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COMUNE DI EMPOLI

(PROVINCIA DI FIRENZE)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 APRILE 2012

INIZIO ORE 14,00


Sindaco
Luciana Cappelli            		assente

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

APPELLO ORE 14.00

Sono presenti n. 21 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Piccini, Mostardini, Cappelli
B., Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Scardigli, Galli, Biuzzi, Baroncelli, Borgherini,
Bianchi, Fruet, Cioni, Bini, Sani.

Sono assenti n. 10 Consiglieri: Sindaco, Torrini, Cavallini, Bartalucci, Dimoulas, Gracci, Gori,
Gaccione, Morini, Petrillo. 

E' ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui.
E' ASSENTE il Sindaco Luciana Cappelli.
Presiede il Sig. Sandro Piccini
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale.
Scrutatori: Bini, Mostardini, Tempestini.


PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI. 

Parla il Presidente Piccini:    
Ci siamo, bene, allora possiamo iniziare, nomino scrutatori Mostardini, Tempestini e Bini.  
 
PUNTO N. 2 - APPROVAZIONE VERBALE CC N. 5 DEL 27/03/2012.

* Entra Cavallini - presenti 22
* Escono Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet - presenti 18

* VOTAZIONE

* Presenti 18
* Favorevoli 16
* Astenuti 2 (Sani e Bini)
 
 
PUNTO N. 3 – RENDICONTO DI GESTIONE 2011.  

* Rientrano Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet - presenti 22
*  Entrano Petrillo, Bartalucci, Sindaco - presenti 25

 
Parla l’Assessore Fiore:  
Grazie Presidente.  
Il rendiconto di gestione per l’esercizi 2011 chiude con un avanzo di amministrazione di 4 milioni e 654 mila e 196 virgola 51, di cui due milioni e 133 mila e 756 virgola 80 vincolati a spese di investimento e il resto fondi non vincolati.  
Questo avanzo di amministrazione deriva per 543 mila e 808 virgola 95 Euro dalla gestione di competenza 2011 e per il resto dalla gestione residui 2010 e precedenti.  
La sezione regionale Toscana della Corte dei Conti ha raccomandato al nostro comune di analizzare i residui attivi e passivi che risalgono a annualità pregresse vetuste e che farebbero dubitare della attendibilità di tali poste contabili.  
Per questo motivo e per cercare di prepararci a nuovi principi della riforma di contabilità pubblica che entrerà in vigore il primo gennaio del 2014 la attività dell’ufficio di ragioneria è stata incentrata nel coordinare e sollecitare la revisione straordinaria dei residui dei vari settori e servizi dell’ente.  
L’operazione ha dato i suoi frutti, conseguendone un risultato positivo nell’avanzo di amministrazione.  
È stato applicato nel corso dell’esercizio 2011 l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente per tre milioni e 269 mila e 98 virgola zero 5, come segue.  
Per 110 mila e 891 virgola 56 alle spese correnti per applicazione avanzo vincolato, per un milione e 116 mila e 446 virgola 4 per spese di investimento e per due milioni, 41 mila e 760 virgola 45 per estinzione anticipata di mutui in ammortamento.  
Questa operazione ha fatto conseguire una minore spesa per rate di ammortamento prestito annuali di circa 180 mila Euro, un abbassamento dell’importo di indebitamento, e si passa quindi di trenta milioni a 668 al primo gennaio 2010 a 23 milioni e 381 mila al primo gennaio 2012.  
Il rapporto percentuale degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti passa nel triennio 2009 – 2011 rispettivamente dal 4 e 76 per cento a 3 virgola 51 per cento e a 3 virgola 16 per cento.  
Altre precisazioni utili al consiglio per valutare la approvazione sono il fatto che è stato rispettato l’obiettivo del saldo programmatico per il patto di stabilità, anche per il 2011 il comune di Empoli ha potuto avere dalla regione Toscana un alleggerimento dell’obiettivo per il cosiddetto aiuto verticale, che non va restituito quindi negli *** futuri per circa 300 mila Euro.  
È stato rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di  personale nel suo complesso, non sono stati applicati oneri per permessi a costruire alla spesa corrente, non sono stati riconosciuti nel 2011 debiti fuori bilancio e le spese correnti registrano una diminuzione di 216 mila Euro.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie assessore… se ci sono domande… non credo, credo che la commissione sia stata esaustiva, almeno da quello che so, se eventualmente ci sono domande prego, c’è anche il dirgente, per cui non credo che… prego Cioni.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io come al solito mi interesso degli oneri di urbanizzazione, volevo sapere quanto sono questi per l’anno 2011 e rispetto al 2010 quanto erano diminuiti o aumentati, la differenza, grazie.  
 
Intervento?:  
Rispetto all’anno precedente ora io qui non ho il conto, perché si può dire rispetto alle previsioni, rispetto alle previsioni di bilancio 2011 meno 568, 816 virgola 69.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri interventi? Prego consiglieri… ci sono interventi?  
Chiudo il dibattito? Prego Cons. Bini.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Grazie Presidente.  
Sì, il dibattito sul rendiconto di gestione è sempre un dibattito difficile, perché se si dovesse dare un giudizio sulla valutazione espressa dall’ufficio e poi anche sintetizzata dall’ assessore in merito alla gestione tecnica contabile del bilancio, sicuramente ha questi banchi esprimeremo un giudizio positivo, perché benché appunto qui non ci sia nessuno che fa il revisore dei conti di lavoro, però per quello che abbiamo sentito in commissione e anche oggi, il rendiconto di bilancio attesta comunque una buona gestione dal punto di vista tecnico e contabile, dove sono i conti della amministrazione, perché appunto vi è una riduzione costante dell’indebitamento e ricorso ai mutui, perché volenti o nolenti c’è un rispetto del patto con tutto quello che ne consegue, anche se questa credo permanga come discussione politica in prospettiva del bilancio di previsione 2012, perché so che alcune amministrazioni del territorio vuoi per difficoltà oggettive, vuoi anche per scelte politiche, si troveranno, credo, a sforare il patto di stabilità e mi riferisco agli 11 comuni del circondario empolese – Val d’Elsa, per cui credo che anche questa discussione politicamente forse la dovremmo rifare, come già la abbiamo rifatta l’anno scoro perché sappiamo tutti quali sono i limiti imposti dal patto di stabilità, cioè per chi lo sfora evidentemente la mancata possibilità di assunzione, il taglio dei trasferimenti e tutto quello che ne consegue, però è evidente che dall’altro versante non si può neanche pensare di continuare a strangolare la nostra economia locale, perché pure avendo la disponibilità di cassa non si può, rispettando il patto, erogare le somme che sono state stanziate a bilancio, appunto per un meccanismo meramente contabile.  
C’è poi il fatto che chiaramente si sia ricorsi, e questo sempre grazie alla buona amministrazione, all’aiuto della regione Toscana, e anche questo ne va dato merito sia agli uffici che all’assessorato, che ci sono state poche variazioni relativamente, il che conferma ulteriormente che c’è stata una buona gestione.  
Però è evidente che questo attiene solo alla sfera tecnica o comunque contabile. Cui se questa fosse l’unica valutazione che questo consiglio esprime noi la esprimeremmo in senso positivo, però è evidente che il rendiconto di gestione è appunto il rendiconto di un bilancio di previsione, di un esercizio finanziario, che attiene a scelte politiche fatte a monte dalla amministrazione e che appunto risiedono nel bilancio di previsione dell’esercizio 2011, per cui è evidente che rispetto a quello noi dovremmo dare delle valutazioni.  
Io credo che però, e questo è più che altro un invito, perché altrimenti si riproduce o il dibattito nei sedicesimi nel già fatto bilancio di previsione 2011 o una mera constatazione del buon lavoro dell’ufficio, che però credo serva poco a questo Consiglio Comunale, io spererei che il prossimo rendiconto di gestione fosse accompagnato da parte della giunta, più che da una riflessione sul buon andamento dei conti anche da una rendicontazione a questo Consiglio Comunale di quelli che sono stati gli interventi portati a compimento da parte della giunta, da un punto di vista politico nel corso dell’esercizio di riferimento.  
Cioè nel bilancio previsionale e programmatico la giunta aggiunge appunto una breve illustrazione fuori dai numeri, in cui spiega gli interventi che la giunta stessa intende predisporre per l’anno in questione, è evidente che su quelli io credo si dovrebbe misurare il buon andamento politico di una amministrazione, perché è evidente che al di là di dare un giudizio politicamente negativo per questo gruppo, rispetto al bilancio di previsione 2011, ci sarebbe piaciuto in questa sede e ci piacerebbe in generale, quando si discute un rendiconto di gestione, discutere in merito al fatto che appunto l’esito dell’esercizio finanziario sia stato congruente o meno rispetto alle scelte della giunta, perché per esempio poi ne discuteremo dopo, quando discuteremo delle alienazioni, però per esempio balza all’occhio il fatto che le alienazioni poi non sono andate a buon fine, tra virgolette, ora io politicamente posso anche essere concento di questo esito, perché appunto è contrario al meccanismo che porta le amministrazioni alle alienazioni, mi piacerebbe appunto fare un ragionamento sul fatto che la amministrazione però delle previsioni le aveva fatte e quindi politicamente quale è l’esito che se ne trae da questo esercizio finanziario? Perché ripeto altrimenti io credo che il dibattito sul rendiconto di gestione o riproduce in sedicesimi la *** del bilancio di previsione, in cui chi è l’opposizione dirà che la giunta evidentemente, e la maggioranza, sbagliavano, chi è in maggioranza difenderà le proprie scelte, però si rifà una discussione che si è già fatta, o si guarda semplicemente al buon andamento dei conti, ma non credo interessi a questo Consiglio Comunale, riterrei più opportuno che il prossimo rendiconto di gestione questo consiglio si possa trovare in una breve illustrazione divisa per assessorati magari, a fare i conti con quello che è l’esito della gestione finanziaria, cioè la giunta ha fatto delle proposte nel bilancio di previsione, le ha portate a termine o meno? Quindi questo credo dovrebbe essere lo spirito con cui noi ci approcciamo alla votazione del rendiconto di gestione, perché altrimenti appunto la discussione credo che sia un po’ autoreferenziale, poiché evidente che chi ha votato un bilancio di previsione in modo contrario voti contro al rendiconto, senza avere naturalmente il benché minimo dubbio, lo dicevo in apertura, di quella che è stata la capacità gestionale da parte dell’ufficio e anche dalla giunta stessa, da un punto di vista tecnico – contabile, però è evidente che il giudizio politico del Consiglio Comunale non dovrebbe essere in questa sede.  
Per cui io auspico che si vada verso questa impostazione da parte della giunta, onde evitare di dovere esprimere giudizi che altrimenti non si capisce su che cosa siano basati, perché è chiaro che il dibattito non ci può essere, perché ripeto, o si rifà un dibattito già fatto o altrimenti non c’è.. perché per paradosso, io lo so che è un paradosso, però potrebbe anche essere che io voti contro al bilancio di previsione perché ritengo sbagliate alcune scelte, però poi la amministrazione mi dimostra che quelle scelte sono andate a buon fine e hanno prodotto effetti positivi per la amministrazione e potrei anche esprimere un giudizio positivo sul rendiconto, lo so che è un paradosso, però è evidente da un punto di vista astratto e puramente teoricamente, mi si dovrebbe dare la possibilità, però per darmela bisognerebbe che la giunta mi spiegasse se quelle che cose che ha previsto sono andate a buon fine e quindi oggetto di un risultato positivo o meno, altrimenti ripeto, il giudizio è un po’ scontato.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Grazie Presidente.  
Allora io semplicemente per ribadire la posizione del Partito Democratico in merito a questo rendiconto di gestione non scenderò tanto sui particolari dei numeri, ma in quanto sono già stati espressi in modo esaustivo sia in commissione che anche qui in sede di spiegazione, sia dalla Dott.ssa Tani che dall’Ass. Fiori, niente, semplicemente per ribadire come credo che si stia andando nella direzione giusta, concordo con Bini che è una cosa positiva il fatto della riduzione dell’indebitamento, cosa che comunque libera risorse che possono essere spese magari non tanto per sovvenzionare il discorso bancario, quanto per necessità urgenti dei cittadini.  
Quindi il fatto di risparmiare su interessi sui mutui e poter avere un minore livello di spesa corrente mi pare una decisione buona e giusta da parte della giunta, decisione che peraltro è frutto non tanto di una politica a spot quanto di una politica più… di più lungo respiro, che va.. che già all’inizio del 2009 è partita e che insomma prosegue e ci sono tutti gli elementi per essere sicuri che sarà al tratto distintivo di questo mandato.  
Un altro dato da sottolineare, io direi, così per aprire una riflessione insieme, è che non c’è stato un forte scostamento con gli obiettivi che ci eravamo prefissati in sede di bilancio di previsione, per cui insomma, anche questo è un dato che denota una certa capacità di pianificazione da parte degli uffici, se nell’intervento di Bini vedo che comunque è alta la attenzione per quello che sarà il futuro, lo confermo anche noi come Partito Democratico, insomma, siamo consapevoli che comunque ci sarà, con questa rivoluzione, diciamo così, nel 2014 in cui si passerà dal tipo di contabilità che abbiamo oggi a una più per competenza, quindi più vicina al discorso contabile aziendale, è una sfida, ma credo che ci sia anche la possibilità che sia gli uffici che la giunta possano anche vederla come una opportunità per poter sfruttare anche i vantaggi che questo tipo di contabilità porta con se.  
Quindi noi… mi sento di parlare a nome di tutto il Partito Democratico, approviamo sicuramente il rendiconto di gestione e cioè speriamo possa continuare così, rebus stantibus, cose permettendo, perché vediamo che la situazione economica sia per le strutture pubbliche che per quelle private non è facile e quindi insomma, sarà una bella sfida, però noi le premesse le abbiamo e gli strumenti e l’impegno per riuscirci ce lo mettiamo tutto.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Quello che ricalca il bilancio consuntivo, come è stato detto dal precedente relatore, che sia nei termini, come cifre, di quello che doveva essere il risultato finale può andare bene, ma quando all’interno vediamo che sono state spostate delle poste e partite per fare tornare il bilancio, c’era un bilancio di previsione in cui si diceva si prenderanno soldi a prestito per fare opere pubbliche, che non sono state fatte neanche questa volta, cioè l’asilo zero 6 verrà rimandato perché il mutuo non è stato preso perché i documenti, perché i progetti, perché quello che doveva essere fatto non è stato fatto.  
Che poi si arrivi a dire noi siamo belli perché con l’avanzo di bilancio abbiamo diminuito i debiti pubblici, cioè i mutui, può anche andare bene, ma siamo sempre lì, ma perché devono avanzare dei soldi da un bilancio pubblico?! Il bilancio comunale è fatto perché si arrivi in fondo alle esigenze comunali, qui si parte sempre dal governo Berlusconi prima, ora non c’è più, ma c’entra sempre di mezzo il governo Berlusconi, che è stato solo due anni, non si ricorda mai il governo Prodi, quello che ha voluto naturalmente.. che ha voluto la famosa legge del patto di stabilità, che ha messo *** non si dice! Non si fa una parola di quello che sono stati… benché ci fossero i soldi non si è potuto pagare i fornitori perché la legge dice la legge dice! Ma però non si dice neanche nulla quando verrà fatto l’asilo lo zero 6, qui si rimanda di anno in anno e poi perché sono avanzati questi soldi?! Io dico al pensiero che il comune potesse come un tempo gestire il servizio di nettezza io penso a quello che avrebbe guadagnato allora, perché in 5 anni che è stato dato il servizio nella riscossione, naturalmente nell’adempimento, etc., a Publiambiente, questa ha raddoppiato gli incassi di quello che prendeva il comune d’Empoli per tutto il servizio.  
Di questo non se ne parla mai, si va al Bilancino, gli organi di revisione hanno detto è tutto a posto, ci mancherebbe che qualcuno si metta in tasca qualche cosa di questo patrimonio, non si dice chiaramente nulla di che fine hanno fatto i soldi delle contravvenzioni, nel senso che il 50% va a bilancio, inizialmente non era così, quando fu fatto il regolamento, l’ultimo, al codice stradale, etc., e prevedeva che tutti i proventi delle multe al codice stradale dovessero andare al miglioramento dei servizi, etc., del codice stradale, ma solo il 50% dice che il 25%, un quarto, è stato messo di qua, un quarto di là, ma non si è mi parlato della possibilità di aumentare i vigili urbani che secondo me, lo ripeto adesso anni, sono pochi, perché ci vorrebbe un vigile urbano considerato anche… non è scritto da nessuna parte, ma un vigile urbano, considerato le frazioni, dove non c’è quasi mai il servizio di, almeno fisso, da dire ci sto tre o quattro ore in una frazione non c’è un vigile urbano se non per chiamata e quindi non c’è nessuna assunzione in più.  
Sono anni che non viene fatto un concorso per i vigili, ma quando c’è bisogno di uno che va in pensione viene preso uno, sì, lo dice la legge, ma si potrebbe anche un po’.. uno che si vuole avvicinare in base alle leggi, perché sta a Canicattì e vuole venire a Empoli o sta a Pisa e vuole venire a Empoli e quindi sono anni che *** negli altri *** concorsi che hanno fatto vicino o di quello che si vuole spostare.  
Quindi che questa relazione tecnica dica in generale che i conti tornano o che è in base alle previsioni non dice nulla in se stesso, perché è in base alle previsioni e si è aumentato l’IRPEF comunale, è in base alle previsioni e si è aumentato quello che devono pagare per gli asili nido, naturalmente per i pranzi, etc., quello è aumentato qualche cosa anche per quello che riguarda il trasporto, non ci se ne frega di quanto aumenta l’acqua, perché non è più un servizio da noi gestito, ma guarda caso il comune ha… il dovere di guardare, perché fa parte della società che gestisce l’acqua pubblica, non gliene importa nulla di quanto aumenta la tassa sulla nettezza, tutti gli anni il 10, il 20, poi non gliene frega niente, perché qui non si fa accenno di nulla e di nulla, dei servizi in se stesso al cittadino, ma è così veramente che si fa un porta a porta, specie nel centro di Empoli? Nulla si dice dei disagi dei cittadini, dove portare qualche cosa di particolare, anche un pentolino lo devono portare al *** o quelli *** a tutti i comuni interno, dice *** Vinci lo devono portare a Vinci, non ci sono le isole più vicine, a ogni frazione, etc., per poter appunto portare la roba che non puoi mettere nel porta a porta, e quindi non si dice che qui che i cittadini pagano molto di più, ripeto, se lo gestiva il comune d’Empoli probabilmente avrebbe raddoppiato gli incassi, ma non solo questo, prima il comune non pagava la sua nettezza, non pagava quella delle scuole, faceva parte di quella, è inutile che paghi per se, ora invece abbiamo, andiamo a mandare qualche cosa tra scuola e tutto, come, se non ho letto male, qualche cosa come 600 mila Euro, non vorrei dire una cosa per un’altra, preciso non sono, ma parecchi soldi per pagare la nettezza alla azienda, che noi ne abbiamo in proprietà il venti per cento.  
Quindi come si fa a dire che il comune è stato bravo nel consuntivo, è stato probo, etc., è stato probo nelle cifre, ma non nei… in quello che doveva fare e in quello che non poteva fare.  
Io dico anche questo, vedere in un conto di gestione, che sono stati ricavati dalla partecipazione di queste società, ripeto Publiambiente, tramite la Publiservizi, Publiambiente, Acqua spa, le altre società che ne fanno parte, qualche cosa come solo 200 mila Euro! A fronte di una valutazione del venti per cento della azienda, valutata 180 milioni, mi pare, noi andiamo a ricavare a fronte di quasi 5 milioni comunque di utili che ha avuto la Publiservizi, noi ne prendiamo 200, questo anno forse 300, sempre su una ***, invece di distribuirli, perché la società Publiservizi non è più una società operativa, ma è una società che controlla solo le partecipazioni e quindi che spese ha? Non ne ha.. quindi come si fa a dire questo bilancio è stato buono, come quello che andremo a esaminare più in qua il preventivo sarà buono, non risponde ai nostri desiderata e quindi questo bilancio ha un mare di pecche, troppe, che non riusciamo mai a portare a galla per la  fretta con cui andiamo sempre intorno e comunque a vedere all’ultimo momento di valutare i bilanci e dare la nostra votazione.  
La nostra votazione che anche se si avesse 100 ragioni di tutte le opposizioni, la maggioranza è quella, avete i vostri 18 voti, in confronto a trenta, li portate a termine alzando la mano, come al solito, dicendo obbedisco.  
Grazie. 

* Entra Gaccione - presenti 26
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito, prego dichiarazioni di voto.  
Sani.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente intervengo in dichiarazione di voto, tanto il tempo mi basta e mi avanza.  
Allora questa lista si è sempre mossa, sia con Giacomelli prima che con me ora, sul bilancio in maniera come dire inglese, per capirsi, cioè in Inghilterra fanno i governi ombra, ma sul bilancio ritengono e riteniamo anche noi che sia onere e onore di chi i cittadini hanno delegato a governare e è per questo che non avremmo alcuna preclusione a votare contrari magari al bilancio di previsione, ma anche a votare favorevoli o comunque a un voto di astensione al bilancio consuntivo, ecco, però per avere questo voto, che penso non interessi alla maggioranza, ma credo sarebbe importante, qualora si volesse governare la città con un senso vero di appartenenza, ci devono essere date tutte quelle possibilità politiche per poter valutare se il mandato, in quell’anno, da un punto di vista di bilancio, è stato svolto in maniera corretta.  
Fermo restando che la parte tecnica di questo bilancio va più che bene, diciamo, noi accediamo a dei fondi della regione, chiudiamo dei mutui e quindi andiamo, sostanzialmente, a incrementare per l’anno prossimo la nostra liquidità, ecco, quello che non… quello che non ci è possibile fare è valutare la parte politica di tutto questo, anche perché noi ci troviamo di fronte sia come comune di Empoli, un po’ come tutte le amministrazioni locali, ma anche come stato, ci troviamo di fronte a una condizione storica molto particolare, e quindi così come l’Euro anche il… che ora.. scusate, il pareggio di… il patto di stabilità, grazie Presidente, può essere.. non può essere una prerogativa che non è valicabile, bisogna discuterne e bisogna mettersi di fronte a un tavolo e capire e fare capire a tutte le forze politiche quali sono le conseguenze dell’una e dell’altra scelta, dovrà essere poi il consiglio a decidere se sforarlo o meno, ma anche se si decidesse di starci dentro, cosa che potrebbe anche essere giusta da un punto di vista tecnico, anche qualora si decida di starci dentro, bisogna capire che questo patto non può essere un freno per dire ah, c’è il patto di stabilità e allora non si può fare questo, cioè dentro il patto di stabilità bisogna comunque sia porsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli! Poi io dico personalmente, se non ci si riesce, non credo che il patto di stabilità possa essere un tabù, se una città la si vuole governare e non diciamo così svolgere il compitino, però ecco, non credo… anche questo anno, così come l’anno scorso e quello prima ancora, non c’è stato questo importante dibattito e ci si è limitati a svolgere la funzione all’interno senza porsi nel dubbio.  
Come ho detto voteremo contrari a questo bilancio, pure ritenendo tecnicamente, anzi mi sento anche di fare i complimenti agli uffici, pure ritenendo che dentro a queste azioni, questa scatola che si era dato, il… gli uffici si sono mossi bene.  
Però ecco, siccome a questo consiglio spetta di valutare la parte politica, ci deve essere dato con relazione sugli obiettivi e anche capire quali obiettivi ci siamo posti, quali sono raggiunti e quali meno, la parte politica insomma, cioè non c’è stato dato questo modo di valutare, per questo non possiamo votare favorevoli al bilancio.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io sinceramente nel bilancio che ci avete dato, come scritto etc., non sono riuscito a leggere le cifre che riguardano i vincoli speciali che ha fatto la legge dello stato e che vanno a finire sopra alla Cassa depositi e prestiti.  
Ecco, io a me piacerebbe sapere quanto è questo quantitativo, cosa che non sono riuscito a trovare in bilancio, purtroppo.  
E poi vado sulla questione che diceva prima il Cons. Sani, e cioè a dire sarebbe piacevole, per un consigliere che non conosce né sa quasi niente di bilanci, avere una relazione della giunta con scritto sopra quali sono e dove sono gli obiettivi raggiunti, quelli che si erano proponiamo, nel bilancio di previsione, etc.  
Quindi alcune cose che riguardano le possibilità che ha avuto la giunta e che per altri motivi non è riuscita a raggiungere.  
Questo qui è un po’ il… la questione che dà noia in questo momento, o che almeno non si riesce a capire bene.  
Un’altra cosa che sinceramente mi lascia piuttosto perplesso è il fatto che in un momento di scarse, di vacche magre, come si suole dire, il bilancio in qualche modo non ha dei giustificativi particolari, e questi potevano essere messi in una relazione appropriata, che in qualche modo poteva venire fuori da queste giustificazioni.  
E quindi quando noi abbiamo il.. tutti i dati del… del bilancio sinceramente ci lascia un po’ perplesso il fatto che non si riesca a leggerlo bene per uno che specialmente non è pratico di queste cose.  
Un’altra cosa che doveva fare la giunta, nell’ambito della politica, quello che diceva prima Sani, e che diceva anche prima Fruet, ma tutta la parte che riguarda anche cose che non riguardano più il bilancio vero e proprio, ma che in qualche modo interessano i cittadini, i servizi ai cittadini, sinceramente non ci sembra che non ci sia stato fatto granché, perché le municipalizzate hanno aumentato e fatto tutto quello che gli pareva non dando ai cittadini quei servizi che in fondo potevano essere dati, forse in modo migliore, e qui la giunta non ha fatto dei… un ha dato la possibilità ai cittadini di capire come mai non ci.. non sono stati raggiunti tutti questi obiettivi.  
Né i cambiamenti che sono stati fatti poi sicuramente alcune cifre sono uscite dall’ordinario o almeno da quello che i cittadini e la giunta pensava, fatto sta che anche tutte le municipalizzate in qualche modo, diciamo Spa delle nostre nuove spa, non hanno dato nessuna possibilità di capire bene come venivano spesi i loro soldi e come venivano applicate le loro tariffe.  
Non da ultimo il nuovo discorso del porta a porta, che ha lasciato molti cittadini perplessi.  
Per esempio su una interrogazione che ho fatto io personalmente durante l’anno per quanto riguarda il costo, quello che si paga per l’Ici, e che riguarda i terreni fabbricativi, nessuno ci ha risposto né ci ha detto per bene come viene applicata e se è stata fatta una nuova delibera per capire come applicare questi costi.  
Ecco, questo è un po’ il problema che sollevo e che poi alla fine un’altra cosa che vorrei dire e che ho difficoltà nel capire, è come mai, e spero che venga tolta, la cassa del comune alla Cassa di Risparmio di Pisa, perché doveva darci uno sportello per la tesoreria e non ce lo ha dato.  
C’è uno sportello solo, unico, che funziona, signori andate a visitare e poi vedrete che le cose che doveva fare per il comune non le ha fatte.  
Per cui per me non è… c’è stato un minimo di valutazione da parte del comune e un minimo di osservazione di quelle che dovevano essere le regole di risposta, che non ha favorito sicuramente i cittadini.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cavallini:  
Sì, signori consiglieri, signor Presidente e signor sindaco, io credo che per quanto riguarda noi portiamo a casa un consuntivo, rispetto alla situazione di carattere generale, altamente positivo! E lo voglio ripetere: altamente positivo! Perché alcune cose che sono venute fuori nel dibattito, esclusa quella di Bini, che mi parrebbe di apprezzarla se per il prossimo anno insieme ai nazionali ci fosse anche una relazione della giunta per vedere gli obiettivi raggiunti o meno, mi pare che sia una cosa effettivamente positiva, però rispetto al dibattito che emerge mi pare che riguardi più il bilancio di previsione che quello consuntivo! Per quanto riguarda noi, perché quando si parla di tariffe, di politiche dei servizi, io credo che da questo punto di vista gli obiettivi che ci siamo posti l’anno passato li abbiamo raggiunti.  
Rispetto a questo io credo anche che vada dato atto agli uffici, e in particolare al dirigente della ragioneria, per quanto riguarda l’impostazione tecnica che ha dato e per questo il nostro gruppo e partito la ringrazia, io dico il nostro comune e il nostro territorio, testimoniano la saggezza da tanti anni di buon governo che qui è stato portato, per quale motivo? Perché c’è sempre stata questa saggezza! E gli obiettivi che noi ci siamo dati in qualche modo anche questo anno, con tutte le difficoltà delle situazioni di carattere generale, li abbiamo raggiunti, dico un dato solo, anzi due: superare il sociale e la *** che mantiene questo territorio all’interno, si sta investendo e si supplisce spesso e volentieri allo stato, sia da parte della regione che dei comuni.  
L’altro punto è sulle scuole, non abbiamo aumentato una lira, e si fa investimenti forti sulle scuole! Dai problemi della costruzione dell’asilo di Servaralle, che dovrebbe partire questo anno, a gennaio al massimo, non lo so quando partirà, Bianchi, però se non parte a gennaio partirà a dicembre o a marzo, voglio dire, l’obiettivo per dare servizio si è dato, questo è il fatto fondamentale.  
Sui problemi delle manutenzioni le nostre suole sono altamente funzionali, non è sufficiente, però questo… va portato avanti.  
Allora io dico molto semplicemente, certamente riconfermando il voto favorevole, ma qui oggi, oggi, nel nostro paese, si deve porre il problema di una riforma federale! Bisogna distogliere il punto che ci ha lasciato Calderoli, quell’albero torto, bisogna iniziare a ridiscutere e rilanciare era politica sul senato federale.  
Queste sono le politiche che si devono portare avanti, consiglieri di centrodestra tutti insieme, perché questo è il punto.  
Ecco quando si va a trovare i risparmi sulla politica, ecco dove si vanno a trovare le funzionalità della politica… è su questi problemi che io credo che noi bisogna ripartire a discutere e da questo punto di vista io credo che bisogna dargli atto al nostro segretario, al nostro segretario, che il patto di stabilità, per gli enti locali, lo stanno strangolando tutti, e quindi si pone il problema di superarlo, alleggerirlo, dargli una funzione diversa, rispetto alla quale oggi c’è.  
Ecco, riconfermando il voto favorevole io credo che questo sia un resoconto del bilancio 2011 positivo come avanti dicevo.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Grazie Presidente.  
Io *** con attenzione l’intervento di Cavallini e prendo spunto da una parte di quello che diceva lui, io nonostante sia all’opposizione sono bene felice che questa amministrazione sia riuscita in qualche modo a mantenere quei servizi *** poi alla fine contraddistinguono una amministrazione di centrosinistra da una di diverso colore politico e sono anche contento di avere sentito da Cavallini, riprendendo anche quello che diceva Bini, questo input a cercare di superare questo patto di stabilità, che oggettivamente sta strangolando le amministrazioni comunali di qualsiasi colore, quindi i sindaci di qualsiasi partito stanno in tutti i modi facendo sentire la sua voce contro questo tipo di patto, però volevo dire anche una cosa, Cavallini, che è una delle tante contraddizioni del tuo partito, a livello nazionale non più tardi di qualche giorno fa hai votato una cosa raccapricciante dal mio punto di vista, passata sotto il silenzio di qualsiasi tipo di mass media, che è il pareggio di bilancio in costituzione, perché con quell’artificio che poi alla fine in maniera anche bizzarra, cioè la nostra costituzione ci dà la garanzia, ci garantisce alcuni servizi, come la scuola, la assistenza sanitaria, etc., e poi nella stessa costituzione si va a inserire un artificio contabile, che poi praticamente ci metterà in condizioni di non poter garantire più poi quei servizi.  
Allora da che parte si sta? Poi con un segretario, Bersani, che non più tardi di meno di un anno fa, diceva testualmente quando li fu chiesto che cosa ne pensasse del pareggio di bilancio in costituzione, non parlateci di pareggio di bilancio in costituzione, sarebbe come ***, cioè fate chiarezza da questo punto di vista! Perché il pareggio di bilancio in costituzione poi sarà ancora peggio di qualsiasi patto di stabilità anche a livello locale! Sarà ancora peggio di qualsiasi altro patto di stabilità anche di quelli più, come dire, più stringenti e duri, sarà ancora peggio! E probabilmente con quello che hai votato a livello nazionale non più tardi di una settimana fa, sarà quello che ti impedirà di garantire i servizi che citavi prima!  
Quindi visto che si parla di bilancio, mi pare ovvio, anche perché poi questo discorso del pareggio di bilancio in costituzione fa il paio con il superamento o meno del patto di stabilità, noi da questi banchi è già diversi anni che si chiede una discussione, valutiamo, e io c’era ancora la precedente consiliatura quando l’ex  capogruppo Marconcini vi chiedeva apriamo un dibattito su se sia fattibile o meno, quali sono i costi e i benefici se si riesce a non rispettare il patto di stabilità, però avete fatto sempre orecchie da mercante.  
Quindi io mi auguro e lo lanciava Bini, mi sembra che tu lo abbia raccolto come invito, io spero che da ora in poi si apra questo tipo di dibattito, noi siamo pronti a affrontarlo e siamo pronti già da diversi anni, ho la sensazione che ormai sia tardi, perché questo discorso del pareggio di bilancio poi alla fine supererà ogni patto di stabilità, quindi non ci sarà più neanche margine di discussione, perché questo artificio contabile inserito in costituzione poi alla fine tarperà le ali a qualsiasi tipo di politica economica, sia nazionale che soprattutto locale, che è quella che ci interessa in questa sede.  
Sul bilancio è ovvio che come è stato detto più volte il bilancio consuntivo è un riassunto, è chiudere il cerchio di quello che è stato il bilancio di previsione, e quindi per come dire conseguenza, essendo stato contrario al bilancio di previsione, è ovvio, tanto più che mi pare che gli obiettivi che io non ho condiviso nel bilancio di previsione, sperò siano stati rispettati, come diceva prima anche il cavallini, è ovvio che il voto, da parte nostra, sul rendiconto consuntivo, abbia… sarà un voto negativo, come lo è stato sul bilancio di previsione.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Il PDL voterà convintamente contrario sul rendiconto economico, prendo l’occasione per fare alcune considerazioni, molto veloci.  
A chi dice che grossi scostamenti di previsioni sul rendiconto non ci sono stati, invito a andarsi a riguardare quello che non scrive né Borgherini né il mio gruppo, ma tanto quello che scrivono i revisori dei conti, che testualmente riportano che qualche scostamento anche abbastanza significativo c’è stato, e lo riportano nelle considerazioni e nelle proposte della documentazione consegnata ***.  
Per il resto credo che il problema sia un po’ più ampio di quello che diceva Cavallini, cioè non è possibile dare l’interpretazione della finanza attuale negli enti locali a quello che ha fatto Calderoli o il governo Berlusconi, o meglio soltanto in parte, perché se si attribuisce al governo Berlusconi l’interpretazione di come verrà gestita e di come dovrà essere gestita l’Imu come imposta federale, che nasce come tale, ma che oggettivamente, per il cambiamento dei tempi e per la soluzione economica e finanziaria che stiamo vivendo in questo momento, che è oggettivamente straordinaria, l’impostazione che era stata data a Monte era completamente diversa, quindi non si può fare confusione tra ciò che era la politica finanziaria degli enti locali qualche anno fa, con quella che è attuale, perché o oggettivamente lo scrivono tutti, lo scrivono quelli del PD come quelli del PDL o come quelli fuori da ogni logica di partito, che l’Imu nasce come imposta federale, imposta dagli enti locali a livello locale, ma ovviamente si trasforma con l’occasione in qualche cosa di diverso, che ha percentuali di ripartizione completamente diverse da quelle che erano alla sua nascita, quindi da imposta federale si trasforma in qualche cosa di diverso.  
La sfida semmai sarà quella, e qui sta ai partiti riprendere un ruolo nella gestione della vita pubblica in questo paese, sarà ricollocarla come imposta dei comuni, in cui i comuni possono fare vedere effettivamente i livelli virtuosi di gestione dei servizi, chiedendo meno tasse ai cittadini e ottimizzando i servizi, o ottimizzando le risorse e gli investimenti.  
Questo è un po’ il tema, poi si può fare demagogia, tirare per la giacca Calderoli, che peraltro non è del mio partito, ma credo che sia da difendere in questo momento ciò che a livello nazionale ci impone in questo momento di prendere alcune scelte, perché non si può essere responsabili a livello nazionale e motivare certe scelte per ragioni di responsabilità e poi a livello locale approfittarsene per fare demagogia pura nei Consigli Comunali.  
Del resto poi la considerazione più importante da fare è che una amministrazione che si pone in modo corretto la visione dell’importanza della gestione delle risorse pubbliche in questo comune, non è tanto dire siamo stati bravi, ma evidenziare ciò che con queste risorse ancora oggi non è stato fatto, perché se effettivamente vi sta a cuore la gestione positiva di questo ente comunale e di questo territorio, bisognerebbe andare a vedere come mai ancora lo zero 6 non è partito, come mai ancora la scuola a Serravalle non è partita, come mai altre opere non sono ancora state superate, nonostante i fondi ci siano e ci sono da tempo, come mai non si è ancora realizzata la cassa di espansione a Fibbiana, che è fondamentale per la salvaguardia di tutto il comune di Empoli e che ancora non è stata realizzata e su cui lo stato da mo ha messo i fondi e che ancora non è stata realizzata, come mai sempre a Empoli ancora non si è provveduto a fare la variante per la realizzazione del ponte che collegherà *** e ***, è l’unico comune che ancora non va fatto le varianti necessari per la concretizzazione di quell’opera.  
Cioè vogliamo una volta per tutte, se ci si pone, giustamente, dal vostro canto la responsabilità di rappresentare ciò che di buone è stato fatto, porsi anche quella di ciò che con quelle risorse non è stato fatto? E soprattutto di non strumentalizzare anche in questa condizione in cui il paese si trova quello che insieme stiamo cercando di fare per ristabilire delle opportunità, soprattutto per le generazioni più giovani? Io credo che questo sia l’ora della responsabilità, che non è responsabilità a correnti alterne, non è responsabilità a territorialità diverse, ma è una che nasce dal nel fare propaganda sui conti pubblici, ma nasce soprattutto dalla responsabilità della amministrazione di porsi sempre e comunque la responsabilità di quello che si fa, non soltanto per il passato, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Naturalmente il nostro voto sarà contrario per tutte le cose che ha detto Bini nel suo intervento in fase di dibattito, e qui si potrebbe anche fermare la dichiarazione di voto, se non fosse vedere questo dibattito così più sulle politiche più generali, ci fa anche un po’ sorridere, perché cari colleghi, ora voi fate parte della ***, voi state governando questo paese tutti insieme appassionatamente, quindi invece di fare dei Consigli Comunali tutte le volte ognuno dà il proprio punto di vista o cercando di salvaguardare le proprie piccole storie degli ultimi anni, si mette in atto un ***, io penso che sarebbe più utile invece che si facesse delle azioni che possono veramente portare dei vantaggi alla cittadinanza, perché poi come si vede un’altra volta il governo scarica tutti i problemi, non certo creati dai cittadini che fanno il giro d’Empoli, li scarica sui piccoli comuni, sui comuni e sui cittadini.  
Non ultima la questione che ci hanno mandato, hanno mandato una circolare, è arrivata in tutti i comuni, dove si dice quanto è che si riscuoterà di Imu.  
Cioè lo sanno loro.. da Roma sanno già a Empoli quanto saranno gli introiti di Imu, logicamente per quale motivo? Perché una parte deve andare al governo nazionale.  
Io sinceramente consigli non mi è mai riuscito darne a nessuno, prima di tutto non è mai riuscito darne per me, però auspicherei che una buona volta ci si risparmiasse questo pianto greco quando noi siamo ognuno responsabili, per lo meno chi governa, della propria… come dire, del proprio destino.  
E quindi cari colleghi, si vogliono veramente fare delle azioni? Si vuole veramente… si potrebbe anche fare un Consiglio Comunale unanime, per esempio essendo tutti d’accordo a sforare il patto di stabilità, ci sono dei sindaci, dei comuni, che lo fanno, anche nel nostro territorio! Lo so Biuzzi, sei un conferenziere Svizzero, ma in Svizzera questi problemi non ci sono, ma qui sì, lì tra cioccolati, orologi e oro e banche vanno alla grande, banche che fanno finta di essere tutto regolare e invece non si sa che cosa accade.  
Qui i problemi ci sono! Si vuole mettere una azione che veramente possa portare… studiata come deve essere studiata, fatta come deve essere fatta, però cerchiamo di fare delle cose che possano essere… facciamo battaglie che ci possono vedere tutti dalla stessa parte, se si fanno per il bene dei cittadini e della città nel suo complesso.  
Quindi puoi vedere, come dicevano prima di me, per ultimo Cons. Petrillo, che viene approvata in costituzione l’obbligo di pareggio di bilancio, io penso che anche su questo si dovrebbe, come comune e consiglieri, dire qualche cosa! Noi prepareremo un ordine del giorno e lo sottoporremo al voto del Consiglio Comunale, però io penso anche questo, siccome si profila, se ce la fanno a arrivare in fondo, perché ho anche dubbi che ce la possano fare a arrivare in fondo, perché poi doppia lettura, una storia e un’altra, però se si profilasse davvero che la tesi dal Parlamento in doppia lettura vota questa legge costituzionale, io penso che i Consigli Comunali in primis per la nostra area il Consiglio Comunale nostro, a questo in qualche modo dovrebbe opporsi, facendo quello che può fare un Consiglio Comunale, naturalmente, però anche cercare i modi più validi e più, come dire, concreti e anche in qualche maniera più pressanti, per fare sì che per lo meno i parlamentari che sono stati nella nostra zona o che gravitano sulla nostra zona, a questo non soggiaciano in maniera supina senza neanche tentare un minimo di rappresentare il proprio territorio, anche se si sa, come poi vedremo anche nella discussione del vostro ordine del giorno successivo, la politica ora come dire ha dei problemi piuttosto rilevante nel nostro paese, anzi a maggiore ragione, proprio per questo, forse se i nostri parlamentari, i nostri rappresentanti, cercassero veramente di rappresentare gli interessi del territorio a volte dovrebbero dire anche qualche no ai compositori delle liste, perché poi questo sono, quelli che decidono chi va a rappresentarci in Parlamento, no, perché come si sa con l’ultima legge elettorale certamente i cittadini sono gli ultimi a avere reale voce in capitolo.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, mi sembra che tutti i gruppi sono intervenuti, per cui votiamo.  

* VOTAZIONE

* Presenti 26 .
* Favorevoli 17
* Contrari 9 (Baroncelli, Borgherini, Fruet, Bianchi, Cioni, Gaccione, Bini, Petrillo, Sani)
  
Parla il Presidente Picchini:  
Una dichiarazione dell’assessore in merito al bilancio.  
 
Parla l’Assessore?:  
Allora io innanzitutto ci tengo a ringraziare i consiglieri per le considerazioni positive espresse nei confronti dei nostri uffici, perché hanno veramente lavorato bene e quindi mi unisco alle loro riflessioni.  
E poi condividendo le richieste che sono venute da più parti dei banchi, quindi la prima proposta è venuta dal Cons. Bini, seguita da Sani, dal consigliere Cioni e Cavallini, io ritengo di poter parlare a nome della giunta, di accogliere le richieste, per cui per il prossimo conto consuntivo la giunta si impegna a portare una relazione per ogni assessorato di quello che è stato il rendiconto consuntivo politico di gestione.  
     
PUNTO N. 4 – ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONS. BIUZZI DEL GRUPPO PD RELATIVO AL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI.  
  
Intervento?:  
Una domanda di ordine… *** presente alla Conferenza dei Capigruppo, cioè i motivi per cui questo ordine del giorno è.. c’è stata una richiesta? È stata accolta…? Ah, perfetto.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Grazie Presidente.  
Allora semplicemente questa mozione nasce in un momento difficile per la politica italiana, in cui i giornali sono pieni di notizie che non fanno onore alla nostra classe politica nazionale, in cui i partiti sono colpiti dal discredito in modo trasversale da destra a sinistra, per colpa di alcuni loro appartenenti che usano gli stessi partiti come un mezzo per realizzare i propri scopi personali, dimenticando invece che questi partiti sono nati con altra finalità! Che è la messa in pratica della vita democratica del paese.  
Con questo ordine del giorno dalla nostra posizione anche modesta, di consiglieri e amministratori comunali, che fanno politica prevalentemente per passione e che prendono un rimborso spese irrisorio, però che compensano anche queste mancanze finanziarie con una dignità più alta di quei dirigenti nazionali che si arricchiscono alle spalle dei partiti, e che si sono dimostrati dei disonesti, non si vuole senza dubbio alimentare l’antipolitica, anzi al contrario con questo ordine del giorno vogliamo riaffermare il ruolo centrale della politica nella vita del paese, e proprio per questo evitando di sparare a caso nel mucchio abbiamo, sentiamo la necessità di entrare nel merito di una questione spinosa, senza paura e con molta tranquillità, avviando un dialogo anche con le opposizioni di questo Consiglio Comunale, però lascando il populismo e le parole da bar per favore fuori dalla porta.  
Quindi noi sentiamo la necessità di porre dei punti fissi innanzitutto, per cui il sostentamento dello stato ai partiti è necessario, ci deve essere entro certi limiti, che sono imprescindibili, sennò si mette a rischio la democrazia stessa, perché i partiti diventerebbero terreno di caccia di interessi particolari, lobby, gruppi di potere, etc., in una logica di stampo americanistico che insomma, per come siamo fatti in Italia e per come è stata strutturata la democrazia in Italia, sicuramente non ci piace e non ci convince.  
Quindi noi detto questo affermiamo che tutto quello che eccede questi limiti, di cui parlavo prima, non deve andare più ai partiti, resti pure allo stato e aggiungerei io che lo stato lo impieghi in altri modi, al servizio dei cittadini, perché se siamo in un periodo, e è vero, che i cittadini devono stringere la cinghia i partiti lo devono fare prima e più di loro.  
Quindi io credo che sia un discorso trasversale questo ordine del giorno, che lo do per letto, a tutte le forze politiche qui presenti, che trovi una considerazione ampia in questo Consiglio Comunale, perché qui la contrapposizione destra, sinistra, visioni politiche, centra poco, io credo che su questo tema dentro a questo Consiglio Comunale sia difficile trovare delle contrapposizioni e votando questo ordine del giorno, non come PD, PDL, IDV o tutte le sigle che vi pare, non si colga lo spirito.  
Io credo che questa mozione vada assecondata e votata convintamente come Consiglio Comunale di Empoli.  
E che si possa così mandare un segnale positivo sia alla popolazione che alla politica in generale, permettetemi un inciso, che poi magari verrà ripreso più avanti: questa mozione si inserisce in un discorso più ampio, che riguarda anche una regolazione di stipendi a parlamentari o a.. a chi si trova a livelli più alti, rispetto una amministrazione base, che è la comunale, e secondo noi anche questi andrebbero ridotti ridistribuendo quelle che sono le indennità anche a livelli degli amministratori locali, che poi sono quelli che si trovano veramente faccia a faccia con i problemi dei cittadini e che spesso sono quelli che li devono risolvere.  
Io ho finito di presentarla.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie consigliere, apriamo il dibattito, c’è un emendamento del PDL, lo preannuncio, poi facciamo le fotocopie… ecco, facciamolo circolare, così che in dibattito… ecco, te lo hai, poi lo facciamo presentare, facciamo presentare sia il tuo che sia quello del Cons. Bini… tuo, insomma, quello vostro che quello del Cons. Bini, e poi facciamo le fotocopie per tutti, così che il dibattito sia.. prego.  
 
Intervento?:  
Io credo che sia una cosa gli occhi di tutti che il finanziamento ai partiti, che doveva essere… c’è già stato un referendum che chiedeva la abolizione del finanziamento ai partiti, alla fine dopo… dopo il referendum è stata cambiata la legge e è andata a finire che non si dà neanche un rimborso ai partiti, ma 70 centesimi per ogni elettore, perché all’inizio erano un Euro e poi piano piano sia con Prodi che con Tremonti poi è stato tagliato parte del finanziamento e siamo arrivati a 70 centesimi per ogni elettore.  
Voglio ricordare anche l’ultimo referendum che è stato fatto… tutti i giorni… no, mi sembra già sufficiente 70 centesimi l’anno per… ma te intendevi non una tantum, ***, si, va bene, d’accordo.  
E dopodiché… è stato fatto alcune riduzioni, ma sicuramente il finanziamento ai partiti non è basato in base a quanto viene speso e oltretutto non riguarda solamente le campagne elettorali e quanto altro, ma anche quelle referendarie, quindi l’afflusso di sordi è enorme, ora noi crediamo che a differenza dell’ordine del giorno che è stato presentato dal Partito Democratico, o da Biuzzi, non so se a firma singola e collettiva, ci sia un punto che forse la necessità di finanziare o meno i partiti penso che spetti la competenza e il ragionamento complessivo al Parlamento in questo momento qui, quindi stabilire tecnicamente se è giusto, come ha detto Alfano, togliere completamente il finanziamento o come ho sentito dire da altri segretari di partito, rivedere il finanziamento, io credo che sia necessario, a questo punto, non tanto stabilire quale sia l’entità del finanziamento da tagliare, ma che sia necessario dire ai nostri politici che è necessario rivedere il tutto, e che visto che ci sono le condizioni, si mettano al tavolo della trattativa e stabiliscano una cosa equa, se è necessario finanziare i partiti o meno, cioè che sia fatto un ragionamento politico di fondo, che poi quantifichi anche, poi, alla fine se un finanziamento è corretto e se è corretto di quanto debba esserlo.  
Per quello noi chiediamo di cancellare il punto finale, il punto C, per come è stato fatto e cambiare il punto con una dicitura di tipo diverso.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Colgo l’occasione, se mi è consentito, di fare sia l’intervento che la presentazione, così ottimizzo i tempi.  
Presento allora l’emendamento, perché giustamente Gaccione si riserva la facoltà di intervenire, comunque diciamo, vale anche per un mio intervento.  
Noi condividiamo la perplessità su alcune… sulle evidente note che sono uscite sulla stampa sulla gestione scellerata da parte di alcuni partiti delle proprie risorse, e è evidente che questo contribuisce a avvicinare i cittadini all’antipolitica, ovvero a allontanarli dalla poca, riteniamo altresì che tuttavia ci sia anche un certo interesse da parte della politica o da parte di una certa politica che sostiene questo governo, fatto appunto per lo più di tecnici a alimentare l’antipolitica, perché noto che tutta una serie di vicende sono state sottolineate in questa fase e guardate bene, lo diciamo noi che siamo estranei ai finanziamenti, perché siamo fuori dal Parlamento, estranei alle vicende ultime recenti, per cui voglio dire, senza possibilità di essere additati come parte in causa, però notiamo con una certa curiosità come la politica, con la pi maiuscola, stia in qualche modo cavalcando anche una versione un po’ caricaturare, lasciatemi il termine, se me lo concede il Cons. Sani, anche dello stesso movimento 5 Stelle, per cui si tenta appunto di costruire questo Moloch all’antipolitica, credo che questo purtroppo sia una costruzione arte, perché serve, temo, a alimentare la  persistenza e permanere di un governo di tecnici che evidentemente se ci fosse la politica non avrebbe luogo di esistere, per cui stiamo anche attenti quando si argomenta sull’antipolitica a non essere i primi che come dire ci coltivano per legittimare un governo nazionale che in realtà non ha nessuna legittimazione popolare né tanto meno appunto di appartenenza politica e di partito.  
Detto questo è evidente che l’utilizzo scellerato delle risorse apre o come dire riapre una costante di questo paese che già da lungo tempo era stata sollevata come questione morale da dirigenti nazionali, del movimento comunista e non solo, in questo paese, e è evidente che questo uso scellerato, come dire, attiene non solo e non soltanto alla gestione dei fondi pubblici, ma anche a una certa connivenza con interessi privati che si *** e sommano appunto agli interessi pubblici, in un *** che poi conduce, come dice giustamente, in un passaggio all’ordine del giorno, a fenomeni di corruzione e di concussione.  
Per questo motivo noi il nostro emendamento vogliamo criticare non solo il fatto che ci sia un uso eccessivo dei finanziamenti pubblicamente ai partiti nel nostro paese, ma anche il fatto che ci siano possibilità da parte di soggetti privati da natura, con personalità giuridica, che evidentemente finanziano in modo diretto o meno i partiti, perché poi questo contempla il fatto che se da un lato i finanziamenti pubblici attengono ai soldi di tutti e quindi ognuno ha interesse che siano gestiti nel migliore dei modi possibili, ovvero nel modo più trasparente, è altrettanto vero che io non vorrei che a fronte di tagli ai finanziamenti pubblici da un lato, che l’ordine del giorno auspica, dall’altro versante questi siano progressivamente sostituiti come nel modello anglosassone da finanziamenti privati di natura più o meno lecita, che nel lungo periodo contribuiscono ancora di più a togliere dignità e potestà di voce ai cittadini più deboli, che chiaramente hanno necessità di partiti che non siano finanziati dai privati, perché nessuno, evidentemente, dei cosiddetti poteri forti ha interesse a finanziare partiti che rappresentano interessi contrapposti ai propri, per cui questa è questi tautologia, ma è bene ricordarlo.  
Per cui noi  insisteremo nel nostro emendamento su questo aspetto, così come non ci convince, nell’ordine del giorno presentato dal Partito Democratico, pure nelle tante cose pregevoli che ci sono scritte, anche il passaggio sull’uso illegittimo dei fondi, perché… sì, allora concludo, Presidente, su questo punto, perché l’uso illegittimo dei fondi, illegittimo secondo chi? Per cui io vi chiedo e ci chiedo, per esempio, se un partito finanzia un corteo no Tav, per esempio non autorizzato dalla questura, è un uso legittimo o no? È illegittimo secondo il Cons. Fruet, può essere legittimo per altri consiglieri.  
E allora io chiaramente, nel rispetto, era un paradosso, una forzatura, perché non è che ho ambizioni di finanziare cortei che non sono autorizzati, però io starei attento sulla possibilità di andare a sentenziare da parte dello stato sulla libera e democratica organizzazione dei partiti, per cui alla fine si rischierebbe di andare a indicare come non legittimi quelli che sono appunti utilizzi, è chiaro che prendere un forziere pieno di diamanti non è illegittimo, però accanto a quello ci sono tante sfumature dove una parte politica ritiene illegittimi i finanziamenti, e il resto del paese no! Per cui attribuire a un soggetto esterno rispetto ai partiti la legittimità o meno è cosa bene diversa rispetto al fatto che gli stessi utilizzi dei finanziamenti da parte dei partiti debbano essere trasparenti e pubblici, perché i cittadini hanno il diritto di sapere a che cosa sono serviti i soldi.  
Non credo che nessuno però abbia il diritto di andare a indicare o sindacare, quello che è l’utilizzo stesso, devono essere i cittadini, che sapendo pubblicamente qualunque sono l’utilizzo dei fondi che è stato fatto, poi elettoralmente decidono se premiare o meno quel partito.  
Per cui la trasparenza è un conto, il giudizio sull’utilizzo legittimo o meno, anzi opportuno o meno, è chiaro, perché se è illegittimo è ovvio da se, c’è la magistratura, per cui non c’è bisogno di come dire un organismo esterno le lo controlli.  
Grazie.  
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Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie consigliere.  
Mentre possiamo continuare il dibattito sull’ordine del giorno i presentatori dell’ordine del giorno dovrebbero dire se accettano, una volta fatte le fotocopie, che potete visionarlo, chiaramente, c’è tempo, se accettarli o meno, perché in caso di accettazione i due emendamenti… ora la signora ve li porta.. no, infatti, in caso di accettazione… quindi la discussione resta unica, in caso di non accettazione, quindi gli emendamenti diventano assestanti, c’è una discussione di due minuti a Consigliere comunale, sugli emendamenti…  
Due minuti a consigliere comunale.  
No, l’ordine del giorno 5 minuti a gruppo, gli emendamenti due minuti a Consigliere comunale.  
Aspettiamo di capire.. sì, un attimo… la presentazione che cosa vuole dire? Quello che è scritto negli emendamenti, non la accettazione.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io credo che gli italiani dopo avere risposto a un referendum in un certo modo sono stati imbrogliati dai politici che gli hanno poi messo altre… altre tasse, diciamo, da pagare, quelle del finanziamento pubblico dei partiti.  
D’altronde capisco che i partiti possano anche, altrimenti, obbedire a lobby e cose varie che potrebbero influenzare le loro decisioni definitive, in funzione sempre dei soldi.  
Comunque siamo arrivati a un punto che io sinceramente mi sono vergognato dell’Italia in questo momento, per alcune persone che hanno fatto il buono e il cattivo tempo, hanno comprato le cose più strane con i soldi nostri, perché poi in fondo sono nostri soldi.  
Quindi io credo che uno dei motivi per arrivare o una possibilità, per arrivare a dare un finanziamento ai partiti veramente sia quello di distribuirlo un po’ più a pioggia, i finanziamenti non devono andare al Partito a Roma, devono andare al partito alle regioni, ora le province si vogliono togliere, mettiamoli sennò alle province, sono sicuro che in questo caso ci potrà essere qualcuno che sbaglia, ma non tutto insieme che va a finire in… cioè dove non dovrebbe andare a finire.  
E un’altra cosa più importante, credo che sia, e fa parte sempre di quella revisione e cambiamento dello stato che stiamo aspettando, è che questa gente, che ruba, non può avere una sentenza dopo 10 anni, 12 anni, bisogna fare i processi per direttissima, come si fanno per altre cose. Io capisco che è difficile andare a trovare tutto quello che volete, i casi, i problemi, le.. fare le indagini, etc., però essere venissero processati per direttissima sicuramente sarebbe più facile per capire che cosa è successo e intanto essere anche più contenti i cittadini, perché riescono a capire e a vedere quello che sta effettivamente succedendo.  
L’indecenza che noi abbiamo avuto in questi giorni in televisione, è una cosa veramente vergognosa, io credo che l’Italia da questo punto di vista si è lasciata dietro un bel po’ della sua dignità, che dovrebbe avere.  
Quindi per alcune cose sono d’accordo con Bini, non andiamo a vedere dove vanno a finire i soldi dei partiti, però facciamo un bilancio ben trasparente, dove si possa verificare molte cose.  
È logico che le cose non regolari e non istituzionalmente valide devono essere perseguite dalla magistratura.  
Questo è certo.  
Vediamo un attimo quello che succede con gli emendamenti e poi mi riservo di dare più spiegazioni su quello che è l’ordine del giorno che voi avete presentato.  
Grazie.  
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Parla il Consigliere Borgherini:  
Io credo che vada colto in parte lo spirito costruttivo di questo ordine del giorno, nella misura in cui credo che ognuno di noi, che fa… che ha un impegno all’interno di un partito *** realtà, che non è fatta né di milioni di Euro né di soldi né di *** nei cassetti, ma di rincorse al segretario provinciale per riuscire a trovare *** Euro per mandare le spedizioni per le elezioni comunali e a *** perché sennò non si fa in tempo a fare arrivare le lettere a casa, e cioè credo che da questa riflessione nasca lo spirito di questo ordine del giorno, del fatto che i partiti sono fatti anche come le… come le istituzioni, qualsiasi istituzione che ha una ramificazione a livello nazionale, c’è chi si approfitta, c’è chi invece serve il partito, serve un ideale, un modo di servire quel voto che direttamente o meno è arrivato dalla gente.  
Credo però che la riflessione in questo momento *** oltre all’argomento forse un po’ trito del rimborso o del finanziamento, deve essere una riflessione che va fino in fondo a quale ruolo la politica a livello locale, regionale, provinciale, di rappresentanza nei *** istituzionali, fino a arrivare a Roma deve avere da qui alla terza Repubblica, ormai si sta parlando della fine della seconda Repubblica, ci si appresta a vivere la stagione della terza repubblica, credo che chi vive all’interno di un partito oggi debba porsi una sfida diversa.  
Se io prendo il Sole 24 Ore stamani e leggo che un professore della ***, Fabbrini, ci dice già che il dopo Monti sarà ancora Monti, qualche problema da questo punto di vista me lo pongo, sia perché io mi sono impegnato in un partito perché parto da un percorso, voglio fare e realizzare delle cose, voglio raggiungere obiettivi, per la mia comunità, per la mia regione, per la mia provincia e nazione, non mi impegno in un partito per mettere i diamanti in banca, non mi impegno in un partito per gestire i fondi pubblici per poi prenderci le cose, non ho mai fatto e non ho mai avuto l’intenzione di farlo, credo che tutti qui lo testimonia il nostro impegno molto spesso neanche a rimborso spese, ma a rimessa di spese, sia a testimonianza di tutto questo.  
Quindi credo che in questo momento la politica, i partiti, non debbano perdere tempo in una discussione che spetta a chi ha queste responsabilità a livello nazionale, noi non possiamo scrivere le leggi che andranno a definire quello che dovrà essere il rimborso dei partiti, noi dobbiamo porci e segnalare a chi ci rappresenta a Roma come effettivamente, e lo possiamo fare, come effettivamente il ruolo della politica possa riassumere la dignità che oggi ha perso, nei confronti dei cittadini, è nostra la responsabilità, perché noi siamo testimoni di che cosa sia la politica che guarda alla gente, molto più di tanti altri, e credo che su questo noi abbiamo questa responsabilità oggi, non tanto nei confronti di noi stessi o del nostro impegno nei partiti, ma soprattutto per la responsabilità che la politica ha nei confronti del paese.  
Perché io non voglio stare in un paese in cui il futuro sia affidato a dei  professori universitari a vita, perché se fanno  i professori universitari quando è il momento, ridiano il ruolo e il senso della politica alla politica, ma è la politica che si deve riprendere questo ruolo in questo momento, quindi la riflessione va oltre il finanziamento ai partiti, il ruolo e il senso dei soldi che un partito prende dalla collettività, che sono secondo me, possono anche essere giustificati, ma devono comunque trovare una rappresentazione e una a motivazione nella e dalla gente, sia anche riscoprire e rilanciare il ruolo che la politica deve avere tra la gente, perché non è soltanto un discorso di finanziamento ai partiti, è molto più profonda la questione! E è molto più profonda la partita, qui si gioca, come si partecipa alla politica, chi partecipa alla politica e chi potrà determinare scelte importanti per questo paese, quindi il dibattito nasce da questa mozione, che parte da una riflessione secondo me giusta, ma secondo me deve andare oltre e proprio il riscatto di questa politica non può che nascere da quella classe dirigente che sul territorio, nei partiti di maggioranza, di opposizione, rappresenta una classe dirigente pulita, che guarda agli interessi della gente e del territorio.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, aspettiamo se ci dà il gruppo PD la risposta sugli emendamenti…  
Intanto si distribuiscono… ok.  
Sì, se non ci sono problemi discutetelo tranquillamente, se ci sono interventi… no no, sono d’accordo… sì sì, un… però allora facciamo così, diciamo di presentare tutti gli emendamenti, sennò… no, diamo un minuto per la presentazione di ulteriori emendamenti, dopodiché si chiude la presentazione degli emendamenti, date una risposta e si riparte con il dibattito, altrimenti si rischia di accavallarci… no no, hai perfettamente ragione, è chiaro, lineare.  
Ma siccome c’era Petrillo che voleva presentare anche lui un emendamento, facciamo anche questo, così si dà una risposta complessiva, si riparte e li si chiude.  
Però presentiamo gli emendamenti, chi vuole, adesso, poi dopo stoppiamo questa parte.  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
*** che è finito l’emendamento del gruppo Cittadini per Marconcini, facciamolo illustrare, facciamo le fotocopie, sospendiamo per 5 minuti, però poi gli emendamenti si danno per chiusi, va bene?  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, allora scusate, consiglieri, vuoi illustrarlo o no? Sì, allora facciamo illustrare a Petrillo l’ulteriore emendamento, tre minuti per illustrazione, poi facciamo le fotocopie, sospendiamo per 5 minuti 5, è chiusa la possibilità di presentare emendamenti, il Partito Democratico dà risposta sui tre emendamenti e continuiamo il dibattito da dove siamo arrivati.  
Petrillo.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Lo leggo, poi l’intervento lo faccio dopo.  
Il Consigliere Petrillo dà lettura dell’emendamento. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora sospendiamo adesso, tra 5 minuti… tra tre minuti, bastano tre minuti? 5 minuti, date la risposta, rispetto ai tre emendamenti.  
Non se ne può presentare altri, metto la sveglia, prego.  
 

Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 16,20 per la verifica degli emendamenti.

Il Consiglio Comunale riprende alle ore 16,30.
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Parla il Presidente Piccini:  
Bene, vuoi rifare l’appello davvero? Ma sono quelli…  
Allora riprendiamo i lavori, consiglieri… allora siamo rimasti sui tre emendamenti, prego chi dice che cosa avete deciso? Così poi ripartiamo con la discussione.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Sì, dunque, noi abbiamo deciso di respingere gli emendamenti, tutti e tre, non so se questo poi comporti poi una discussione su ognuno di essi, mi sembra, quindi in quella sede verrà spiegato i motivi per cui non li accettiamo.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, allora continuiamo la discussione dell’ordine del giorno, poi emendamento per emendamento, poi si votano gli emendamenti e poi si vota l’ordine del giorno.  
Quindi allora è già intervenuto Cioni e Borgherini, Biuzzi ha illustrato, prego Sani.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Allora grazie Presidente.  
Quando nel 74 fu introdotta, ci fa la discussione per introdurre il finanziamento pubblico ai partiti, Longo, che era un partigiano, un membro della assemblea costituente, segretario del Partito Comunista dell’epoca, precedentemente a Birlinguer, si espresse così sul finanziamento pubblico ai partiti: a mio avviso il finanziamento ordinario dei partiti da parte dello stato porterebbe come conseguenza da un lato all’accentramento dei poteri amministrativi e quindi anche organizzativi e politici all’interno dei partiti e dall’altro l’instaurazione dei rapporti di dipendenza dell’apparato allo stato, che menomerebbe profondamente il carattere di libere associazioni di cittadini, riconosciuto ai partiti dalla costituzione e quindi la loro autonomia organizzativa e politica.  
Ecco, in questo periodo si fa molto parlare di politica, antipolitica, vedete, questo è un argomento di lana caprina, non c’è la politica e l’antipolitica, è la buona e la cattiva politica.  
La buona politica è quella che sa prevedere quali sono le conseguenze delle proprie azioni sul futuro, ecco, probabilmente Longo aveva visto, perché sapeva fare buona politica, quelle che sarebbero state le conseguenze dell’introduzione del finanziamento pubblico ai partiti.  
Questo è una fotografia dello stato attuale.  
In questa discussione *** sostanzialmente due cose, ovvero che i partiti sono riconosciuti dalla costituzione e che se non ci fosse il finanziamento pubblico sarebbero in mano a delle non bene precisate lobby.  
Allora veniamo a argomentare questi due punti.  
Allora l’articolo 49 della costituzione garantisce i partiti come libere associazioni di cittadini per il semplice motivo che contestualizzando quell’articolo si viene da un periodo in cui durante il fascismo erano state vietate le libere assemblee di cittadini, dentro a questo articolo della costituzione ci siamo anche noi, c’è anche il movimento 5 Stelle, ci sono tutte le esercizi.  
Come detto, poi, che la costituzione in questo caso non c’entri nulla, non solo ce l’ha detto chi la costituzione l’ha critta, Longo, ma anche… non esiste poi un articolo 9 dei partiti, cioè la Repubblica non tutela i partiti in quanto tali, tutela le libere associazioni dei cittadini! L’altro è sulle lobby.  
L’ha detto anche il Cons. Biuzzi durante la presentazione dell’ordine del giorno, bene, allora vediamo un po’ chi finanza non i partiti politici, ma gli uomini, che sono integranti dei partiti politici.  
Ora è cronaca di questi giorni che la fondazione di Penati è stata finanziata dalla ditta appaltatrice, che poi con un appalto regolare ha fino la gara per il guardrail della famosa Milano Serravalle, ma è noto a tutti che la fondazione che fa capo all’onorevole Bersani, che si chiama nuova società nuova economia o viceversa, abbia tra i suoi sostenitori la lega delle cooperative, tanto per citare un caso, per esempio, dei farmaci nelle coop, giusto per dirne una, ma probabilmente l’elenco più interessante viene quando nel 2007 la fondazione più famosa italiana e europea di Dalema pubblicò in un momento di assoluta trasparenza, di folle trasparenza, pubblicò l’elenco dei sostenitori, elenco che le assessori non devono neanche tenere in carico ai registri, cioè nelle fondazioni, e ogni parlamentare ne ha una barra due, non deve neanche rendere conto di chi finanza, non di quanto, ma di chi! Comunque nel 2007, la fondazione di Dalema tirò fuori questo elenco e tra a nomi troviamo la Tosinvest, del gruppo Angelucci, cliniche private, oltre che a *** e riformista, troviamo la Pirelli, troviamo la Merloni, troviamo la associazione nazionale delle cooperative, e quello non mi stupisce, troviamo FIAT Geva, la Erikson, quella dei telefonini, la *** farmaceutica, troviamo Farmacia e ***, che è una nota distribuzione di farmaci, troviamo la Phillip Morris tabacchi, la *** spa, che è il gruppo De Benedetti, cioè le lobby ci sono già nei partiti! Non… e probabilmente ci sono grazie a questo meccanismo.  
Allora ma la parte probabilmente più bella della.. più interessante, dell’ordine del giorno è quella che parla di trasparenza, ovvero si chiede al Parlamento di fare una… un minuto, una legge sulla trasparenza, allora questo è come un so perché una famiglia facesse una riunione per decidere come si taglia il pane, cioè se volete fare la trasparenza fatelo, lo potete fare da domattina, prendete un sito internet, ci mettete i bilanci e rendicontate quanto ricevete e quanto spendete.  
Chiudo dicendo che in tutta questa discussione bisogna semplicemente decidere se in questo paese c’è ancora la democrazia o meno! E se il voto referendario, che è un voto costituzionalmente, questo sì, riconosciuto, conta ancora qualche cosa o meno!  
Il voto referendario c’è stato e quando la politica contrasta con il volere popolare non è più democrazia, questo è un punto che bisogna arrivare a capire, perché altrimenti qui ci troviamo a fare referendum ciclici, come sul nucleare così su altri argomenti, e infatti ora partirà il referendum, l’ennesimo, sul finanziamento pubblico ai partiti.  
Chiudo dicendo con una domanda, ma se questa classe dirigente fosse stata lì, presente nel 1946, il 18 giugno, che si sarebbe fatto? Si sarebbe proclamata la monarchia?!  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Io sono uno di quelli che pensa che una democrazia per poter funzionare necessiti dei partiti, è evidente che poi i partiti per funzionare hanno bisogno di soldi, e penso anche che i partiti per funzionare bene abbiano bisogno di soldi pubblici e quindi vado anche un po’ in controtendenza rispetto a quello che si respira nell’aria, non qui, ma parlo a livello generale, con questo  
Killeraggio che viene indistintamente nei confronti della politica e dei partiti.  
Secondo me la democrazia per funzionare ha bisogno dei partiti, punto, che siano movimenti, etc., comunque ha bisogno di una organizzazione di questo tipo.  
Questo ordine del giorno è un ordine del giorno anche condivisibile, perché io ho apprezzato molti punti, tra cui il richiamo, il primo punto, che è un punto che mi vede concorde, cioè il discorso che senza il finanziamento pubblico ai partiti si rischia di fare la fine del mondo anglosassone, dove poi la politica va in mano agli investitori privati e alle lobby finanziarie e non, ho apprezzato anche la autocritica in un certo senso, quando si parla di fatti di cronaca trasversali, perché comunque dà l’idea di un Partito Democratico che non sfugge alle proprie, anche se indirette responsabilità, sui fatti di cronaca che sono successi all’interno della Margherita, quindi in maniera indiretta per carità.  
L’unica cosa che mi convince meno è proprio il discorso che facevo all’inizio, cioè mi pare, infatti si è presentato anche un ordine del giorno che esulava un po’ dal finanziamento pubblico ai partiti perché ci sembra che in questo modo si dia adito a chi sta mettendo in piedi questa azione di uccisione nei confronti dei partiti, perché qui si parla solo di finanziamento pubblico ai partiti, siccome noi pensiamo che gli sprechi siano a livello generale non solo quando succede quello che è successo non questi fatti di cronaca all’interno dei partiti politici, però ci siano sprechi anche in altre situazioni correlate alla politica, infatti abbiamo fatto l’emendamento riguardo al, poi ne discuteremo dopo, però riguardo gli stipendi dei manager delle aziende partecipate, per esempio, è un aspetto che a noi interessa, perché lì, anche lì ci sono sprechi su cui alcuni prima o poi dovranno mettere le mani, se a livello economico l’aria che tira sarà ancora questa.  
E poi ci sono delle situazioni, come quella che abbiamo inserito nell’emendamento, che situazioni di sindaci, assessori, di comuni importanti come può essere il nostro, quindi di 50 mila abitanti, in cui le responsabilità di chi amministra sono sostanziose e corpose, non vedono riconosciuto, secondo noi, una indennità correlata alle responsabilità che investono questi sindaci e questi assessori.  
Quindi con quello che si risparmierebbe, perché comunque un freno al finanziamento ai partiti anche io penso che vada dato, perché il finanziamento pubblico deve essere correlato alle reali esigenze che il partito ha, se in fondo all’anno il partito gli viene dato 100 e gli avanza 80 e con quelli ci compra i diamanti o porta i soldi all’estero, c’è qualche cosa nel meccanismo che non funziona!  
Quindi finanziamento pubblico va bene, va bene commisurato a quello che a quel partito gli serve per andare avanti e fare la propria attività politica.  
Quindi dimezzamento da quel punto di vista, quelle risorse risparmiate una parte …(interruzione di registrazione)… si potrebbero utilizzare per in qualche modo sostenere quelle figure istituzionali a livello locale che secondo noi vedono indennità diciamo non consone alla responsabilità.  
Quindi questo ordine del giorno, dove si parla solo e esclusivamente dei partiti, è qui che dà la sensazione che in qualche modo, indirettamente, per l’amor di Dio, però parlando solo di partiti, secondo me, si dà adito e fiato a tutte quelle sirene… come? Si dà secondo noi, in un ordine del giorno fatto così, che parla solo di finanziamenti ai partiti, si dà adito e fiato a quelle sirene che in qualche modo, da diverso tempo, sfruttando anche i fatti di cronaca, in qualche modo stanno cercando di fare di tutta un’erba un fascio e di dire che la politica fa tutta schifo, i partiti tutti schifo, quindi sì, nei partiti ci sono degli sprechi e si è visto che ci sono stati, però non sono solo lì, quindi il male non sono solo i partiti, quando fanno in quel modo, il male è anche altrove, quindi in quelle situazioni che denunciavamo nell’emendamento che abbiamo presentato.  
Quindi è un ordine del giorno condivisibile, però così strutturato non ci convince appieno, perché non vorremmo essere.. poi alla fine si ottiene l’effetto contrario con questo ordine del giorno, cioè si… io mi immagino che l’intento di chi l’ha presentato sia stato quello in qualche modo di rafforzare la posizione dei partiti, quindi di dare una idea che i partiti tutto sommato non sono tutta mota, ci sono anche partiti sani,  fortunatamente, le realtà locali, etc., però secondo noi per come è strutturato si ottiene l’effetto contrario e si rischia quindi di amplificare ancora di più quello che sta venendo fuori in questi giorni e in questi mesi, da queste vicende ***.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Grazie Presidente.  
Io parto da quello che ha detto ora Sandro, cioè non ci sono tutti i partiti, ma sono le persone che fanno a partiti! Io credo che come ci sono le squadre che sono fatte dalle persone, le società che sono fatte dalle persone, anche le persone fanno i partiti… quindi diciamo che si parte da un discorso che noi abbiamo voluto fare, mettendo in evidenza che a livello locale noi abbiamo una responsabilità non diretta su quello che succede alla Lega o è successo alla Margherita, dove naturalmente lo abbiamo visto tutti, è una cosa vergognosa che alcuni non si accorgono che gli spariscono milioni e gli altri che li portano in Tanzania! Quindi… credo che quelle persone siano da condannare indipendentemente da tutto il resto.  
Qui si sta parlando di finanziamento, ma non ci scordiamo che il discorso è rimborso elettorale, è vero che c’è stato il… il referendum, e mi pare anche io votai contro, cioè per la sospensione del finanziamento pubblico, però naturalmente l’articolo 49, come è stato ricordato più volte, impone che le associazioni di cittadini abbiano la possibilità di essere, cioè i cittadini hanno la libertà di unirsi per determinare la politica del paese, chiaramente è necessario che un aiuto, come ho sentito anche da varie… che i partiti, i movimenti, siano aiutati, per non restare ostaggi, come si è detto, più volte, di lobby, di persone facoltose che riescono a orientare poi il… personalmente la politica di questi partiti.  
Quello che noi abbiamo anche detto, non è scritto qui sull’ordine del giorno, ma in conferenza stampa che cosa abbiamo detto? Che cosa ho detto io? Noi vogliamo che quelle risorse che vengono risparmiate, che non vengono prese, vadano nel sociale, cioè siano  destinato o a chi è bisognoso e ha dei problemi, o alla ricostruzione, dove ci sono state eventuali, diverse problematiche di tipo ambientale, mi riferisco alla Liguria, a Genova, a Massa, che siano destinati alla ricostruzione.  
Per quanto riguarda i compensi per gli amministratori verrà dopo nella discussione dell’ordine del giorno.  
Io credo però che anche questa qui sia una piccola parte, perché a oggi i nostri parlamentari non si sono ridotti per niente lo stipendio, perché è vero che quando si chiede al cittadino di tirare la cinghia di solito l’esempio viene dall’alto e allora mi domando, è così? Perché non si dà un esempio da chi è in cima a gestire questo paese? Un’altra cosa che poi non fa parte di questo discorso, ma che comunque è… è vicino, è il discorso di quando verrà fatta la legge elettorale… perché mi sa che qui si stia perdendo tempo, poi ci saranno.. si inizia già a parlare, alcuni, di elezioni, i tempi non ci saranno più per fare la riforma e per me mi sembra importante, anzi fondamentale, che si vada a una riforma elettorale, in cui uno ci sia una riduzione del numero dei parlamentari, due ci sia… ci sia la possibilità di nominare, non di nominare, ma di eleggere, in base alle preferenze, da parte dei cittadini, coloro che andranno in Parlamento.  
Questo secondo me è fondamentale.  
Per quanto riguarda invece un appunto relativo al punto precedente all’ordine del giorno, cioè al bilancio, si parlava, ne colgo l’occasione in questo caso, perché il rispetto del patto è condizione di legittimità del bilancio, cioè non si può dire si rompe il patto di stabilità! Perché viene il commissario! Cioè il caso in cui venga rotto è perché magari successivamente succedono eventi che determinano la rottura del patto, ecco, allora è lì che si rompe, ma non si può pensare nel bilancio di poter dire che io rompo il patto!  
Bene.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, una… una raccomandazione al Cons. Biuzzi, bisogna stare attenti, perché troppe volte si affrontano certi argomenti, non questo, non parlo dell’ordine del giorno, ma di certe affermazioni, lo so che poi si cade un po’, senza.. senza drammatizzare, in luoghi comuni, ma quando si parla di parole da bar, quando si riduce certi argomenti che sono ormai diventati maggioranza nel nostro paese e non si può negare, perché.. come scusa?  
Lo so i Grillini devono fare sempre il più, uno, anche sull’intervento.. va bene, da 25.. perché bisogna, cioè è questo lo dimostrano per esempio i sondaggi, per chi mede in questi, che ne va.. i cittadini si esprimono sulla fiducia che hanno nelle istituzioni, il Presidente della Repubblica, del consiglio, della politica, ormai è a livelli non allarmanti, disastrosi, proprio siamo alla catastrofe da questo punto di vista, quindi bisogna stare molto attenti, perché poi al bar a volte qualche… è bene anche andarci, e anche nelle case del popolo magari, dove c’è la base elettorale delle forze che governano anche questa città! E non fanno discorsi tanto diversi da quelli che il Cons. Biuzzi stava appellando e definendo discorsi da bar, non sono tanto diversi! C’è una rabbia nella gente e nei cittadini che non può più essere nascosta sotto il tappeto! Quindi la cosa principale, al di là degli ordini del giorno volantino, senza volere offendere nessuno, che naturalmente servono per diffondere e per cercare appoggio nel paese a quella proposta politica che viene fatta a livello nazionale, perché poi è questo che dice l’ordine del giorno, è quello che il Partito Democratico, legittimamente, chiaramente, propone per una riforma di questo istituto, e bisogna stare attenti a come si argomentano certe… certe proposte, e anche come poi si vanno a discutere con i cittadini! Bisogna avere il coraggio di un cambio di passo! Perché poi ci sono anche passaggi piuttosto singolari, io ne dico uno per tutti, quando si dice, quando si parla al punto 10 delle premesse, l’esempio delle sezioni locali dei partiti, che non.. che vivono senza ricevere nessun rimborso dai partiti nazionali, di cui tra parentesi, pure farebbero buono uso, suona quasi come un monito e critica ai propri partiti di appartenenza, da parte di chi ha scritto questo ordine del giorno, è un po’ singolare e anche, se mi permettete, velatamente ipocrita anche, perché poi come argomentava anche Petrillo e con l’ordine del giorno che hanno fatto questo poi in parole povere vuole dire, cioè le forme di finanziamento un partito che è al potere come il vostro le trova! O c’è qualcuno che prende… cioè i diversi soggetti che hanno degli introiti grazie alla politica qualche cosa *** il partito poi gli danno, giustamente, come contributo! E che non è finanziamento alla politica quello?! Non lo è?! Allora forse certi soggetti hanno dei gettoni un po’ sostanziosi, forse un po’ troppo, e si pensa che quello nell’economia del ragionamento critico che fanno i cittadini questo non venga considerato? Che ci sia una somma di cariche, chi fa il Presidente di tre posti, fa parte di 5 consigli di amministrazione… il Fruet ha poco da gongolare, perché non è che la destra sia diversa da questo?! Oh, è diversa?! Sì, è diversa in certi ambienti… in Toscana forse, in questa zona, ma in Toscano ho visto, mi pare anche che ci sia quel che vostro ex  viceministro che ha responsabilità a livello regionale! E questo per me è una critica che viene fatto anche al Partito Democratico che le concede queste cose, non dovrebbe essere così! No, tutto nostro no di certo, semmai è tutto suo, a noi..! Va beh, forse mi sbaglio, ora dopo si vedrà, c’è qualche cosa che riguarda l’infanzia, mi pare che ci sia un ex  membro del governo Berlusconi, che ha un incarico importante da questo punto di vista, quindi voglio dire, la questione degli sprechi, che poi non è questione di finanziamento dei partiti o di rimborso, come si voglia… è questione si soldi che si vedono sottratti alle, e concludo subito Presidente, capacità di intervento, anche e specialmente negli enti locali per che cosa?! Per cose molto probabilmente che i cittadini sono stufi di vedere, perché non riescono a capirle! Non sono giustificabili!  
Persone che hanno somme di cariche e vanno a gettone e decine di migliaia di Euro l’anno, se non il mese! No, persone che avranno senz’altro le capacità, però per gestire i servizi che molto probabilmente si potrebbero gestire con costi minori da questo punto di vista!  
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Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Allora chiudiamo la discussione sull’ordine del giorno, iniziamo sugli emendamenti.  
Ricordo due minuti a intervento.  
Allora si parte dal numero uno, in ordine di presentazione, chiaramente, quello del gruppo del PDL.  
Interventi? Prego consiglieri… Bartalucci prego.  
 
Parla il Consigliere Bartalucci:  
*** emendamento noi lo riteniamo particolarmente insidioso, per come è stato formulato… particolarmente insidioso, perché i partiti sono essenziali, vado proprio al concetto, sono essenziali alla democrazia e non vanno demonizzati, anche se come dire anche se devono autorigenerarsi i partiti, però la costituzione intanto non parla di associazioni, ma parla di cittadini che possono associarsi in partiti per fare la politica nazionale, etc., tra l’altro è un periodo di 20 parole, perché la costituzione è stata pensata in un periodo in cui la gente non era molto dotta, però hanno partecipato a stendere la costituzione personalità anche della letteratura, e è di una chiarezza cristallina.  
Se le conti sono venti parole, io credo che i partiti devono capire che vanno.. che ci deve essere questa autoriforma della politica e quindi da essi, ce lo auspichiamo tutti, deve partire un processo di autorigenerazione, però non vanno demonizzati, perché se passasse questo emendamento, che è pura teoria ovviamente, se passasse un orientamento di questo tipo, lo avete detto alcuni di voi, la politica sarebbe appannaggio di chi ha i soldi, dei ricchi, delle lobby, perché abolire il finanziamento… ha, non mi riferisco a voi in particolare, ma a chi è intervenuto su altri… quindi se passasse questo emendamento, cancellare l’attuale finanziamento ai partiti cercando una soluzione parlamentare condivisa, etc., significa intanto abolire il.. io mi auguro che il nostro partito, noi siamo insieme per salvare l’Italia nella maggioranza che sostiene Monti, io auspico, lo dico personalmente, che il nostro partito si sbarchi sempre più evidentemente dal PDL e gli altri partiti in merito a queste politiche per il finanziamento dei partiti e per la autoriforma della politica, perché noi crediamo veramente che il sistema dei partiti sia la base, non dei partiti che producono le cose che stanno facendo e hanno prodotto, in questi mesi, ma che sia la base per una convivenza civile e per fare le cose che c’è da fare nel paese.  
Quindi è il contrario, secondo me vanno limitati i finanziamenti, bene ha fatto Bersani a dire riduciamoci del 50%, però credo che il finanziamento sia necessario per evitare che lobby, i poteri forti, cosiddetti, economicamente, il partito del padrone, prevalga sulla politica, come è stato in questi anni.
 
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Per questo ordine del giorno prima di tutto voglio ricordare a chi ricorda sempre la costituzione che la costituzione diceva che i cittadini si possono associare o in partiti, etc., e non parlava di finanziamenti! I finanziamenti sono venuti dopo, trasformati o meno, etc., e abbiamo oggi un governo sostenuto dalle varie parti, cioè da noi, PD, UDC, altri sì e altri no, che parla di essere morigerati, di tagliare le spese, etc., e poi vediamo un giornale 400 auto acquistate per le auto blu! Quando dicevano che ce ne sono 60 mila, che sono troppe, che le volevano tagliare, quindi già noi rappresentiamo un governo che a quanto pare predica bene e razzola male, è un Savonarola insomma.  
E che cosa dice queste 400 macchine? Il ministro ha risposto e a detto si è risparmiato, si sono comprate solo fino a 1600 di cilindrata, ma quando il ***, che voi sapete tutti che cosa è, è il centro servizi per l’ammodernamento della pubblica amministrazione, dice che ce ne sono ben 800 nei garage.  
Ora voi, quindi.. voglio dire, tutti ormai sanno e sono pratici delle spread, sono pratici quando uno parla in una maniera sa che diminuisce lo spreand, quando uno parla in un altro modo sa che aumenta, tutti vogliono tagliare, hanno fatto una legge che ha colpito solo i livelli superiori delle nostre amministrazioni, anche private, dicendo te non puoi avere più di un incarico nelle società per azioni, infatti entro ieri hanno dovuto rinunciare bene  1600 amministratori importanti, roba tipo generali, banche, etc., hai doppi incarichi, mentre noi di doppi incarichi non si parla, specie qui in Toscana e nel nostro Empolese e Val d’Elsa etc., c’è gite che li ha tripli, quadrupli, etc., in queste nostre società messe lì. Ora il punto e non è delle.. di questo l’emendamento che si è fatto è perché anche in commissione dei capigruppo che… che naturalmente non è potuto venire il nostro capogruppo e andai io, io dissi chiaro che era inutile presentare un ordine del giorno del genere, un ordine del genere in cui tutti si vuole una riduzione, visto che a tutti i partiti avanzano soldi, si vuole una riduzione della spesa, ma si vuole una riduzione a livello di tutti quanti, anche a livello di spese di governo, si tagliano le spese e si prendono 400 auto, ci siamo noi e voi al governo! Si è saputo soltanto perché un giornale è andato a scoprirlo nelle pieghe dei bilanci, ma questo qui non si può vietare?! Cioè che cosa è stato fatto di concreto per evitare questo anche da parte vostra? Niente! Voi dite che malgrado un referendum da voi sostenuto a suo tempo, sul non finanziamento ai partiti, siamo andati a fare le spese di partiti e oggi diciamo dimezziamole! Dovevate dirlo prima quando invece che dare 5 Euro per ogni voto se ne poteva dare meno! Quindi questo emendamento da noi ricalcava proprio se il principio dell’ordine del giorno poteva essere, poteva andare bene, perché va bene a tutti i cittadini, basta con le spese, basta con i partiti ricchi e i dirigenti ricchi, etc., e voglio dire questo ordine del giorno non prendere il nostro emendamento vuole dire veramente andare solo per un verso che è sempre il solito vostro e è sempre il solito che non ammette che ci siano altri che possono dire le cose, come voi o meglio di voi!  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Io colgo l’occasione per dire al PD che come sempre perdono l’occasione, e anche in questo caso è stata persa una occasione.  
Noi con l’emendamento che abbiamo fatto abbiamo rimesso la responsabilità e il ragionamento del finanziamento ai partiti al Parlamento italiano, voi tirate fuori demagogicamente un sistema del falcione, si taglia del 50%, ma il 50% di che cosa?! Perché il 50% che resta mi sembra una bazzecola a noi! Avete preso i soldi per le elezioni, li avete presi ora per il referendum e avete preso i soldi non in base a quanto è stato speso, ma in base a quanto era il numero dei votanti! Ma stiamo scherzando?! Ma io non pretendo che approviate o accettiate un  emendamento, ma per lo meno pretendo che non si vada a inficiare nelle cose che vengono dette dagli altri! Il 50% del finanziamento è un ladrocinio! Un ladrocinio che deve finire il 50% del finanziamento! I partiti devono essere rimborsati come negli altri paesi in base alle attività che fanno! Devono essere finanziati in base alla rappresentanza che hanno, non il 50%! Il 50% di che cosa?! Dove li mettete questi soldi?! Tirateli fuori, bravo, sono d’accordo anche io, perché visto che al livello di base, in tutti i partiti, non si vede una lira, tutte le volte che c’è da fare una iniziativa ci si deve frugare in tasca! Il finanziamento ai partiti?! Il 50% permette ai partiti di andare a fare la villeggiatura al mare! Quindi il Parlamento italiano si deve mettere nell’ottica di finanziare i partiti, perché noi abbiamo diritto, come cittadini, a avere una rappresentanza, ma non c’è nessuna necessità di avere dei partiti straricchi, che investono i soldi pubblici! Voi, i partiti, stanno investendo i soldi pubblici! E questo non è corretto! Un conto è il rimborso delle spese e un conto è investire soldi pubblici, i soldi pubblici devono tornare nelle tasche dei cittadini, non può stare nelle casse dei partiti! E vi invito a rileggere l’ordine del giorno, perché noi siamo stati anche troppo buoni a presentare un emendamento su uno strafalcione di questo tipo qui!  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito.. prego Bini.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Sì, grazie Presidente, sull’emendamento del PDL mi pare di capire, perché qui chi mi precedeva interveniva sull’ordine del giorno, non mi sembrava questa la sede.  
Allora su questo emendamento noi voteremo contrari, per i motivi che dicevo nella presentazione del nostro emendamento, che è di segno uguale e contrario, nel senso che loro sono totalmente contrari al finanziamento pubblico ai partiti, lo diceva ora Baroncelli, e se non ho capito male diceva perché i partiti siano rimborsati per le attività che fanno! È proprio il contrario di ciò che noi vogliamo, perché io un partito che è rimborsato in base a ciò che fa è evidente che non è più libero di fare quello che fa, perché è rimborsato a quello che altri stabiliscono che sia consono e congruente rispetto alle finalità istituzionali del partito.  
Ora per costituzione, proprio per la nostra costituzione, i partiti sono assolutamente liberi di scegliere le proprie politiche.  
Ora cosa è la facoltà dei cittadini di scegliere in totale trasparenza quelli che sono i propri partiti e per fare questo è chiaro che hanno il diritto, i nostri concittadini, di stabilire in quali rivoli i finanziamenti pubblici, il finanziamento pubblico ai partiti va a finire, per cui ogni cittadino valuta in base a quello che vede se quei soldi sono stati spesi congruentemente al voto che lui ha espresso o meno, per cui io voto quel partito, perché faccio certe cose, ricevo un finanziamento pubblico perché faccio certe cose, se non le fa è chiaro che viene sanzionato nel mercato della politica dal voto degli elettori.  
Questo è il punto come dire dolens.  
Per cui questo emendamento calca ancora più la mano, mi pare di capire, nella direzione di quel punto che abbiamo cercato di cassare con il nostro emendamento dall’ordine del giorno della maggioranza, cioè al fatto che lo stato o la maggioranza del governo di turno possa andare a sindacare ciò che è legittimo o meno da parte di un partito, fatto salvo naturalmente che ciò che ha rilevanza di natura penale è chiaro che deve essere perseguito, ma non deve esserlo dalla politica, ma dalla magistratura.  
Per cui è evidente che questo, come dire, non è sostenibile.  
Chiudo con una battuta, siccome Fruet parlava appunto che la nostra costituzione non prevede il finanziamento pubblico ai partiti, vorrei ricordare il finanziamento pubblico alla scuola privata! Per cui mi fa specie che lui sia così attento non rincorrere il finanziamento pubblico ai partiti, nel criticarlo, quando poi invece uno è assertore del finanziamento pubblico alla scuola privata.  
Probabilmente perché quelle stesse scuole private che loro appunto auspicano che vengano finanziate dallo stato, poi a loro volta sono finanziatrici, oltre che formatrici di pensieri unici del centrodestra! Ovviamente non di questi gruppi.  
 
Parla il Consigliere Cavallini:  
Sì Presidente, perché io credo che questo problema sia importante nella vita politica che oggi si sta attraversando, mi pare che alcuni ci dicono che siamo.. io credo che il nostro ordine del giorno rispecchia fondamentalmente la nostra etica, in nostro valore morale, Baroncelli, si può dire di tutto, vedete io quando mi sono iscritto al partito, mi sono iscritto a un partito, non ai partiti, e quando mi iscrissi al Partito Comunista è perché scelsi quella fazione nel 63, perché aveva una logica, oggi non sono tutti uguali i partiti, e non è tutta uguale la politica! Demagogia hai detto… no, ti sei riferito all’ordine del giorno… e non può essere così! Come non sono tutti uguali gli uomini che sono all’interno del partito! La questione morale la pose un grande uomo politico e io credo oggi si ripone, più che mai, io non sono contento del mio partito, perché alcune mele marce ci sono dentro, però abbiamo avuto la forza anche di buttarle fuori! Come abbiamo avuto la forza di quando chiedono le autorizzazioni a procedere in Parlamento anche ai nostri parlamentari, di votargli per fargli i processi, all’incontro di voi, Tedesco lo avete salvato voi! Questo è un punto! Per verificare tutta una serie di aspetti… e vedete il solito discorso vale anche per tanti altri punti fondamentali.  
Io credo oggi i partiti siano indispensabili, bisogna ricostruire la politica con la pi maiuscola, perché è vero quello me diceva Gaccione, oggi i sondaggi sulla politica sono veramente bassi, però bisogna ritornare a discutere della politica! Sui problemi concreti, ripartendo dai problemi reali dei cittadini! Noi abbiamo.. sosteniamo questo governo Monti, per salvare l’Italia, perché non c’è da scordarselo che per venti anni l’ha governato questo paese e in che condizioni ci ha portato… finisco subito.  
Però io credo anche che rispetto alle politiche nazionali oggi ci sia bisogno di rilanciare su problemi fondamentali dell’uguaglianza, sulla coesione sociale e sulla pace tra i popoli.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Questo emendamento proposto dal PDL… no, fa… come dire fa da contraltare, in maniera quasi speculare, se mi è permesso, perché il punto di vista è chiaro che è un altro, può arrivare a un altro approdo, cioè quello di cavalcare un’altra volta, come fecero già nell’inizio del 92 – 94 l’antipolitica, perché il loro capo, per queste cose, credo di avere sempre il fiuto di una volta, e quindi allora no si dice via, basta con questa finanziamenti, poi però il problema fondamentale a parere mio è che i *** sono due, uno i rimborsi elettorali e il finanziamento alla politica e l’altro sono le, come dire, le franchigie e i compensi che vanno ai nostri parlamentari, di questo non si parla, ma noi siamo quelli in Europa che hanno gli stipendi più alti e le maggiori franchigie e agevolazioni, tanto è che i nostri parlamentari europei, siccome loro lo stipendio glielo fa il paese di origine e non viene deciso a livello… prendono una esagerazione di più degli altri, di questo non si parla! Ma non lo faccio per fare il più uno, ma per rafforzare il nostro concetto, perché il finanziamento che va ai partiti.. se gestito come deve essere gestito, e qui ci vogliono i controlli, serve per la democrazia, se si leva questo ma si mantiene l’altro si rafforza ancora di più, come dire mi viene da dire spirito, lo spirito individualistico della nostra politica, che si sta affermando da… quanti anni? Non c’è ora a correggermi le date, ma da più di venti anni nel nostro paese, e questo è ancora più grave e questo ti fa capire, e ci fa capire, che è una questione di democrazia, quindi su questo non si può soltanto come dire argomentare con ordini del giorno volantino, come mi sono permesso di dire nel mio precedente intervento, ma bisogna fare un ragionamento più stringente che sia come dire a 360 gradi, se fosse possibile anche a 580, perché le cose vanno viste in tutto il suo complesso, a partire dai nostri territori per arrivare ai nostri gruppi dirigenti e alla nostra classe dirigente nazionale.  
Quindi noi come ha già ribadito il capogruppo votiamo contro a questo emendamento.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene ci sono altri? Prego.  
 
Intervento?:  
Sì, grazie Presidente, questo emendamento proprio leggendo attentamente dà proprio l’idea che in realtà non si voglia cambiare niente, cioè si va contro ogni razionalità, perché cancellare l’attuale finanziamento ai partiti vuole dire ricontinuare a creare volume, panna montata, che poi diventa acida!  
Noi crediamo che queste azioni dovrebbero essere dentro i partiti, perché qui si sta parlando… sono presenti.. 4 partiti a livello, qui in Consiglio Comunale, nazionale, ma io credo che la lotta vera la dovete fare dentro i vostri partiti, perché se non ci riuscite voi vuole dire che in realtà non c’è voglia a livello nazionale di cambiare questa situazione! Perché mi domando, a parte l’emendamento del PDL, ma si doveva aspettare questa grande situazione drammatica del nostro paese per affrontare questo argomento?! Si ballava tutti? La nave andava? Questo è il punto.  
Perché adesso?! Perché siete rincorsi dal movimento di Beppe Grillo? Questo è ***! Questo sicuramente, è questione di aspettare, io lo dissi 6 anni fa al circondario, quando intervenne *** io gli dissi voi siete destinati a battere contro il muro, bisogna aspettare, bisogna avere la forza e la razionalità per aspettare, ci sono arrivati! Era una seduta pubblica, quindi è registrata, gli fu detto.  
Perché ci sono delle verità, purtroppo la verità attuale è che a livello nazionale questi partiti non so quanto vogliono, a livello di dirigente, non di base e di contributo locale, ci sia veramente la volontà di dare una sterzata, di cambiare, questa è la preoccupazione che abbiamo tutti e penso che individualmente tutti noi la abbiamo, voi iscritti a partiti e noi che siamo una esperienza locale, che si riferisce sempre all’area di centrosinistra, nazionale, per però resta il fatto che non si vede quella voglia, forte, di dare e dire basta.  
Noi facciamo, voi avete presentato questo ordine del giorno, mi immagino che lo abbiate discusso, avete fatto le riunioni, avete anche usate delle parole equilibrate, abbiamo notato che ci sono dei… insomma è stato lavorato, però se immaginiamo di dare una delega al nostro sindaco del comune, di dare la delega per portarlo in Parlamento, si prende una strada, è un segnale, ma per noi è un segnale debole, non è sufficiente, bisogna arrabbiarsi di più, specialmente chi è dentro a un ruolo importante nel proprio partito!  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo sul primo emendamento, apriamo sul secondo ora, quello di Rifondazione.  
Prego, interventi? Ci sono interventi? Fruet, prego.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Beh, questi emendamenti servono per arrivare anche a definire il punto per cui è stato fatto questa mossa politica dal partito di maggioranza, cioè il PD per dire siamo con voi, tutti quanti schifati come siamo dei partiti, anche il nostro, il vostro, tutti, da come sono stati condotti, veramente grande cose sul nostro, almeno di abusi per quanto riguarda i finanziamenti non se ne sono sentite parlare, poca roba anche sul PD, su tutti gli altri, esclusi i piccoli, si sono scatenati.  
Ora… no, però glieli danno, hai voglia! Ora questa aggiunta che si vuole mettere nella parte, mettendo anche ai privati, ma insomma, se il pubblico non lo deve dare, il privato non lo deve dare, io vorrei sapere dagli amici, amici qui, nemici in politica, dove intendono che si possa… come possa fare le spese un partito, come si possa finanziare! Perché dare *** a noi non ci danno neanche venti Euro, dal partito non è mai venuto per le elezioni nulla a Empoli per fare un manifesto, noi abbiamo sempre messo mano al portafoglio, come è già stato detto, ora volete mettere addirittura che in ogni caso non diano soldi chi, sia vietato il finanziamento ai partiti da parte di persone giuridiche e da persone fisiche che abbiano direttamente o indirettamente rapporti economici con la pubblica amministrazione.  
Ma qui a Empoli il 50% degli stipendi viene dalle pubbliche amministrazioni o da partiti o roba di sinistra, tipo le A.S.L., i comuni, la coop, etc., e naturalmente questa gente qualche cosa darà al partito?! E allora lo intendete finanziamento o quello no? E allora è finanziato, che sia 10 Euro o 100 è finanziamento! Che ci sia, come nel Parlamento i deputati che tutti danno qualche cosa al partito è un finanziamento di privati e di gente che ha a che fare con le istituzioni! Quindi a questo punto anche il vostro emendamento che dice te non lo dare, te non lo devi dare, non ho capito da dove deve venire fuori, si mette l’elemosina ai cosi, ai semafori, che come non ci riesce levare quello li a Santa Maria, che ci sono sempre, 4 volte al giorno ci sono sempre, mettiamo *** ogni partito mette la sua cassettina e ce la buttano lì, almeno non si sa da dove vengano! Non ho capito questo vostro… da una parte si dice non diamo i finanziamenti dalle aziende, etc., quando si è visto che la Lega, etc., li dà a loro, questi altri la daranno a quelli altri, tutti hanno da finanziare e da fare sì che sia portata al Parlamento delle leggi che possono interessare una categoria.  
Quindi se loro le devono… non possono dare i soldi, questi non danno soldi, ma chi li deve portare? Ma chi le va a dire a questa gente le necessità di tutto il pubblico? Che devono stare dalla mattina alla sera in mezzo al pubblico o stare a fare le leggi in Parlamento e sentire qui nelle nostre commissioni comunali e nei nostri Consigli Comunali i nostri discorsi, ma che devono fare?! Io che una piccola associazione culturale per un certo partito, vi dico la verità, mi è difficile arrivare in fondo all’anno per poter pagare 4 mila di spese in tutto! Ma che cosa venite a tirare dei finanziamenti? Quindi questa è una scusa trovata in più e questo è un emendamento che non ha né capo né coda solo per fare propaganda da parte del PD da una parte e da parte vostra a volere quello che non è possibile avere.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
***, perché se il Cons. Fruet si è espresso così e nessuno gli ha detto niente del suo gruppo forse non hanno bene capito quello che c’è scritto in questo ordine del giorno.. in questo emendamento.  
Beh, non gli dite nulla.. scusate, per tutti, sono due minuti soli, per punti.  
Intanto aggiungere, c’è scritto, e da parte dei privati, quindi è chiaro che i finanziamenti dei partiti, non c’è solo quello pubblico, c’è anche tutta l’altra partita, va bene? Che può essere più o meno lecito, e questo poi risponde alla *** si può fare il punto C, cioè a dire che non ci sia da parte dei privati che hanno rapporti con la amministrazione, che vuole dire Firenze, lo ricordate? No, tutto Viale 11 Agosto, tutto quello che è successo? Cioè voi siete andati sui giornali, avete fatto interrogazioni, denunce, in Consiglio Comunale a Firenze, in regione, sa queste cose, questo io per dire… voglio dire, se una azienda, se una finanziaria, se una impresa, una grossa impresa diciamo di costruzioni, ha rapporti con partiti e… voglio dire anche tutta la partita che *** a vostro dire delle coop rosse, si parla di questo, quindi cerchiamo di essere anche un minimo coerenti con quello che si è detto da una vita, anche se molte volte a sproposito.  
E poi per quanto riguarda anche l’altro punto, che è quello del punto B, lo ha spiegato più volte Bini, è una questione di democrazia ecco, sennò si rischia veramente di fare, di obbligare e di mettere in un recinto i rappresentanti dei cittadini e dei partiti con, come dire, obblighi che travalicano la libertà di poter.. di espressione da un punto di vista politico e culturale.  
Quindi è evidente, se ci sono, e ho chiuso, delle illegalità vanno colpite, ma per quanto riguarda il resto, se uno ha diritto a certe modalità di finanziamento in conseguenza dei voti che ha raccolto, il resto deve essere affidato alla sua capacità di sapere interpretare attraverso le forme che ritiene più proprie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Fino a ora si è parlato delle cose degli altri, cioè i partiti funzionano non solo per il finanziamento dello stesso, la anche con la dislocazione delle persone in forma volontaria nei vari enti, assessori, fondazioni, tutte situazioni che volontariamente poi riportano soldi a casa, però creano direttamente, già, una stortura, questo qui, nel sistema, perché se i partiti hanno necessità di collocare le persone in modo che riportino soldi volontariamente nelle casse del partito, perché sennò non si sopravvive, di fatto ti condiziona anche le scelte delle persone quando entrano in politica o fanno politica.  
Io voglio dire come mai non si riesce a avere un Presidente del consiglio? Come mai a non avere persone nelle fondazioni? Nei consigli di amministrazione? Una ragione ci sarà? E quale è? Allora datemela voi la risposta! Allora qui bisogna iniziare a distinguere nettamente, perché quanto si è visto in questi giorni che è venuto fuori a galla, non si riesce a capire perché si debba fare un monte di sacrifici noi per mantenere aperte le sedi, per pagare i manifesti, le corone alle Foibe, che voi non avete commemorato, io mi domando come mai io mi devo frugare in tasca per fare qua corona? Quando poi all’interno del mio partito viaggiano milioni di Euro?! Dove sono questi soldi?! Ma perché la gente come me e tutta quella che è qui dentro io la tessera del mio partito la paga 100 Euro, un aderente 10 Euro, ma perché la devo pagare 100 Euro?! Quando c’è un finanziamento spropositato che viene dallo stato ai partiti?! Che ragione portano me a fare tanti sacrifici quando i partiti non fanno nulla di sacrifici e anzi investono in soldi, macchine, case, all’estero, in Tanzania, Tailandia! Ma dove vanno con tutti i nostri soldi?! Io voglio sapere! Prima di dare i soldi dello stato ai partiti io lo voglio sapere che fa il mio partito, il tuo e quello degli altri! Io lo voglio sapere, perché a me non va bene criticare, non mi va bene… che sia la magistratura a fare democrazia in Italia! Perché in Italia la democrazia la fa la magistratura, iniziò con il fascismo a arrestare il duce e seguita nella prima Repubblica e anche nella seconda! E non è possibile che un paese democratico sia amministrato politicamente dalla magistratura!  
È questo allora che forse mi dovete spiegare! Perché se non ci fosse l’intervento della magistratura queste cose non uscirebbero neanche a galla, nonostante i sindaci revisori, la Corte dei Conti e tutti gli apparati di controllo! E allora come mai non si deve tenere i libri contabili in chiaro? I bilanci in chiaro? Perché certe istituzioni non dovevano avere l’articolo 18? Tutte queste cose insieme, come mai tutti questi distinguo in Italia? Allora perché dobbiamo continuare a dire do metà soldi sì e metà no, un terzo sì ai privati sì, all’altro no? Qui se la situazione non si azzera e non si rimette in chiaro la situazione non si va da nessuna parte! Perché non ha importanza se i nostri partiti spariscono, perché non illudetevi tutti, ci sarà sempre qualcuno che fa politica, che cambierà le cose, non è detto che si debbano cambiare noi con i nostri partiti!  
 
Parla il Consigliere Arzilli:  
Sì, intanto vorrei, prima di entrare nel merito dell’emendamento, vorrei dire subito a Baroncelli che il Partito Democratico ha un bilancio che è certificato, quindi è controllare dal revisore dei conti esterni al partito, quindi è uno dei pochi partiti che ha una certificazione del suo bilancio, quindi noi lo sappiamo dove vanno a finire i nostri soldi, quali sono e quale sia la nostra situazione economica.  
Certificata!  
Ma entrando nell’emendamento io vorrei dire, come diceva prima il capogruppo Alderighi, di respingere questo emendamento perché noi siamo mossi, prima di tutto dall’idea che è quella della costituzione, cioè quella di un partito che è associazione non riconosciuta, quindi che nasce con l’idea che non c’è un riconoscimento da parte della autorità dello stato, quindi una… diciamo la più ampia libertà di organizzazione che un ordinamento può dare all’idea del partito e quindi nello specifico pensiamo che non si possa accettare l’idea di avere una stretta così forte sei partiti quando si parla di vietare il finanziamento ai partiti da parte di persone giuridiche e fisiche che abbiano direttamente o meno rapporti economici con la pubblica amministrazione, cioè così come è scritto noi riteniamo che non sia conforme a quella che è l’idea del partito che ci nasce per fortuna da un Parlamento, cioè dalla assemblea costituente che, come si ricordava prima, annoverava delle personalità che sfortunatamente oggi non ci sono più.  
Quindi questo è la nostra idea, dall’altra parte non possiamo accettare di eliminare una parte che noi riteniamo fondante della mozione, e cioè l’idea della restituzione allo stato di quella parte di finanziamenti che si dimostrano diverse dalle finalità di un partito, questo per noi è un elemento fondante dell’ordine del giorno e non riteniamo che possa essere cassato.  
Questa è la nostra… idea, ecco perché noi riteniamo di dovere respingere questo emendamento.  
È chiaro che io capisco l’idea, quello che diceva Gaccione, cioè questo rientra nella autoriforma dei partiti, ma siccome io riprendendo sempre quello che diceva lui, c’è la necessità di guardare il problema a 360 gradi e di più ancora, una stretta così forte non può, cioè non… non riteniamo che possa essere conforme all’idea del partito, come associazione di cittadini che liberamente si mettono insieme e che è l’idea che nasce con la nostra costituzione.  
E… per questo noi riteniamo di dovere respingere l’emendamento presentato da Rifondazione Comunista.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Grazie Presidente.  
In simpatia consiglio a Arzilli lasciamo perdere le *** di bilancio, perché anche i bilanci della Parmalat erano certificati e poi si è visto dove andavano a finire i soldi, quindi se fosse quella la garanzia di bilanci sani non importerebbe, come giustamente si chiede nel vostro ordine del giorno la attuazione di controlli più seri, la certificazione è un’altra cosa.  
Non va a vedere o da dove vengono i soldi, quanto ne è speso, etc., è un controllo contabile, che tutto torni e poi anche da lì ci sarebbe da verificare come vengono fatti i controlli, perché mi pare che da questo punto di vista la storia dimostri il contrario.  
Riguardo l’emendamento in discussione, noi condividiamo l’ultima parte, cioè quella in cui si chiede di aggiungere al punto C di vietare il finanziamento ai partiti da parte di persone e fisiche che abbiano rapporti economici con la pubblica amministrazione, perché è vero che si parla di finanziamenti pubblici dei partiti e di finanziamenti privati dei partiti, quindi ognuno poi si schiera su quello o l’altro, noi l’ho detto prima, siamo favorevoli al finanziamento pubblico dei partiti, molto contrari a quelli privati, ma molto contrari anche a quelli che stanno lì in mezzo, perché poi ci sono anche queste situazioni, finanziamenti che io li chiamo para pubblici, cioè che vengono poi, tutto sommato, come dice l’emendamento, da realtà che in qualche modo hanno rapporti con le varie amministrazioni e i vari partiti, rapporti diretti, indiretti, quindi anche quello secondo me a nostro avviso è un tipo di finanziamento che andrebbe abolito.  
Ci convince un po’ meno, di questo emendamento, la parte che riguarda la cassazione del punto B, cioè quello… quella parte in cui si chiede di cassare l’obbligo da parte dei partiti la restituzione per quella parte di risorse che sono estranee alla attività politica, perché sennò se si cassa questo punto io lo condivido in pieno il punto del vostro ordine del giorno, se si cassa questo… i partiti sai quante ne trovano di giustificazioni, convegni, poi condivido con Bini, io credo che l’esempio che faceva prima, sul discorso del finanziamento della manifestazione No Tav possa rientrare tranquillamente in una attività politica di un partito che finanza una cosa così, mi preoccupa, senza questo punto, perché ripeto un partito trova un miliardo di modi per giustificare una spesa che poi in realtà non viene neanche effettuata, quindi per questo motivo, su questo emendamento, ci asteniamo.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Sulle spese vorrei dare un contributo sul fatto che si possono sempre vedere, basta fargli fare lo scontrino fiscale, per ogni spesa che noi andiamo a fare, come si chiede ai… commercianti di fare lo scontrino o la fattura, etc., chiediamo anche ai partiti e le spese che vengono dal pubblico devono essere tutte documentate da scontrino fiscale, voglio vedere come i partiti giustificano alcune spese! Se riusciamo a fare questo intanto la parte del pubblico è sanata.  
Quello del privato ancora c’è da decidere come farla!  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Sì, grazie Presidente.  
Io credo che se noi chiediamo in questo consiglio chi è a favore della libertà e uguaglianza ognuno di noi risponde affermativamente a entrambi i quesiti, cioè a favorente della libertà e uguaglianza.  
Come si declinano questi concetti è cosa assai diversa, credo, tra i banchi della maggioranza e soprattutto all’interno dei banchi dell’opposizione, tra noi e il PDL, dico questo e può sembrare estraneo alla nostra discussione, perché il discorso che facevi Arzilli mi convince fino a un certo punto, perché lui diceva noi siamo per la massima libertà, quella prevista dai padri costituenti per le associazioni non riconosciute e quindi che i partiti restino assessori non riconosciute.  
Ora io ci chiedo, vi chiedo e mi chiedo anche, mi interrogo, un partito è più libero nel momento in cui viene finanziato e foraggiato da un privato che ha un interesse specifico all’interno di una pubblica amministrazione? Perché concorre in un appalto? O piuttosto se viene finanziato dal pubblico, che evidentemente non deve avere l’ingerenza di stabilire quei finanziamenti dove vanno? Io credo nella seconda ipotesi! Perché è evidente che le due cose si ***, perché se da un lato non ci deve essere il finanziamento privato Fruet diceva non è che noi siamo contrari al finanziamento pubblico, sia chiaro, noi siamo contrari a un uso smodato di questo, ma tra il finanziamento pubblico e privato noi scegliamo senza se e ma il fatto che il finanziamento debba essere pubblico ai partiti! Perché senza questo c’è solo un’altra forma, che è quella privatistica, che abbiamo cercato di argomentare come possa essere lesiva appunto della libertà medesima dei partiti e del fatto che un partito si presenta alle elezioni dicendo certe cose e poi come purtroppo apprendiamo tutti i giorni dalle intercettazioni telefoniche i partiti si impegnano a fare altro, proprio perché impegnati a rispondere a interessi più o meno legittimi di finanziatori privati.  
Quindi è evidente che se non c’è questo corno del finanziamento ci deve essere un finanziamento pubblico, e questo non può che essere un finanziamento trasparente, rendicontato, ma nel momento in cui lo stato entra a disquisire su come sono impiegati i finanziamenti pubblici di quel partito è evidente che ci sia una ingerenza, perché chi è il controllore che stabilisce che cosa sia più o meno legittimo, non che cosa sia illegale o meno, perché che cosa è legale o meno lo stabilisce la legge e lo appura la magistratura, ma che cosa è legittimo, perché voi parlate di legittimità, quindi di opportunità, allora io facevo la domanda che era retorica, ma è opportuno finanziare un corteo? Fruet ha risposto subito no, perché per lui non è legittimo, per me sì, allora chi è che stabilisce la legittimità di un finanziamento pubblico?!  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere, io non ho altri iscritti, chiudiamo il dibattito e lo riapriamo sul terzo e ultimo emendamento.  
Prego consiglieri.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Sì, anche questo emendamento è pieno di buona volontà, ma devo dire sì, come si arriva in fondo, è pieno di utopie, cioè quella che con quello che… utilizzare parte delle risorse di ripartizione nel sostegno di quelle figure istituzionali ex , per esempio sindaci e assessori, in quei comuni oltre i 50 mila Euro che non prendono quasi nulla.  
Bah, insomma, dice allora si dà meno a quelli di importanti comuni, certo se si va con i siciliani non si parla, avete ragione, ma se si va ai nostri assessori qui, non so io, se sono 1350 Euro il coso a un assessore, togli qualche cosa per darlo a quello di Cerreto che ne prende 500, ma non vedo perché dovrebbero prendere tutti uguali, cioè nel senso che ci mettono più tempo e più la città è grande e hanno più responsabilità o forse uguali, quello, in condizioni… ma comunque ne hanno meno perché c’è meno pratiche che possono portare alle responsabilità, quindi mi pare una utopia per calmierare qui per dare di là, che poi non è nello spirito di quello che riguarda il finanziamento ai partiti, a meno che non si dica con questo il partito, con i finanziamenti del governo, potrebbe dare qualche cosa a questi assessori e sindaci che prendono poco nei comuni piccoli.  
Se volete dire questo  chiarite questo.  
E dice poi di calmierare tutte le indennità e gratificazioni economiche dei dirigenti e amministratori delegati e consiglieri delle società in comuni in cui sono  partecipi o coinvolti, questo d’accordo, dove c’è il rappresentante del comune ha una società che è rappresentata *** rappresentante del comune, per il fatto che sia sindaco, vicesindaco o assessore, non ha indennità, perché è la parte pubblica che rappresenta in quella società in cui è naturalmente… fa parte.  
Per le altre si potrebbe dire solo diamo incarichi a questi, evitiamo i doppi incarichi, cioè che uno sia consigliere nel consiglio di amministrazione di Acqua spa, che sia consigliere nelle società della Publiservizi, Publiambiente o le società di queste, insomma, in queste società qui, questo sì, siamo pienamente d’accordo e guarda caso una legge che è scaduta ieri ha imposto alle maggiori società quotate in borsa di non rappresentare più di una società, e infatti parecchi grossissimi calibri della nostra finanza hanno dovuto rinunciare ai vari e più incarichi …(interruzione di registrazione)… alle varie remunerazioni e quindi anche ai consigli di sorveglianza, come sindaci di revisori, per farne uno solo.  
Vediamo il caso Bollorè, ha preferito stare nella direzione dalle Generali anziché in tutte e due, e così via, ma perché lo devono fare solo le più grosse? Secondo me dovrebbero farlo le più piccole, ecco, che cosa si voglia dire con questo, coi finanziamenti ai partiti o se è solo una scusa per portare su una idea che garbatamente nella prima non mi sembra realizzabile, nella seconda fa parte di una legge che dovrà venire fuori, che un singolo rappresentante di una società non possa rappresentarne una decina nel territorio di cui fa parte o in tutta la nazione, insomma, più di una non si può.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Sì, il nostro emendamento è vero, c’entra poco con il finanziamento pubblico dei partiti, e lo dico a Fruet, lo sapevamo, ne eravamo consapevoli e coscienti, non è che ci siamo bevuti il cervello tutto insieme, ma lo abbiamo fatto anche volutamente di presentare un emendamento di questo tipo, proprio per le motivazioni che dicevo prima dell’intervento.  
Abbiamo cercato con questo emendamento di allargare un po’ il campo della discussione, quindi di non ancorarla solo al discorso dei partiti, perché come giustamente diceva *** la tempistica con cui anche il Partito Democratico ha presentato un ordine del giorno in grande parte condivisibile, però è dubbio, cioè perché ora?! Perché non se ne è parlato l’anno scorso? Siccome noi riteniamo che il problema riguardo agli sprechi della politica non sia solo riguardo al finanziamento dei partiti e dei partiti in genere, lo diceva anche Alderighi, poi il problema non sono i partiti, è vero, il problema sono le persone, quindi sono.. che poi sono le persone che fanno i partiti, però secondo noi un ordine del giorno fatto così, in cui si parla solo e esclusivamente di finanziamento pubblico ai partiti, ripeto quello che ho detto prima, dà fiato alle trombe dell’antipolitica poi alla fine, si ottiene l’effetto contrario, perché io ho riletto i commenti, per il valore che hanno, che su *** quando voi avete fatto la conferenza stampa, la maggiore parte di quei commenti è chiudiamo tutti i partiti, aboliamo i partiti? Cioè capito? Alla fine una cosa fatta in questa maniera, in cui si parla solo di partiti e non si affronta altre tematiche, come quelle che abbiamo cercato di portare alla attenzione, prima tra cui le indennità e le gratificazione economiche dei Presidenti delle società partecipate, dove lì anche lì ci sono secondo me dei problemini e tagli da poter fare, perché un Presidente o un direttore di una partecipata che guadagna 150 mila Euro l’anno e sta bene anche se per qualche anno, vista la contingenza si dà un terzo di quello stipendio, o anche quello che ne guadagna 80 sta bene anche se per un anno e due ne prende 40, quindi i problemi sono anche lì! Così come un problema è a mio avviso anche il fatto che come rileviamo nell’emendamento ci sono delle realtà locali, come questo comune, senza dovere chiamare le persone per nome, ma proprio come figura, in cui il sindaco di una città di 50 mila abitanti, per le responsabilità che ha, l’indennità non è correlata alla responsabilità! Quindi siccome per non gravare ulteriormente sulle casse dello stato, se c’è verso di risparmiare da altre parti intanto redistribuiamo a chi per le responsabilità che ha ha una gratificazione economica non consona togliendola a chi, magari, invece per le riceva che ha la gratificazione economica la ha anche troppo alta, questo era lo spirito di questo emendamento.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Grazie Presidente.  
Allora per rispondere a un paio di quesiti.  
Allora il discorso che questo, faccio veloce, per rispondere a Petrillo, il discorso che questo ordine del giorno ragiona di antipolitica, alimenta questa, noi come Partito Democratico non abbiamo la pretesa né di cavalcare né di azzittire l’antipolitica, noi, con questa cosa qui vogliamo instaurare un dibattito con i cittadini, cercare di capire insieme a loro, dare la nostra proposta e sentire anche quella che viene, è un rapporto biunivoco, al momento in cui si è presentato un problema, questo la ragione dell’ordine del giorno, e non siamo soliti a andare nelle piazze a vociare, ma nello spiegare in maniera costruttiva in un dialogo a due, senza tanti proclami, per cui affrontare i problemi nel momento in cui si realizzano.  
Io su questo emendamento volevo ringraziare comunque Sandro, Petrillo, perché comunque pone un problema che noi lo conosciamo bene, perché insomma il sindaco e gli assessori nel comune nostro sono tutti espressione di questa maggioranza, sicché a maggiore ragione abbiamo molto bene presente il problema che queste persone svolgono praticamente quasi un lavoro a tempo pieno o se si vuole a tempo pieno, per un importo irrisorio, cioè c’è questo grosso spread tra i livelli regionali, nazionali e locali, ora ringrazio il discorso di Petrillo, per lo spunto, e sarà senz’altro un motivo di anche dibattito, futuro, anche all’interno del nostro partito, io credo però che su questo ordine del giorno sia necessario mantenere un… l’impostazione che ci eravamo prefissi e che ne rispecchia lo spirito, ossia meno risorse alla politica più risorse ai cittadini e quindi dare un segnale che i partiti devono stringere la cinghia, così come fanno i cittadini.  
E così anche il punto B, nel senso, si aprirebbe uno scenario che sono legittimi, nulla vieta che in futuro prossimo si possano anche discutere, in ogni caso io per mantenere lo spirito dell’ordine del giorno manterrei questo discorso sul fatto che dare un segnale chiaro che i partiti devono stringere la cinghia.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì, grazie Presidente.  
Il nostro emendamento è stato alla vostra attenzione perché il vostro ordine del giorno vorrebbe dare un mandato al sindaco e alla giunta, io vorrei dare un mandato al sindaco e alla giunta su una cosa che ci preme, che ci tocca, tutti, perché non riguarda solo Empoli, ma il sistema, cioè abbiamo una parte della politica che è arroccata in un loro fortino, che vivono in una realtà che forse non hanno capito che il mondo è cambiato, perché il mondo è cambiato! Se ne accorgeranno ora a maggio! I vostri rappresentanti a livello nazionale prenderanno un ceffone dai voti dei cittadini che resterà nella storia! Ci sarà un momento di rottura, questo è inconfondibile, cioè è impossibile che non succeda, è di buonsenso!  
Poi abbiamo quella parte di partiti, io li chiamerei che sono al fronte, in primo fronte, che si confrontano con i problemi degli asili, delle scuole, della sicurezza *** e ci siete voi amministratori, attualmente, e voi prendete tutte le mattine dei ceffoni terribilmente! Ma non colpisce il partito, colpisce la buona fede, la passione, il… una volta si diceva la missione, a questo punto è diventato anche un lavoro, perché siete così risucchiati, tutti, dai problemi quotidiani, continui, che non ne usciamo! Allora noi abbiamo la parte a Roma che non vuole ascoltare né capire e abbiamo chi amministra le città, le piccole comunità, che sono nel dramma totale.  
Basta vedere un attimino che fatica oggettivamente usate per quadrare i bilanci, dove non ci sono risorse, è questo il punto, ecco allora perché dare un mandato al sindaco e alla giunta, dare un mandato di toccare veramente dove si può toccare! Cioè dire in un modo forte che la politica non è tutta uguale, non è solamente differenza tra idee e partiti, ma anche nel senso verticale! Voi prendete chi amministra, ora parlo di Empoli, ma tutte le realtà, non dico guardate l’esperienza della Lega, bastava andare un attimino su certi canali per vedere come sono stati aggrediti i personaggi che hanno diciamo una responsabilità nazionale, ma anche regionale.. la gente ormai non ascolta più, vedi Biuzzi, quando mi dici il nostro pensiero è quello di aprire un dibattito: è tardi! La peggiore cosa.. ti dico che è tardi! Cioè te puoi spiegare qualsiasi filosofia, qualsiasi punto corretto e giusto, ma se le persone che ti hanno votato non ti ascoltano più, perché non sei più credibile, non te come persona, ma come partito e movimento è finita la politica! Allora bisogna ricostruirla.  
Dove si costruisce? Dando dei segnali! Innanzitutto si dice che i sindaci e gli assessori delle comunità sotto a 50 mila abitanti sono in una situazione drammatica, va urlato questo! Non con.. un ordine del giorno con poco coraggio secondo noi! Ecco perché noi abbiamo voluto dare un taglio locale! Innanzitutto difendere le nostre comunità, che non sono in grado di leggere l’urto, perché al prossimo bilancio non si legge l’urto, che sia forte o meno, chiudo, e poi controllare un pochino di più le responsabilità che hanno le amministrazioni e le proprie società e partecipiate! Perché questi stanno facendo il loro porco comodo, senza un controllo serio, questa è la responsabilità che hanno le amministrazioni! Ecco perché noi si è voluto inserire questi argomenti, perché ci sembrava di riportare alla realtà, perché sennò gli si dà un mandato al sindaco e alla giunta che diventa accademia, e noi ora questo non è il momento dell’accademia.  
Grazie Presidente e scusi se ho sforato.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Noi su questo emendamento non… andremo nella direzione di votarlo a favore, ma non per il contenuto, perché il contenuto… perché si sta parlando di una cosa che forse avrebbe bisogno di essere affrontata a se e anche in maniera approfondita, ma comunque non lo vediamo inerente ora al documento di partenza e quindi.. però un ragionamento su quello che dice va fatto! Va giustamente fatto, perché l’ho detto prima, si sta parlando di partecipate, di stipendi, di soldi e dire che bisogna calmierare qualche cosa mi sembra che sia oggettivamente logico, perché a fronte di aziende che hanno voluto mi pare 5 milioni di Euro, quanto ci è stato dato come comune poi? Pochi spiccioli! Insomma, queste aziende fanno anche un utile, e sicuramente l’utile è la partecipazione delle persone nei consigli di amministrazione.  
Anche se prendono qualche cosa meno penso che sarebbe opportuno, come è anche vero che non è pensabile che uno che in un Consiglio di amministrazione di una fondazione prenda tre o 4 volte quello che prende un sindaco sotto un numero di abitanti, si va a vedere, io non voglio dire, ma già Monte Lupo va bene, è un altro discorso, ma quanto prende anche un sindaco anche qui di Empoli, saranno… non ci si arriva tre mila Euro, io non ci credo… ci si arriva? Non ci si arriva neanche, appunto, si parla di cifre che sono abbastanza.. ecco, due mila e.. penso che… io non voglio dire che il sindaco Cappelli si merita di più, perché sicuramente non sta a me dirlo, ma sicuramente due mila e 50 Euro è veramente una cifra come dire non abbiamo nessuno da mettere a fare il sindaco, dopodiché… è ridicolo se si pensa… perché fare il sindaco, l’assessore, sicuramente sono impegni a tempo pieno.  
Essere a tempo pieno significa anche dare uno stipendio che per il periodo che uno svolge una attività gli venda data la possibilità per lo meno di sopravvivere.. ecco perché poi nasce il discorso di dare doppi incarichi, fondazioni, etc., cioè tocca integrare gli stipendi del… con attività extra Consigli Comunali o quanto altro.  
Ora un sindaco che prende 6 mila Euro al mese è concepibile che lo faccia bene, un sindaco che prende due mila Euro al mese come è qui che si paga anche il parcheggio, ci manca poco… anzi non ci manca poco, qui se vieni in Consiglio Comunale paghi anche il parcheggio, due mila Euro diventa una cosa ridicola.  
Un Consigliere comunale che prende 23 Euro è ancora più ridicolo e così via.  
Quindi… però il ragionamento che fanno nell’emendamento è un ragionamento corretto… perché c’è uno sproposito tra chi è Presidente di una Ato o di una Comunità Montana o di qualche cosa rispetto a quello che è l’istituzione.  
Cioè essere un Consiglio Comunale di amministrazione di una azienda partecipata grande significa prendere 70 mila Euro, 50 mila, è quasi ridicolo il rapporto che c’è tra le istituzioni e tutto quello che gli gira intorno, è di là che secondo me di partecipate ci dovrebbe essere molto meno e dovrebbe essere messo sul mercato tutta una serie di attività, e forse non si mettono sul mercato, perché… no, non è un fatto personale del… no no, è un ragionamento complessivamente, è chiaro che se io faccio il Presidente di una grande partecipata non è che lo posso fare la stessa cosa del sindaco, per due mila Euro al mese, cioè uno dedica la sua vita e vede per dire un assurdo, un medio *** che prende 12 mila Euro al mese e che il venerdì, sabato e domenica fa festa e il sindaco il venerdì, sabato e domenica va a lavorare, perché deve essere sempre presente, e prende due mila Euro al mese! Qualche cosa non funziona sicuramente!  
Quindi *** i partiti non voglio dire che rubino, ma con tutti i soldi che prendono… si potrebbe dargliene meno e dare di più alle persone effettivamente, alle istituzioni…  
Non voteremo a favore questo emendamento, però da un punto di vista di struttura sicuramente ci siamo molto vicini.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Velocemente, condividiamo questo emendamento al 50%.  
La prima parte, quella appunto che riguarda… se non fosse fatto da persone che conosco bene e che stimo mi potrebbe sembrare quasi una captatio benevolentia, ma proprio so che non c’entra niente.  
Però in un momento e con la storia che si è visto in questi ultimi anni, in cui appunto si è cercato e si è di fatto depauperato sempre di più i Consigli Comunali e le amministrazioni locali, ma qui si parte dagli anni 90 con la prima Bassanini, dove si è dato tutto il potere ai sindaci, poi si è fatto altri cambiamenti, insomma, ci pare che questo argomento andrebbe affrontato diversamente, anche pure essendo soltanto in un emendamento, perché abbiamo visto come ci hanno, l’ultima… l’ultima, come dire, falciata ce l’ha dato l’ultimo governo Berlusconi, per i Consigli Comunali, e non penso tanto ai compensi, ma alla *** politica, alla *** di avere spazi e tempi per poter argomentare, per potersi informare e incontrare i cittadini? Quindi è evidente che lo scopo e interesse in questa fase politica della nostra classe dirigente nazionale è quella di fare sempre, di razionalizzare sempre di più la politica a livello locale per cui… meno intoppi ci sono e meno livelli di discussione ci sono e meglio è.. ***.  
Mentre di contro la seconda parte, che ho già citato, penso che siamo convinti che sia un argomento da affrontare e fa parte integrante, anzi messa insieme a quello che è l’ulteriore indebolimento delle capacità di intervento e di impatto democratico negli enti locali attraverso i consigli e gli altri organi istituzionali, un fatto che rafforzare quei poteri che stanno gestendo tutta una serie di servizi, perché dando meno possibilità di intervento alle istituzioni democraticamente elette hanno meno anche rischi di essere controllate e contrastate.  
Quindi noi ci asterremo su questo emendamento appunto perché lo condividiamo al 50%.  
 
* Esce Bagnoli - presenti 26

Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito, allora consiglieri se mettete a sedere per votare… prego.  
Allora i votanti? Se vi mettete a sedere, almeno… 27? 

* VOTO EMENDAMENTO PDL

* Presenti    26
* Favorevoli 4 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet)
* Contrari   21
* Astenuti      1 (Cioni)

* VOTO EMENDAMENTO RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI

* Presenti 26
* Favorevoli 2 (Gaccione, Bini)
* Contrari 21 (PD, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Sani)
* Astenuti 3 (Morini, Petrillo, Cioni)


* VOTO EMENDAMENTO CITTADINIPER MARCONCINI

* Presenti 26
* Favorevoli 2 (Morini, Petrillo)
* Contrari 17 (PD, Sani)
* Astenuti 7 (Baroncelli, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani)

* Rientra Bagnoli - presenti 27

* VOTO SU ORDINE DEL GIORNO

* Presenti 27
* Favorevoli 17
* Contrari 9 (Baroncelli, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Morini, Petrillo, Sani)
* Astenuti 1 (Cioni)

Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
 
PUNTO N. 5 – CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI ALCUNI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI EMPOLI ***, CASTEL FIORENTINO, MOTELUPO FIORIENTINO E VINCI.  
 
Parla l’Assessore Torrigiani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora all’attenzione del Consiglio Comunale c’è tra le altre cose questa sera appunto un atto politico per noi importante.  
Si tratta di una convenzione di alcuni servizi di gestione da eseguire in forma associata tra i 5 comuni, i comuni che prima ricordava il Presidente essere all’ordine del giorno della convenzione, si tratta soprattutto per noi di una scelta, una scelta politica, dettata da più fattori, primo tra tutti, o comunque uno di quelli che hanno dato una spinta propulsiva a tutto questo ragionamento, è senza ombra di dubbio quello di valicare oltre che i limiti territoriali dei servizi che noi andremo a gestire, e quindi i limiti comunali, di valicare i limiti mentali che spesso la politica non sempre in modo, secondo me, fattiva condiziona la vita delle comunità.  
Si tratta di un lavoro generato da alcuni mesi di confronto, di confronto tra le amministrazioni comunali dei 5 comuni, un lavoro che ha prodotto appunto questa delibera e che è per noi un punto di partenza, di partenza importante, guardate, che servirà, secondo me, a contaminare anche un altro ragionamento che poi potrà essere traslato nei mesi a venire, negli anni a venire, anche per altri tipi di servizi, che potremo ovviamente gestire in forma associata con gli altri comuni a noi confinanti.  
Molteplici sono le funzioni appunto che potrebbero avere questo tipo di taglio, in un momento come questo, dove veniva ricordato prima nel dibattito tra l’altro molto interessante, sul finanziamento, c’è bisogno di fare squadra, c’è bisogno di come dire amministratori locali.. gli amministratori locali hanno sempre maggiori difficoltà, e ecco che sulla base di un ragionamento appunto profondo cerchiamo di fare squadra, di ottimizzare, di stare insieme, cerchiamo di dare una risposta alle esigenze sempre più maggiori e stringenti che le nostre comuni e territori ci evidenziano.  
Quindi una ottimizzazione delle risorse, un piano di lavoro che i comandanti andranno a generare, una volta approvate le convenzioni nei Consigli Comunali e firmate ovviamente dai sindaci, con una sorta, un mix di fattori che ci indicono a sperare positivamente nel futuro e nelle gambe di questo progetto, nei giorni e mesi a venire.  
Ripeto, per noi si tratta di un punto di partenza, che ovviamente andrà gestito, oleato, un meccanismo che prende forma appunto in questi giorni, ma che dovrà poi materializzarsi in risultati concreti, che noi andremo a analizzare poi in sede ovviamente politica, ma anche ovviamente in Consiglio Comunale, perché è giusto rendere conto di quello che noi andiamo a elaborare o a fare per i Consiglieri comunali, per la città, per le comunità, in un momento come questo, che ovviamente è importante essere sempre come dire sempre in maniera più incisiva trasparenti, questo è quello che noi abbiamo intenzione di fare, cercando di dare una risposta appunto a quello che le comunità e i territori ci chiedono, maggiore presenza della polizia locale, anche là dove dobbiamo andare a collare le lacune che spesso le altre forze dell’ordine non sono in grado per un sacco di motivi che non stiamo questa sera a elencare, è troppo facile dire solo ci sono i tagli e bisogna… noi non possiamo andare a, come dire, parare il lume agli altri, tempo facile, proviamo a fare la nostra parte, la vogliamo fare in lodo determinato, ripeto, valicando i limiti territoriali, ma soprattutto quelli mentali, che non sempre fanno bene alla politica.  
Proviamo a farlo, auspichiamo che ci sia il più largo consenso possibile, ovviamente, rispetto a questo ragionamento e cerchiamo appunto di dare una risposta in tempi brevi e concreti già dalle prossime settimane e di servizi appunto da gestire in forma associata.  
Mi fermo qui, sono a disposizione per le domande, abbiamo anche il Dott. Migliorini, che già ha relazionato in commissione l’altra sera e che comunque se c’è bisogno è disponibile ovviamente per ogni chiarimento, di tipo ovviamente tecnico.  
Grazie.  
 
* Escono: Gori, Arzilli, Lenzi, Barnini – presenti 23
* Rientra Bianchi - presenti 24
* Entra Torrini - presenti 25
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie assessore, ci sono domande? Prego…  
 
Intervento?:  
Sì, se si possono chiarire gli ambiti di coinvolgimento dei Consigli Comunali riguardo alla stesura e alla approvazione del piano operativo, quindi come i singoli enti vengono interessati, sia in fase di preparazione che in fase di approvazione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altre domande? Così si fa una risposta unica… Fruet, prego.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
…(interruzione di registrazione)… 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Poi risponde.  
Ci sono altri? Cioni prego.  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ci sono altri? Bene, facciamo rispondere e poi iniziamo il dibattito, prego… sì, poi se vuole rispondere…  
 
Intervento?:  
Sì, il ragionamento lo abbiamo fatto anche l’altra in commissione, ovviamente poi a seguito del piano operativo, che i comandanti produrranno, sarebbe opportuno, sarà opportuno farlo, sarà anzi un dovere farlo, portarlo in commissione dove si può approfondire ancora in maniera maggiore rispetto appunto all’aula, poi naturalmente anche in aula, è intenzione mia, almeno, fare un paio di volte l’anno un punto, dei numeri e di quello che ovviamente verrà prodotto.  
Per quanto riguarda noi, Fruet, io in Consiglio Comunale parlo per la delega che ho e che mi ha dato il sindaco, ovviamente, non posso ovviamente permettermi di parlare a nome di un sindaco, me ne guarderei bene, o di un’altra realtà istituzionale locale , ivi compreso il circondario.  
Quindi non un capito dove si vuole andare a parare.  
Per il resto *** no, Fucecchio non ha per adesso aderito, non si è dichiarata interessata al ragionamento, facciamo conto che a seguito della approvazione di questa convenzione ci saranno sostanzialmente due blocchi, che poi auspichiamo tutti andranno poi a associarsi nel più breve tempo possibile, che saranno quello della Val d’Elsa, che è già costituito per alcuni servizi di polizia locale, che vengono già gestiti in forma associata, e la parte dell’empolese, diciamo così, che è la nostra.  
Fucecchio e Cerreto Guidi sono fuori da questo ragionamento, perché non hanno manifestato l’interesse a aderire, per adesso, poi vediamo, ovviamente la porta è sempre aperta, ci mancherebbe altro, non è ovviamente una cosa di selezione, ci mancherebbe.  
Se noi riusciamo a farlo in maniera unita e unitaria è ovviamente la strada e la soluzione migliore.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, quindi intervento? A nome della giunta parlava, su!  
Allora chi vuole intervenire? Prego Borgherini.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Mah, io apprezzo, come sempre, la passione che l’Ass. Torrigiani mette nel portare avanti certe deleghe, però purtroppo io ho dato una lettura anche abbastanza approfondita a questa convenzione e le prime domande che mi vengono in mente essenzialmente sono di due entità: la prima essenzialmente dove è qui la gestione associata dei comuni, dei servizi dei comuni, quando noi quanto meno abbiamo un consesso, una struttura, che governa 11 comuni e 11 territori, ci sono altre con convenzioni tra altri comuni, se non sbaglio Montaione e Ganbassi, alcuni comuni, Certaldo, Montaione e Ganbassi..? E Montespertoli.  
Ci sono altri due comuni a quanto posso avere capito, che restano fuori da ogni logica di convenzione dei servizi, c’è l’esperienza di Empoli, che arriva ora insieme a altri comuni.  
Ora io prendo atto della buona volontà dei singoli comuni o realtà di riuscire a mettersi insieme, quindi per l’amor del cielo, qui nessuno mette in dubbio che il punto di partenza sia buono, però il problema è che intorno a noi sta cambiando il mondo, sta cambiando le modalità di gestione e di amministrazione dei servizi, cambiano le deleghe e i riferimenti per la rappresentanza politica e noi ancora abbiamo difficoltà a ragionare, per esempio, con un numero verde per gli 11 comuni in cui se io ho un problema non devo chiamare il centralino del comune, ma chiamo un numero verde, che poi passa la chiamata ai singoli comandi di zona, per esempio, cosa che viene fatta per tantissime cose, noi oggi da questo punto di vista abbiamo tantissime difficoltà, perché se anche svilupperemo un servizio del genere lo faremmo soltanto per alcuni comuni e per 11, quindi questo in una ottica in cui a fatica riusciremo forse  a mantenere la autonomia di questi 11 comuni, che tanto ci sta a cuore, la preoccupazione che solo 5 comuni riescono un tanto a mettersi insieme e a fare ragionamento comune c’è tutto, ma partendo da un presupposto che comprende una fatica che ha fatto l’assessore, come altri, a mettere insieme almeno questi 5 comuni, come altri si sono già messi insieme.  
La riflessione quindi è di carattere istituzionale, nel senso che si parte male anche su altri ragionamenti, perché credo essenzialmente che una riflessione dobbiamo farla o prima o poi il mondo intorno a noi va avanti, le cose vanno gestite in un certo modo, sicuramente questo non è un buon punto di partenza.  
La seconda riflessione è di carattere politico, io prendo atto della buona volontà dell’assessore e di relazionare in commissione e in Consiglio Comunale, però è una disponibilità a livello personale, di cui prendo atto e non ho nessun dubbio che questa cosa, finché l’assessore sarà assessore farà, assolutamente, però le cose quando si fanno nascere in un certo modo, le si fanno nascere a livello istituzionale, credo che anche qui non sia responsabilità dell’assessore, ma se io voglio dare un ruolo, soprattutto nella gestione dei servizi e della determinazione delle priorità e della gestione delle risorse finanziarie, ai Consigli Comunali, non posso accettare che il ruolo dei Consigli Comunali sia demandato soltanto alla buona volontà del nostro assessore, perché magari tra tre anni Torrigiani, glielo auguro, sarà sindaco, consigliere provinciale o regionale o parlamentare e forse non potrà andare dietro a questo ragionamento, perché non avrà più questa delega, glielo auguro, per l’amor del cielo.  
Quindi da questo punto di vista ancora una volta si parte male, cioè nel seno non solo non c’è la volontà degli 11 comuni di andare oltre gli annunci di una gestione associata, di una riduzione della spesa, perché poi anche la gestione associata la si fa per ridurre la spesa pubblica, quindi sinceramente di riduzione della spesa pubblica ne vedo poca, se non altro per esempio legge un passaggio abbastanza inquietante, l’ho visto prima, *** integrato dei servizi associati, modalità di funzionamento, piano operativo, dove l’ho visto? Ecco, i comuni associati sono tenuti a stanziare a seguito della approvazione del relativo piano operativo annualmente nei rispettivi bilanci le quote a loro carico, al fine di garantire le risorse finanziarie, i costi del personale e delle attrezzature, nonché di quanto altro necessario per l’attuazione della presente convenzione.  
Quindi da questo capisco che non solo ci saranno gli stanziamenti per gli attuali, ovviamente per il sostentamento dei contratti da dipendente, quelli normali, ma qui io potrei interpretare, pensare male si sbaglia, ma comunque ci si azzecca, che nei bilanci ci sarà lo stanziamento per il sostentamento di questa struttura, a livello dei 5 comuni, che quindi andrà non solo a non diminuire i costi della gestione associata, ma aumenterà addirittura per i costi di funzionamento la stessa struttura, anche perché non si parla di riduzione dei comandanti, non si parla della riduzione di posizioni dirigenziali né in prospettiva, ovviamente nella attualità è cosa bene difficile e anche ***, perché chi ha un ruolo dirigenziale all’interno di una struttura non è che da un momento all’altro possa essere buttato fuori dalla finestra, ma la prospettiva sicuramente dovrebbe essere bene, gestiamo in modo associato 5 comuni? Da qualche parte ce lo scrivo, prima o poi quel che dirigente viene meno, ci saranno meno posizioni apicali che con un sistema di partecipazione degli altri enti vengono eliminate e vengono diminuite, perché altrimenti non c’è motivo di fare la gestione associata, se le spese devono essere le stesse, anzi di più.  
Peraltro nel quadro in cui noi bene o male ragioniamo e cerchiamo o vorremmo ragionare a livello di 11 comuni e non riusciamo a farlo neanche su questo! Quindi ci sono diversi dubbi, anche perché poi alla fine il problema che poi è stato al centro, sempre, della attività politica dei partiti di centrodestra, da questo punto di vista, soprattutto in un periodo in cui le risorse sono sempre meno e stanziate in modo sbagliato per le forze dell’ordine che tutti i giorni cercano di fare il loro dovere, è proprio essenzialmente quello di non fare un passo oltre l’ostacolo, cioè quella di prevedere o cercare in qualche modo di prevedere un coordinamento effettivo tra tutte le forze dell’ordine, in modo tale da ottimizzare tutti gli sforzi, qui c’è un coordinamento tra le polizie municipali, non un coordinamento tra tutte le forze dell’ordine, quindi su questo, secondo me, che è sempre stato, diciamo, un cavallo di battaglia del centrodestra, un percorso un po’ più coraggioso, anche mi rendo conto che sia un percorso difficile, che già questo possa essere un punto di partenza, però c’è la delusione che arrivi forse troppo tardi come punto di partenza, che si poteva averlo già fatto prima, certo non è responsabilità di chi lo realizza, poi, alla fine, però è una responsabilità che ci troviamo sulle spalle, soprattutto se ragioniamo in prospettiva di un governo del territorio che per mantenere quella autonomia deve dare delle risposte ai cittadini.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Parlavamo l’altro giorno in Consiglio Comunale del circondario e io sinceramente questo qui lo trovo come un fallimento del circondario, perché naturalmente la gestione associata doveva essere fatta dagli 11 comuni, ormai che ci siamo, e invece viene fatta soltanto da 5, con tanto di Fucecchio che l’altro giorno aveva messo sul giornale il discorso che non ci stava.  
Io non so gli altri, i territori sono quelli che sono, però quando si va a fare un servizio, per esempio, di un certo tipo l’insieme dei vari, dell’unione dei comuni, dovrebbe favorire qualche cosa di più per i cittadini, per esempio turni di notte, cosa che nel regolamento non c’è scritto.  
Quindi noi abbiamo praticamente la scopertura di alcune funzioni tra i vari comuni, però la cosa che dà più nell’occhio è proprio il fatto di volere fare funzionare il circondario per queste cose qui e invece in questo caso non viene fatto funzionare, ecco, sinceramente è la cosa che mi ha dato più noia nell’ambito della delibera.  
Credo che bastasse poco  per cercare di unire tutte le nostre forze, tutti i nostri… le nostre forze e andare a fare un accordo tra tutti.  
Questo è un.. mi dà purtroppo anche un cattivo… una cattiva  sensazione per quello che sarà il futuro del circondario o dell’unione dei comuni, perché se si va a lavorare per l’unione siamo d’accordo, ma se in definitiva non si riesce a fare funzionare le cose in questo modo purtroppo non si va avanti bene, o almeno non secondo quello che si pensa.  
Le… non ripeto le cose che diceva il Cons. Borgherini, perché sono pienamente d’accordo sul discorso delle diminuzioni delle spese.  
E sinceramente il fatto di dovere aumentare qualche spesa sul bilancio per la questione dell’unione dei vari comuni non è che mi… mi dia molto, cioè che mi faccia molto piacere, visto e considerato che in questo caso non è che aumentino molto i servizi per i cittadini.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Pampaloni:  
Sì, grazie, soltanto per integrare un attimo la discussione, anche prendendo spunto dall’intervento dall’Ass. Torrigiani, beh, io credo che non ci sia dubbio che il futuro della polizia municipale sia nella forma associata, questo lo vediamo anche rispetto a decisioni, rispetto a gestioni simili, che stanno prendendo territori contigui, quindi io credo che anche se vogliamo, perché ormai dobbiamo ragionare in termini di area, andando a analizzare la nostra provincia ci saranno delle macroaree, in termini appunto di gestione di polizia municipale e poi di gestione della sicurezza, prendendo spunto anche da una interessante riflessione che faceva il Cons. Borgherini, quindi l’area del Chianti, dell’Empolese Val d’Elsa, l’area di Firenze, sicuramente le macro aree per gestire questo servizio, saranno il futuro, saranno, diciamo, le decisioni che saranno prese e che sono, si stanno prendendo in questi mesi e anni e che saranno prese nei prossimi anni.  
Sicuramente come diceva l’assessore è un punto di partenza, è un punto di partenza perché il futuro dell’area è l’unione dei comuni e quindi a oggi noi abbiamo due sistemi di gestione del servizio, il sistema della val d’Elsa, che comprende i comuni di Certaldo, di Gambassi e di Montaione e di Montespertoli e questi 5 comuni, l’obiettivo sarà quello di integrare a livello istituzionale di unione dei comuni di circondario, quindi di unione dei comuni, parliamo adesso, diciamo, della nuova riflessione politica che è un atto e è chiaro che da qui anche relativamente a breve, a 18 mesi, nuove decisioni, anche su questo tema, verranno prese, quindi è un processo in itinere, che avrà in corso anche le riflessioni del Cons. Borgherini, l’estensione appunto del servizio al concetto di sicurezza e quindi comprendere anche le forze altre di polizia, la polizia, i Carabinieri, etc., e quindi sicuramente ci sarà questo aspetto, ci sarà l’aspetto del piano finanziario da presentare e da integrare, certamente questa è una gestione, quali sono gli obiettivi in assoluto della gestione associata? La gestione associata parte dal concetto di ottimizzare i servizi, per ottimizzazione di questi si intende estendere il servizio e riduzione dei costi.  
Su questo tema, come è venuto fuori anche da un approfondimento in commissione l’altro giorno, non ci sono grossi costi diciamo in più per l’area, e anche per il comune di Empoli, a parte forse un intervento necessario sul ponte radio, è vero che è un tema così specifico dove una netta riduzione dei costi, a differenza di altre gestioni associate non c’è e non ci potrà essere, però è anche vero che una commisurazione soltanto in termini di costi economici, rispetto a un ampliamento del servizio che c’è, io faccio soltanto l’esempio dell’intervento notturno in forma di pattuglia mista, che porta a intervenire anche in luoghi della nostra area che erano sprovvisti dal punto di vista dell’intervento della polizia municipale, quindi non possiamo e non dobbiamo su un tema così delicato commisurare il tema dei costi economici fatto salvo il concetto che comunque non c’è un ampliamento dei costi, ma c’è comunque un mantenimento dei costi attuali e una piccola riduzione rispetto al tema dell’ampliamento del servizio, quindi l’ottimizzazione del servizio in questo tipo di gestione associata parte dall’ampliamento del servizio, quindi come giustamente voglio dare atto all’assessore Torrigiani, per il grande lavoro che ha fatto, e anche per questa sottolineatura, cioè il fatto che è un impegno preciso comunque, messo a verbale, ci sarà una discussione, più o meno annuale, nei Consigli Comunali, nelle commissioni, negli organi competenti, rispetto appunto a noi, che rappresentiamo i cittadini.  
Prendendo spunto dalle parole dell’assessore, quindi, voglio dire che è un processo in itinere, è un punto di partenza, certo diversi passi e quindi la discussione, anche con i contributi dei consiglieri, sono venuti fuori, diciamo diversi aspetti che dovranno essere approfondite o meglio implementati, però il futuro è appunto la gestione associata a livello di macroarea, quindi l’unione con l’altra macroarea della polizia municipale, l’estensione al concetto di sicurezza, come diceva anche il Cons. Borgherini, e quindi è un discorso in itinere, che però non può che.. non potrà che essere fatto nell’ottica di questo ragionamento sull’unione dei comuni che di qui ai prossimi mesi ci vedrà impegnati tutti, tutti come forze politiche della zona…  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Certamente in commissione abbiamo sviscerato un po’ questo regolamento che comunque agli effetti di come è venuto fuori è immaturo, anche in virtù delle esperienze fatte precedentemente, già epoca *** si parlò, si firmò e si accettò qui un regolamento che univa i comuni di Empoli e Vinci, morale? Come è andato in fondo? Zero! È stato fatto anche altri tentativi per comuni vicini, morale zero! Cioè ci troviamo a fare una…. Addirittura qui si parla di una convenzione di 5 comuni, quando solo tre nella fase iniziale aderiranno, solo tre! Ma se con tutti e se e i ma che è stato messo il regolamento e c’è la possibilità di via via integrarsi sempre maggiormente i se e i ma di questi due comuni che non partecipano lascia già dire su che cosa sarà naturalmente questa volontà di unire, di fare sì che ci fosse una convenzione unica tra questi comuni.  
Io non ne sono affatto contento, cioè non vedo l’utilità che è stato detto anche nella commissione, cioè che se non si risparmia, perché qui manca un piano finanziario, perché se si fa una a unione di comuni per cercare di integrare i servizi, specie in questi momenti si fanno anche per un piano finanziario, per vedere di risparmiare, ci è stato detto, giustamente, giustamente per lui e per la politica di questo comune, che non guardiamo ai costi, ma ai servizi che potremmo dare sul territorio io non vedo che aiuto ci può dare dei comuni in cui sono come vigili sotto organico! Dove le attrezzature, se non sono avvenuti i fatti recenti, sono nettamente inferiori alle nostre io non vedo come un nostro vigile debba fare un verbale in un comune vicino a cui sarà trasmesso e devoluto l’importo perché compete a quel comune.  
Io non vedo quando non c’è una unione di… un piano finanziario che unisca tutte le spese e quindi quelle attuali che affrontano i vari comuni, tanto per i vigili, etc., e naturalmente per dire beh, allora uniamo insieme veramente le forze e spendiamo veramente insieme.  
Non si vede come… cioè quello dei vigili non è solamente una questione di codice della strada, i vigili hanno tanti di quei compiti, dall’annona, hanno i compiti su tutto il territorio di polizia giudiziaria, hanno… io penso che la metà dei nostri vigili tra poco vanno solo per vedere, etc., e controllare, naturalmente, il territorio nelle sue fasi costruzioni  abusive o tante belle storie, quindi voglio dire non so come in unione di comuni di un sindaco, cioè dei vigili di Empoli possano andare a contestare una regolarità amministrativa di costruzione in un comune di Castel Fiorentino. Insomma, mi pare che ci siano anche dei limiti enormi per quello che riguarda anche la funzionalità.  
Se poi andiamo a vedere i costi di certo e cioè per quello che abbiamo in questo regolamento andiamo solo a un costo certo, la maggiore spesa in più che naturalmente il comandante in questo caso quello di Empoli, sul locale possa avere di rimborso, cioè qui si dice che il… che per i maggiori compiti al comandante, in ragione dei maggiori compiti derivanti dalla gestione associata sarà riconosciuto una indennità aggiuntiva nell’ambito del rapporto di lavoro previsto dall’articolo 110, etc., detto importo sarà suddiviso tra i comuni in questione, si ripete questi tre comuni, quando ce ne sono 5, 5 ce ne sono, che firmeranno questa associazione, questa convenzione, ma una convenzione poi molto bella, perché a fine mandato dei sindaci, che scade a tutti insieme, scadrà anche il consiglio alla ***, quindi scadrà alla Conferenza dei Sindaci e andrà rinnovata a tutti e può darsi che naturalmente subentrino i sì dei sindaci e naturalmente di posizione diversa dall’attuale, che è *** che la pensino diversamente e che possano esserci degli scontri, quindi andare a fare una convenzione così, in un ambito poi che non si sa se sia gestito da chi, unione dei comuni, la gestirà il circondario, ma il circondario con il nuovo statuto forse non sarà possibile che possa gestire l’attuale dirigente nominato non si sa bene come, etc., che naturalmente anche questo lo vedremo, possa redimere e fare andare avanti una convenzione che scade tutte le volte che scade un Consiglio Comunale.  
Poi naturalmente come già è stato detto c’è la questione delle frequenze, per ora si parlano tutti su una frequenza diversa, ogni comune ha la sua frequenza per trasmettere e impartire ordini etc. ai propri vigili, e così via.  
Quindi non… mi sembra che prima di un dare avanti su una convenzione così andrebbe approfondita e vista la possibilità di una risorsa finanziaria unica e di una dirigenza unica e di una assunzione dei vigili unica, che sia però conforme e uguale a tutti.. i comuni che ne fanno parte, cioè se a Castel Fiorentino c’è bisogno di 8 vigili in possono fare con 6, se a Empoli c’è bisogno di 40 non possono fare con 35, ma dove ce ne sono tre e ce ne vogliono 6 siamo veramente qui per dire ma che succederà a Empoli? Che noi dovremmo andare a gestire i comandi di polizia loro? Poi non è specificata anche un’altra cosa, quindi con maggiori *** per Emboli, siccome questa è più grande, ha sempre fatto i *** di tutti, non si sa perché, cioè lo sappiamo il perché, con la scusa che è più grande, gli altri non possono, allora qui ci entra la mutua assistenza, allora ce lo dicano, questo è un muto assistenza, allora non facciamo una unione di comuni, facciamo una fusione di comuni e non se ne parla più.  
Meglio una fusione di comuni in cui veramente a questo punto c’è un dirigente, per questo c’è un dirigente, per la sanità, c’è un dirigente per il territorio, c’è un dirigente per ogni cosa, allora veramente in questa comune, in questo contesto si può dire di andare in contro a un risparmio e naturalmente a servizi migliori per il cittadino, risparmiando un mare di soldi, un mare di funzionari.  
Io concludo dicendo che fra l’altro mi sembra mancando appunto un piano finanziario, non si riesce a capire dove sono i risparmi, a meno che come per la tassa di soggiorno si cerchi di unificare e fare un unico atto che serve solo, questo atto, per avere i finanziamenti previsti dalla regione e dal governo perché ci sono finanziamenti per i comuni che si associano sotto forma di unione o di fusione.  
Per me vedo solo questo, intanto gli si mandano i soldi per cercare di unirsi e poi si vedrà, se si va qui a raccattare, come per le piste ciclabili, come per tutte le altre cose in cui il comune, la regione è disposta a dare qualche cosa, come… come per utilizzare i prodotti che provengono dai rifiuti e che naturalmente il nostro comune si è bene guardato per ora da chiedere, come hanno fatto altri comuni, se questo deve  servire solo a questo credo che non arriveremo certo mai.  
A me mi sembra di vedere come i ***, cioè io ho detto che Pua rivedremo delle gru nuove nel 2018, ecco, io non credo che neanche nel 2018 sia  funzionale così come è e come è messa sulla carta questa unione dei comandi unificati dei vigili urbani.  
Grazie.  
 
Parla a il Consigliere Baroncelli:  
Sì, la ringrazio Presidente.  
È un argomento questo che mi è sempre stato.. a cuore e ricordo che come PDL si sono presentati ordini del giorno sul coordinamento delle polizie locali, e quindi non è che sia una cosa che uno si dimentica *** l’ha fatto nel passato e oggi si dice sta parlando di una cosa nuova, no, mi ricordo anche tutte le critiche che noi abbiamo fatto sul non superamento dei vari comandanti nei vari comuni, perché a nostro avviso è troppo riduttivo parlare di unione dei servizi, perché qui si sta parlando prima di tutto di un buon funzionamento sul controllo del territorio e un buon *** su tutta la parte amministrativa e urbanistica che la polizia locale, la nostra polizia locale svolge, cioè non c’è solamente il servizio della multa, come spesso si vuole fare apparire, bisogna creare un percorso, si doveva creare un percorso! Questo percorso a mio avviso, a nostro avviso, deve trovare compimento nello sviluppo della  aggregazione tra comuni, perché a oggi, fino a oggi, ci siamo serviti del circondario come strumento, ora stiamo tentando di superare lo strumento circondario per arrivare a uno strumento che è quello dell’unione dei comuni.  
Sicuramente forse l’obiettivo più importante sarebbe stato la fusione dei comuni, ma nell’ottica di questa fusione ci dovrebbe essere anche la fusione dei comandi, perché è… impossibile continuare a pensare che ogni comune, tanto più se piccolo possa pensare di avere una struttura di controllo dalle strade all’urbanistica alla sanità fatta con una o due persone! Allora il limite di questa convenzione è che non è in grado di superare questo empasse, bisognava essere …(interruzione di registrazione)… io mi riferisco al comune di Montelupo quando il comandante andò in  pensione, forse invece che fare un accordo con *** era meglio se allora faceva un accordo con noi, dove poteva mantenere la propria struttura di ufficio, però non si sarebbe più preoccupati di avere un comandante alternativo alla struttura complessiva che oggi andiamo a fare.  
Ore come si fa a arrivare a avere un comandante unico in territori vasti di 11 comuni, come il nostro, sempre che restino tali e non diventino 5, in qualsiasi caso la struttura delle amministrazioni comunali non permette di passare dalla sera alla mattina a organizzazioni di tipo diverso, io voglio ricordare in America quando viene il sindaco si porta dietro il comandante della polizia locale, da noi non è così! Uno fa 40 anni di contribuzione e dopodiché va in pensione, questo è da noi l’iter.  
Allora per arrivare a avere un coordinamento di polizie locali bisogna arrivare a avere una legge regionale compiuta e sapere poi anche a livello nazionale che cosa se ne vuole fare della polizia provinciale, della polizia forestale, della polizia idraulica e quanto altro, dopodiché non credo che ci siano alternative, quando vediamo commissariati che non riescono a mandare fuori le macchine, perché con il turn over di uno a 5 non sono in grado di mantenere il pattugliamento per la strada, allora a quel punto bisogna chiedersi se effettivamente la strada di un coordinamento delle nostre polizie municipali sia la strada corretta, e io credo che lo sia, però bisogna superare il campanilismo e superare la territorialità delle polizie locali, perché io lo… mi rendo perfettamente conto che un sindaco preferisca avere un controllo su un amministrativo importante come è il comandante della polizia locale, e è chiaro, perché lo sente più stretto alla amministrazione, più vicino alle cose da fare, però in un concetto di unione di comuni, dove si spera che domani avremo la ragioneria unica, avremo tutta una serie di servizi che non sono unificati, sono unici, sono unici, come avere l’Urp unica, però questo non significa che avremo tutto in Via del Papa a Empoli, significa che le varie strutture, come è nella città di Firenze, ci sono i quartieri, cioè noi bisogna pensare agli 11 comuni come se fosse una città più grande, allora in una città più grande noi avremo i vari distaccamenti, in modo da non creare disagio alle persone che sono residenti nel posto.  
Dicevamo così anche per il 118 e per la sanità, non è che ce lo inventiamo, cioè non parliamo solo nella polizia municipale, di queste cose!  
Allora noi invitiamo la amministrazione a fare un percorso lineare su questa direzione qui! Percorso che poi porti a avere un incontro anche con il prefetto per superare poi le frequenze radio, perché noi sappiamo che non possiamo superare le frequenze radio perché ogni comune deve avere la sua! Allora dice perché… allora dice ma sono tutti scemi che usano i telefonini? No, li usano perché non possono avere frequenze radio di tipo diverso! Allora anche per quello chi vuole una unione tra i comuni e un accordo anche con il prefetto che ti permetta di superare questa empasse.  
Allora un documento così non ci può trovare d’accordo nella sua pienezza, non è possibile, perché soffre di tutte quelle mancanze che sono dovute al campanilismo dei comuni e anche alle reticenze stesse che vengono dai comuni.  
Comunque si spera che si apra una strada e che in questi giorni si compia anche attraverso un dibattito sul circondario e sull’unione dei comuni in modo che veda anche opposizioni e maggioranze dei vari comuni discutere su tutte queste cose.  
Io l’ho detto all’interno del mio partito, non è più possibile ragionare all’interno del proprio Consiglio Comunale quando poi spesso e volentieri noi facciamo delibere che delegano servizi al circondario e noi questi servizi non li vediamo più!  
Quindi bisogna iniziare a pensare ai nostri Consigli Comunali e all’unione dei comunicazioni in maniera diversa da come abbiamo pensato fino a ora, quindi minore campanilismo ma anche maggiori certezze e anche chiarezza nei documenti che andiamo a stilare.  
Quindi io invito la amministrazione di maggioranza, che è quella che poi fa gli accordi di continuare non tanto a fare mediazioni, ma di mettere in chiaro il percorso delle polizie locali.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Cercherò di essere sintetico per arrivare anche alla finalità di questo progetto, che di fatto poi è un progetto, un processo riorganizzativo, che avrà come obiettivo portare dei risparmi e il miglioramento dell’organizzazione di un settore della pubblica amministrazione, che è la polizia municipale, che poi si chiamerà locale, perché naturalmente aprendo il suo raggio di azione non sarà più legato al municipio ma alla località.  
Naturalmente tutti questi processi riorganizzativi io personalmente devo dire che li… approvo personalmente, perché io che tutti i giorni intraprendo una attività, piccola o grande che sia, sa cerca sempre di ottimizzare le risorse, migliorare la attività per poter comunque risparmiare, economizzare e migliorare la condizione delle persone che lavorano un team con te, o gruppo, detto in italiano.  
Chiaramente noi, come gruppo di minoranza, del PDL, se avete sentito gli interventi, non siamo contrari a questo tipo di riorganizzazione, è per voi un punto di partenza, è chiaro, come si è detto anche in commissione, che i tempi erano stretti, che comunque qualche cosa dovete fare, però l’obiettivo finale è veramente avere un comando unico, un comandante unico, un sistema informativo unico, i mezzi controllati nello stesso posto, di modo che si migliora la manutenzione e si seguono di persona, tanto ormai il problema della mobilità non c’è più problemi, perché oggi specialmente che si va verso la mobilità anche infrastrutturale e tecnologica, volendo non è più che per forza un dipendente deve andare a timbrare il cartellino a Empoli, ma il fatto che si concentri la attività in un posto solo migliora la attività e anche l’organizzazione.  
Ecco, questo che dico io non vorrei che sia un punto di partenza, una cosa messa lì, e poi tutto resta come prima! Cioè la finalità veramente è arrivare a un processo riorganizzativo, migliorativo e che migliori anche le condizioni di chi ci lavora, perché effettivamente oggi con, ripeto, l’innovazione tecnologica, si possono fare grandi cose, risparmiare tanta energia e tanti spostamenti inutili.  
Per esempio avevo già detto tempo fa, ma questo non so se è stato di già attuato, grazie agli hot spot che ci sono già in città, volendo si può monitorare in tempo reale quei punti della città dove ci sono più punti di ingolfamento e di traffico, il cosiddetto collo di bottiglia, hot spot, punti caldi, grazie, no, quello che volevo dire io, già utilizzando questo tipo di tecnologie e con uno strumento come il tablet, che è oggi lo strumento più venduto ***, è consigliabile il futuro comandante che il vigile abbia in mano un tablet, perché in tempo reale, con la wi fi che è sparsa per tutta la città può vedere già da quel punto lì dove c’è bisogno di andare a lavorare. Perché sicuramente ci sono dei momenti di collo di bottiglia durante la giornata, come per esempio capita in Via Gramsci alle 7 e mezzo, da chi viene da Via Masini, c’è un grande ingorgo, cioè veramente ci sono dei momenti della giornata dove c’è veramente Bisogno della presenza del controllo per dare una mano a sveltire i momenti di difficoltà del traffico, quindi usando queste nuove tecnologie si può innanzitutto migliorare la vita per chi lavora e quindi si risparmia energia, tempo e si inquina meno, se arrivate a fare questa riorganizzazione vera, come dico io, come si fa anche nel mondo dell’impresa, non è che a volte si fanno le cose perché ci garbano fare e riorganizzare, ma proprio perché si vuole fare economia e migliorare la attività, che sia poi un centro di costo dentro l’ente locale, ma bisogna comunque dimostrare sempre agli altri che si sta lavorando bene e che in qualche modo le attività vanno misurate, misurare in che senso? In efficienza e nelle risposte al cittadino.  
Quindi è questo in sintesi quello che volevo dire e che poi io auspico che la finalità arriverà veramente a fare, economia di scala e riorganizzazione per migliorare l’efficienza e per dare le migliori risposte al cittadino, naturalmente usando le nuove tecnologie.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Grazie Presidente.  
Io con tutta la buona volontà e pure condividendo la scelta che a livello politico è stata fatta, perché anche io sono uno di quelli che pensa che in una area come la nostra alcuni servizi, compreso questo, sia non solo auspicabile, ma opportuno, gestirli in una forma associata, sia per un discorso di ottimizzazione dei costi che anche secondo me di aumento della qualità, che poi del servizio si va a dare ai nostri cittadini, e quindi comprendo anche gli sforzi, che mi immagino siano stati fatti, da parte della giunta, l’assessore, il comandante della polizia municipale, però oggettivamente io mi trovo in difficoltà a esprimere un giudizio su una scelta che condivido, ma con una modalità che assolutamente non condivido, perché basta leggere la convenzione e si capisce che questa sì, sul titolo c’è scritto gestione in forma associata, ma poi in realtà di associato c’è bene poco, almeno in una proiezione futura, perché come si faceva una considerazione con Morini questa è una sorta di matrimonio con la lettera di divorzio già firmata, perché ci sono tanti indizi che ci portano a pensare che questo tipo di gestione poi alla fine sarà di breve durata e di breve lena, perché partendo dalla… dagli organi direttivi, ho visto che il potere direttivo sarà affidato a questo organismo che si chiama comando integrato dei servizi associati, che sarà costituito da tutti i comandanti di polizia locale facenti parte della associazione, quindi ci sarà il comandante di Montelupo, di Vinci, di Empoli e poi quello di Empoli che a sua volta è comandante anche dei comuni di *** e Limite… quindi io anche la domanda che non ho fatto in tempo a farla prima, cioè il discorso del recesso, mi piacerebbe sapere che succede se è il nessuno comune uno di quelli che poi va a chiedere la recessione da questa forma associata, se si porta dietro anche gli altri due comuni di cui è espressione il comandante della polizia di Empoli e quindi resterebbe solo una forma associata tra Montelupo e Vinci o se uscirebbe solo il comune di Empoli.  
Non mi torna poi il discorso della durata, cioè si mette su un impianto del genere, corposo, sostanzioso, anche condivisibile e gli si dà come durata due anni sostanzialmente, perché c’è scritto che la durata della convenzione cesserà alla fine del mandato dei sindaci, quindi due anni.  
Quindi questo ripeto io condivido la scelta, non condivido l’impostazione, cioè non condivido l’impostazione, anche perché mi sembra che sia un atto sintomatico della totale mancanza di coordinamento che c’è tra gli 11 comuni del circondario, nonostante che siano espressione dello stesso partito, e questo non è la prima volta che si vede questo non sincronia tra gli 11 sindaci del circondario, abbiamo visto di recente anche sulla tassa di soggiorno, pareva fosse una cosa a cui addirittura si diceva la convenzione è già stata votata in altri.. non si può modificare, come del resto è stato detto su questo, ora poi su questo aspetto apro una parentesi, però dicevo sulla… e poi si è scoperto che la tassa di soggiorno c’è qualche comune che non… ha rimandato, quindi non era vero che tutti i comuni si può modificare, apro la parentesi su questo discorso, è inutile poi venire in Consiglio Comunale, questo è l’appunto politico che faccio alla giunta, venire in Consiglio Comunale o nelle commissioni dove i consiglieri e i commissari fanno proposte e poi sentirsi dire tutte le volte ma ormai l’hanno già votata in tutti gli altri comuni, perché è sbagliato come concetto, ancora di più se qui, se è vero come è vero che siamo il comune capofila si dovrebbe essere noi i primi a fare una cosa del genere o gli altri dovrebbero venire dietro, e poi se anche negli altri comuni arrivano delle modifiche e delle richieste di modifica io non ci trovo nulla di.. sennò è inutile portarle in Consiglio Comunale le cose, se poi non si possono modificare perché ormai tutti i comuni le hanno votate.  
Però ritornando al discorso che facevo prima, mi pare sintomatico della mancanza di coordinamento che c’è tra gli 11 sindaci del circondario e io quando sento parlare di unione dei comuni, che condivido e raccolgo anche l’appello che faceva la Cons. Barnini sugli organi di stampa qualche giorno fa, sulla commissione costituente, per carità, sono d’accordo, ma a me mi sa che prima di fare una commissione costituente a livello istituzionale mi sa che la dobbiate fare voi a livello di circondario all’interno del vostro partito, perché su tante scelte, e anche su quelle importanti come questa, non c’è mai verso di trovarsi d’accordo! Come mai il comune, mi piacerebbe sapere, per esempio, in questa discussione come mai il comune di Fucecchio non c’è stato all’interno di questa convenzione, avrà avuto i suoi motivi, però secondo me sarebbe stato fondamentale capire come mai quel comune non abbia aderito a questa convenzione.  
Quindi per concludere dicevo: anche quando le cose sono condivisibili, direttamente, indirettamente, non lo so, sembra che voi troviate sempre il verso di rendercele invotabili, perché io come si va, cioè non riesco a trovare i… gli appigli in una scelta che condivido, leggendo la convenzione, per poterlo votare, cioè è una cosa che secondo me non starà in piedi e non starà in piedi, forse non ci si arriva neanche alla scadenza dei sindaci, quindi durerà molto meno questa convenzione se si parte giù azzoppati così! Quindi prima di fare le cose guardiamo… questo lo dico a voi, perché gli 11 sindaci rappresentano il vostro partito, cioè io trovo bizzarro, per usare un termine caro a questo Consiglio Comunale, che quando si fanno cose di questo tipo, che dovrebbero unire tutti i comuni, all’interno del vostro partito non ci sia un dibattito dove poi alla fine venga fuori un riassunto e che si riesca a mettere d’accordo tutti i sindaci che ripeto sono espressione tutti del vostro partito, quindi come si fa a ragionare di unione dei giorni e di gestione in forma associata quando ci sono tutte le volte che va per conto suo e chi fa scelte diverse da questo punto di vista?! Quindi ribadisco, io la scelta la condivido, ma non riesco oggettivamente a condividere la modalità con cui si sta arrivando a questa… a questa forma di gestione.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora proverò a scindere la discussione in due parti, una parte di metodo e una parte di merito.  
Allora per la parte di metodo siamo come al solito alle solite per ripetersi ancora una volta, cioè questo qui è un atto che è già stato votato negli altri comuni, arriva in quello che, e non lo dico io, ma il mandato elettorale su cui il partito da maggioranza ha fino le elezioni, dovrebbe essere il capofila del circondario, che arriva qui dopo che altri comuni hanno già votato, approvato e quindi ci arriva il compito già scritto e noi possiamo solo, se ci va bene, se ne abbiamo voglia, rileggerlo e poi lo firmiamo il calce.  
Ecco, se vogliamo avere un ruolo nel circondario lo dobbiamo avere, ma lo dobbiamo avere anche proponendo questi atti, firmandoli per primi e discutendoli per primi e poi proporli agli altri comuni, che benché con la loro autonomia diciamocelo, sono comuni minori, perché insomma, questo è il comune che fa da solo quasi un terzo di quello che è il circondario, ma questo atto è interessante, anche perché da se, e poi collegato anche a tutte le altre gestioni associate che abbiamo fatto, musei, etc., rappresenta anche da solo il fallimento di quello che è stato il circondario! Cioè questo era un contenuto, da mettere dentro, che arriva 12 anni dopo che è stato costituito il circondario, adesso che si va a fare? Gli si cambia nome, diventerà unione dei comuni e si discute della scatola prima ancora di capire il suo contenuto! Io a me mi sembra un passaggio che politicamente abbia diciamo molto poco senso.  
Allora veniamo alla parte di merito, le gestioni associate sono quelle che i comuni avrebbero dovuto fare, nella prospettiva di avere un futuro, una prospettiva di visione del futuro, ma così già come la delineava la costituzione del 46, ovvero ridurre i comuni, accorparli, fonderli! Ecco, questo è quello che le gestioni associate avrebbero dovuto fare, perché quando dei comuni mettono insieme la loro politica da un punto di vista sanitario, la loro polizia urbana, tutta quella serie che può essere gli uffici Suap, piuttosto che tutta una serie di call center, a quel punto lì poi diventa naturale che si vada a fondere e eliminare innanzitutto quei comuni che da un punto di vista anche quasi democratico non hanno praticamente senso di esistere, i comuni sotto i 5 mila abitanti, e già qui se ne potrebbe ragionare, ma questi io credo che di democrazia ce ne sia piuttosto poca! Comunque l’atto in se e per se, tolta la prima parte su cui abbiamo un emendamento, è un po’ timido, è un po’ timido, perché benché quella sia la strada, il primo passo da fare, il punto di partenza, cioè non ci delinea che cosa abbiamo all’orizzonte! Ci dice che si andrà a fare questa forma associata, ma il comandante sarà unico poi? Boh, non si sa! Mi sarei aspettato qualche cosa di un po’ più corposo, di un po’ più interessante anche da un punto di vista di aspetti politici di governo di area.  
Ecco, abbiamo presentato un emendamento che poi vado a… non so, io, Presidente non ho problemi a illustrarlo anche ora l’emendamento, io non ho nessun problema.  
Allora diciamo l’emendamento che ho presentato va a cassare quella parte che ci dice che si fa questa gestione associata perché siamo in una difficile *** economica, queste sono le parole che vengono usate, ecco, se noi si vuole avere una prospettiva di area le gestioni associate vanno fatte non solo se c’è una congiuntura economica, vanno fatte perché… non solo perché ci troviamo in un periodo di difficoltà economica, ma perché si ha una politica, una visione di area, che ci porta a fare le gestioni associate! Altrimenti questo è fare di necessità virtù, ma non basta, non è politica!  È economia questa! Già si è costruito un mondo dove abbiamo il più grosso apparato politico dell’Europa occidentale e poi sale lo spread e cascano i governi! Non ci limitiamo questo anche a livello locale, cioè diciamoci che le gestioni associati sono la regola per questo comune, che si cercheranno di farle, con questa legislatura e con chi verrà dopo magari, perché un atto di questo tipo è importante anche per chi verrà dopo, diciamocelo, che noi si pensa che le gestioni associate siano il modo per gestire l’area, che poi se si ha una prospettiva di futuro queste debbano portare, secondo me e il movimento 5 stelle allo scioglimento e alla fusione dei comuni di piccoli dimensioni.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, io non ho altri iscritti.. prego allora Morini…  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì, grazie Presidente.  
Io volevo ripartire dal discorso che ha fatto Bianchi, parlava di hot spot ***, questa convenzione penso che sia stata pensata per migliorare innanzitutto il nostra qualità della nostra città, penso che sia uno degli aspetti primari, perché se non ci interessa come fatto prioritario, urgente, per la nostra città, diventa un meccanismo, una sovrastruttura che determina dei costi e non dei benefici.  
Leggendo attentamente questa convenzione si capisce che c’è una debolezza di coraggio, di chiarezza nell’obiettivo.  
Perché in ogni punto c’è sempre l’idea propositiva che riguarda il futuro, ma dopo un attimo c’è sempre il freno che dice ma comunque se l’addetto della polizia municipale di Capraia e Limite è a Castel Fiorentino deve rendere sempre conto del comandante, e Montelupo del comandante di Montelupo e del sindaco di questo, cioè ci sono questi ruoli, cioè si vuole fare sistema, ma nello stesso tempo si vuole pensare, come diceva Petrillo, al piccolo orticello.  
Allora noi leggendo questo si capisce proprio che c’è una simmetria tra quello che c’è scritto qui e la situazione che abbiamo a Empoli, perché noi a Empoli abbiamo una situazione che in certi orari del giorno a dire drammatica è un eufemismo, perché noi si inizia a dire dalle 5 e trenta, dalle 17 e trenta fino alle 19 e trenta Empoli è non attraversabile.  
È una situazione drammatica, vorrei domandare come mai l’assessore la polizia municipale non è presente in quell’orario, sul territorio, questa è una domanda che me lo stanno chiedendo tanti cittadini, c’è l’assenza, la viabilità non funziona, allora io questa dovrebbe essere uno strumento che dovrebbe, secondo me, ma prima cosa agevolare e fare superare le nostre criticità della nostra viabilità, non dice le infrastrutture, dico troppo quella normale, diciamo est  ovest e sud – nord.  
Leggendo attentamente, ripeto, questo documento, io non vedo grandi vantaggi.  
Dicevo Bianchi, non c’è bisogno dell’hot Spot, perché tutte le sere, 365 giorni l’anno Via Masini è intasato e il ponte sull’Arno lo stesso, Via Cavour pure, cioè dai cappuccini, ora c’è anche il cantiere che interrompe e taglia la città non in due parti, ma in 4 parti, perché bisogna conoscere bene la città per uscire da queste criticità, non c’è bisogno dell’hot spot, ma di buonsenso, cioè che la polizia municipale, che sono 34 addetti, in quel momento lì, siano presenti! Devono aiutare le persone a muoversi… non so se la mattina presto nord e sud funziona, però ripeto, dalle 17 e trenta, se uno vuole attraversare Empoli servono 40 minuti.  
Allora in una città che vuole essere d’eccellenza e un punto di riferimento, credo che questo non aiuti, questo documento, questo accordo con gli altri comuni, non aiuti! Allora che cosa esce fuori leggendo da questo documento? Esce fuori in modo palese che non si ha coraggio, voglia, io dico coraggio.. a volte mi domando anche se manca la voglia di cambiare, e di fare veramente sistema, cioè bisogna… o prendere atto che è un percorso che non porterà a nulla, perché tra un anno e mezzo questo foglio, questo documento, può essere… no, muore, perché dice proprio finisce, cioè non c’è scritto neanche si rinnova automaticamente, mi pare, se ho letto bene, finisce, quindi tra, ora qui si consuma energia nei Consigli Comunali, perché Montelupo le deve approvare, Castel Fiorentino sembra che lo abbia già approvato, Vinci è in commissione, etc., noi siamo qui, calcoliamo il costo di questa operazione, me tra un anno, tra 18 mesi, sono 18 mesi, finisce tutto e si riparte da capo, perché ci saranno nuovi sindaci, assessori, chi resta resta, restano gli addetti, il comandante della polizia, restano gli addetti, a Empoli restano 35, però i problemi non si spostano, anzi rispetto a due anni fa o a anni fa Empoli è peggiorata sotto questo aspetto! Quindi anche l’esperienza fatta con Castel Fiorentino, può darsi che a livello statistico, a livello di relazioni, funzioni, ma i cittadini di Empoli non se ne sono accorti, se è migliorata per questo, infatti non se ne possono essere accorti, perché è peggiorata! Io veramente siamo tutti Empolesi, quasi tutti, vi prego, alle 17 e trenta, di trovare a attraversare da Empoli est a Empoli ovest Empoli, è impossibile! Se non 40 minuti, ripeto, in 40 minuti si arriva da Empoli a Bologna eh! 40 minuti! Andando a velocità normale, senza le multe.  
Grazie Presidente.  
 
Intervento?:  
Presidente scusi, mozione d’ordine, io non voglio chiedere il conteggio del numero legale, personalmente resterò in aula comunque, però volevo fare notare che l’opposizione sta garantendo il numero legale a un atto della maggioranza e che viene dalla giunta! Quindi non credo che sia una cosa che porti onore a questo consiglio!  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Allora lo chiedo io il numero legale, perché è… fino a che si sta a sedere va tutto bene… 

Parla il Presidente Piccini:  
Bene.. sì, chi vuole esce, chi non vuole resta.  
Prego fare l’appello.  
 
Alle ore 19,15 viene fatto l'appello.
Presenti 16: Sindaco, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Scardigli, Galli, Biuzzi, Cioni.
Assenti 15: Barnini, Arzilli, Lenzi, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi,
Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani.


Parla il Presidente Piccini:  
Bene, continuiamo… Bini, prego.  
 
* Rientrano: Bini, Borgherini, Baroncelli, Bianchi, Sani, Fruet, Petrillo, Morini - presenti 24
* Esce Bini - presenti 23

Parla il Consigliere Bini:  
Sì, grazie Presidente, intanto una nota su questa verifica del numero legale, che non ho chiesto io, ma a cui ho aderito uscendo dall’aula, perché se la maggioranza si pone come si è posta nell’ultimo consiglio, quando disse noi a 5 a mezzanotte si va via e si fa mancare il numero  legale, poi questo sono i risultati! Nel senso che è evidente che come dire chi semina… io ho sentito una parola che spero di avere capito male dai banchi della maggioranza e pregherei chi l’ha detta di riflettere su quello che ha appena detto, perché mi sembra inopportuna anche per una sala Bingo, figuriamoci per un Consiglio Comunale!  
Per quanto riguarda.. sì sì, l’ha capito chi l’ha detto, non vi preoccupate.  
Per quanto riguarda la delibera oggetto di questa discussione noi siamo ovviamente favorevoli per una gestione sovra comunale nella polizia locale, perché riteniamo che sia uno strumento imprescindibile e inderogabile per il governo del territorio.  
Siamo anche soddisfatti che questo anno rispetto al passato ci sia una gestione come dire di contiguità territoriale, cioè nel senso che non ci sono salti territoriali come l’anno scorso, dove Vinci era escluso, se non mi sbaglio, di fatto lasciando il coordinamento della polizia locale in un contesto di difficoltà, perché gli operatori, gli addetti che si fossero  trovati in quel comune, di fatto, attraversandolo per andare per esempio da Empoli nel comune di Limite, si sarebbero trovati in un territorio dove non avevano nessuna funzione, pure essendo evidentemente con le insegne, in divisa e armati, e questo chiaramente io credo che poi non succederà mai niente, però sicuramente è un elemento… era un elemento di difficoltà.  
Questo per fortuna è stato superato.  
Già prima di me, però, si segnalava la difficoltà di omogeneizzare la questione a livello di circondario, perché ci sono di fatto due raggruppamenti dei nostri comuni e questo è un elemento ovviamente di difficoltà.  
Io però faccio notare, come dire, un aspetto, che mi preme di sottolineare, sia nella argomentazione dell’assessore che poi anche in delibera, è scritto che una delle ragioni per cui si fa questa operazione è per  ricercare economie di scala.  
Noi, come dire, su questo siamo in astratto favorevoli, però io pongo uno spunto di riflessione, l’economia di scala non vorrei fosse né risparmiare sul servizio di prossimità rispetto alla cittadinanza, e giustamente diceva Raccordo non vorrei che in questo modo si sottraessero risorse a Empoli piuttosto che darne di ulteriori, là dove invece sull’altro versante, sul versante del comando si mantengono tre comandanti! Io Presidente credo che questo sia come dire un modo di organizzare la struttura già come dire che parte con un piede sbagliato, perché se noi si vuole fare una economia di scala il primo punto è risparmiare sul comando, per cui io non capisco come si possa pensare di fare una operazione di questo tipo mantenendo in piedi tre comandi, io credo che questo sia una cosa che confligge con la volontà stessa, che ripeto, è pure meritoria, lo so che si, come dire, scontra con difficoltà sia di ordine burocratico, e mi immagino che i dirigenti in questione non siano favorevoli a vedersi sottratte quote di potere, così come anche di natura politica, però mi rendo conto che se noi si sbandiera una situazione come questa di riorganizzazione del corpo della polizia municipale, anche in funzione non solo… Presidente! Grazie!  
Credo che la prima, il primo punto, il primo punto, dovrebbe essere quello di risparmiare sul comando, perché non vorrei che si giungesse a soluzioni come quelle di Firenze, dove appunto invece che pagare le indennità di disagio agli agenti della polizia municipale il comandante diventa superdirigente del comune e contemporaneamente si assumono persone a tempo determinato nello staff del sindaco, cioè non vorrei che questa organizzazione fosse per razionalizzare il personale, quindi sostanzialmente economizzando sui servizi di prossimità al cittadino e poi dall’altra parte invece si mantengono tre comandanti che non ho bene capito come si integreranno in questa cabina di regia di comando in cui ci sarà un comandante che presiederà il comitato operativo e poi però sostanzialmente la maggioranza di questo comitato operativo è chiaramente paritetica tra i rappresentanti dei vari comuni, per cui mi chiedo io, come sarà il rapporto tra questi? Una testa un voto? Per cui di fatto il nostro comune, pure avendo la maggioranza dell’organico, non avrà di fatto in questa nuova riorganizzazione la maggioranza nella cabina di regia della polizia municipale, io me lo chiedo perché, non per motivi localistici voglia ascrivere a Empoli una potestà sugli altri comuni, però quanto meno mi preoccupo del fatto che avendo l’organico maggiore, in funzione delle anche problematicità maggiori che diceva anche Riccardo, non vorrei che questo determinasse il fatto che poi operativamente si, come dire, organizzano i servizi più sugli altri territori, che ovviamente saranno più in difficoltà, ma che non avranno contemporaneamente problematicità di Empoli, in virtù del fatto che la maggioranza dei comandanti afferisce i comuni diversi dal nostro, che pure è il comune capofila.  
Per cui questo è un elemento di dubbio.  
Così come il piano strategico noi leggiamo dalla delibera e dalla convenzione, sarà approvato e avrà anche la facoltà di stanziare dei finanziamenti ad hoc per la gestione associata, preventivamente rispetto al bilancio preventivo, scusate il gioco di parole, per cui è evidente che questa approvazione, come dire, viene sottratta alla discussione consiliare, cioè la giunta dispone che una parte di questi soldi vadano preventivamente, cioè prima che ci sia il bilancio di previsione, alla gestione associata, noi riteniamo che questo sia, come dire, incongruente con la necessità di mantenere un coordinamento e un indirizzo da parte del Consiglio Comunale su questo servizio, per cui invitiamo la giunta a, come dire, verificare il fatto che magari contestualmente al bilancio di previsione si possa predisporre anche una mini relazione in cui si vada a indicare gli obiettivi strategici, annuali e pluriennali, come dice la convenzione, per il comando unificato e per la gestione associata della polizia municipale, comando unificato con Castello, Capraia e Limite e per anche la gestione associata, perché noi riteniamo che questo sia un punto non indifferente, cioè non si può sottrarre la programmazione del Consiglio Comunale una fetta di soldi che vengono preventivamente stanziati da parte della amministrazione e destinati alla gestione associata prima che il consiglio deliberi il bilancio, perché è chiaro che poi si arriva a cose fatte, in cui appunto il Consiglio Comunale poi si ritrova a deliberare su uno stanziamento di fondi che è chiaro evidentemente la potestà del Consiglio Comunale, ma è sostanzialmente a ratifica di una decisione già presa, perché a quel punto io mi immagino partirà la solita, diciamo… il solito reframe, che è quello di dire ma gli altri comuni l’hanno già approvato, per cui è evidente che sarebbe difficile sottrarsi a da responsabilità del genere, avendo firmato una convenzione.  
Per cui chiedo dicendo che secondo me la giunta si dovrebbe impegnare a fare sì che questa relazione previsionale e strategica, che il sindaco approverà nella conferenza dei sindaci degli altri comuni coinvolti, sia quanto meno accorpata alla discussione sul bilancio, perché altrimenti appunto rischia di essere estromessa dalla programmazione del Consiglio Comunale, non credo che sia per un servizio così importante auspicabile.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere, io non ho altri iscritti.  
È chiuso il dibattito, discutiamo l’emendamento, lo diamo già per presentato.  
Quindi vi ricordo interventi di due minuti sull’emendamento del consigliere, che è stato accettato tecnicamente sulla delibera, perché non prevede aumenti di spesa, per cui tutto ok.  
Chi vuole intervenire? Prego consiglieri.  
Sull’emendamento presentato da Sani.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Sì, ce lo fa notare con un emendamento il Cons. Sani del gruppo Beppe Grillo, 5 Stelle, però il punto è questo, quando si parla che si dice la scarsità delle risorse economiche messe a disposizione, perché questo per la gente che ci ascolta, a disposizione degli enti territoriali anche a causa della difficile congiuntura economica che il paese sta attraversando e le conseguenti contrazioni delle finanze degli enti locali impone a questi di individuare forme di gestione dei servizi e delle funzioni erogate idonee a conseguire lo scopo generale di coniugare economie di scala e una migliore qualità e maggiore quantità di servizi addetti e funzioni.  
Ora in effetti, mi ripeto, senza un piano finanziario questa premessa fatta per questa convenzione, veramente fa acqua da tutte le parti! Non c’è un minimo piano da dire iniziamo a risparmiare qui, etc., per ora c’è di sicuro solo una maggiore spesa per le competenze del nostro comandante dei vigili urbani.  
Quindi in effetti si inizia già a andare a volere approvare, approverete voi o… questo non ha… il principio, cioè anche noi non disconosciamo che non va bene, anzi ci vorrebbero veramente vere funzioni associate, ma non che dire allora senza un piano finanziario, scadono tra due anni, tra due anni si possono ritirare alcuni comuni, tra due anni non si può ritirare nessuno, la convenzione può essere rinnovata dagli enti aderenti prima della sua naturale scadenza, mediante il consenso espresso, insomma, ne fa un regolamento, ne fa una convenzione già priva di sostanza, di futuro, di vera volontà, che possa durare.  
Quindi ripetiamo, anche questo emendamento può andare anche bene, a votarlo, non votarlo, lasciamolo stare, no, ma porta a galla la questione essenziale, non c’è garanzia di durata e che si arrivi a fondo, questo è peggio ripeto dei Pua.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Solo per precisare che io mi auguro, siccome l’assessore ha preso poi l’impegno di venire a relazionare all’interno della commissione, di avere poi nel dettaglio che cosa significa costi e ricavi e non solo costi e ricavi, ma anche avere il numero degli interventi fatti sul territorio sia dalla nostra polizia municipale che dalle altre, anche rispetto a un quadro generale complessivo che è stato fino a ora, perché se io ho un dato positivo da dare alla polizia municipale di Empoli è il fatto di avere notato che abbiamo fatto 150 mila Euro di multe in meno, e cioè vuole dire che ci siamo occupati di più del territorio e della sua sicurezza e meno della sosta delle auto per la strada, quindi… però non vorrei che la mia fosse una impressione e poi nella realtà delle cose le macchine sono state al caldo perché di inverno fa freddo.  
Allora io spero che l’assessore ci porti, il comandante in primis, perché è vero che questo prenderà una indennità più alta, però è anche vero che gli altri comuni non hanno e non dovranno spendere per mettere nuovi comandanti nelle proprie sedi e si spera che un domani questo sia la prassi che porti a avere un comandante unico dell’unione dei comuni e quindi dell’unione delle polizie locali senza avere doppioni e comunque a quel punto lì 80, 90 mila Euro di risparmio per il comune in meno nella figura del comandante, perché sicuramente la non figura del comandante è un risparmio per le casse comunali.  
Quindi io spero che ci sia una maggiore relazione nei confronti della commissione e del Consiglio Comunale per quanto riguarda tutte le cose che sono state dette e che ci sia assicurazione che il lavoro è nella direzione del comandante unico su tutto l’ empolese Val d’Elsa.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Io vorrei capire se è prassi che non ci venga detto niente su un emendamento, cioè se viene accettato o meno… perché.. cioè nel senso il mio voto e la mia dichiarazione di voto può cambiare in maniera sostanziale se viene accettato l’emendamento che ha proposto questo gruppo o meno, questo è il punto.  
Poi non ho problemi, faccio la dichiarazione di voto dopo indipendentemente dall’emendamento, ma credo che sia responsabilità di una maggioranza dire se viene accettato, se l’emendamento proposto ha un senso per questa politica, per questa maggioranza o no…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
A parte che hai ragione che lo dovevo chiedere, però è pleonastico, però comunque lo chiedo, ma insomma… la giunta considera accettabile l’emendamento della delibera? No? Bene, ok.  
Però domandarlo è legittimo, non credo che sia un problema.  
Prego Morini.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
…(interruzione di registrazione)…  grazie… il responsabile operativo, che sarebbe quasi un comandante di serie B, perché c’è il generale, poi c’è lui, un doppione della struttura e vorrei capire veramente, poi in commissione ci sarà occasione con l’assessore, il perché c’è stata questa diciamo, se è una.. questa scelta di mantenere tre comandanti! Se è una scelta arrivata dai rispettivi comuni, cioè intende il comandante che fa riferimento al comune di Montelupo e quello che fa riferimento al comune di Vinci, se è una loro scelta, una loro imposizione, se è un fatto condiviso, se aiuta a… in modo tale che questa convenzione funzioni meglio, questo accordo, se non si riesce a trovare un punto dove viene fuori che ci sia effettivamente voglia di stare insieme e di dare un servizio migliore alla nostra comunità, non si riesce a trovarlo, lo abbiamo riletto prima nella sua stanza, Presidente, la convenzione in un modo dettagliato, non si riesce a trovare un punto che ci sia.. ecco, abbiamo coraggio e partiamo e non torniamo più indietro.  
L’assessore, la debolezza di questo documento l’ha certificata nelle premesse l’assessore Torrigiani, perché dice è un… ora non lo trovo, è più un fatto, un punto di partenza per fare squadra e è più un fatto, uno scatto mentale che operativo.  
Do atto, la sostanza penso che sia questa ecco, è più una scelta di cambiamento mentale che non operativo, apprezzo l’onestà intellettuale dell’assessore, perché la prima cosa che ha detto ha detto è più una cosa mentale che operativa, pragmatica, però ai cittadini interessano i risultati pratici e qui il percorso è lungo e tortuoso, e penso che non si arrivi, con questo sistema, al risultato che si era prefissato l’assessore nello spiegare ai consiglieri dove si sta andando.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito.  
Dichiarazioni di voto… sulla delibera.  
Come funziona che cosa? Il voto? Il voto dopo, ora si fanno le dichiarazioni di voto sulla delibera.  
C’è dichiarazione di voto anche sull’emendamento? L’emendamento si vota dopo…  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Intervento?:  
*** dichiarazione di voto anche sull’emendamento… no? E…  
Se c’è il voto c’è anche la dichiarazione di voto.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Dichiarazione di voto sull’emendamento, scusate ma questa è una aggiunta dell’ultimo regolamento, l’altra volta non c’era, per cui stiamo sbagliando.  
Grazie Morini.  
Un consigliere per gruppo. Ok.  
Chi interviene?  
 
Intervento?:  
Sì, no il gruppo del PDL si asterrà sulla convenzione in oggetto e vado a spiegare il perché.  
Io… ah, sull’emendamento? Scusate, sono rimasto indietro.  
Allora sull’emendamento ci asterremo proprio perché riteniamo che l’influenza dello stesso non sia caratterizzante nell’atto, anche perché diciamo che la premessa collegata a quel punto diciamo era abbastanza credibile quando dice che per fare fronte a tutto questo sarebbe necessarie e indispensabile incrementare le risorse umane di mezzi e strumenti a disposizione degli enti stessi, quindi il  ragionamento, soprattutto sulla qualità della spesa può tornare, però ovviamente va collegato anche a parte dell’intervento di Sani prima, cioè che dice che oggettivamente queste gestioni associate andavano fatte già da tempo, per avviare già una riduzione e una qualificazione della spesa.  
Però nel merito ci asterremo.  
 
Intervento?:  
Grazie Presidente.  
Noi votiamo contro perché va a incidere su una convenzione che noi riteniamo carente nella maggioranza dei punti che sono stati scritti.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Sì, anche noi naturalmente votiamo contro pure comprendendo che questo qui inficerebbe tutto il.. la convenzione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Morini puoi spengere… bene… votiamo per l’emendamento.  
 
* VOTO EMENDAMENTO

* Presenti 23
* Favorevoli 1 (Sani)
* Contrari 18
* Astenuti 4 (Borgherini, Baroncelli, Bianchi, Fruet)
 
Parla il Presidente Piccini:
Quindi dichiarazione di voto sulla delibera.  
Prego consiglieri, chi interviene? Ah, scusa, prego… 

Intervento?:  
Allora il… il gruppo del PDL si asterrà sulla convenzione in oggetto, però voglio cogliere l’occasione per rileggere il secondo punto di una mozione che noi abbiamo presentato in questo Consiglio Comunale e che abbiamo.. predisposto per la votazione a punti appena la settimana scorsa, per ricordare che quando si viene in Consiglio Comunale e si vota su un atto si prende anche un impegno con i cittadini e quindi bisogna anche essere coerenti con quello che si va a votare, perché se noi andiamo a riprendere quello che noi abbiamo fatto votare in questo Consiglio Comunale appena 15 giorni fa, andiamo a leggere che: a superare l’attuale struttura del circondario empolese Val d’Elsa, cogliendo la sfida e la prospettiva di concretizzare le gestioni associate delle funzioni comunali in campi strategici quali il personale, la polizia municipale, la gestione degli uffici Suap, i servizi scolastici, la gestione degli appalti pubblici, la gestione dei servizi sociali, l’ufficio legale e contenziosi, politica urbanistica di area, ambiente, oltre a quelle già avviate *** circondario.  
La maggioranza a questo punto ha votato contro, tanto per ricordare la coerenza delle posizioni politiche.  
Quindi si chiede oggi un voto favorevole su una gestione associata che è parziale, la maggioranza a questo punto preciso ha votato contro! La settimana prima! Quindi su questo noi andiamo, vogliamo gettare il cuore oltre l’ostacolo, da questo punto di vista, e andiamo verso un voto di astensione, proprio perché vogliamo dimostrare un atto di responsabilità e di fiducia in un percorso che è necessario oggi più che mai per dare senso e credibilità alle istituzioni, lo facciamo lo stesso, anche se manca un effettivo superamento dei singoli comandi comunali, lo facciamo allo stesso tempo se manca una effettiva presa di posizione e un impegno preciso scritto, sull’atto che porti al centro la programmazione di questi servizi nei Consigli Comunali, lo facciamo con la responsabilità di chi più di altri ha sempre creduto e crede nell’avvio delle gestioni associate e non manca di ricordarlo in ogni occasione.  
La astensione ovviamente è legata a diversi punti di criticità, già detti negli interventi precedenti, ma è senz’altro un segnale di responsabilità che vuole ancora una volta ribadire quanto questa classe dirigente chieda a chi ha la responsabilità di governo non di parlare di gestione associata, ma di avviarle possibilmente non con gestioni associate, che sono troncate in tre già nell’esperienza degli 11 comuni.  
Ricordiamo che c’è l’esperienza del Val d’Arno, ci sono comuni che restano fuori da qualsiasi gestione associata, c’è la gestione associata che noi oggi andiamo a votare.  
Quindi grande confusione, se di gestione associata vogliamo parlare facciamolo, però avviamola nel vero senso della parola e con grande responsabilità.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, io molto brevemente, perché voglio iniziare a fare una gestione associata, cioè mi ritrovo in pieno con la dichiarazione di voto del Cons. Borgherini, cioè premesso che le gestioni associate sono sì veramente una strada, la strada da percorrere, per creare quel contenuto che dopo 12 anni di circondario ancora non c’è, perché diciamo la verità, a che cosa serve il circondario se non a gestire insieme e tutti insieme cose come la polizia locale? Io faccio… serie difficoltà a trovare cose più interessanti e importanti da fargli gestire, quindi dopo avere presentato l’emendamento, che secondo me era.. andava sì a colpire una piccola parte, ma era fondamentale per dirci e per fare dire al consiglio, alla giunta di riferimento, che questa è la strada, e non vanno fatte solo perché c’è piovuta addosso questa cosa che chiamiamo crisi, ma anche perché non solo c’è un risparmio economico, ma si può avere un incremento di quelle che sono tutta una serie di servizi per il cittadino.  
Ecco, in segno di responsabilità, proprio anche per dimostrare che da questa lista non vengono mi voti diciamo …(interruzione di registrazione)… prestampati  o preconfigurati, mi asterrò dalla votazione, grazie.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì, grazie Presidente.  
La lista Marconcini voterà contro a questo atto, perché noi votiamo l’atto, non votiamo l’idea che essere associati funzioni di più! Noi votiamo questo atto, questo atto, strutturalmente non funziona! Non porta quei vantaggi che dovrebbe, nelle intenzioni dell’assessore e della giunta, portare alla città di Empoli.  
Perché per votare a favore di questo atto bisogna farsi una domanda secca, asciutta, aiuta a risolvere certi problemi della nostra città questo atto? Leggendolo non aiuta! Non ci sono elementi che ci facciano pensare a un futuro della nostra città in un modo più sereno! I problemi resteranno, ritorno al pensiero della viabilità che ripeto dalle 17 fino alle 20, 19 e trenta, non funziona la città, se qui c’era qualche cosa che ci permetteva di risolvere le nostre… i nostri bisogni primari di circolazione, di razionalità, di buonsenso per questi argomenti, allora si votava! Qui non c’è stato… la voglia, non so da parte di chi, io non credo della nostra… del nostro assessore e sindaco, perché l’assessore avrà la delega poi per partecipare a tutti questi incontri e a tutti questi meccanismi per fare funzionare questa convenzione, non credo, perché avrebbe avuto ragione che questo atto fosse stato scritto in un modo con più forza, con più convinzione, allora io dico il nostro comune ha proposto qualche cosa di più forte, ci sono stati gli altri comuni che si sono tirati indietro, e chi si è tirato indietro? Chi ha mantenuto i propri comandi! I propri comandanti municipali, quindi bisogna fare il nome e il cognome, comune di Montelupo e di Vinci.  
Siccome nulla succede per caso e guardiamo sulla viabilità, che dove sono stati i contrasti che abbiamo avuto noi come città, quali altri comuni ci sono stati momenti di tensione? Comune di Montelupo per la viaccia e per Via ***, ora martedì credo, o mercoledì, partirà il divieto a trenta all’ora, cioè c’è la macchina fotografica sul monte lì di Rio  ***, hanno fatto delle viabilità tortuose per rallentare, senza successo, perché ci sono più rumori, mi dicono, a Vallanova, il tratto tra Villanova e Montelupo ci sono più rumori ancora, hanno fatto quei piloncini bianchi e rossi che se uno è un po’ distratto ci si distrugge la propria persona, Vinci abbiamo avuto anche lì delle criticità sul ponte, prima o poi si sceglierà anche il nome del ponte… come? La notte! Se te, non so se per motivi di lavoro frequenti.. ecco, allora ti invito a informarti, perché chi usa gli automezzi in quella zona, senza fare nomi e cognomi per andare alla *** e all’altra struttura, tanto i mezzi sono quelli, c’è scritto che devono viaggiare vuoti, quindi fanno la gincana che vuole dire fare rumori, perché hanno sbagliato a fare una situazione di quel tipo lì, di rallentare, in realtà non viene rallentata e addirittura ci sono rumori notturni che danno più fastidio di prima, quindi per non affrontare il problema.. basta domandare lì a 50 metri dal consorzio Etruria, basta domandare agli abitanti e hanno più difficoltà di prima, quindi per non affrontare un problema razionale di buonsenso quella situazione lì, si è arrecato ancora più danni, di qualità di vita, a quella zona di quella frazione lì di Villanova, fino a ***, guardiamo.. se facciamo questa riflessione siamo nella riflessione che il comune che ha avuto dei momenti di tensione con Empoli e Montelupo si tiene il comandante, Vinci lo stesso, quindi si parte zoppi.  
Allora si ritorna a questo documento.  
Questo documento in realtà non ci porta a risolvere la questione di sistema, parlo di sistema, Castel Fiorentino, Montelupo, Capraia e Limite e Vinci, ecco perché non funziona! Perché si parte con i dubbi e invece si dovrebbe avere coraggio.  
Ha ragione Bini quando dice che si dovrebbe essere tutti insieme, dello stesso partito, 11 sindaci dello stesso partito, mi domando se il partito del PD è diventato un partito di corrente e basta! Perché ci sarà qualcuno che dovrà dire quando ci si riunisce 11 persone dello stesso partito di dire qui bisogna affrontare questo problema, che c’è questo problema, ma il risultato è stato hanno partorito un topolino! E allora siccome questo documento qui non ci risolve la questione a Empoli, e allora bisogna avere il coraggio di votare contro, anche se riteniamo che il sistema associato sia un sistema che dovrebbe funzionare, che funzionerà, ma non con questo mezzo, è una macchina che non funziona! Si deve arrivare a Roma, ma questa è una macchina che non funziona.  
Grazie Presidente e si vota no per questo motivo.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io voterò contro alla delibera perché ci sono naturalmente due contrarietà che ha la giunta e il Consiglio Comunale dalla parte della maggioranza, il primo è questo sbandieramento del circondario, che dicono sia una cosa tanto bella e poi non viene preso in considerazione nel momento in cui si va a fare una gestione associata, quindi credo che sia un fallimento della politica che viene fatta all’interno del circondario, perché in qualche modo questo qui è, si chiama fallimento, perché non.. concede nulla oltre a quello che c’era prima, secondo perché non credo che ci siano dei vantaggi notevoli dal lato finanziario, ma anzi qualche peggioramento, questo poi comporta in fatto che esistano una marea di comandanti all’interno della gestione associata, cosa che non è molto valida in quanto poi il… non so se le decisioni vengono prese a livello di uno solo che dovrebbe essere il comandante d’Empoli o devono essere prese nell’ambito di un triumvirato che sicuramente non mi dà nessuna cosa da sperare.  
E quindi naturalmente la delibera resta con diversi punti interrogativi e io per questo voto no.  
Grazie.  
  
Intervento?:  
Grazie Presidente.  
Fermo restando, si è detto tutta la sera, l’utilità dei servizi associati, scusate, credo che in questa circostanza si debba anche fare una precisazione, perché per quanto riguarda la polizia municipale quello che ci obbliga a fare una convenzione, un consorzio, è la legge quadro, che disciplina questa, è una legge vetusta, dell’86, però sempre legge è, è una legge che ci obbliga a sviluppare un servizio sul territorio in forma di convenzione o consorzi, per cui in questa precisa circostanza è l’unico modo che possiamo attuare per avere una visione di insieme della sicurezza integrata.  
Mi limito semplicemente a dire che voteremo a favore perché la convenzione per noi non è altro che un… beneficio generale sia in termini di mezzi che di personale, perché c’è la possibilità di aumentare il personale in totale di più di 60 unità, che si possono interscambiare  sul territorio, mi piacerebbe che questo servisse a fare sì che non ci sia più bisogno di aspettare ore affinché la polizia municipale ci venga a liberare un passo carrabile.  
Io spero che l’aumento di mezzi e di personale sia un qualche cosa in più, che non sia semplicemente una… che non resti solo sulla carta!  
Per quanto riguarda invece i servizi associati, come ho esordito nel mio intervento, spero che sia semplicemente un punto di partenza, una valorizzazione dell’ente  sovra comunale, poiché a oggi non sappiamo le province che fine faranno, che sia una forma non solo di risparmio, ma soprattutto di valorizzazione del territorio.  
Grazie.  
 
* Esce Petrillo - presenti 22

Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Le dichiarazioni di voto sono tutte fatte, votiamo l’ordine del giorno.  
Quanti sono i votanti? 22 dovrebbero essere…   
Sostituisco Bini con Morini come scrutatore questa votazione.  

* VOTO DELIBERA

* Presenti 22
* Favorevoli 15
* Contrari 2 (Morini, Cioni)
* Astenuti 5 (Borgherini, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Sani)

* VOTO IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

* Presenti 22
* Favorevoli 22 all'unanimità
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora chiudiamo qui, si riprende un quarto alle nove.  
Capigruppo venite qui un attimo per cortesia… 

Alle ore 20:00 i lavori vengono sospesi per la cena dei Consiglieri.

La seduta riprende alle ore 21:00.
 
 
Parla il Presidente Piccini:  
*** vi informo che in Conferenza dei Capigruppo è stato deciso, su proposta della giunta, di non fare il punto numero 6, ma di ripartire il consiglio dal punto numero 9, perché sia la mozione, il punto 7, che il punto 8, su richiesta del Cons. Borgherini e Petrillo, che sono assenti a questo punto giustificati, verranno fatti o successivamente o la prossima volta, se non dovessero tornare.  
Quindi si riparte, il Consiglio Comunale, dal punto numero 9.  
Ora si fa l’appello, poi ci sono venti minuti e poi se non c’è numero si sospende la seduta.  
Prego.  
 
Il Segretario fa l'appello.
Presenti 14: Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., Bartalucci,
Bagnoli, Bacchi, Scardigli, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Cioni.
Assenti 17: Sindaco, Barnini, Mostardini, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Gracci, Gori, Baroncelli,
Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani.
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, allora sospendiamo la seduta 10 minuti e poi riprendiamo e facciamo l’appello tra 10 minuti.  
Grazie.  
 
La seduta viene sospesa per dieci minuti, per dar modo di far rientrare i Consiglieri che
volessero continuare a partecipare (ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del CC).

Dopo 10 minuti, alle 21:10, viene rifatto l'appello.
Presenti 15: Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B.,
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Scardigli, Galli, Biuzzi, Dimoulas,Cioni.
Assenti 16: Sindaco, Barnini, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini,
Bianchi, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani.
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, consiglieri, non c’è il numero  legale, siamo 15, buona notte a tutti.  
 
Viene verificata dagli scrutatori la mancanza di numero legale e ill Presidente Piccini dichiara sciolta la seduta alle ore 21:10.      

