assemblea.  
Questo credo che sia un fatto semplice e lampante.  
Perché per esempio, e è una proposta che come Paolo ha parlato prima un attimino esponendo una posizione personale, questa è una mia posizione personale, non vedo come un ente di secondo livello, come una assemblea del circondario non possa dotarsi di una forma di partecipazione come quella prevista dallo statuto della regione Toscana, in cui essenzialmente c’è l’obbligo da parte della giunta di presentare una informativa all’articolo 48 dello statuto, molto prima della approvazione del documento definitivo, la giunta prepara una informativa, la porta in assemblea, da questa va nei Consigli Comunali, là c’è una discussione di arricchimento, che parte dai cittadini, a seguito ritorna in assemblea e c’è una approvazione definitiva, che però ha un percorso politico e ha anche una rappresentatività, non è fine a se stessa di 11 sindaci che si trovano e prendono delle decisioni, non è più possibile farlo questo, se effettivamente al di là delle poltrone e delle responsabilità che non ci interessano e non ci sono mai interessate, perché noi facciamo politica nel PDL, se si faceva politica per le poltrone avevamo veramente sbagliato partito da queste parti, però la riflessione deve essere a tutto tondo e deve essere sullo statuto e su qualsiasi cosa che apporta e che dà un ruolo a maggioranza e opposizione, rispettivamente con le proprie responsabilità.  
Non possiamo più fare finta che la seconda forza al livello locale, come il PDL, si è autosospesa dalla assemblea del circondario e non possiamo più fare finta e chiedo alla maggioranza di non fare più finta che non sia successo assolutamente niente! Non possiamo più fare finta che partiti importanti, che hanno scritto e che… che fino a ieri rappresentavano anche partiti di maggioranza e non partecipano più alla assemblea, non possiamo fare finta che niente accada.  
Il Presidente della assemblea è il primo che dovrebbe controllare ciò che dice e ciò che fa e promuovere un dialogo tra le forze politiche, se è effettivamente Presidente della assemblea, e questa è una dichiarazione, una richiesta di responsabilità, per il percorso che questi enti devono fare per il futuro dei partiti, ma non è il futuro dei partiti in discussione, il futuro della rappresentatività dei cittadini, che noi siamo chiamati a fare, per costituzione.  
Quindi la discussione non è così semplice, e soprattutto questa mozione sottace a un percorso che la seconda forza del territorio chiede alla maggioranza e chiede a tutte le forze politiche, perché non possiamo continuare a fare finta che niente sia accaduto, non possiamo fare finta che niente accada al futuro delle province, non possiamo fare finta che niente accada e non sia a rischio per la rappresentatività dei cittadini! Quindi un appello alla responsabilità delle forze, perché nessun percorso, se non è condiviso da tutte le forze può avere dignità di essere rappresentativo di un territorio in qualsiasi sede, anche se si è trovato già una sintesi per unire il circondario a una considerazione generale dell’unione dei comuni, con questa formula che è stata trovata nell’articolo.. anche per chi ha letto l’articolo sa a che cosa mi riferisco, quindi dobbiamo trovare una sintesi, a mio avviso, se vogliamo dare una continuità alle nostre istituzioni e alla autonomia nel nostro territorio.  
 
Parla il Consigliere Torrini:  
Sì, grazie.  
Allora in dibattito è altamente interessante, anzi io ringrazio chi ha proposto questa mozione, perché parlare di circondario è sempre una opportunità per tutti e una modalità di confronto su un tema che andrà a toccarci sempre più di vicino.  
L’apertura verso l’unione dei comuni è sicuramente un passo importante, che ci consente da una parte di continuare a dirci e a parlare relativamente a ciò che il circondario è stato in questi anni e quindi da questo punto di vista mi rendo conto la volontà dell’opposizione di continuare a ricordarci che ci sono state delle mancanze, però secondo loro, mancanze che comunque noi non vediamo politicamente, perché riteniamo che il circondario sia stato uno strumento molto importante in questi anni, molto importante perché ha consentito al territorio del circondario, a tutti i comuni del circondario empolese Val d’Elsa, di gestire a livello locale aspetti e problematiche che sarebbero state gestite al livello provinciale, e quindi è stata una occasione per tutti, poteva essere sfruttata in modo migliore, probabilmente sì, però è stata sicuramente un valore per tutti.  
Il passaggio all’unione dei comuni è sicuramente un momento però che ci apre verso, che ci dà una occasione, l’occasione di iniziare a pensare a ciò che potremmo essere.  
Da questo punto di vista fondamentale è iniziare a ragionare dello statuto, perché? Perché dobbiamo iniziare a ragionare tutti insieme su quali saranno le modalità che consentiranno a questa nuova struttura di rappresentare sì tutti i territori e quindi consentire ai singoli comuni di partecipare alle decisioni che poi saranno prese in forma associata e questo è una modalità, uno strumento, che non sarà facile individuare, perché da una parte il servizio sarà gestito in forma associata, dall’altra però i comuni, con i rispettivi Consigli Comunali, bisognerà trovare la formula giusta per fare sì che anche… che questi partecipino diretti a queste decisioni.  
Quindi sarà sicuramente una regolamentazione difficile, su cui dovremo aprire una forte discussione e da questo punto di vista c’è necessità dell’aiuto, dell’intervento e confronto di tutte le forze politiche in campo, perché tutte le forze politiche sono tali perché rappresentano cittadini, rappresentano elettori e non c’è volontà di nessuno, non c’è mai stata la volontà di nessuno di accantonare le varie forze politiche, anzi mi sembra che ci sia sempre stata da parte di questa maggioranza la volontà di confrontarsi, così è iniziato questo percorso, che poi ha portato l’opposizione, parte dell’opposizione, a non partecipare più alle assemblee, francamente un atteggiamento che a me personalmente dispiace, perché ritengo che non partecipare sia una scelta politica a cui seguono poi anche delle responsabilità.. no, io… a me dispiace francamente, io esprimo una opinione personale, a me dispiace la mancanza di partecipazione, perché ci possiamo dire che le scelte prese sono sbagliate, io accetto tutte le critiche, però ritengo che soprattutto adesso, adesso che andiamo verso una forma diversa e che ci sarà necessità di uno studio approfondito, uno studio che necessita l’intervento di personaggi che sappiano aiutarci di questo punto di vista, ritengo che sia necessario l’intervento e il confronto di tutti.   
E questo è quello che auspico.  
Quindi per quanto riguarda la mozione in se e per se, chiediamo come Partito Democratico la votazione per punti, perché in particolare modo il punto primo è un punto su cui ci farebbe piacere votare a favore, proprio perché c’è, proprio per dimostrare quella che poi è effettivamente la nostra volontà, che è una volontà di confronto serio, su un aspetto importante, come quello dell’unione dei comuni che andremo a costituire, in cui c’è necessità nell’intervento di tutte le forze politiche e di tutti i territori e i cittadini e di tutti coloro che riusciranno a rappresentare loro adeguatamente.  
Grazie.  
 
Il parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Allora sospendiamo… si riparte alle 21 e 15.  
Grazie.  
  
…(interruzione di registrazione)… 

 
La seduta viene sospesa alle ore 20,30 per la cena dei Consiglieri.
La seduta riapre alle ore 21,30.


APPELLO ORE 21,30

Presenti n. 28 : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Scardigli, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani.
Assenti n. 3: Lenzi, Morini, Petrillo.

E’ PRESENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui.
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli.

Presiede il Sig. Sandro Piccini
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale.
Scrutatori: Bini, Cioni, Tempestini.
 
* Alle ore 22,10 entra Petrillo – Presenti 29
* Alle ore 22,20 entra Morini – Presenti 30
* Alle ore 22,25 entra Lenzi – Presenti 31
  
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ripartiamo, ci sono altri interventi? Prego Bianchi.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Volevo fare un intervento breve, perché volevo un attimino raccontare di come nacque il circondario, perché io a quei tempi c’ero, perché fu creata una commissione ad hoc dei partiti di quel tempo, in quel tempo era in Forza Italia, e presiedeva la commissione l’onorevole ***, che oggi è in Parlamento, e mi ricordo che effettivamente fu condiviso questo progetto, che poi alla fine ha creato il circondario.  
Bisognerebbe ripartire da quella esperienza, farla alla stessa maniera, perché dami interventi fatti anche dai miei colleghi poco fa, che hanno contestato il fatto che sono già.. la maggioranza è già partita da sola con lo statuto elaborato da un altro professore, siccome considerato che dopo anni di processi, quindi che si è lavorato insieme, si è visto gli elementi di criticità di questo, diciamo, consesso, perché non ripartire da quello che si è fatto fino a ora, dallo statuto che attualmente è in vigore del circondario, e vedere di elaborare insieme, con una commissione ad hoc, o passando anche dalla commissione uno del circondario, per rielaborare il nuovo statuto e ripartire con delle nuove basi, perché se ripartite da voi e delegate lo studio del nuovo statuto a un altro professore, non vorrei che a forza di professori ci si trova in questa situazione difficile.  
Quindi invito la maggioranza, se fosse possibile, come dice, come prima aveva detto anche la mia collega, che è un momento importante, è una occasione fondamentale, è dispiaciuta, però nei fatti la maggioranza esercita il suo potere e pertanto ha già iniziato per conto proprio a fare un progetto che non ha ancora condiviso con le minoranze.  
Poi se questo sarà possibile non lo so, perché se ci sarà la ristrutturazione dello stato e quindi la abolizione delle province e tutto quello che ci sta dietro, sarò curioso come sarà possibile fare un qualche cosa di diverso dal circondario, perché ancora bisognerà vedere il governo che spazi ci darà per il futuro, anche perché secondo me ripartendo anche dalla proposta Bersani, che aveva proposto già con il secondo governo Prodi l’unione dei comuni sotto i 5 mila abitanti e la abolizione delle province, sarebbe già un grande risparmio, se poi c’è il bisogno di parlarsi si potrebbe tornare a un vecchio progetto, che era l’intercomunale, che comunque funzionava, erano gli stessi Consiglieri comunali che vi partecipavano, non costava niente e si può anche, con quel sistema lì, con quel modo di lavorare, si può comunque parlare decidere, se poi si deve fare cambiare nome a un organo che poi di fatto sarà la stessa cosa, mantenendo tutto quello che è in essere oggi, in piazza della Vittoria, ho paura che si voglia mantenere un apparato che oggi forse non è più sostenibile, ma neanche per il futuro.  
Quindi secondo me se si vuole elaborare un nuovo progetto di associazione dei comuni lo dobbiamo fare a costo zero veramente, che sia un consesso democratico e partecipato fino dall’inizio, dalle forze di minoranza, perché se continuate a fare da voi poi non ci venite a dire che si deve condividere il percorso, binario uno o binario due, lo dobbiamo condividere fino dall’inizio, perché abbia un successo per tutti! A suo tempo il Fluvi, che presiedeva la commissione un risultato lo aveva raggiunto, effettivamente io che c’ero e che vi partecipavo a quel tempo, devo dire che fu condiviso tutto il percorso che poi è arrivata la nascita del circondario che oggi viviamo.  
Il fatto che oggi le minoranze non partecipano più, questo è un fatto, vuole dire qualche cosa che c’è che non funziona in questo consesso.  
Quindi partire già da voi con la delega a un professore per creare uno statuto, spendendo anche dei soldi, che secondo me sono inutili, perché ci sono sia le esperienze che le risorse umane per poter apportare le migliorie, sarebbe oggi il momento per riportare nelle commissioni, o in una commissione ad hoc, per studiare il nuovo statuto dei comuni, però ripeto, mi sembra un po’ premature perché se il governo Monti che oggi è diciamo sorretto da questa maggioranza bipartisan, cosa ci farà fare e che cosa prevedrà di far fare a questi istituzioni di secondo livello.  
Quindi io aspetterei un pochino, perché è un po’ prematuro, vediamo se veramente il governo Monti metterà mano alla spesa corrente e quindi a tutto quello che sono.. tutto quello che ci sta dietro, istituzionalmente, perché il problema grosso è questo, quindi si può iniziare a parlare, ma veramente, non condividiamo a discorsi, ma nei fatti, iniziando da subito se c’è la disponibilità da parte vostra, non teorica, ma nei fatti, di iniziare veramente a condividere, sennò altrimenti non vorrei che sia una mossa propagandistica, facciamo facciamo e poi ci si ritrova a un pacchetto chiuso dove noi non potremo mettere mano e si partirà subito male e quindi poi nascerà come sempre le solite posizioni, che non produrranno nulla, e questo purtroppo è il male della politica italiana di questo momento.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Rivendicando come altri che si era partiti con il circondario svariati anni fa per fare una cosa buona, credendo veramente che un discorso fatto da tutte le forze politiche potesse portare vantaggi agli 11 comuni del circondario empolese val d’Elsa.  
E fino dall’inizio, nella sua costituzione, nella costituzione del suo statuto quello che era provvisorio si era detto di portarlo a definitivo con il tempo.  
È successo invece che alla revisione dello statuto, quale si andò avanti tre anni, per poi arrivare in fondo e dire beh, ormai approviamolo, quando ci sarà la nuova legislatura, fu *** che è saltato ogni cosa e il nuovo.. e tutto lo statuto studiato, compreso maggioranza o minoranza, destra o sinistra, è andato a farsi benedire! Siamo andati avanti con questo circondario in cui nelle condizioni in cui era e è, l’ho scritto anche io, mi sono espresso più di una volta anche io personalmente e naturalmente il partito, ma anche altri, non serve a nulla.  
Dico altri perché mi pare che qualcuno qui presente alle ultime assemblee del circondario empolese val d’Elsa ne abbia fatto volentieri a meno di andare, dove abbiamo un Presidente che non perde occasione e se lo rifà la prossima volta probabilmente rispondo in malo modo come so, lo consenta o no l’etica e l’etichetta, in cui vanta che questo circondario, cioè che la giunta del circondario ha una marcia in più, io vorrei sapere che intende dire! È chiaro che se la giunta e il circondario non lavora ma chi deve lavorare?! Si fanno le loro delibere di giunta, passano e via, e chi le vede a noi? Uno passa sul capo e via! Non si ha mica diritto di stare a.. sì, se si vede si può criticare una delibera, ma non abbiamo certo diritto nelle delibere che passino dal consiglio e dicano la sua.  
Ultimamente quindi si era fatto il possibile, a parte ripeto, per questa ragione il Presidente disse per piacere abbozzala di *** la tua sinistra, perché non è così che si fa il Presidente dell’assemblea.  
Ma detto questo ho cercato in questo periodo qui di venire, dopo specie la risposta del ministro che dette a suo tempo all’interrogazione presentata dal PDL in Parlamento, alla quale risposta la regione disse no, non è mica il circondario, è una unione di comuni! Quindi se la avevate nel capo da tempo questa unione dei comuni si poteva parlarne già prima, si poteva già vedere che cosa poter fare, se era realizzabile o meno una unione di 11 comuni, unione come si intende tale, come si intende dalla legge e anche dai… dagli stessi incentivi che la regione e il governo danno su chi si mette insieme in una unione dei comuni, appunto per risparmiare.  
Ma per quello che è stato fatto una piccola unione di comuni per quanto riguarda i vigili urbani è stata fatta, ma che? Sì, unione dei comuni Empoli Castel Fiorentino, ora si parla anche forse di limiti e rivincite e altri, la ci rendiamo conto che.. il comando qui resta, il comando là resta, ma che mettiamo un comando e mezzo lo mettiamo a coso là al confine limite fra Empoli e Castel Forientino in maniera da dire allora il comando è qui e poi c’è il comando qui e il comando lì e là! Ma queste unioni si fanno per risparmiare, quindi si deve fare una unione veramente unica, amministrativamente tale da dovere eliminare delle spese e quindi dei dirigenti di qui, dei dirigenti di là, se deve restare tutto uguale ditemi questa unione a che cosa serve! Forse l’unione è stata fatta in grado di creare lavoro? Non credo che tutti i convegni fatte, le promesse fatte, insomma, le incentivazioni fatte, abbiano portato dei vantaggi a questa zona che anzi che è quella che di contributo dall’unione europea non è mai riuscita a averne uno.  
C’è forse un ufficio che dice venite qua, si sente un po’, vediamo se c’è verso da queste aziende da avere un qualche cosa dall’unione europea? No! Allora ditemi che cosa ha fatto il circondario di concreto, è forse intervenuto sulla società della salute dicendo così non va bene, perché tanto è un semifallimento in questo modo? No, non è stato fatto! È stato forse detto che nella Tia, nella cosa, passata alla azienda che naturalmente gestisce la spazzatura, diciamo così, ha fatto qualche cosa di utile, ha fatto un qualche cosa per venire in contro a tutto il circondario in maniera tale da risparmiare sulla spesa?! No, ha creato un porta a porta fasullo e veramente distante dalla gente che non arriva ancora a capirlo né sa dove portarlo, per risparmiare! Invece si spende di più!  
È stata forse fatta come più volte chiesta anche dal collega Cioni e da noi una commissione per.. vedere i prezzi dei servizi pubblici, delle tariffe pubbliche, acqua, gas, etc.? No, non è stato fatto nulla! Allora che cosa si deve fare di questo circondario futuro unione di comuni? Che nell’articolo 52 della legge 68 con quell’anche, quella aggiunta anche, lascia bene intendere che circondario è, si chiamerà unione dei comuni, ma circondario resta! Ma allora che ci stiamo a fare? Allora dobbiamo stare sull’Aventino? E ci dispiace, perché vogliamo dire la nostra, ma se non possiamo dire la nostra, non possiamo influenzare nulla e già vediamo che parte male, dando da fare lo statuto, dove se si va su Google, su internet, se ne trovano a decine di statuti, danno uno statuto da fare a un professore, siamo sempre di mezzo con i professori, a dopo professore dell’università di Bologna, va bene! Perché allora noi tra tutti gli 11 comuni non abbiamo dei dirigenti tali da dire si può fare uno statuto? Io dico che c’è una legge che dice si può ricorrere a consulenze esterne solo se.. non ce ne sono all’interno.  
Allora noi riconosciamo che non abbiamo dirigenti capaci di fare uno statuto? Se lo ordinava la regione tira via, ma avendolo fatto noi il professore tal  dei tali, non mi ricordo, 5 mila Euro, che fa? Che se fosse lui tanto avrà studiato in chissà quanto, te lo ricopia per Empoli e ce lo ridà con 5 mila Euro, così oltre al lauto stipendio che ha, ha anche 5 mila Euro in più! No, professionisti di zona non ce ne era capaci? Va beh, si inizia male.  
Allora io chiedo questo, che a parte l’impegno del sindaco e della giunta nella nostra mozione, ma di procedere, che anche voi vi facciate partecipi di indire una assemblea pubblica del circondario aperta a tutte le forze politiche e non politiche, a tutti, che possano dire la loro, una assemblea aperta per vedere veramente gli impegni che prenderete, etc., verso i cittadini, per vedere dove va a finire questo circondario, ora chiamata unione dei comuni anche circondario.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, no, volevo partire dall’intervento di Fruet, che secondo me è un po’ disordinato, però nell’ultima parte ci ha detto una cosa estremamente interessante, allora qui mi pare di capire che le posizioni sono da una parte il circondario magari poteva fare meglio, però effettivamente è un organo utile, e da una parte c’è il circondario ha fallito completamente i suoi obiettivi.  
Ecco, io dovessi propendere per una delle due opzioni mi sposto sul fatto che ha fallito, ma secondo me  è sbagliato proprio il punto di partenza, cioè per fallire degli obiettivi questi bisogna averli e il circondario obiettivi non ne ha mai avuti! Il circondario nasce per avere una indipendenza politica, e ce l’ha, perché siamo indipendenti, c’è questo 18% dalla provincia di Firenze, e per diciamo eliminare anche un po’ tutte quelle che sono le forze interne, le relazioni interne tra i partiti.  
Ma quello che diceva Fruet secondo me è fondamentale per capire sia quale è il passato del circondario sia quello che sarà il futuro di quella cosa, che la chiameremo come ci pare, ma insomma.. unione dei comuni, circondario di nuovo, indipendentemente da tutto, perché se è fallita questa fallirà anche quella, anche la prossima, per un motivo semplice, perché nel circondario mancano i cittadini! Ci sono solo le forze politiche, ma il circondario si spinge ancora oltre, perché non solo i cittadini non sono mai stati sentiti sul fatto se volevano o meno questo organo, sono state eliminate anche tutte quelle forze politiche, se non scelte poi da una maggioranza, e che non rappresentano neanche il 100% della gente che è andata a votare.  
In questo circondario, Empolese Val d’Elsa sono andate a votare il 12% delle persone per liste che non sono rappresentate nel circondario! Tutto questo poi sull’assurdo, come diceva Fruet, che i partiti, la politica, anche quelli che siamo qui dentro, ci siamo anche noi, non si rappresenta tutta la società, bisogna capire questo! Perché il non voto è democratico e politico, gli anarchici sono democratici e politici, questo è.. l’assurdo è che si pensa che tutto nasca e finisca con quello che le forze politiche hanno deciso.  
Se si volesse dare un lancio in più all’unione dei comuni, perché io penso sinceramente che un territorio come questo vada governato con una idea di area, però per governarlo così non si può mettere insieme una scatola tanto grossa da avere una indipendenza di 18% dalla provincia e poi si riempie un po’ con quello che ci avanza! Se si vuole una indipendenza bisogna dargli sia degli obiettivi, che non sono gli obiettivi che sono in questa mozione, perché questa mozione è un piano strutturale, non degli obiettivi, per questo non mi piace, ma bisogna dargli delle competenze che possono nascere solo delegando i comuni.. essendo delegati dai comuni.  
Se gli si volesse dare uno slancio in più bisognerebbe costruire un qualche cosa di credibile, e non lo si fa andando a prendere il migliore professore costituzionalista di Italia o d’Europa, lo si fa facendo un progetto credibile e andando a cercare il voto e il consenso democratico dei cittadini.  
Si mette insieme questa struttura e si va a fare quello che è semplicemente un referendum! Se fa un referendum sul fatto se i cittadini vogliono o meno questa cosa! Gli si pongono obiettivi, gli si dà un tempo, così che i cittadini poi possano verificare, sennò sono, lo statuto del professore, che Fruet dice lo troverà su internet e lo ricopia! Ma non è nulla! Non è nulla che possa dare un risultato di governo e di politica di area, perché avrà il consenso di sempre meno persone! Perché come si è visto tutti questi cosi che a me sono tre giorni che mi squilla il telefono, che mi dicono visto che è al 7% che ci dite? Che la gente non va a votare vi dico! Perché questi sondaggi ci dicono che il 47% delle persone non va a votare! Il che vuole dire se noi si vuole fare imporre dall’alto alle persone un qualche cosa, si fa con quello che avanza da quel 47%, che è poco comunque, perché andrà a cambiare la vita delle persone! Che si chiami circondario o governo di area! Quindi se gli si vuole dare una credibilità non è che bisogna porgli il fatto di levare la società della salute, bisogna dirgli si fa un qualche cosa, si fa lo statuto, si vede chi ci mette dentro, chi e come e si va dai cittadini e gli si chiede il consenso per farlo, perché sennò è una storia che ce la raccontiamo qui dentro tra di noi!  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito.. Bini prego.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Grazie Presidente.  
La mia posizione sul circondario credo che sia più che nota, per cui più che entrare su quelle questioni lì vorrei affrontare alcune cose che sono venute fuori durante la discussione.  
Allora intanto sulle lisce civiche, ha perfettamente ragione Sani, tanto è che noi chiedemmo che le liste civiche fossero rappresentate anche nel circondario, così si dà anche un po’ di risvolto pubblico a quella che era una discussione tra le forze politiche, tutte comprese eccetto appunto le liste civiche, o almeno per una parte anche loro.  
Ci fu risposto che se proprio avevamo così a cuore le liste civiche potevamo rinunciare a un consigliere per concederlo a loro, questa fu la proposta avanzata, il che mi sembra, come dire, dia il segno di quella che è la costruzione del circondario empolese val d’Elsa.  
Dico questo perché è evidente che lì c’è un problema di rappresentanza non solo perché la giunta è monocolore, ma anche perché il ruolo della assemblea, cioè ce lo diciamo tutte le volte, io ormai dal 2004 sono in questo Consiglio Comunale, poi sono entrato in quella consiliatura anche nel circondario e tutti i sacrosanti bilanci preventivi di ogni anno la discussione era che il Consiglio Comunale non contava nulla, ma che il circondario contava ancora meno, e che è un passacarte della provincia, che sostanzialmente era un ratificare atti già discussi in provincia, che il bilancio veniva fuori da una contrattazione bilaterale tra la giunta e il circondario, cioè tra gli 11 sindaci del Partito Democratico e la provincia, e questa cosa io la sento ripetere dal 2004, ma immagino che abbia le gambe ben più lunghe, per cui evidentemente se a oggi, siamo nel 2012, sono passate 8 anni, si continua a discutere sulla stessa lunghezza d’onda io come dire apprezzo gli slanci della maggioranza, però dall’altra parte capirete anche il fatto che ci possa essere la perplessità che si voglia quagliare da qualche parte, perché il problema è appunto che questa assemblea è depotenziata di ogni ruolo di programmazione politica, è un ruolo come dire di copertura di quella che è la giunta, cioè di 11 sindaci che si vedono in pianta stabile, hanno una struttura amministrativa di decentramento *** provincia, gestiscono alcune funzioni associate, con il paravento democratico della assemblea del circondario, perché questa è! Perché a me fa sorridere quando poi Torchia chiama Gaccione e gli dice per favore vieni, perché cerca di legittimare la *** assemblea, quando poi in televisione va a dire che le forze di opposizione non partecipano alla assemblea del circondario, perché hanno personale politico non qualificato, perché poi bisogna anche essere conseguenti e consequenziali, per cui se si pensa questo dell’opposizione, cioè che l’opposizione non sia all’altezza di partecipare al circondario e che questo… meno uno, cioè il cordone a cui fu fatto in quella sede televisiva anche i complimenti appunto, allora evidentemente come dire non si può poi andare a chiedere l’aiuto dell’opposizione perché venga a legittimare la maggioranza nelle sedi di discussione istituzionale, perché questo può succedere alla assemblea del circondario, è talmente legittimata e ha un tale ruolo politico che poi si telefona per favore all’opposizione *** pubblicamente, per venire a votare, a cercare di quanto meno presenziare, pure esprimendo un voto contrario, perché poi questo è quello che succede al circondario.  
E io non mi convince neanche quello che diceva la Torrini rispetto al ruolo dei Consigli Comunali, perché se noi invece vogliamo l’unione dei comuni, un luogo dove si fa politica di area, noi dobbiamo avere un luogo dove si fanno le discussioni di area! È quel luogo lì che prende le decisioni, perché noi dobbiamo smetterla di dividere i luoghi delle decisioni, perché più luoghi delle decisioni ci sono e il Consiglio Comunale, il circondario, l’Ato, se ne potrebbero moltiplicare, più alla fine le decisioni invece che essere diffuse e apparentemente trasversali tra tutti, sono invece concentrate in poche mani.. perché è il circondario sbagliato, perché il circondario non lo approva, allora io dico facciamo una unione dei comuni, dentro questa discutiamo delle cose dell’unione dei comuni e se si… sì sì, ho capito, ma io infatti non è che metto in discussione che voi lo vogliate fare, metto in discussione che sono 8 anni che sento dire qualcuno che si va in quella direzione, però non si è fatto nulla! Quindi voglio dire sicuramente sarà anche colpa nostra, che non siamo stati capaci di cogliere la apertura della maggioranza, però voglio dire, appunto non si governa noi, noi siamo due consiglieri in questo Consiglio Comunale, in circondario abbiamo 4 rappresentanti su 36… sì, ecco, appunto, dice Cioni sono 10 anni, quindi non è una cosa nuova! Io credo che invece una unione di comuni, un soggetto istituzionale che decide su cose di cui ha competenza, deve decidere in quella sede e ci deve essere una assemblea di pari livello rispetto alle decisioni che si prendono, dove si fa la discussione politica, poi uno è a favore e uno è contro, uno si astiene e ognuno prende le conseguenze di quello che discute.  
A oggi è semplicemente il paravento per fare passare il regolamento di polizia urbana per fare sì che poi il Consiglio Comunale d’Empoli quando arriverà si dirà va beh, ma l’ha già approvato il circondario, quindi è un modello uguale per tutti, al limite l’hanno già approvata, a Castello l’hanno già approvato e quindi come si fa a Empoli a votare contro?! Perché questo serve il circondario, non ha nessuna altra funzione fare la discussione in circondario, non la approvano, è una cosa che non vale nel circondario, vale nei singoli comuni! Per cui io questo credo che sia il problema.  
Per quanto riguarda invece il documento noi abbiamo anche delle perplessità, perché per esempio al di là di alcune valutazioni che non sono condivisibili da questi nostri banchi, ragione per cui non lo voteremo, ci sono anche alcune cose specifiche, per esempio la società della salute, il fatto che poi alla fine si stringe sulle gestioni associate, la non si parla dell’unione dei comuni, io ho l’impressione che in questa, si sia messo, come diceva giustamente il Cons. Gaccione nel suo intervento, si siano messe troppe cose in questo documento, con la difficoltà, alla fine, di vedere una via d’uscita comune, perché se si scriveva nero su bianco, probabilmente, si voleva l’unione dei comuni gli si dice dal PD che la Cons. Barnini era d’accordo con me quando parlavo dell’unione dei comuni, l’ha detto anche pubblicamente, noi siamo da sempre favorevoli, da sempre abbiamo detto… no no, non è che… no, però se questo, se anche voi siete d’accordo su quello, no, io faccio una critica rispetto alla possibilità di giungere a una sintesi collegiale, visto che è un documento istituzionale, almeno si presentava come tale, così lo avete annunciato alla stampa, lo avete presentato in tutti i Consigli Comunali, credo che questo documento, essendo un programma politica e non un documento istituzionale, ha una funzione istituzionale, sicuramente ha avuto il pregio, ma questo lo diceva già Paolo prima, di favorire il dibattito, però dopo avere favorito questo ognuno resta della sua idea, cioè noi si voterà contro e la maggioranza lo stesso, e non è che si è smosso un passo avanti temo io!  
Ma avete detto hanno votato per punti… ma hanno votato per punti mi hai detto prima,  favore su alcuni punti… ma io non ho detto che sono contrario a tutto il testo del documento, sono contrario a alcune cose.  
Per esempio nel merito se vuoi sapere sulla società della salute io non sono d’accordo che sia un organismo inutile un doppione del circondario, o dell’unione dei comuni che si dovrà costruire, perché credo invece che sul governo della questione socio sanitaria l’integrazione con la azienda sanitaria sia un valore aggiunto rispetto al circondario medesimo, e credo che dovrebbe essere l’unione dei comuni a quel punto, a vincolare i propri rappresentanti dentro la società della salute, che chiaramente appunto ha un ruolo diverso rispetto all’unione dei comuni.  
Così come appunto in tutte le vostre spinte verso le gestioni associate non parlate mai dell’unione dei comuni, cosa che appunto mi rende perplesso, perché è l’unico punto di *** credibile, perché è previsto nel testo unico degli enti locali, a cui noi si possa tendere, anche perché mi sembra che le deliberazioni recenti a livello nazionale vadano in questa direzione, per cui io credo che questo testo non sia condivisibile e mi pare appunto che si sia persa una occasione, se questo era lo spirito con cui lo avete presentato.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito… ah, scusi, prego Gracci.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Una piccola riflessione finale, lei sa che io sono breve, per cui sa che io non porto via tanto tempo.  
Ho ascoltato volentieri questa discussione, mi auguro che da questa discussione ognuno non resti arroccato sulle proprie posizioni, però ecco, voglio fare un augurio che da ora in poi in tutti questi nuovi organismi non ci siano più nominati, ma solo eletti, dal popolo, perché se si vuole ridare credibilità alla politica, e Dio sa quanto ce ne è bisogno in questo momento, credo che questa sia una cosa necessaria, quindi mi auguro che in questi statuti, in queste nuove organizzazioni, si cerchi di arrivare solo a condividere tutti degli organismi fatti di personaggi eletti dal popolo e non di nominati dai partiti.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito.  
Dichiarazioni di voto prego.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Mi metta il tempo Presidente… un momento… così me lo… no, sennò mi perdo.  
Allora se viene accettata la votazione per punti sulla mozione il gruppo del Partito Democratico voterà a favore del primo punto dell’impegno, onde certificare e fare restare a verbale di questa seduta la buona volontà che noi mettiamo nella riapertura di un percorso di discussione.  
Detto questo sfrutto questi altri minuti, scusate, ma anche per dare qualche risposta.  
Allora la prima cosa mi dispiace dirla in maniera così antipatica, però la sento in questo modo, è che per parlare di un argomento bisogna minimamente sapere di che cosa si parla! Scusate, però a volte mi sembra che veramente ci sia una capacità di uscire dal seminato, di prendere cose lette o sentite per sbaglio e di farne di questo una argomentazione che dovrebbe avere un minimo di ***, che a me francamente mi esce fuori dagli occhi, perché non tutti gli argomenti possono essere trattati raccattando le cose qua e la, punto e a capo.  
Nel merito della discussione, visto che come dire ci siamo… no no, non si è capito perché uno… no no, non era riferito a te, non era assolutamente riferito a te.  
No Gabriele, era il tuo dire cose rispetto al circondario senza evidentemente neanche mai esserti preoccupato di capire che cosa sia e che cosa fa, perché quando parli di argomenti in cui ritengo di dovere stare a ascoltare perché devo imparare lo faccio con estrema disciplina e correttezza, questa volta però visto che siamo anche qui credo reciprocamente per imparare qualche cosa ti dico che prima bisogna che uno si ponga la domanda di che cosa fa il circondario, che cosa ha fatto fino a oggi, di chi è composto, se la politica costa qualche cosa o no, quando hai le risposte a queste domande argomenti anche tutte le cose che hai detto prima! Campate in aria francamente le trovo solo un modo per buttare là degli argomenti.  
Nel merito della discussione quando noi si dice c’è una legge regionale, in quella legge regionale c’è stato inserito un articolo, non si dice che dopo questo è già scritto in un cassetto quale debba essere il destino e che cosa dovremo fare nei prossimi 10 o 15 anni, si dice ridiamoci l’opportunità di discutere insieme, utilizzando sedi politiche e istituzionali, quale debba essere un ruolo di governo di secondo livello di questo territorio! Fine, non è una cosa arzigogolata! Siccome in quell’articolo anche per volontà del partito che rappresenta la maggioranza in questo territorio, e scusate se ve la dico così, però tutte le volte bisogna tornare su questo punto, io sono la prima, dopo avere messo piede per la prima volta nella assemblea del circondario nel 2009, come per la prima volta ho messo piede qui dentro, parentesi prendendo i voti dei cittadini esattamente come tutti gli altri, perché non sono voti diversi da quelli che prende una lista civica, scusatemi, ma anche questo mi sento di dirlo, la assemblea del circondario ha oggettivamente un problema di funzionamento, e basta che uno ci passi mezz’ora di tempo, per rendersi conto, quindi non è che c’è da difenderla per difenderla in quanto tale, dopodiché che la giunta sia composta di sindaci e che i sindaci siano tutti dello stesso partito è questione che afferisce appunto alla democrazia rappresentativa, non è che qualcuno li ha nominati, cioè ci sono le elezioni, si viene eletti, poi la prossima volta magari mezzi non sono più del PD e è in altro modo, però non è che lo decide il segretario di federazione del PD che gli 11 sindaci del circondario sono 11 sindaci del PD! Ci sono state le elezioni, è andata così, fine, punto e a a capo.  
Nella riscrittura delle regole io dico, visto che l’unione dei comuni sono dotate di assemblee rappresentative, che sono costruite con meccanismi diversi da quella con cui è stata fatta la assemblea del circondario, lavoriamoci, cioè non c’è nulla di scritto, nulla di predefinito e è interesse nostro quanto di tutti gli altri quello di mettere in piedi un meccanismo che non abbia gli stessi difetti che ha avuto la assemblea del circondario, perché è così! Chiaramente, e chiudo su questo, bisogna anche un pochino, tra di noi, ma non solo noi qui, in un  dibattito anche più ampio, in questo credo che sia necessario anche il coinvolgimento di chi sta fuori dai partiti e tutto il resto, se si dice che la nostra traiettoria, il punto d’orizzonte, è quello che anche noi si sostiene, di andare sempre di più verso gestioni associate, questo è chiaro che porta anche con se una diversificazione dei pesi e ruoli e consessi elettivi, perché nel momento in cui io decido, facciamo un esempio, che la funzione che associo per diventare unione dei comuni, fosse ambiente e territorio, per capirsi, è chiaro che dopo il voto della assemblea dell’unione dei comuni è più determinante di quanto non lo possa essere ora il voto della assemblea del circondario su un regolamento della polizia municipale.  
Quindi a ogni decisione corrisponde anche una conseguenza.  
Io ritengo che provare a fare insieme questo passo non banale, perché poi non credo che ce ne siano tanti posti in Italia dove il tentativo di mettere insieme lo si fa con 170 mila abitanti, perché insomma, fare una unione dei comuni di 10 mila abitanti sia una cosa un tantino diversa.  
Siamo a questo punto, non c’è nulla di scritto, di impacchettato e per certificare la buona volontà se viene accettata la votazione per punti voteremo a favore del primo punto.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Vorrei, siccome ho sempre paura di offendere le persone, però vorrei mandare un messaggio alle anime belle, perché tutte le volte, ormai sono 15, 18 anni che si parla di circondario e io purtroppo ho assistito fino dall’inizio, il circondario, come cercava di spiegare anche il compagno Bini, lui mi chiama consigliere, io lo chiamo compagno.. come diceva lui, è stato.. purtroppo è diventato un giochino, che serve, legittimamente, legittimamente, a i sindaci e alle forze che governano questo territorio a usarlo in maniera legittimamente strumentale, e opportunamente opportunistica, non so se cerco di… per portare avanti il programma e progetto che hanno in mente, nulla di male, basta dirlo chiaro, perché se ci si rimette a discutere lo statuto e tutto un po’, se non c’è all’origine una intenzione seria di farlo essere uno strumento democratico, tra virgolette, nel senso che la assemblea abbia un ruolo, poi è chiaro che devono essere i Consigli Comunali a avere il potere decisionale, ma se si cambia continuamente il piano della discussione e il piano decisionale, quello che ci fa più comodo si fa passare prima al circondario e così si imbriglia i comuni, i Consigli Comunali e le amministrazioni, a volte anche le amministrazioni comunali, ho il sospetto, perché magari c’è qualche sindaco malpancista o qualche assessore che non è tanto d’accordo, allora si fa.. perché è questa l’impressione che si ha! E a volte è una certezza! Perché non mi puoi venire a dire che anche in alcuni Consigli Comunali nelle maggioranze, e non solo tra gli alleati, ma anche tra esponenti del Partito Democratico, per esempio lo avete citato voi sul regolamento di polizia urbana ci sono dei mal di pancia.  
Passate al circondario e poi o bere questa minestra o saltare la finestra, perché è già stato approvato lì, non si può cambiare nulla, sennò bisogna ripartire tutto da capo! E non può funzionare in questo modo! E se *** parlare di cambiamento di statuto ***, se.. ma se non c’è all’origine un cambiamento di indirizzo politico e di consapevolezza di queste questioni è inutile, è tempo perso, e è, e mi scuso con il compagno Bini se non mi sono consultato prima con lui sullo scopo per cui non si vota a favore di questo ordine del giorno, lui ha detto alcuni motivi, io ne dico altri aggiuntivi, condivido certamente quello che tu hai detto, ma dico che questo ordine del giorno, questa mozione, rischia di diventare un alibi per chi vuole gestire il circondario in questo modo, e quindi noi non si può votare a favore di questa mozione.  
Spero di essere stato chiaro, ma il messaggio, specialmente chi da più tempo frequenta il Consiglio Comunale, il circondario, sa bene come la pensiamo, perché lo abbiamo ripetuto fino alla noia, io spero che se veramente c’è l’intensione di dare una svolta a questo modo di condurre la politica a livello di area, ci sia appunto la possibilità di potersi confrontare veramente, realmente, ma partendo da principi che ci diano la possibilità di poter in qualche modo partecipare realmente.  
E voglio come dire fare un passaggio anche sull’intervento del Cons. Sani, anche se molte volte non condivido, e anche in certa parte della sua filosofia della politica non lo condivido, però per quanto riguarda una maggiore attinenza a quella che è la voglia di partecipazione dei cittadini, come dire, vicinanza e anche organicità, quella è la voglia di partecipazione dei cittadini, io penso anche su questo debba esserci una riflessione ulteriore …(interruzione di registrazione)… che riguardano la nostra regione sulla legge di partecipazione fatta dall’ex  assessore Fragai, vediamo che ci sono dei movimenti che non possiamo certamente cercare di tenere in un angolo reclusi, perché si rischia veramente che poi ci sia una giusta rivalutazione, opposizione, anche da parte dei cittadini, a questo modo di condurre la cosa pubblica e che possa anche quello portare motivazioni ulteriori all’antipolitica e quindi …(interruzione di registrazione)…   

Intervento Baroncelli :  
… *** non solo la votazione a punti, noi siamo disposti a accettare qualsiasi tavolo che ci permetta di superare la situazione del circondario così come è ora! Noi siamo disposti a discutere, noi vogliamo sapere non tante parole, noi vogliamo sapere chi è disposto a discutere con noi, perché noi siamo disposti anche a venire via dal circondario, perché non siamo disposti a avallare la politica degli altri, ecco perché la mozione! La mozione si può condividere, emendare o meno, ma noi non siamo disposti a avallare nessuna politica degli altri partiti se non è condivisa con l’opposizione in questo caso con quella che è del PDL dell’empolese val d’Elsa, quindi noi ci aspettiamo delle risposte al circondario.  
Dopodiché si può avere fatto una mozione che è troppo grossa, troppo fatta bene, troppo fatta male, non ha importanza, se il PD, se le maggioranze degli 11 comuni sono in grado di darci delle risposte sul circondario bene, noi ci siamo, se …(interruzione di registrazione)… bene, noi siamo disposti a andare via, perché non siamo disposti a avallare alcunché… un circondario gestito da un gruppo *** e che non sia in rapporto con ***.  
Noi accettiamo sicuramente la votazione per punti e eravamo disposti a accettare qualsiasi emendamento, qualsiasi ordine del giorno accompagnatorio, non siamo disposti a ascoltare ancora parole su quello che noi dobbiamo fare e che ***.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora è credo la prima volta che subisco un rimprovero senza poi avere la contropartita tecnica sulla questione, insomma, *** sono tranquillamente aperto a qualsiasi dialogo su *** ma credo che forse la mia parte di intervento, la mia prima parte, sia stata confusa, perché io indipendentemente dalla struttura attuale del circondario io contesto la formazione e l’origine …(interruzione di registrazione)… 
 
PARTE N. 6 REGISTRAZIONE Intervento Baroncelli:   
Io vorrei fare qui la stessa domanda che ho fatto a *** sabato: ma perché non vi dimettete dal circondario? Perché io ho posto questa di domande al mio partito, agli eletti del circondario del mio partito, ci siamo autosospesi… abbiamo ottenuto un risultato politico o no? Abbiamo un percorso politico da proporre o no? O ci siamo autosospesi e si resta così come hanno fatto Rifondazione e gli altri all’infinito? Restare all’infinito autosospesi significa legittimare una situazione oggettiva e non avere delle risposte politiche.  
Allora noi le risposte politiche le abbiamo! Abbiamo presentato una mozione, una mozione che non è né una provocazione né una risposta, ma è un sollevare un problema, e sollevarlo direttamente con le maggioranze di tutti i comuni! Però quello che ho chiesto io sabato non era di continuare a stare nel limbo, era di decidere politicamente quello che il PDL voleva fare.   
Siccome noi nel circondario ci abbiamo creduto anche se poi …(interruzione di registrazione)…  

Intervento Sani:  
… di dialogo su chi ne sa o ritiene di saperne più di me, ma credo che forse la prima parte dell’intervento, la mia prima parte dell’intervento, sia stata confusa, perché io indipendentemente dalla struttura attuale del circondario, io ne contesto la formazione e l’origine, così come contesto la formazione e origine di quello che vedo e che ho capito si andrà a creare.  
Perché è la stessa! È sbagliata a prescindere, perché non è così che si costruisce un qualche cosa che cambia la vita dei cittadini, o che per lo meno lo dovrebbe fare se questa cosa che si vuole andare a costruire ha un senso.  
A livello nazionale c’è stato il federalismo, sotto questo aspetto, era la stessa cosa, erano 34 pagine, incomprensibili, una cosa che doveva cambiare la vita dei cittadini! Questa è una cosa che dovrebbe cambiare la vita dei cittadini e nasce con gli stessi presupposti di quella prima, poi se ne può discutere se nel mio intervento fatto a braccio ho sbagliato tra il 18% o un’altra cosa, ma sostanzialmente i punti di partenza sono sbagliati comunque, perché se noi si va a costruire un qualche cosa in più, che non costa nulla, ma non costa nulla ora, perché il circondario nasce con il gettone di presenza e con indennità di carica, comunque il fatto che ora non costi nulla non è che  giustifica il fatto che una cosa esista, o debba esistere, se una cosa non serve, non deve esistere, indipendentemente da tutto, anche solo perché le luci stanno accese costano! Cioè se una cosa non ha una funzione che i cittadini riconoscono non serve e non va costruita, è questo il punto.  
Perché voterò contrario alla mozione? Perché questa non pone le basi di mettere in discussione quello che c’è per andare a costruire un qualche cosa di nuovo! Si va a sostituire una scatola che non ha funzionato con un’altra scatola, sperando che funzioni! E l’ho letta, l’ho letta, i presupposti sono questi! Io volevo, quello che ti ho detto… va beh, ti ho detto, quello che ti ho detto all’inizio, ma non solo, bisogna, se noi si vuole costruire qualche cosa, mettere in discussione tutti quei comuni che per dimensioni non hanno senso di stare in piedi! Allora su questo punto costì ti do ragione, ma io non essendo rappresentato nel circondario, sono una lista civica, le liste civiche non ci sono, siamo stati esclusi a prescindere dalla discussione, non è che ora mi metto qui a venirti a dire come deve essere fatto, deve essere fatta una riflessione seria soprattutto da chi il circondario lo governa! Perché se non si mette in discussione… se non si mette in discussione quello che c’è, difficilmente si riesce a costruire qualche cosa di veramente nuovo.  
Questo è il punto.  
Grazie.  

Intervento Dimoulas :  
Credo il fatto che ci siano problemi nel circondario sia sotto gli occhi di tutti, basta vedere il fatto che ci sono mezzi partiti che ormai non partecipano più neanche alla assemblea, che francamente la nostra posizione è che, fatta come ora, ha poco senso, se non nullo, comunque… una cosa che è stata detta in questa discussione francamente mi ha colpito abbastanza, cioè un paio di cose, la prima è quella che diceva Sani, che diceva praticamente che il circondario non ha fallito, perché non avendo obiettivi non aveva neanche da fallire.  
Francamente c’è un po’ di slogan dietro, però nella sintesi ci sono dei fatti concreti dietro, secondo me, perché parlando anche coi cittadini io penso che 9 persone su 10, se non 10 su 10, abbiano una minima idea di che cosa serva il circondario, che cosa faccia, lo sentano tutti come un organismo distante, basta parlare con qualsiasi persona.  
Quindi credo in qualche modo che tutti abbiamo fallito, compreso noi, che ci siamo anche rappresentati, sia nel dargli una funzione sia nel portarlo a conoscenza dei cittadini, questo credo che sia la cosa base.  
E questo credo.. è quello che credo dobbiamo fare.  
La gestione dei servizi in maniera associata penso che sia… che tutti siano d’accordo su questo principio, soprattutto alcuni servizi, che si possono gestire meglio in forma associata che disgiunta tra i comuni, questo è l’obiettivo verso cui si deve tendere, però io in questa mozione, a prescindere che non la voterò, perché forse è troppo ampia secondo me, forse se si riferiva solo al circondario il nostro voto poteva anche essere a favore, o comunque abbiamo valutato l’ipotesi, e se voteremo a punti su alcuni punti voteremo anche a favore, perché poi riguarda anche la società della salute, la discussione mi sembra sia stata un po’ ingrandita, però quello che crediamo noi è che bisogna fare una discussione tra tutti, aperta anche ai cittadini, per valutare quale sarà la struttura con cui gestire questi servizi, la struttura più idonea, e anche io credo che, come diceva giustamente il Fruet prima, forse potevamo trovare all’interno degli 11 comuni le capacità e competenze per poter scrivere lo statuto a prescindere che questo a mio avviso andava scritto dopo che si era sentito tutte le forze sociali e che si era parlato con i cittadini, questa è la mia opinione, però a prescindere da questo, credo che all’interno dei nostri comuni c’erano le competenze, le esperienze, per poter scrivere noi lo statuto che riguarda… il circondario empolese val d’Elsa, senza metterci di mezzo un costituzionalista o chi per lui.  

 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito?  
Consiglieri quanti sono i votanti?  
Cioè dibattito, le dichiarazioni di voto.  
Prego quanti sono i votanti?  
Allora è stato chiesto il voto per punti, Baroncelli, è stato chiesto il voto per punti, volevo capire se per te andava bene.. quindi va bene.  
Allora come sono i punti? Facciamo le premesse da solo e poi impegna il sindaco in maniera divisa? Altrimenti sennò il rischio è che se sé intenzione di votare da parte di qualcuno il primo punto se ci si mettono insieme le premesse non so se poi…  
 
Intervento Baroncelli:  
Scusi Presidente, mi sembra che l’importanza sia uno che si voti il primo punto per conto suo…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Le resto tutto insieme, può un dare?  
 
Intervento Baroncelli:  
Quindi *** contrario, dichiarazioni di voto, poi c’è Dimoulas che ha detto che ha intenzione come IDV di votare per punti, se specifica…  
 
Intervento Baroncelli:  
No, noi si è detto se si vota per punti si valuta punto per punto.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Quindi allora non è solo il primo punto? Anche in resto va messo per punti?  
Allora le premesse da sole e poi ogni punto, ok?  
6 voti? Scusate.. 6 voti? Sono 6 punti.. che problema c’è?! Io non ho problemi, volevo solo capire se va bene.  
7 con le premesse.  
Allora quanti sono i votanti? Trenta, manca solo Bianchi, ok?  

*  Esce Bianchi – Presenti 30

Parla il Presidente Piccini:  
Allora si votano tutte le premesse fino alla crescita, quindi si lascia fuori impegna il sindaco e la giunta, tutto il precedente, ok? È chiaro per tutti?  

* VOTAZIONE PREMESSA

* Presenti 30
* Favorevoli 6  (Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Cioni)
* Contrari   19 (P.D., Sani)
* Astenuti     5 (Dimoulas, Gaccione, Bini, Morini, Petrillo)

* Rientra Bianchi – Presenti 31
 
Parla il Presidente Piccini:  
Torna? È rientrato Bianchi, per cui i  votanti adesso sono 31.  
Si vota il primo capoverso, a aprire fino a fiscalità locale.  
 
* VOTAZIONE 1° CAPOVERSO dispositivo
* Presenti 31
* Favorevoli 30
* Astenuti       1  (Sani)

* VOTAZIONE 2° CAPOVERSO dispositivo
* Presenti 31
* Favorevoli 7  (Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni)
* Contrari   19 (P.D., Sani)
* Astenuti     5  (Dimoulas, Gaccione, Bini, Morini, Petrillo)

* VOTAZIONE 3° CAPOVERSO dispositivo
* Presenti 31
* Favorevoli 7  (Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni)
* Contrari  23 (P.D., Sani, Gaccione, Bini, Morini, Petrillo )
* Astenuti     1  (Dimoulas)

* VOTAZIONE 4° CAPOVERSO dispositivo
* Presenti 31
* Favorevoli 7  (Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni)
* Contrari  22 (P.D., Dimoulas, Sani, Gaccione, Bini)
* Astenuti     2  (Petrillo, Morini)

* VOTAZIONE 5° CAPOVERSO dispositivo
* Presenti 31
* Favorevoli 8  (Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni)
* Contrari  21 (P.D., Sani, Petrillo, Morini)
* Astenuti     2  (Bini, Gaccione)

* VOTAZIONE 6° CAPOVERSO dispositivo
* Presenti 31
* Favorevoli 7  (Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni)
* Contrari  21 (P.D., Sani, Bini, Gaccione)
* Astenuti     3  (Dimoulas, Petrillo, Morini)

Parla il Presidente Piccini:  
Bene, allora complessivamente si vota l’ordine del giorno così come venuto fuori dalle votazioni, quindi praticamente il primo punto.. si impegna, perché il resto è tutto bocciato…  
 
Intervento Baroncelli:  
Mozione d’ordine.  
Praticamente per fare un riordino di idee voglio ricordare che ora noi andremo a votare contrari al documento perché così come emendato… no, fermi fermi, ognuno deve… deve… ecco, allora così come emendato noi lo voteremo contrario e lo voteremo come presentato.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Si vota tutti e due, giustamente, come mi hanno ricordato e come è deciso…  
Allora il primo volto è per la mozione come emendata dalla votazione, dopo si vota l’originale.  
Allora si vota solo sul primo capoverso dell’impegna il sindaco e la giunta, questo è l’unico accettato dal Consiglio Comunale, ok?  

* VOTAZIONE SULLA MOZIONE, COSI’ COME EMENDATA DALLA VOTAZIONE A    PUNTI
* Presenti 31
* Favorevoli 30
* Contrari      1 (Sani)

* VOTAZIONE MOZIONE ORIGINALE
* Presenti 31
* Favorevoli 7  (Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni)
* Contrari   23 (PD, Sani, Bini, Gaccione, Morini, Petrillo)
* Astenuti      1 (Dimoulas)

*Alle ore 22,45 esce Tempestini – Presenti 30
  
Intervento Gaccione:  
Presidente per chiarezza, mozione d’ordine.  
Lei ha detto che era pleonastico questo voto, no, mi permetto… no, forse perché era… scusi… sì, era solo su un punto che c’era stato, però poteva anche verificarsi che su più punti ci fossero maggioranze diverse, quindi va sempre rivotato.  
No, faccio perché.. non vorrei che la prossima volta ci trovassimo.. perché potrebbe essere che alcuni passavano, sì, ma poteva essere che qualche cosa passava e… quindi vanno sempre ripresentate tutte e due.  
 
Parla il Presidente Piccini.  
Va bene, non è un problema, l’importante è prendere una strada, poi è quella, ricordatemela se me la dimentico, non è un problema.  
Allora punto numero 12… mozione presentata dai consiglieri Borgherini, Baroncelli e Roberto Fruet e Bianchi, allora gruppo consiliare PDL... prego.  
 
Intervento Dimoulas:  
Allora ai sensi dell’articolo 32 chiedo che venga messa in discussione la mozione che vi abbiamo presentato sui rifiuti, in quanto prevista che la assenza sia giustificata e la assenza è giustificata su due punti, il primo è che anche se visto che non viene registrata, non è fatto nessun verbale in Conferenza dei Capigruppo, lo avevo detto io, perché il Consiglio Comunale doveva tenersi come solitamente facciamo il lunedì sera, ma siccome venne fuori il problema che lunedì sera giocava l’Empoli, e che poi tra parentesi non ha neanche giocato, però il problema era quello, è stata posticipata a martedì, e io dissi che non potevo venire prima delle 8, ora non si ricorda nessuno, perché non c’è né verbale né registrazione, ma io lo dissi e il fatto che l’ho detto.. cioè poi non interessava a nessuno, perché non è che il consiglio si fa in base se ci sono io o meno, però io l’ho detta questa cosa.  
La seconda giustificazione è che ero a fare una visita, quindi più giustificata di quello, se volete ho anche la fattura con l’ora in cui ero a fare una visita, quindi credo che sia giustificata ampiamente la mia assenza.  
Quindi ai sensi di questo articolo qui chiedo che venga messa in discussione la mozione.  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Intervento Morini:  
Scusa, non riesco a seguirti, la tua mozione che fine ha fatto?  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No no, non è un problema.  
Allora il tema è questo, nel senso l’articolo è molto chiaro, per cui non è che ci sia da spiegarlo, il fatto della giustificazione è giustificata verso il Presidente, non è giustificato perché come a scuola manco perché sono da un’altra parte, non è quello il problema.  
Allora il tema è io di questa cosa della Conferenza dei Capigruppo non mi ricordo, comunque prendo atto che nessuno se ne ricorda, quindi non solo il solo a non ricordarsi, a parte Gabriele, che ha detto subito che lui se lo ricordava, è chiaro che il tema è che è stato chiesto di anticipare la mozione, io ero assolutamente favorevole, chi era in Conferenza dei Capigruppo si ricorderà che ho perorato questa cosa di anticiparla, perché era bene discuterla prima della approvazione della provincia, per cui non è un problema della mozione sì o no, come non ero contrario a discuterla allora non sono contrario a discuterla ora a priori, ma è chiaro che la giustificazione riguarda, come fanno tutti, un messaggino, una telefonata, al Presidente, perché io lo considero come una cosa ovvia, semplice e anche chiara da fare, non è una cosa complicata, è capitato a tutti, tutti l’hanno fatto, e io non ho mai avuto problemi anche a andare contro il regolamento, perché per esempio non è previsto che una interrogazione vada a dopo le mozioni.  
Addirittura chi me l’ha chiesto l’interrogazione è andata dopo le mozioni, prima si sono discusse le mozioni e poi si è andati all’interrogazione.  
Per cui la cosa che non accetto è che si faccia finta che le cose non ci sono e che vanno fatte in maniera tranquilla, non è mai un problema personale, che uno ce l’ha con qualcuno e gli cassa una cosa perché questa cosa… è chiaro che è un problema politico.  
Siccome io credo che la politica vada davanti ai regolamenti, allora io non ho problemi a porre la questione in discussione, se tutti i capigruppo sono d’accordo, io figuriamoci, ma che cosa vuoi che mi tenga di litigare con Dimoulas perché gli ho cassato la mozione, non ha senso, e chi mi conosce lo sa, perché non lo faccio di sponta, però è chiaro che la regola c’è, allora nel momento in cui si dice di anticiparla, c’è una delibera di 15 mila Euro, sì, ma non è un attacco, non lo voglio prendere… c’è una mozione di 15 mila Euro, un debito fuori bilancio, e un ordine del giorno di ***, è chiaro che ci si arriva, come si fa a non arrivarci?! Cioè io la vedo come una cosa abbastanza chiara che *** prima della discussione, sì, ma si  è fatto… poi hai ragione, è tutto opinabile, quindi puoi avere ragione te tranquillamente, non è questo un problema, allora io se i capigruppo sono d’accordo non ho problemi, ma devono essere tutti d’accordo, se uno non è d’accordo per me non si discute, ma non perché ce l’ho con il consigliere o con altri, perché se ero d’accordo a anticipare la discussione figuriamoci se ho problemi a discuterla, non ho mai avuto problemi, però è una questione che io… è una cosa talmente.. poi lo fanno tutti, sai, non lo facesse nessuno! Dice che ce l’hai con lui?! Per cui non voglio, perché oggettivamente la ragione.. io ti do anche ragione, cioè non voglio neanche dire… io non mi ricordo di questa cosa, no, va beh, non era in polemica né niente… per cui.. se i capigruppo sono d’accordo io non ho problemi… no, vi esprimete, tanto siamo tutti grandi, io non ho problemi.  
Ma è chiaro… ecco, un’altra cosa, io lo dico a tutti, a partire da me stesso, non al consigliere, la prossima volta non lo rimetto in discussione, questa volta va bene, passi, perché poi l’ho detto, non l’ho detto diventa anticipato, e non voglio… perché poi se lui dice l’ha detto come faccio a dire che non è vero, io non mi ricordo, ma chiudo lì la polemica, resta chiaro che io la prossima volta, se uno c’è una interrogazione, c’è una mozione, c’è un ordine del giorno, non c’è presentatore, e uno non ha avvertito me, a me mi basta che uno mi avverta, li sposto tutti, non ho problemi, l’ho sempre fatto, ma perché non lo devo fare?! Non ho motivo di fare il contrario.  
Anche quando è contro il regolamento, e chi lo sa me l’ha chiesto, lo sa che io l’ho spostato anche contro il regolamento! Per cui voglio dire, non mi si può dire neanche che sono pedante sulle cose, però non sopporto.. cioè senza esagerare, perché non mi ha mica offeso la mamma, però bisogna che uno me lo dica!  
Per cui ditemi voi, per me non ci sono problemi, purché sia chiaro che è la prima e l’ultima volta, la prossima volta non si rimette in discussione, siamo tutti, per l’appunto, tutti sapete, basta un messaggino, non ci vuole neanche un grande sforzo di…  
Prego.  
 
Intervento Gracci:  
Sì, dicevo appunto Presidente, che noi siamo d’accordo, purché se dovesse ricapitare una situazione del genere attraverso un preavviso alla presidenza che si possa rimandare, e quindi siamo d’accordo perché resti come prassi, anche per altre situazioni che potrebbero capitare.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
No, anche il nostro gruppo è d’accordo a fare la discussione, perché come diceva Gracci, che questa cosa sia ora *** come una prassi da farsi.  
 
Intervento Bini:  
Noi siamo come prima avevamo già manifestato d’accordo.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
*** ringraziare Dimoulas perché mi ha permesso di discutere prima ampiamente con questo scambio, quindi rendo il piacere volentieri.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Gabriele ok, bene, vi ricordo 5 a mezzanotte si chiude.  
No, questo si è detto di farla…  
Prego Presidente.  
 
Intervento Sani:  
Scusi Presidente, anche qui… cioè si è detto che questa mozione comunque va finita…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No, questa va finita, hai ragione, mi sono corretto subito.  
Prego Dimoulas.  
 
PUNTO N. 10 - MOZIONE I.D.V. SUL PIANO INTERPROVINCIALE DEI RIFIUTI

*  Alle ore 22,50 esce il Sindaco – Presenti n. 29
*  Rientra Tempestini – Presenti 30
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Allora come tutti sapete è stato adottato dalle tre province Pistoia, Prato e Firenze, il piano sui rifiuti.  
Questo piano dei rifiuti francamente è un piano dei rifiuti che ha delle serie pecche e credo che noi in qualità di comune capofila del circondario empolese val d’Elsa degli 11 comuni che hanno aderito alla raccolta porta a porta puntuale, con risultati a detta di tutti e con risultati forniti anche dall’assessore, qui, dal comune di Empoli, direi sorprendenti, in quanto i rifiuti sono passati da essere sopra i 650 chili pro capite, siamo arrivati a essere intorno ai 450, e la percentuale di rifiuti è intorno al 90%, un po’ meno, ma comunque su quelle cifre lì, come più o meno in tutti i comuni, non è che siamo un comune eccezionale, anche negli altri comuni del circondario le cifre sono queste.  
Se vi leggete il piano interprovinciale dei rifiuti, c’è il problema di base che sostanzialmente incredibilmente prevede una ripresa economica dal 2010, perché sono dati del 2009, se li leggete è scritto dal 2010 ci sarà una ripresa economica costante fino al 2021, cosa che io non so bene da dove le hanno trovate queste… è scritto testuale, non è che… questo è proprio testuale.  
Prevedono che i rifiuti aumentino da qui al 2027 del 40%, cioè un aumento del 40% dei rifiuti pro capite, cioè questi dati portano a fare sì che sia tutto falsato, perché con i dati del 2009 a oggi sono intervenute delle nuove modalità di raccolta che in territori che fanno parte delle tre province hanno dimostrato che si può fare la raccolta differenziata spinta, che dà dei risultati al di fuori delle previsioni, quindi è inutile continuare a basarsi su dati vecchi del 2009, quando abbiamo a disposizione dei dati nuovi, se noi ci basiamo su quei dati e andiamo avanti con la costruzione degli inceneritori, perché se noi sovrastimiamo la produzione di rifiuti è chiaro che poi dovremmo sovrastimare anche l’incenerimento degli stessi, e quindi si crea un cortocircuito che poi porta a che le risorse vengano impiegate nella costruzione degli inceneritori.  
Qui si parla di 200 milioni di Euro che verranno caricati, a dire poco, cioè la previsione è 200 milioni di Euro, poi tutti sappiamo come funziona, comunque se rispettassero all’Euro e sarebbe un caso eccezionale, sarebbero 200 milioni di Euro che vengono addebitati nella bolletta dei cittadini, nella tariffa, e che vengono tolti in qualche modo allo smaltimento, alla riduzione, al riciclo dei rifiuti, quindi se non contestiamo quel dato lì e non facciamo presente, io infatti qui si chiede di presentare una osservazione, che infatti è stato adottato il piano e ora è il momento in cui si possono presentare osservazioni, dice semplicemente che il comune di Empoli deve farsi sentire dalla provincia, cioè facendogli presente che questi dati sono disponibili qui, e come si fa qui si possono fare in tutti gli altri territori, e non è che ci vogliano venti anni, perché per costruire degli inceneritori non è che oggi si fanno, oggi si inizia e domani sono finiti, nel tempo in cui si costruisce gli inceneritori abbiamo già fatto la raccolta differenziata in tutti i comuni, lasciamo fuori Firenze, perché è una realtà particolare, però negli altri comuni si può fare benissimo tutti.  
Quindi è molto più veloce, impiega meno risorse, avremo a disposizione le risorse per poter fare un ciclo integrato completo dei rifiuti, che poi tra l’altro con tutte queste… no, quintuplicando i rifiuti inceneriti abbiamo bisogno anche di discariche per rifiuti speciali, che sono molto più inquinanti delle discariche per rifiuti normali, soprattutto se questi rifiuti derivano dalla raccolta differenziata fatta bene come la facciamo noi, in cui gli scarti sono minimi, e invece facendo, incenerendo i rifiuti abbiamo che un quarto dei rifiuti inceneriti resta come residuo che va poi mandato in queste discariche speciali, che sono x volte più inquinanti delle discariche di rifiuti urbani normali tra virgolette.  
Quindi questo… io chiedo semplicemente, visto che noi abbiamo i dati, non credo si possano contestare i dati del nostro comune dell’assessore, di alzare la voce in provincia e farsi sentire e chiedere che questi dati facciano parte di questo piano e che quindi venga rivista tutta l’impostazione.  
 
Intervento Sani:  
Presidente un secondo, io ho un problema, non mi va internet e ho un emendamento sul computer… a me non funziona, che ne so?! Quindi un secondo… c’è anche un cavallo trans…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono interventi? Lo puoi presentare anche dopo, se ci sono altri che vogliono intervenire intanto.. prego Fruet.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Quello che.. su questa mozione c’è stato illustrato dell’Italia dei Valori sembra portare ancora una volta allarmismo tra la gente! Primo di tutto vado subito al punto quinto, che dice smaltire la cenere in discarica, lo quantifica come rifiuto pericoloso, io non so da dove lo abbia preso! È un rifiuto speciale le ceneri provenienti dall’inceneritore, ma non pericolose! Io non lo so da dove le tirano fuori, quando tutti i luminari della scienza in questo senso qui, non sono affatto dell’opinione che siano rifiuti pericolosi, ma speciali, come ha classificato anche il ministero competente.  
Questa di dire l’inceneritore non ci vuole… e che si vada a una raccolta, con la raccolta differenziata si possa mandare roba in discarica minore, è vero, se non che forse il nostro consigliere dell’Italia dei Valori non si ricorda o non ricorda o non ha voluto vedere, quello che è stato una ricerca fatta dal consiglio regionale e da una apposita commissione del consiglio regionale, che diceva che il 70% del materiale riciclato ritornava in discarica, e questo l’ha detto la Bramerini, l’ha detto, ridetto, detto in commissione e l’ha detto anche una volta che c’ero io quando inauguravano lì a San Miniato una azienda che ricicla i prodotti provenienti dalla plastica.  
Quindi voglio dire, c’è asserzione in questo che… non capisco da dove possano venire fuori.  
Perché devo quintuplicare la cosa dei rifiuti quando è stato fatto appunto il porta a porta, in cui dichiarano che ce ne è meno e viene dichiarato che ce ne è di più! Per me ce ne è di più soltanto per questa questione, perché il 70% dichiarato dalla commissione e dalla Bramerini ritorna in discarica.  
Allora è bene che vadano a finire in inceneritore.  
D’altra parte sappiamo benissimo perché l’avanzo di questo porta a a porta, bene pagato dal Conai, etc., non vada a finire… non lo volete mandare agli inceneritori? Non a questi, ai forni che producono cemento, perché quelli andando a 1500 gradi non producono neanche diossina, se poiché questo, ma si dà il caso che non vadano lì perché i cementieri hanno chiesto ripetutamente di essere.. equiparati a come smaltitori, e quindi non solo vorrebbero la materia prima gratuita, ma anche una aggiunta in pagamento, che per ora tutti i governi, destra o sinistra, si sono rifiutati.  
Quindi la soluzione c’era se non si vuole l’inceneritore, facciamo sì che i cementifici brucino i prodotti derivati dalla raccolta porta a porta che non si riesce a riciclare perché per via che manca lavoro, per via che.. etc., che non sanno probabilmente andare avanti anche nel riciclaggio.  
Un esempio è che dalla Spagna vengono delle offerte di prodotti riciclati, della plastica per panchine, per esterni, con le solite prerogative degli esterni, cioè che non… che invece del legno naturalmente non hanno bisogno di manutenzione, soltanto guarda caso loro sono arrivati a mischiare insieme della segatura di legno e quindi a fare queste panchine o tavole, o quello che vi pare, proprio come legno, con le solite caratteristiche della plastica, però, che non si sciupano.  
Quindi siamo noi, cioè le nostre aziende che non sanno, a quanto pare, produrre simili prodotti.  
Quindi quello che avanza, in base alla commissione del 2009 andava a rifinire in discarica, e non è certo per l’aumento della quantità di rifiuti, a cui io non credo.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, no, niente, allora siccome abbiamo presentato un ordine del giorno accompagnatorio su questa mozione, mi concentro ora in questo primo intervento solo su, diciamo, quello che c’è scritto nella mozione, allora giustamente trovo giusto che i buoni risultati dell’empolese Val d’Elsa vengano diciamo, dovrebbero quanto meno essere considerati nella stesura di un piano di area per la gestione dei rifiuti, questo mi pare il minimo, il problema è che non solo non è così, non credo bisogna andare noi, nonostante ovviamente appoggi la mozione, a dirgli guarda che noi si fa così, magari dovrebbe funzionare tipo un po’ al contrario, cioè dovrebbero essere veramente valutati i dati reali di un territorio, prima di andare a capire di che cosa c’è realmente bisogno nella gestione dei rifiuti, il piano interprovinciale dei rifiuti nasce da un assurdo, ovvero da prendere tre piani e senza neanche riguardarli metterli insieme, cioè si è preso tre piani bene distinti, ognuno con il suo bell’inceneritore, perché poi stringi stringi la questione è questa e si prende e si mette insieme tutti e tre i piani, che sono praticamente due nuovi impianti più tre ampliamenti, cioè con questo qui noi si va a raddoppiare la capacità di incenerimento della regione.    
Ora che ci sia tutta questa necessità di incenerire, credo che lo dimostrano i fatti che non è così, anche perché sennò non.. cioè non capiremmo dove sono i rifiuti ora in questo momento, ma la cosa nasce ancora più di un assurdo, che poi dopo lo approfondirò, ovvero che ovviamente non solo l’incenerimento rifiuti non risolve i problemi, ma questo è un altro passaggio, nasce dall’assurdo che… no, è lo stesso assurdo di prima comunque, sì, nasce dall’assurdo che la capacità attualmente installata di incenerimento rifiuti è più che sufficienti per quello che non solo stiamo producendo ora, andremo a produrne sempre meno, perché tutta questa crisi, tutto questo meccanismo di anche opinione che si è messo in moto, ha fatto sì che probabilmente all’idea dell’usa e getta, come era anche fino a poco tempo fa, difficilmente ci ritorneremo, basti pensare ai fontanelli, al successo che hanno questi, per fare un unico solo esempio.  
Quindi trovo doveroso accettare questa mozione perché appunto non si può e non ha alcun senso logico, tecnico, politico, prendere tre piani e metterli insieme, la logica è solo di dire siccome ci sono i comitati che rompono alla politica, io prendo, ce ne metto tre, vediamo un po’ se si stancano, perché questo è un po’ il succo della questione, comunque c’è un emendamento, c’è un ordine del giorno accompagnatorio, magari poi ne ridiscuteremo.  
 
Parla il Consigliere  Borgherini:  
No, io credo che sia importante approfondire una discussione sul  piano interprovinciale dei rifiuti, però è anche vero che è un tema che va affrontato nel suo insieme, cioè non possiamo continuare a affrontare un tema come questo soffermandoci sempre alla questione inceneritore sì o no, come anche pensare che la raccolta differenziata sia la panacea di tutti i mali! Quando i consorzi obbligatori, che sono quelli che in Italia pagano la raccolta differenziata ai comuni, e che la finanziano, danno una indicazione bene precisa, che la raccolta differenziata funziona fino a che si arriva a percentuali del 60%, non oltre, perché altrimenti poi si satura il mercato e i materiali che vengono reintrodotti all’interno, attraverso il riuso non trovano il mercato, e quindi avviare a percentuali troppo ampie e alte la raccolta differenziata significa ottenere l’effetto contrario, è anche arrivato il momento di avviare una discussione di insieme sulla gestione dei rifiuti, cosa che *** non fa, perché essenzialmente continua a assecondare delle logiche di sistema locale in cui non si affronta a livello prima regionale ovviamente, perché poi quella che è sbagliata è la programmazione a livello regionale, ma soprattutto nel piano interprovinciale di Firenze, Prato e Pistoia, attraverso una visione di area del sistema che riesca a mettere insieme più di un ente, perché poi in realtà siamo ancora a una previsione impiantistica dei sogni, tra virgolette, che è la stessa da venti anni, che non ha trovato una sintesi tra di se, che essenzialmente costringe il territorio di Firenze e in parte anche dell’empolese val d’Elsa indirettamente, a esportare i suoi rifiuti su Peccioli, cosa che ci costringe, costringe soprattutto Firenze, ma di riflesso anche noi, perché prima o poi arriveremo anche a questo, a mio avviso, costringe a sopportare ricatti come quelli della provincia di Pisa, che chiedono sempre di più, a tonnellata per lo smaltimento dei rifiuti, l’ultima richiesta chiedeva ulteriormente due Euro in più per il.. prolungamento dei conferimento a Peccioli dal 2012 al 2014, e il vero tema che non affronta il piano interprovinciale è come effettivamente dare una gestione integrata dei rifiuti che effettivamente prenda la percentuale massima di raccolta differenziata, facendolo fare a tutti, è inutile che il circondario empolese Val d’Elsa, scusatemi, passatemi la considerazione, faccia il 90% quando Firenze non arriva.. non so neanche su che percentuali siano, ma sicuramente molto più basse del 90%, che ci siano aree nello stesso territorio interprovinciale che la raccolta differenziata non la fanno neanche e poi non si affronti una questione di sistema per quanto riguarda l’incenerimento, che non deve essere un tabù, quando è termovalorizzazione e quando è fatta bene e quando si superano quegli impianti, come per esempio Montale o altre strutture, che oggi rappresentano un esempio di come si amministrava i rifiuti in passato, quindi la riflessione essenzialmente deve essere quella di portare avanti una filosofia di gestione integrata di rifiuti che non abbia paura per esempio, noi abbiamo un esempio come quello di Montespertoli, dove a parte qualche piccolo incidente si gestisce l’umido facendo del compost, non facendolo di una qualità eccelsa, ma comunque garantendo un riuso del rifiuto umido e comunque integrato nel territorio e fatto a un certo livello di qualità, quindi non dobbiamo avere paura anche a parlare di discariche, se queste sono fatte bene, e sono fatte facendo delle scelte opportune e controlli opportuni, non dobbiamo avere paura a parlare di termovalorizzazione, quando questo è integrato in una valutazione di insieme appunto interprovinciale, cosa che il piano stesso non fa, e che garantisca l’integrazione di tutti i sistemi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti.  
Questo è essenzialmente il problema, perché l’unica strada per abbassare le tariffe e non fare pagare ai cittadini di Firenze, ma a quelli del circondario empolese Val d’Elsa, i due, tre, quattro, cinque, Euro in più, per la gestione a tonnellata del conferimento a Pisa dei nostri rifiuti, o comunque di una non ottimizzazione dei risultati, dei buoni risultati dei cittadini, è avere strumenti di programmazione interprovinciale che mettano sia sistema tutti gli sforzi, altrimenti non si raggiunge lo scopo.  
Per questo credo che il problema non si risolva con una osservazione al piano interprovinciale, ma essenzialmente si risolva con un vero piano interprovinciale, che superi le visioni miopi a livello locale, che superi le paure che fino a oggi hanno caratterizzato la gestione dei rifiuti a livello locale, che concretizzi quei progetti che ancora oggi sono un progetto, per esempio se… Selva Piana, altri impianti che essenzialmente aspettano la nascita da tempo e che devono essere oggetto di una concreta e veloce realizzazione, e su questo poi si può iniziare a ragionare, perché poi alla fine lo scopo non è gestire il rifiuto, ma è essenzialmente ottimizzare il recupero dei rifiuti, farlo integrando con un livello qualitativo dell’ambiente alto, farlo integrandolo con una qualità della raccolta differenziata che abbassi sempre di più quello che non è lo scarto, il rifiuto, come ho sentito dire a molti, ma è la frazione estranea che qualifica poi i conferimenti ai comuni da parte dei consorzi obbligatori, quindi la qualità della.. la quantità della raccolta differenziata non per forza è qualità della raccolta differenziata, e è questo l’obiettivo che i comuni devono raggiungere per avere più corrispettivi e quindi indirettamente, da noi non succede, ma in realtà per abbassare i corrispettivi del costo della Tia dei servizi, quindi qualità e non quantità, fare il 90% con il 40% di frazione estranea significa non avere corrispettivi, quindi è la qualità, non la quantità l’obiettivo sulla raccolta differenziata, fare un ragionamento del genere, integrandolo con una ottimizzazione degli impianti, arrivando a un 60% della raccolta differenziata, avviando una qualità che garantisca i corrispettivi ai comuni, che quindi gli garantisca investimenti e entrate, ottimizzando gli impianti per la gestione del restante 40%, garantendo la autosufficienza del.. di Firenze, Prato e Pistoia, è l’unica strada per fare pagare meno soldi ai cittadini e per affrontare effettivamente il problema.  
Il piano interprovinciale con lo fa, non è… è un atto di non coraggio da parte del… delle tre province, che non si risolve con una osservazione, lo si risolve soltanto con delle scelte politiche che però ci fanno riflettere da un altro verso, da un altro versante, il ragionare sulla gestione dei rifiuti è una delle occasioni perse in questi anni, per dimostrare che le nostre istituzioni sono in grado di ragionare in modo di area vasta in sostanza, di fare ragionare tre realtà e tre province.  
La mia domanda è alla luce e alla prospettiva di avere sempre più lontano gli enti di secondo livello, quale sarà il nostro destino, non soltanto sui rifiuti, ma su tutto il resto, se tre province non riescono a mettersi insieme e a fare considerazioni virtuose per i propri cittadini, quanto meno su aspetti che toccano direttamente il portafoglio e la qualità della vita dei propri utenti.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Grazie Presidente.  
Nel merito della mozione credo che la nostra posizione sia facilmente intuibile, e che anche il Cons. Dimoulas nel momento in cui ha deciso di presentarla sapesse già in partenza quale sarebbe stata la posizione del PD, visto che avevamo avuto una discussione anticipatoria, per così dire, su questo punto e il nostro gruppo aveva espresso chiaramente, prima di tutto una contrarietà all’atteggiamento del gruppo dell’Italia dei valori ha tenuto, nella votazione in consiglio provinciale sulla adozione del piano e detto con parole credo molto chiare che non avevamo alcuna intensione di avallare tentativi di sovvertimento, da discussioni sommarie, di quello che era stato un iter lungo e che ha comunque un suo percorso di approfondimento che vede protagoniste tutte le forze politiche, compresa l’Italia dei valori, all’interno del consiglio provinciale.  
Credo però che gli interventi già fatti in questo consiglio, dimostrino che al di là della volontà da parte nostra non c’è evidentemente di approvare questa mozione e quindi di, attraverso questa, fare una osservazione a quel piano, credo però che una cosa che potrebbe essere utile a tutto il consiglio, potrebbe essere quella di andare all’interno della commissione ambiente e territorio, magari facendo venire qualcuno dei tecnici della provincia che ha lavorato e seguito forse più di noi a questo piano, e fare all’interno di quella commissione una discussione, un approfondimento e anche una presa di coscienza e di visione da parte di tutti i Consiglieri comunali, visto che non è scontato né detto che ognuno di noi abbia letto e conosciuto il piano interprovinciale dei rifiuti.  
Quindi questo è quello che mi sento di dire, noi voteremo contrari a questa mozione, per le ragioni che avevo già espresso l’altra volta, e non ci torno sopra, perché ritengo che tutto quello che sta scritto qui dentro sia semplicemente un modo per raccontarci che da quel piano il nostro obiettivo finale dovrebbe essere quello di andare a togliere gli impianti.  
Ecco, siccome noi su questo non siamo d’accordo, perché riteniamo che quel piano, che è già stato notevolmente migliorato, le cui riduzioni di previsioni degli impianti derivano esattamente dagli obiettivi di raccolta differenziata anche di questo territorio, insomma, tutte cose che si siamo già detti talmente tante volte da venirsi a noia, se c’è la volontà di andare a un approfondimento, di merito, di.. ribadisco anche con il supporto di chi ci ha lavorato, e sicuramente più di noi, all’interno della commissione noi lo facciamo più che volentieri, perché ritengo che comunque tutti i Consiglieri comunali, a tutti i Consiglieri comunali faccia bene anche conoscere l’argomento e prenderne coscienza fino in fondo, per il resto non ci prestiamo, mettiamola così, a fare da trampolino a una discussione che evidentemente ha già visto una spaccatura all’interno della maggioranza, che regge la giunta provinciale, perché questo era un punto molto chiaro, molto preciso del programma in cui ci siamo candidati insieme a governare la provincia e non è all’interno del Consiglio Comunale di Empoli che andremo a convalidare nuovamente quella spaccatura.  
Mi dispiace che il gruppo dell’Italia dei Valori abbia, diciamo, voluto forzare la mano, visto quello che era stato il dibattito dell’altra volta, ne prendiamo atto.  
Chiudo dicendo e esprimo anche una opinione personale, non mi permetto di parlare a nome degli altri, però visto e considerato le modalità con cui siamo arrivati a fare questa discussione, che era prevista per un certo orario, che a quell’orario non si è fatta, che si è iniziata alle 23 e 17, che per quanto riguarda me mi sento libera un quarto a mezzanotte di andarmene, e se dovesse mancare.. 5 a mezzanotte, ma per capirsi, e se dovesse mancare il numero legale alla discussione devo essere sincera, mi sentirò coerente rispetto alla posizione che avevo espresso prima che il Cons. Dimoulas arrivasse, tutti me ne sono ampiamente testimoni.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Io penso che questo, scusate, che questa discussione sia come dire il più manifesto esempio di quello che si diceva dinanzi al circondario, dobbiamo ringraziare il gruppo consiliare dell’Italia dei valori di averla portata, più volte noi lo avevamo sollevato questo problema, anche alla assemblea del circondario, uno dei motivi per cui noi ci sentiamo estranei a quella assemblea, perché questa discussione che riguarda, non ce lo scordiamo, la.. noi, ora c’è l’Ato interprovinciale, ma prima l’Empolese val d’Elsa era nell’Ato di Pistoia, quindi noi siamo soggetto non secondari, ma soggetti principali, per quanto riguarda la costruzione del piano dei rifiuti! Però sia nel circondario, nella assemblea del circondario, che negli 11 comuni, questa discussione non c’è mai stata! Se posso, Presidente… no no, questa discussione non c’è mai stata, quindi questa è una ulteriore prova di quei problemi che si diceva, che dicevo nella discussione precedente, che riguarda diciamo la sostanza, proprio, dell’istituzione circondario.  
Quindi non si può che essere convintamente partecipi a questa discussione! Una discussione che noi speriamo che non si debba limitare a questa mozione, mozione che condividiamo e su cui faremo delle, come dire, modeste proposte emendative, poi le illustrerà il capogruppo Bini e siccome, e per conto mio anche giustamente, la Cons. Barnini, senza volere essere riduttivo, l’ha buttata in politica, io allora voglio continuare con il ragionamento politico, e io mi domando.. Presidente non so a chi fare questa domanda, me la faccio per me e basta, io mi domando in una situazione come quella attuale, dove vediamo che ci sono delle, come dire, delle questioni che allarmano i cittadini, ci sono dei problemi che sono drammatici, dovremmo andare presto a comporre un bilancio che non sarà facile, da comporre, dovremmo chiedere altri sacrifici ai cittadini, per poter continuare a garantire giustamente quei servizi che hanno fatto di questa area sempre, come dire, un punto di riferimento, come facciamo a andare a dire a quei cittadini che è probabile, nonostante la dotta esposizione del Cons. Borgherini, andiamo a chiedergli degli aumenti, non c’è nulla da fare, l’aumento l’hanno già avuto sul Porta a Porta, poi c’è da costruire i termovalorizzatori, gli inceneritori, diciamo ***, anche lì ci dovrà dal *** uscire la fossa! Ma in un momento in cui in tutti i territori sono contrari a questi impianti, ma che bisogno c’è di farsi ancora più nemici?! O si pensa, come quegli ineffabili personaggi, come il compianto, da un punto di vista di governo, professore Prodi, non perché sia morto, per fortuna sia, no …(interruzione di registrazione)…  

Intervento Gaccione:  
… quando scontento tutti vuole dire che ho fatto la cosa giusta, perché poi voglio dire a questa parte politica che hanno preso questa posizione ci va riconosciuto anche un merito, scusatemi se mi permetto, in genere quando si parla di questo argomento c’è la sindrome di ***: non nel mio giardino! Qui si parla della Piana, si parla della Val di Sieve, di altri territori, ma è proprio un concetto che a nostro avviso è sbagliato! Magari se si pensa di dovere giustamente continuare a investire in un processo di… del ciclo integrato dei rifiuti che veramente porti a compimento quello che abbiamo iniziato, io penso che invece se c’è da investire sia da investire appunto nella capacità e nella possibilità di fare filiera perché non ci sia quello che paventava, perché a quanto dice è certo, il Cons. Borgherini, cioè a dire, o circa Fruet, che una grande parte di queste cose poi va a rifinire in discarica, ma molto probabilmente domandiamoci perché questo avviene! Perché non c’è una reale filiera fatta di incentivi che faccia nascere nel nei territori della nostra regione delle aziende che siano in grado di poter riutilizzare e elaborare opportunamente questi materiali.  
La logica dell’incenerimento è una logica che anche da un punto di vista strettamente sanitario non ci dà garanzie, e siccome ci sono per il.. il principio di cautela, quando non è dimostrato che una cosa non sia… non sia veramente non nociva alla salute bisogna che ci sia sempre come dire questo principio di cautela, io penso anche da questo punto di vista noi si debba porre molta attenzione a questo fatto.  
Quindi io mi domando appunto e concludendo e ribadisco il concetto, per quale motivo non si capisca che una operazione del genere, andare avanti con questo piano, non può che portare alla amministrazione dei nostri cittadini, una riduzione ulteriore di consenso?! Proprio siccome la Cons. Barnini l’ha buttata in politica, io insisto su questo, mentre noi potremmo fare in questo momento uno scatto e avere come dire.. ritornare a un protagonismo di questa area che gli è proprio, non andando sulle barricate e sugli scudi a dire tutti contro gli altri, ma cercando di fare delle proposte concrete, partendo anche dalla nostra esperienza diretta, che sembrava impossibile pochissimi anni fa che questo avvenisse, perché tutti erano convinti che il porta a porta fosse una bestemmia, poi tutti si sono convertiti e gli stessi che prima dicevano questo oggi stanno governando il porta a porta e sembra che per ora funzioni, però a questo gli va dato un seguito e uno sviluppo e anche una possibilità e anche un incentivo alla crescita in tutti i territori dell’Ato interprovinciale, anche perché ci pare di poter dire in maniera quasi lapidaria che questo progetto vada contro anche quelli che sono gli indirizzi della regione, perché se si deve arrivare a una incentivazione, ci ricordiamo tutti la polemica tra il Presidente della regione, allora Presidente Martini, e l’allora Presidente della provincia di Firenze, oggi sindaco *** a giro per il mondo Matteo Renzi, come diceva l’ex  assessore Albini, oggi parlamentare, ridà le chiavi a quelli a cui le avevano già date il comune di Firenze, come al grandissimo Mandela, speriamo che non si pensi a giro per il mondo che qualcuno ha cambiato le serrature della città di Firenze, perché a forza di riportare le chiavi ripetutamente uno può pensare che sono state cambiate le serrature.  
Quindi cerchiamo di uscire da questi giochi, che ci portano a parere mio verso un allontanamento ulteriore dall’interesse per la politica dei cittadini, e cerchiamo finalmente di fare convintamente gli interessi dei nostri cittadini.  
E questo penso che possa fare rinascere e ricreare dei presupposti nuovi per la nostra democrazia e sistema parlamentare.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, ci sono altri? Allora intanto c’è un emendamento e un ordine del giorno…  
Se…  
 
Intervento Sani:  
Presidente mozione d’ordine.  
Allora vedo che molti consiglieri stanno facendo fagotto, cartella, etc., io sono un po’ stanco, perché stamani ho avuto.. mi sono svegliato presto.. quindi credo di fare un favore anche alla Cons. Tempestini, se posso interpretare anche le sue… rimostranze, ritirando l’ordine del giorno accompagnatorio e per la parte che mi compete anche l’emendamento alla mozione, anche perché mi piacerebbe andare a votare…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Scusa, prima di ritirarlo sentiamo Dimoulas se l’accetta, perché se lo accetta diventa parte integrante e non è un problema, a domanda.. no, mi sembra corretto domandarlo, poi dopo deciderete… non lo accetti? Allora come non detto, ha già detto di no, ok, ok…  
 
Intervento Sani:  
Sì, c’è anche un emendamento, sì… comunque chiudo dicendo che ripresenterò, siccome l’ordine del giorno sta anche in piedi da se, era accompagnatore, ma sta in piedi da se, mi sarebbe piaciuto fare una discussione organica, però è saltata, diciamo, un po’ dagli eventi.  
E la ripresenterò come mozione e con anche l’emendamento preparato.  
 
Intervento Piccini:  
*** oppure no?  
 
Intervento Dimoulas:  
No, non l’accetto, sto parlando, scusami…  
 
…(intervento fuori microfono)…  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
No, non lo accetto l’emendamento.  
 
Intervento Bini:  
A nome di tutti i firmatari si ritira l’emendamento.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ok, quindi continuiamo la discussione.  
Interventi? Prego consiglieri…  
Ci sono altri interventi?  
Chiudiamo la discussione? Cioni? Prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io credo che il… il piano dei rifiuti della regione non sia niente di particolare, però prevede almeno qualche diciamo inceneritore, pirogassificatore, diciamo come ci pare, e credo che nell’ambito della… di tutto il ciclo dei rifiuti sia una di quelle cose che in qualche modo migliora rispetto alle discariche.  
Voi sapete che i residui degli inceneritori sono una… un… molto minori di.. cioè si parla di un venticinquesimo, un trentesimo, di quello che è il… come? …(intervento fuori microfono)… sì… io dico che è una venticinquesimo di quello che si brucia, oh, permetti che lo dica io?! Se mi torna?! Non tornerà a te, però te lo dico io, oh! Se non ti tornerà… io quando vado a bruciare della roba che dovrebbe andare in discarica ho una diminuzione circa di un venticinquesimo di quello che in effetti è il volume bruciato, il peso bruciato, come vuoi.  
O meglio il volume… e quindi essendo una cosa che è caratterizzata da avere un elemento che in qualche modo non danneggia l’ambiente, perché non credo che le ceneri, i nostri *** ci facevano il bucato con la cenere, quindi.. sì, va beh, è eguale, perché arrivati a un certo punto il.. quindi riguardando questo piano della regione sicuramente la parte che riguarda gli inceneritori non è che sia una delle cose che si possono buttare via.  
Quindi il fatto stesso che la mozione dica di non… di non usare questo tipo di smaltimento, credo che sia una di quelle cose che non accettiamo.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, quindi chiudiamo il dibattito… Cioni era quello conclusivo, no, a parte gli scherzi, mi sembrava di no.  
Bene, dichiarazioni di voto.  
Prego consiglieri.  
Dimoulas prego.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Allora vedo che durante la discussione i dati mi sembra che non siano stati contestati da nessuno, però non vengono né contestasi né viene accettato di portarlo a conoscenza della provincia, visto che incredibilmente un piano che riguarda i rifiuti è fermo ai dati del 2009, cioè a  una era geologica fa, perché nel frattempo è successo una cosa che nessuno aveva previsto, cioè che la quantità di rifiuti tra un po’ è quasi dimezzata e la percentuale della raccolta differenziata è schizzata in alto all’inverosimile, cosa non prevista da nessuno, è neanche nel piano e nel programma che era stato votato dai partiti nel 2009, perché nel 2009 non potevano i partiti essere a conoscenza.. posso? Essere a conoscenza delle variazioni che si sono susseguite nel tempo.  
Quindi il fatto che nessuno abbia smontato i dati a mio parere è già di per se una cosa che dovrebbe portare automaticamente a una approvazione della mozione, perché questa mozione dice semplicemente portiamo a conoscenza della provincia che è successo qualche cosa nel frattempo, che un piano dei rifiuti per i prossimi trenta anni, non può essere fatto con dati di tre anni fa, che comunque prevedevano già una diminuzione dei rifiuti e loro invece pensano che ci sia un aumento dei rifiuti e è prevista la crescita… ma si vede che… l’altro punto che mi preme sottolineare.. cioè allora... neanche all’asilo!  
L’altro punto che vorrei sottolineare, anche se capisco che c’è la stanchezza, però credo che si possano aspettare altri 5 minuti insomma, è il fatto che non possiamo continuare a alimentare un sistema che prevede il continuo utilizzo di materie prime, quindi.. è questo il punto base, perché se anche gli inceneritori facessero bene alla salute, è un sistema che è distruttivo per l’ecosistema nostro e il pianeta! Non possiamo continuare a pensare di utilizzare materie opposizione e avere una crescita infinita, quindi non è pensabile di poter incenerire questi materiali, che l’incenerimento di per se comporta la non possibilità di riutilizzo, e quindi a prescindere dall’aspetto sanitario è proprio il ciclo dei rifiuti che deve essere impostato per non utilizzare le materie prime, perché non sono infinite! Cioè a meno che Borgherini non pensi diversamente, vedo che scuote il capo, se per lui sono infinite… probabilmente ho capito male allora, non ho ascoltato il professore.  
Comunque se Borgherini riesce a dimostrarmi che le materie prime sono infinite su questo potrebbe essere la nuova teoria di Einstein della relatività! Potrebbe diventare famoso in tutto il mondo, comunque va beh, io la aspetto sempre questa spiegazione.  
Comunque a prescindere da questo, tornando al punto base della mozione, credevo che semplicemente il portare i dati del nostro comune, visto che dovremmo farcene vanto tutti, i cittadini e le istituzioni, tutti, portarlo in provincia fosse un atto quasi dovuto, però evidentemente per motivi non so, politici forse, non verrà portato in provincia e si farà finta che la raccolta differenziata sia il trenta per cento e che i rifiuti prodotti siano 700 chili anziché 400, come non è solo a Empoli, perché non è che siamo il caso unico nel mondo! Ci sono posti in cui fanno anche meno, in provincia di Treviso il 90% dei comuni fanno 380 chili di raccolta differenziata, noi prevediamo 810 nel 2021! 810 chili pro capite, e su questo basiamo i prossimi trenta anni nel nostro territorio, e credo che un altro punto che vada sottolineato e che vada a credito di questo Consiglio Comunale, è che parliamo di un argomento che non tocca esplicitamente il nostro territorio, quindi credo che sia un punto in più, perché ci occupiamo anche delle cose che non riguardano solo e soltanto la nostra zona, ma cerchiamo di portare a conoscenza di tutti delle modalità di raccolta rifiuti che possano portare alla riduzione dei rifiuti e contemporaneamente a minore incenerimento e quindi anche a un beneficio dei cittadini, questo era quello che chiedevamo.  
Evidentemente è fantascienza per qualcuno!  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Caro Dimoulas, su una cosa siamo d’accordo: che il piano interprovinciale… però ascoltami un attimo! Su una cosa siamo d’accordo, sul piano interprovinciale dei rifiuti siamo tutti e due contrari, e su questo siamo d’accordo.  
Però se tu parli di responsabilità, e ti ribadisco il concetto, devi capire che cosa è la raccolta differenziata! La raccolta differenziata, che tu raccolga e tu divida i materiali, non frega niente a nessuno! Te devi fare la raccolta differenziata e farla di qualità! Cosa che non si fa in Italia! Te puoi fare la raccolta differenziata al 90% e la cosa è inutile, perfettamente inutile, devi farla al 90% e farla, però ascoltami un attimino, e farla con una frazione estranea, che sia inferiore alla percentuale che garantisce al tuo comune o alla tua municipalizzata, il corrispettivo della raccolta che fa, questa è la raccolta differenziata che ti dà e che dà ai cittadini il ritorno! Il resto è fuffa! Quindi se tu parli di recupero delle materie prime, devi fare raccolta di qualità al 90%, ma con la frazione estranea inferiore al 4 per cento, e parli di scarto, lo scarto con la raccolta differenziata non esiste! Esiste la frazione estranea.  
Se si parla di raccolta differenziata leggiti l’accordo Anci – Conai, lì c’è scritto tutto, te lo studi e c’è scritto tutto.  
Quindi vai tranquillo che tu impari che cosa è recuperare materie in Italia, queste sono regole.. no, non è il professore Borgherini, le cose funzionano così, se vuoi parlare di queste cose qui in Italia studiati e poi ritorna! La raccolta differenziata.. il recupero della materia in Italia si fa con delle regole, te le studi e poi mi insegni! Sennò.. prima te le studi e poi se ne riparla.  
Venendo a un altro ragionamento, è inutile intervenire su un piano interprovinciale e fare osservazioni quando è di fondo l’errore, di fondo l’errore è pensare che la raccolta differenziata al 90%, senza la qualità, sia la risposta alla gestione dei rifiuti… Dimoulas te sai quale è la qualità del… allora continua, continua! A me mi fa piacere che continui, te Dimoulas parli di raccolta differenziata, dici giustamente e citi il 90%... Gracci per cortesia, cristianamente contieniti! E te Dimoulas giustamente mi dici che il dato… scusate… che il dato della raccolta differenziata nel circondario Empolese val d’Elsa è del 90%, ti dico sono completamente d’accordo con te, ma ti sfido io i dirmi qui quale è la frazione estranea della raccolta dei comuni ***, non la sai perché non sai che cosa è la frazione estranea! Quindi se parli di raccolta differenziata studiatela! Che cosa è la frazione estranea?! Spiegamelo, lo sai?! Non lo sai, allora se parli di raccolta differenziata e vuoi fare il professore, e vuoi venire a fare il professore, non lo fare, perché è meglio di no! E se basi… finisco… e se basi tutto il tuo ragionamento.. scusate! E se basi tutto il tuo ragionamento sulla raccolta differenziata, devi primi capire che cosa è e come funziona! Altrimenti non ha senso! No, e io ti dico su altre cose mi devi insegnare, su questa, siccome l’ho studiata, mi ci sono applicato, che non è difficile, basa studiarsi venti pagine, si chiama accordo quadro Anci – Conai e ti spiega che cosa è la raccolta differenziata, la raccolta differenziata funziona se agisci sulla frazione estranea, sennò non funziona, non serve assolutamente a niente, proprio per la raccolta di materiali e recupero di materie prime, che dicevi te prima, per questo il gruppo del PDL voterà convintamente contro.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ci sono alle dichiarazioni di voto? Prego consiglieri, sedetevi, però per il voto.  
Gaccione prego.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
La.. la polemica e la discussione che è intercorsa durante l’ultimo intervento della dichiarazione di voto del Cons. Borgherini ci dimostra che molto probabilmente su questa questione bisognerà come dire fermarsi un po’, con delle riflessioni approfondite, quindi io chiedo, come aveva già in qualche modo anche fatto come dire pensare la proposta, la Cons. Barnini, ma lei chiedeva il ritiro per poterlo fare, però chiedo al Presidente della commissione competente che si faccia delle commissioni apposta sull’argomento! Se è sul piano interprovinciale dei rifiuti meglio, altrimenti anche sulla questione dei rifiuti.  
Per quanto riguarda la questione io mi permetto di… di insistere con il gruppo consiliare del Partito Democratico, sulla questione appunto più prettamente politica, noi abbiamo visto, abbiamo visto che in questo Consiglio Comunale, ma in tutta la nostra area, abbiamo approvato tutto quello che veniva apportato per quanto riguarda i diversi argomenti, invece in altri territori hanno fatto diversamente, penso per esempio all’imposta di soggiorno, abbiamo visto e sentito le polemiche che ci sono state, abbiamo visto per dire il sindaco di San Miniato che non l’ha applicata, e c’è stata l’ovazione degli operatori turistici.  
Sulla questione dei termovalorizzatori, vediamo la battaglia che c’è nel pisano contro il pirogassificatore a Castelfranco di Sotto.  
Vediamo! Comuni che si sono espressi contro, la provincia si è espressa contro.  
Invece in questo territorio in cui si, come dire, ci vantiamo sempre di affermare la nostra autonomia, tutte le cose che ci vengono dalle altre … dalle grandi città, in questo caso Firenze, Pistoia e Prato noi supinamente ***, bisogna dire così! Non so per quale motivo, non si sa! Perché ci deve essere una divisione dell’impiantistica, perché c’è una… una divisione dei ruoli? Non lo so, però noi ci dobbiamo rendere conto che andando avanti di questo passo, non facciamo certo un bene ai nostri territori e alla democrazia delle nostre amministrazioni! Perché i cittadini si stanno rivoltando contro, bisogna prenderne atto di questo! Questo nuovo piano interprovinciale scatenerà delle tensioni che in qualche modo, per un altro argomento, cioè il finanziamento pubblico ai partiti, ha fatto dire a Bersani stiamo attenti, perché qui salta tutto.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene.  
Grazie.  
Ci sono altri?  
 
Intervento ?:  
Sì praticamente, io sinceramente questa sufficienza e questo dileggio che sento aleggiare nel consiglio mi sta facendo irritare! E sono capace anche a rispondere volendo!  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No.  
Prego di garantire un contegno come deve essere.  
Ci sono altri? Non ci sono altri.  
Prego i votanti… quanti sono i votanti?   
No, state a sedere, tanto è veloce, c’è tutto il tempo per andare via!  
Prego i votanti? Trenta? 
 
* VOTAZIONE MOZIONE
* Presenti 30
* Favorevoli  6  (Dimoulas, Sani, Bini, Gaccione, Petrillo, Morini)
* Contrari   24  (P.D., Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni)

       
Parla il Presidente Piccini:   
Scusate, un secondo i capigruppo, prego… un attimo… capigruppo…  
 
…(interruzione di registrazione)… 

LA SEDUTA CHIUDE ALLE ORE 23,45.



