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COMUNE DI EMPOLI 

(PROVINCIA DI FIRENZE)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 MAGGIO 2012

INIZIO ORE 17.30

Sindaco
Luciana Cappelli            	presente

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


APPELLO ORE 17.30

Sono presenti n. 20 Consiglieri : Sindaco, Alderighi, Cavallini, Piccini, Bartalucci, Bagnoli, Tempestini, Arzilli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Morini, Petrillo, Sani.

Sono assenti n. 11 Consiglieri: Barnini, Pampaloni, Torrini, Mostardini, Cappelli Beatrice, Bacchi, Lenzi, Scardigli, Galli, Bianchi, Bini. 

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

Presiede il Sig. Sandro Piccini
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale.
Scrutatori: Bianchi, Barnini Mostardini.





PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI E DOMANDA DI ATTUALITÀ SU TRENI SOPPRESSI.

* Subito dopo l’appello entrano: Barnini, Galli, Bini – presenti 23
* Alle ore 17,45 entra Bacchi – presenti 24
 
Parla il Presidente Piccini:  
È Arrivato anche Bini.  
Bene, allora consiglieri iniziamo, buona sera a tutti, io credo che questo 19 e 20 maggio, questo fine settimana, ce lo ricorderemo per molto tempo, probabilmente molti di noi non se lo scorderanno mai, partire da sabato, quando a pochi minuti dalle 8 di fronte a un cassonetto, che esplode di fronte a una scuola, io credo che siamo stati tutti increduli all’arrivo del notizia, e che dire delle foto che io credo ognuno di noi abbia visto subito dopo che abbiamo avuto la notizia di uno zainetto rosso, mi ricordo ancora, davanti al luogo in cui è esplosa questa bomba, a dei libri sparsi sul selciato, io credo che queste siano cose che credo sarà difficile per ognuno di noi dimenticarsi.  
Da ragazza di 16 anni che andava a scuola, che è deceduta, un’altra, Veronica, che lotta e che è stata data per due o tre volte come morta e che per fortuna ancora resiste e lotta per restare in vita, e la sorella di Veronica, che ha avuto ferite importanti alle gambe.  
Io credo che sicuramente colpendo una scuola hanno colpito ognuno di noi, senza nessuna differenza, hanno colpito il nostro futuro, le nostre speranze, io credo che l’obiettivo di farci paura colpendo una scuola sita un obiettivo chiaro per tutti noi, ancora non sappiamo chi sia stato, devo dire, rispetto alla tragedia il sapere chi forse non so se passa in secondo ordine, ma sicuramente è importante, per noi, per quello che rappresentiamo, come Consiglio Comunale, se è stata la mafia, il terrorismo o se è stato un matto che ha fatto un gesto sconsiderato, sicuramente lo diranno le indagini, non spetta a noi dirlo, però è chiaro che gli indizi che hanno portato, su cui ognuno di noi ha riflettuto, ma gli stessi organi di stampa, sul fatto che una scuola intitolata a Falcone e Morvillo, il posto, Brindisi, il fatto che la carovana antimafia passasse da lì lo stesso giorno, hanno fatto scattare in ognuno di noi, credo, un moto di rabbia, ancora più grosso rispetto al fatto in se, sicuramente gravissimo.  
Certo ce l’ha insegnato la storia, la mafia teme più la scuola che la giustizia, come disse Caponnetto, un collega di Falcone e Borsellino, un uomo capace Caponnetto, che ha iniziato, una volta andato in pensione, a 72 anni, ha iniziato un giro di incontri con i giovani, nelle scuole, proprio perché appunto il nostro futuro è importante averlo sempre di fronte a noi, anche nella lotta contro la mafia, che è fatta di legalità, che è fatta di polizia, Carabinieri, ma la scuola, il modo di stare nella società, io credo che sia una delle cose più importanti per fare crescere un nuovo modo di stare tra di noi, di essere sociali, di stare in una società civile, quindi la crescita culturale parte delle scuole, dai nostri ragazzi, quindi il fatto che si colpisca una scuola anche questo è un ulteriore indizio.  
Perché questo è un istituto, tra gli altri, che non fa solo insegnamento, come di norma fa la scuola, ma crea la nostra futura classe dirigente e un modo diverso di stare nella società, che è fatto di persone, di cittadini liberi, consapevoli, consapevoli dei loro diritti ma anche dei loro doveri, come ognuno di noi credo che sia consapevole.  
La scuola insegna a emanciparsi, a essere responsabili delle proprie scelte e dei propri comportamenti, sempre, non ci sono scusanti, rispetto allo scegliere con chi stare e come si sta tra di noi.  
Non ci sono scusanti.  
Mentre i mafiosi è i criminali vivono e prosperano là dove è diffusa una cultura della sudditanza, del cinismo, del più facile, della violenza, del menefreghismo, dell’indifferenza.  
Dell’individualismo, della connivenza, della complicità o delle facile guadagno, ecco perché è importante la scuola e come si formano i nostri ragazzi, e ecco, credo, perché al di là del fatto gravissimo ognuno di noi è rimasto estremamente colpito, Melissa, una giovane studentessa, era di ***, una città in provincia di Brindisi, oggi quella città non è più conosciuta come la patria fondativa della sacra corona unita, ma come una città che ha iniziato un percorso di liberazione dalla mafia, una città che ospita la cooperativa sociale Terra di Puglia, Libera Terra, quindi una realtà che ha iniziato, sta costruendo, o ha continuato a costruire una sensibilità dei giovani verso lo stare dentro la società in una certa maniera.  
E pensate che cosa fosse se quello che dicono le indagini, cioè sul fatto che chi ha premuto il pulsante ha visto chi passava davanti al cassonetto, cioè che tipo di persona può essere uno che vede dei ragazzi di 16 anni passare di fronte a dove è stata messa una bomba e preme in quel momento il pulsante che farà sicuramente dei danni a quelle persone che passano davanti.  
Io credo che rispetto a una riflessione di questo tipo sia difficile e anche si possa comprendere come è fatto l’uomo, che differenze, quanto bene e quanto male ci possa essere in ognuno di noi.  
E rispetto a tutto questo io credo che sia stato importante la reazione della nostra gente, chi è andato in piazza, chi su internet, chi oggi nelle scuole, oggi nelle scuole ci sono stati momenti di riflessione un po’ ovunque, oggi con l’assessore eravamo alla scuola media e anche lì c’è stato un momento di riflessione con questi ragazzi e credo che anche questa sia una cosa importante.  
Io ringrazio i consiglieri che mi hanno spronato a fare questo momento di riflessione, a partire di Alessandro, Maurizio, Gracci e anche Paolo, che hanno voluto in questo modo spronarmi a fare questo momento di riflessione, io credo che sia importante, il sentirsi uniti in questi momenti, perché questi sono momenti importanti, perché oggi nessuno si senta solo, perché la civiltà vinca sulla inciviltà, la convivenza sulla violenza e l’onestà sulla disonestà.  
Io credo il fatto di essere uniti oggi sia importante e non a caso per venerdì è stato convocato un.. la assemblea del circondario, aperta anche i tutti i Consiglieri comunali, anche se quindi è importante la partecipazione, e proprio perché è importante esserci, stare uniti e farsi vedere sul fatto che nessuno di noi è solo.  
Vorrei concludere questo primo momento con la conclusione della lettera aperta che mi ha colpito particolarmente del governatore della Puglia Vendola, con la fine della lettera, non ve la leggo tutta, ma solo questo pezzo: a voi ragazze e ragazzi che oggi piangete le vittime di questo orrendo crimine, vorrei dire che la migliore risposta a chi semina lutti è coltivare la vita, curare la libertà e la bellezza, usare la cultura come l’antidoto al degrado morale che partorisce la violenza. 
E poi domenica mattina alle 4, trema il nord, il centro nord, anche è un momento completamente diverso, ma che credo che abbia toccato anche lì tutti noi, per la tragicità, mi sembra che sia diventato un periodo in cui si ripete temporalmente, quasi a scadenza, tragedie anche di questo tipo e fa impressione 7 morti, tre mila sfollati, 4 lavoratori sorpresi a lavorare, su 7 morti 4 sono lavoratori, 35 anni, 51, 59 e 29, che lavorano doppio turno la notte, alcuni anche per caso, che avevano sostituito colleghi.  
Fa impressione su 7 morti 4 lavoratori, non so se sia un caso, sicuramente fa pensare a quanto sia importante anche su queste cose la analisi di come si lavora, di come si sta nelle fabbriche e su come le fabbriche devono essere luoghi di vista e non di morte, qui non c’entra nulla l’infortunistica, ma sicuramente la riflessione di 4 su 7 credo che sia.. penso che ognuno di noi la ha avuta, poi sicuramente sarà una coincidenza, ma sicuramente ognuno di noi l’ha avuta.  
E anche qui tre italiani, uno di nazionalità Marocchina, a testimoniare che di fronte alla morte poi si diventa tutti uguali, senza differenza.  
E come sempre penso che ognuno di noi abbia letto le… come ognuno di noi reagisce a atti di terrorismo, di sbandamento, di viltà o di gesti di grande responsabilità e di grande altruismo, oltre a leggere in quello che succede drammi personali di chi ha perso tutto.  
Credo che ora stia a… scatti per ognuno di noi l’ora della responsabilità e della vicinanza a queste popolazioni, so ne la pubblica assistenza e le misericordie si sono già attivate per, sono già partiti per prestare soccorso, io credo che la solidarietà della nostra gente, anche in questo caso, non mancherà.  
Anche qui raccolgo l’invito di Fabrizio, ma credo di raccogliere una cosa normale che ormai il nostro Consiglio Comunale ha visto cole una cosa normale di fronte alle tragedie di devolvere il nostro gettone di presenza, credo che sia poco, ma per ognuno di noi…  
 
* Alle ore 17,50 entrano Scardigli e Cappelli Beatrice – presenti 26
 
Parla il Presidente Piccini:  
Qualunque, in questi casi, credo che sia quasi obbligatorio, poi ognuno farà quello che ritiene giusto nella sua semplicità di persona che lavora sulla solidarietà, a chi ha perso… tutto! E invito, ma non credo che ci sia bisogno, alla amministrazione, e Filippo già il fatto di dirmi sono già partiti, credo che debba darmi già una risposta, di fare come sempre, di dare come sempre la massima disponibilità organizzativa, economica, sanitaria, se c’è bisogno, ma credo che non ci sia obiettivamente bisogno da questo punto di vista, a chi appunto in questo momento è in difficoltà.  
Io come ho preannunciato, perché credo che sia rispetto a fatti di questo tipo, soprattutto al primo, sul secondo sono fatalità, anche se poi alla fine la fatalità, quando si contano i morti non sempre è detto che sia fatalità, credo che sia opportuno, chi lo ritiene, i capigruppo o i gruppi che lo riterranno, di esprimere una parola, un pensiero, una idea rispetto a quello che è successo, io avevo stabilito, l’ho detto tra di me, tre minuti non sono la mannaia e non credo che sia.. mi appello al senso di responsabilità di ognuno di voi nel proprio intervento, di chi lo vuole fare, chiaramente, non è obbligo, rispetto appunto a questo caso e poi Luciana, a nome della città, concluderà il nostro passaggio, credo,  importante per tutti noi.  
Grazie.  
 
Parla ?:  
Prima di parlare vorrei che si potesse fare anche un minuto di silenzio… ah, va bene, benissimo.  
Grazie Presidente.  
Già il mio collega Cioni aveva espresso il rammarico per questa tragedia, a mezzo stampa, come hanno fatto tutti gli altri partiti, anche noi ci siamo attivati per portare la nostra testimonianza, la nostra comprensione per la famiglia, per questi ragazzi, perché queste tragedie toccano il cuore di tutti, specialmente noi che siamo genitori, che siamo nonni, di fronte a queste tragedie non possiamo altro che dirci esterrefatti! Ecco, io credo che questa cosa in fondo sia da sconfitta per l’uomo, in quanto tale, perché arrivare a assistere a queste tragedie non può che farci riflettere sulla sconfitta dell’uomo in quanto tale.  
Anche oggi un genitore ha preso due figli e li ha buttati dal terrazzo e poi si è suicidato, ecco, tutte queste cose qui bisogna che facciano riflettere anche noi, come Consiglio Comunale, come personaggi impegnati in politica, perché ripeto da queste tragedie non si esce altro che con una solidarietà e con fatti anche concreti.  
Perché molto spesso si cerca e si va a ricercare un capro espiatorio, su cui scaricare anche tutte le nostre tensioni, tutte le nostre preoccupazioni, e molto spesso ci dimentichiamo di fare anche un piccolo esame di coscienza.  
Io credo che ciascuno di noi debba fare anche un esame di coscienza per sapere e chiedersi se effettivamente come politici, come impegnati, per poter portare avanti le esigenze dei nostri concittadini abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere, e questo non vuole essere un atto di accusa, ma solamente un pensiero che ognuno di noi dovrebbe… fare.  
Credo anche che sia il momento di fare il raccoglimento in queste altre, c’è stato il funerale di questa ragazza, è un momento di fare anche silenzio, dentro di noi, perché davvero possiamo capire fino in fondo la tragedia e le tragedie che la cattiveria dell’uomo arrivano a sconvolgere la vita di ciascuno di noi, in un attimo tutto cambia e tutto è diverso.  
E non si può tornare indietro, la cosa più brutta è questa, non si può tornare indietro.  
Ecco, io stamattina leggevo sul giornale l’avvenire le parole che il papa ha detto in questa occasione, e ha detto che fare silenzio è una parte integrante anche della comunicazione, e senza di esso non ci sono parole dense di contenuti.  
Cioè ecco, questo silenzio a volte può portare anche maggiori frutti di tante parole.  
Questo riflettere dentro di noi ci deve fare servire, ci deve spronare a migliorare e a fare le cose più giuste, per i più deboli, per i più bisognosi, perché molto spesso anche queste tragedie, queste… questi eventi luttuosi sono dettati da momenti di follia che tanta gente magari è nella disperazione, è nel buio più completo e non sa dove sbattere la testa.  
Ecco, io credo davvero che il sacrificio di questa ragazza e di queste anche persone che sono morte sotto il terremoto ci debba fare riflettere su queste cose, su come davvero noi ci dobbiamo comportare e agire di conseguenza e per questo esprimiamo il desiderio anche che questa famiglia possa davvero trovare solidarietà da parte di tutti noi.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Volevo solo un chiarimento Presidente, come gruppo noi chiaramente aderiamo alla devoluzione del nostro gettone, vorremmo però capire, visto che è ben poca cosa, anche se tutti i consiglieri lo concederanno, come spero e penso, appunto proprio perché è una piccola cifra sparpagliarla così ecco non avrebbe senso, credo che avrebbe più.. ecco, scegliamo anche bene il beneficiario della nostra partecipazione, perché in questo modo si dà un contributo effettivo, se chiaramente invece viene.. ecco, sparso così, io credo che al di là del gesto simbolico che tutti apprezzeranno, ma non hanno, diciamo poi alla fine nessun valore concreto ecco.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ancora chiaramente noi siamo vicinissimi al fatto, per cui siamo voglio dire in.. però avanti rispetto agli altri amministratori, io credo che di norma il circondario ha sempre individuato un momento, una scuola, un paese, su cui concentrare e di norma il circondario è sempre un dato dietro alla Regione Toscana, per cui credo che la fila credo che sia opportuna di concentrare tutto in una zona, senza andare.. ha ragione, sono perfettamente d’accordo sulla cosa Bini.  
È inutile dare in 10 modi, si concentra su una cosa e su quella poi c’è un… sì, l’individuazione, mi sembra corretto e da… raccogliere l’invito.  
Ci sono altri interventi?  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Volevo chiedere che visto che i Consiglieri comunali danno il gettone di presenza in chiaro, che in chiaro risultasse anche poi nei bilanci il pari importo dato dagli assessori, il Presidente del consiglio e il sindaco, perché non si riesce a trovare nelle contabilizzazioni dell’ente questa diciamo.. per evitare che ci sia anche.. che per lo meno ci sia in chiaro anche queste cifre qui.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ne abbiamo parlato con Marchini non più tardi di un mesetto fa di questa cosa, sì… sì sì. 
Prego.  

* Alle ore 18,00 entra Mostardini – presenti 27
 
Parla?:  
Io credo che in questo momento non solo sia doveroso per tutta la nostra comunità, ma anche utile a confrontarci con qualche cosa che ci ha trovato un po’ tutti smarriti, nel momento in cui abbiamo appreso le prime notizie, sia poi anche di fronte alla drammaticità di quello che è avvenuto e che purtroppo sta avvenendo sempre in Emilia, con il continuare delle scosse sismiche, che ancora purtroppo non si fermano.  
Quello che si va a delineare in ciò che è successo a Brindisi sicuramente da una parte forse… mette da una parte alcune preoccupazioni, del ritorno di una strategia violenta da parte della mafia, pubblica, in cui di mezzo ci vanno direttamente i cittadini nella loro quotidianità, però dall’altra ci aprono, ci apre, diciamo, degli scenari veramente raccapriccianti sotto ogni punto di vista.  
Al di là di tutto credo che dobbiamo prendere atto di una cosa, gli anticorpi ci sono nella nostra società, ci sono in tutta la società italiana, che non ha neanche per un attimo rinunciato a fare sapere da che parte sta, fare sapere dove deve stare e fare sapere a tutti come ci deve stare, con coraggio, in mezzo alle piazze, dando un messaggio univoco e completamente pieno di speranza e di fiducia nei confronti della legalità, certo è che la responsabilità che gli uomini e le donne delle istituzioni, che ancora oggi hanno sulle spalle, è ancora più forte, perché questa speranza ci fa ancora più capire quanto forse qualche cosa ha sbagliato la classe politica fino a oggi nel non cogliere fino in fondo questo spirito civico e questa voglia di credere nelle istituzioni che l’Italia ancora una volta ha dimostrato.  
Credo anche che questi anticorpi vadano, e è nostra responsabilità, coltivati tutti i giorni, e credo che l’invito che ho rivolto e mi sono permesso di rivolgere al Presidente del consiglio nella misura di portare il Consiglio Comunale nella sua interezza e simbologia all’interno delle scuole, proprio per fare una iniziativa di sensibilizzazione su ciò che è successo a Brindisi, credo che sia un passaggio importante, sia che ci sia di mezzo la mafia che la criminalità organizzata, il terrorismo che il gesto di un folle.  
Perché è necessario fare vedere che le istituzioni da questo punto di vista ci sono e sostengono chi crede nella legalità e nelle istituzioni e nel senso civico dei cittadini.  
Farei una citazione anche io, mi permetto, nel del Papa, ma di Kennedy, perché credo che da questo punto di vista la riceva che oggi si rinnova in ognuno di noi sia ancora più forte e l’unico modo per dare un messaggio chiaro, sempre, quotidiano, nei confronti dei cittadini, di fede nelle istituzioni, è avere una sorta di coraggio quotidiano, che è poi la forza che rende forte ogni simbolo che ogni cittadino ha deciso di dare, di solidarietà e vicinanza alla famiglia di Melissa, alla comunità di Brindisi, che in questo momento aveva bisogno dell’abbraccio di tutta la città.  
Ogni uomo deve decidere da se stesso quale sia la via giusta da seguire, le storie che si raccontano sul coraggio degli altri ci insegnano molte cose, possono darci una speranza, possono farci da modello, ma non possono sostituire il nostro coraggio, per quello ogni uomo deve guardare nella propria anima.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Petrillo.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Grazie Presidente.  
Io sull’attentato di Brindisi per scelta, per convinzione personale, mi limito solo e esclusivamente a fare le condoglianze alla famiglia di Melissa e un augurio di guarigione alla ragazza ferita …(interruzione di registrazione)… poi ognuno è libero, io ho visto che ci sono state delle, anche qui nella nostra città, manifestazione di piazza, è sorta anche una diatriba, bandiere sì e no, io credo che sia.. ognuno di noi e ogni partito e movimento sia libero di esprimere in questi momenti ciò che prova nella maniera che più ritiene opportuna, quindi se qualcuno è andato con le bandiere, altri con… credo che ognuno di noi abbia la libertà assoluta di fare in queste occasioni ciò che si sente meglio.  
Quindi sull’attentato di Brindisi io non dico altro se non quello che ho già detto.  
Sul terremoto va benissimo la devoluzione del gettone di presenza dei consiglieri, almeno da parte del nostro gruppo, bene che la nostra città in qualche modo, la protezione civile, si attivi e cerchi di dare il proprio contributo  alle  popolazioni colpite, aggiungo una nota, visto che in qualche modo questo Consiglio Comunale.. ci sono rappresentati anche partiti che poi alla fine sostengono il governo nazionale, che pare sia un governo sostanzialmente figlio di nessuno, però visto che anche in questo Consiglio Comunale ci sono due forze che sostengono questo governo, tre forze che lo sostengono, a me ha fatto rabbrividire leggere che siccome il governo sta attuando una riorganizzazione della protezione civile e si andrà nella direzione in cui lo stato non rimborserà e risarcirà più i cittadini colpiti da calamità naturali di questo tipo e sembra ci possa rientrare anche le popolazioni colpite dal sisma di sabato notte, io credo che le forze che qui rappresentano quei partiti che poi a livello nazionale sostengono il governo, in qualche modo facciano sentire la loro voce anche su una ipotesi di questo tipo, perché l’andazzo è quello che ormai questo governo viene definito il governo delle banche, ma in questo caso sta andando nella direzione di togliere i risarcimenti dello stato per rendere in qualche modo una assicurazione privata, quindi banche, assicurazioni, etc., io lo trovo un obbrobrio che uno stato non riesca a sostenere i propri cittadini in fasi come questa.  
Quindi l’invito che faccio ai partiti che sostengono questo governo è di fare sentire la voce ai propri parlamentari, ai ministri, etc., affinché tutto questo non succeda.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Grazie Presidente.  
Non è facile parlare delle tragedie che a distanza di poche ore hanno rattristato il nostro paese, due cose diverse, ma che in fondo hanno una cosa in comune, hanno causato delle vittime innocenti.  
Ci sono dei momenti tristi nella vita e oggi è uno di questi.  
Allora prima di tutto un pensiero per quei lavoratori che hanno perso la vita in un evento imprevedibile.  
Si dice sempre che di lavoro non si può né si deve morire, questa volta però il destino si è accanito contro quei 4 lavoratori, anche a me ha colpito, come diceva il Presidente, che su 7 persone 4 erano a lavoro in una ora di notte, cioè è… quindi questo destino è una cosa che mi fa pensare, bisogna… stare attenti.  
Ecco, poi il… il momento di crisi, come questo, in cui, di crisi economica, in cui il lavoro è al centro delle attenzioni di tutti, il fatto che questo evento, che oltre al dolore delle vittime rimette in discussione tutte quelle che sono state le certezze di tante persone, che hanno perso oltre alla vita anche il lavoro, le loro case, insomma, ecco, questo è una cosa abbastanza.. cioè imprevedibile, è una cosa che non possiamo tenere conto! Gli italiani però io credo, come tutti abbiamo dimostrato, anche noi, hanno un cuore, cioè il fatto che la nostra regione e anche le nostre organizzazioni, come misericordia e pubblica assistenza, si sono già mosse per cercare di portare i primi aiuti alle popolazioni e di rendere meno precaria la difficile situazione dei cittadini colpiti.  
Volevo fare poi una considerazione sulla tragedia di Brindisi, ho sentito parlare, quando ho sentito parlare alcuni cittadini, a cui veniva domandato secondo chi aveva compiuto questo attentato, questo orrendo crimine, veniva risposto che la mafia non.. la sacra corona queste cose non le fa, come a giustificare che tutte le organizzazioni criminali, camorra, mafia, sacra corona unita, hanno un onore, cioè queste cose.. sicuramente quei cittadini hanno ragione, non si compiono atti terroristici in questo modo, atti.. non fanno, sono contrari ai fini che le mafie si propongono, però non dimentichiamoci invece che la mafia è subdola, minaccia, si fa rispettare con la paura e con le intimidazioni, e crea un vincolo che non è possibile spezzare se non con grande coraggio e con l’aiuto delle forze dell’ordine e delle istituzioni.  
La mafia diventa spietata, brucia i negozi, uccide i tuoi figli e parenti anche solo per avvertimento o vendetta, quindi mi rendo conto che in alcuni luoghi è molto difficile sradicare il convincimento che la mafia non compia atti vili, meschini e ignobili.  
Per chi l’ha dimenticato ricordo che i mafiosi sciolsero nell’acido un ragazzo di 11 anni, senza nessuna colpa, e questo è solo uno dei tantissimi crimini commessi.  
Per quanto riguarda invece Melissa io voglio parlare da babbo, avendo anche io una figlia unica, mi sono immedesimato nei genitori di Melissa e come avranno appreso la notizia che sua figlia non c’era più, una ragazzina allega, con i suoi sogni, amori e speranze del futuro. Un Carabiniere ti viene a trovare e ti dice che c’è stato un attentato e che tua figlia è in ospedale, solo per prepararti al peggio.  
E poi la verità.  
Tua figlia, la tua bambina, che hai visto crescere giorno dopo giorno, con cui hai giocato, che ti ha dato preoccupazioni, ma anche soddisfazioni, è morta, non c’è più, non c’è più futuro! La tua vita è finita e ti sembra impossibile, a questo non c’è spiegazione e pensare che ci sono persone, malate o pazze, che possono cambiare e distruggere la tua vita e quella dei tuoi cari va contro tutto quello per cui lotti, vivi e ti appassioni, ti ammissibilità che quello che fai, il lavoro, la politica, mi amici, sia anacronistico e privo di significato.  
Quindi il mio pensiero va ai genitori di Melissa, nella speranza che il tempo possa attutire quel dolore che adesso sembra insopportabile.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Gaccione e poi Sani, prego.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Mai come in questo caso mi sono trovato rappresentato dal Presidente della nostra assemblea. Condivido pienamente tutte le cose che ha detto, anche riferite… sia riferite ai fatti di Brindisi che al terremoto, che un’altra volta, sembra strano, ma maggiormente il peso è andato su alcuni lavoratori, che molto probabilmente, poi si vedrà ci saranno, spero, mi immagino, indagini, lavoravano in aziende che di sicuro non avevano rispettato per esempio le norme antisismiche, perché anche quelle sono condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, perché a vedere le fotografie mi sembravano capannoni piuttosto fatiscenti, non mi sembravano costruzioni avveniristiche fatte da Renzo Piano.  
Quindi come sempre il nostro paese sconta delle… degli errori che poi chiamarli errori è un eufemismo, ma colpe che si porta dietro da decenni! Chiaramente una istituzione come la nostra deve sapere prendere posizione su avvenimenti di questo tipo, sia nell’uno che altro caso, e chiaramente come anche sottolineava il Presidente, testimoniando anche la sensibilità, mi permetto di dire, di tutti i gruppi consiliari, che a lui hanno fatto riferimento, come abbiamo fatto riferimento al Presidente della assemblea del circondario, perché ci sembrava la cosa più logica e più normale, come questo comportamento per noi è come respirare l’aria, per la democrazia, cioè a dire quando si crede, si fa parte di una istituzione, a quello fare subito riferimento nei momenti di massima emergenza.  
E certamente ci auspichiamo, anzi, in un certo modo, se posso osare, dico proprio così, pretendiamo che ci sia da parte delle forze che sono rappresentate nelle assemblee elettive, ci sia un rispetto e ci sia un rispetto appunto prima di tutto delle istituzioni e di quello che rappresentano le organizzazioni sociali e politiche di questo territorio, e ci auguriamo che ci sia il massimo sforzo perché ci sia un impegno unitario di tutte le forze democratiche di questo territorio, perché ci farebbe, e penso farebbe male anche agli sforzi che ognuno di noi pensano di poter fare, il vedere alcuni soggetti che usano qualsiasi occasione per crearsi un momento di visibilità, questo penso che sia la negazione della rappresentanza democratica e sia anche umiliante per le forze e istituzioni che sono rappresentate in questo territorio.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Per quanto riguarda i fatti di Brindisi mi limiterò a fare le condoglianze alla famiglia e gli auguri di… diciamo di piena e completa e pronta guarigione alle vittime dell’attentato.  
Questo perché credo che la politica debba fare considerazioni nel merito e visto che i fatti ancora non sono stati bene chiariti, non credo che sia compito nostro dire parole a prescindere.  
Mentre mi interessa dire e fare delle considerazioni su quello che riguarda l’altra parte del suo discorso iniziale, ovvero per quello che riguarda il terremoto.  
Bene, noi viviamo in una penisola, in una nazione che è simica e questo lo dobbiamo capire e sembra che però tutto quello che è stato fatto a livello di costruzioni, di cementificazione del territorio, di costruzioni di nuovi svincoli autostradali, non… rinneghi quasi questo passaggio! Vedere in Emilia capannoni che si sono accartocciati come carte fa pensare su come anche quelle che sono le nostre normative antisismiche vengono poi controllate e sono poi messe in pratica.  
Credo che questo sia un paese dove su questo particolare aspetto vada fatta una riflessione molto ampia e bisogna capire che qui c’è molto lavoro e ne vale della nostra protezione del nostro territorio, così come la nostra costituzione ci, all’articolo 9, ci vorrebbe fare intuire e invece pensiamo, spesso, a grandi opere faraoniche, spesso a grosse colate di cemento, spesso pensiamo a forare i tubi, montagne, per andare dall’altra parte del mondo quasi, mentre dal recupero dei nostri centri, di quello che è l’esistente, perché qui sono crollate case, chieste e appunto apparati industriali anche di recente costruzione, da questo ripensare quella che è stata probabilmente la nostra, anche, economia, da un certo punto di vista, sotto un aspetto importante, in questo paese, ovvero le opere pubbliche e l’edilizia, probabilmente ne usciremo non ce le solite frasi retoriche che sono morte delle persone e che Dio l’assista! Probabilmente la politica deve pensare a questo, a come evitare queste morti e si evitano investendo sul territorio e sulle buone pratiche di politica.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Grazie della parola.  
Anche io come ultima forza che prende la parola voglio esprimere solidarietà e stringermi intorno alla famiglia per quanto riguarda il fatto di Brindisi, che credo sia quando si colpisce le scuole e i bambini credo che francamente sia una delle cose più vili e vigliacche che si possono fare, colpisce in particolare modo tutti noi questi fatti qui, però visto che ancora non c’è chiarezza sulle motivazioni credo che sia il momento soltanto di esprimere solidarietà e cordoglio e poi le valutazioni politiche e nel merito credo che vadano fatte quando sarà il quadro molto più chiaro e cioè vedo che gli inquirenti stanno lavorando a piene forze, quindi spero che avremo risultati presto e potremo farci un quadro maggiormente esaustivo della situazione.  
Per quanto riguarda invece la devoluzione del gettone di presenza credo che sia doveroso e il minimo che possiamo fare per queste persone che si trovano in questo momento di difficoltà, che sono praticamente vicine di casa nostra, perché l’Emilia e la Toscana come tutti sanno sono paesi confinanti e molto simili, per tanti aspetti che non sto qui a esaminare e anche io credo che dovremmo comunque iniziare a pensare che forse sia più utile ricominciare a riorganizzare e ripensare il nostro modo di costruire, di vedere le città, di pensare all’economia e credo che a volte sia più importante mettere in sicurezza ciò che abbiamo che pensare di fare grandi infrastrutture che in linea teorica portano sviluppo, ma che poi in linea pratica hanno bisogno di investimenti per non si sa quanti anni, mentre abbiamo scuole che sono in condizioni fatiscenti e che tutti i giorni i nostri ragazzi rischiano, andando a scuola, basta passare da molte delle scuole presenti anche nel nostro territorio, è uno dei territori diciamo in condizioni migliori, quindi quello credo che sia urgente e credo che, venendo anche a un discorso più politico, porterebbe anche lavoro per le piccole imprese delle nostre zone piuttosto che per le grandi imprese che fanno grandi infrastrutture, quindi anche per un discorso proprio di politica e di economia sul territorio.  
Questo è il nostro pensiero, grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, vi ringrazio tutti per gli interventi e do la parola al sindaco per le conclusioni di questo nostro dibattito, di questo nostro momento.  
Prego.  
 
Parla il Sindaco Cappelli:  
Stamani sono stata invitata dall’Empoli a quell’iniziativa che fanno sempre ormai da molti anni, quella appunto della scuola azzurra e mi veniva, guardando tutti questi bambini che hanno partecipato a quella iniziativa, mi è venuto ovviamente da pensare a quelli poco più grandi che sono stati colpiti a Brindisi.  
Io credo che noi forse, però, abbiamo una marcia in più, e lo dico perché vorrei dire che l’elemento della protezione è un elemento importante, significativo, che noi curiamo con molta attenzione.  
Presto, all’inizio del mese di giugno, tra l’altro, stiamo organizzando una iniziativa importante con un magistrato di chiara fama, Ettore *** Greco, e lo faremo appunto presto, alla Perla, ecco, io credo che questo modo sia un modo non solo per riconoscere quella situazione, ma soprattutto noi dobbiamo continuare a avere fortemente questa attenzione, una attenzione che parla appunto ai ragazzi, che noi, come ormai facciamo da anni, ma che dobbiamo continuare a fare e anche a sostenere, e i ragazzi lo capiscono che è un elemento forte di solidarietà, in questo caso, verso la tragedia e nello stesso tempo anche devo dire ci sono tutte le condizioni per continuare a fare tanto e è stato fatto tanto, e a fare sempre meglio.  
E allora penso davvero che l’elemento della legalità, anche quello più minuto, noi dobbiamo continuare a perseguirlo.  
E allora credo proprio che ci siano le condizioni per la nostra città, per il nostro circondario, potremmo continuare a dire per la nostra Toscana, credo che ci siano tutte le condizioni per continuare a fare un buon lavoro su questo, però noi dobbiamo essere solidali e attenti.  
Questa sera il Virgilio aveva chiesto di fare una iniziativa, autonoma, naturalmente, senza.. hanno chiesto di fare appunto un corteo nel centro della città, non so se poi *** glielo ha permesso, ma anche solo in autonomia, un gruppo di ragazzi del Virgilio, che si mettono in moto anche dopo l’iniziativa di sabato credo che quelle radici sono così profonde che credo che continueranno a essere.  
E allora continuiamo a lavorare con le scuole, continuiamo a portare i nostri ragazzi alla Perla, anche se fanno in quel che occasione un po’ di confusione, ma poi quando escono elaborano e rimacinano e credo che sia una bella cosa per loro e anche una bella cosa per noi, perché ogni volta che colpiamo un obiettivo credo che sia uno dei punti più significativi che possiamo avere come anche amministratori.  
Quindi c’è poco da dire di più, se non questo ma continuare il nostro lavoro e continuare naturalmente a pensare a quella tragedia e proprio per questo come diceva il Presidente ora le parole sono finite e credo che dovremmo passare alla pietà, in questo caso purtroppo è una pietà che a Brindisi ha colpito molti ragazzi.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, io vi invito a un minuto di raccoglimento e di silenzio.  

 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’attentato alla scuola di Brindisi e per le vittime del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna e il Veneto.  
 

Parla il Presidente Piccini:    
Grazie a tutti.  
Allora iniziamo i lavori del consiglio, c’è una domanda di attualità, presentata dal gruppo consiliare di Rifondazione Comunisti Italiani che vi leggo, in modo di dare poi modo per la risposta.  
Il Presidente dà lettura della domanda di attualità.  
Prego assessore, grazie.  
 
Parla l’Assessore?:  
Sì, grazie Presidente.  
In merito alla domanda di attualità presentata dal Cons. Gaccione daremo lettura ovviamente di ciò che la segreteria dell’assessore regionale ai trasporti ci ha inoltrato, stante la richiesta evidenziata appunto dal gruppo consiliare, con l’auspicio ovviamente, che da questo ne scaturisca poi magari in un’altra occasione anche un ragionamento e riflessione politica sullo stato dei servizi in Toscana e soprattutto nel nostro bacino di utenza, che ricordo essere per ciò che riguarda il servizio ferroviario il terzo per numero di utenti nella regione Toscana.  
Intanto una premessa, il 2011 si è caratterizzato per gli effetti e conseguenze sull’intero sistema del trasporto pubblico locale, dalle manovre operato dal governo Berlusconi, che hanno tagliato drasticamente le risorse destinate all’interno comparto e in particolare sul trasporto ferroviario.  
Dati regionali.  
L’indice di puntualità medio è aumentato della regione, per il 2011 è stato del 92 virgola 4 per cento, percentuale di treni in arrivo a destinazione entro 5 minuti dall’orario programmato, dati certificati reti ferroviarie italiane, più uno e 4 per cento rispetto al 2010.  
Migliorano le linee elettriche e  peggiorano però quelle diesel, come appunto la tratta Empoli Siena.  
Minore numero di soppressioni da *** programmato, zero virgola 22 per cento, treni soppressi treni programmati, anno 2010, crescita di viaggiatori, presenza nelle stazioni più 7 virgola 5 per cento, quindi si allaccia al ragionamento con cui ho aperto la lettura di questo documento.  
Aumentate le ispezioni regionali sui treni, più 37%.  
Criticità emerse riguardano soprattutto le linee diesel, appunto, a causa di materiale rotabile vecchio e vetusto, su questo si registra un impegno diretto della regione Toscana per acquistare treni appunto diesel.  
Empoli, oggi sulla tratta Firenze Empoli ci sono circa 150 treni, resta la terza stazione della Toscana per numero di treni, assolutamente non confrontabile con tratte analoghe di regioni simili alla nostra.  
Per esempio Fascia 6 – 9 del mattino, come orario, Empoli Firenze 18 regionali, Modena Bologna 8 regionali più 2 eurostar, Asti Torino 8 regionali più due intercity.  
Con l’inserimento progressivo in servizio dei nuovi materiali, treni, vetture a doppio piano, tipo ***, sulla relazione, sulla linea quindi Pisa – Empoli Firenze, verrà potenziata la composizione dei treni anche per i passeggeri di Empoli e appunto di tutto il circondario.  
Empoli ha una consolidata attitudine a utilizzare il treno con una media si saliti discesi nei giorni feriali di circa 7 mila e 800 quotidiani, e questi sono dati di Trenitalia riferiti a novembre del 2011.  
Dati soppressioni: il 66% dei treni soppressi solo per causa di Trenitalia, e qui vengono citati gli esempi, e sono ovviamente relativi a materiali vetusti.  
Il 28 e 5 per cento per cause esterne, per esempio incidenti ai passaggi a livello, il 5 e 6 per cento problemi agli scambi e infrastrutture ferroviarie.  
Linea Firenze – Empoli – Pisa, l’andamento nel 2011 è leggermente al di sotto delle medie regionali e inferiore al 2010, nel 2011 sono stati soppressi 423 treni su 69 mila e 207 programmati, pari allo zero virgola 6%.  
Linea Firenze –  Empoli – Siena – Grosseto, andamento critico della relazione per le soppressioni in forte incremento rispetto al 2011, tendenza già riscontrata nel corso dell’anno precedente.  
Al di sopra della media regionale segna una maggiore criticità nei mesi estivi, con un picco a giugno, 50 treni, pari a due virgola 5% del servizio complessivo, sono stati soppressi 349 treni su 24 mila e 508, pari al uno e 4 per cento.  
Fatti dell’8 e 9 maggio.  
Su questi fatti di questi giorni richiamati appunto come data nell’interrogazione, che hanno riguardato la soppressione di alcuni treni sulla tratta Siena Empoli, l’assessore regionale ai trasporti ha immediatamente contattato e scritto al direttore di Trenitalia regionale per segnalare i disservizi ripetuti e chiedere immediate spiegazioni e soprattutto ha sollecitato il direttore stesso, in un intervento risolutivo della azienda di Trenitalia, per la manutenzione del materiale rotabile, e una maggiore tempestività nella comunicazione dei passeggeri, in caso appunto di disservizi e soprattutto nell’allestimento di piani di contingenza, soprattutto a utilizzo pendolare, e questa è una grave falla che si è ovviamente riscontrata.  
Trenitalia si è scusato di quanto avvenuto con la lettera del 14 maggio, protocollo numero 22 mila e 857.  
Nuovi Treni, servono treni nuovi per le linee toscane, e questo lo abbiamo detto, voi lo avete detto già anche in altrimenti occasioni e noi lo ribadiamo questa sera in questa aula.  
Su questo la regione Toscana ha avviato un piano di intervento da 350 milioni di Euro, per acquistare 45 nuovi treni, trenta elettrici e 15 diesel.  
Per quanto riguarda le linee elettriche, come la Pisa Empoli Firenze, il contratto della regione, con Trenitalia prevede già entro il 2014 la fornitura di trenta nuovi locomotori elettrici, composti da 5 vagoni a doppio piano, per un investimento complessivo di 250 milioni di Euro.  
Un nuovo doppio piano è già in funzione anche sulla Firenze Pisa.  
Con il completamento di questa fornitura, che si aggiunge a quelle già ottenute sulle linee elettriche si avrà un rinnovo di buona parte del parco treni, che abbiamo appunto in dotazione e che comunque interessano il nostro bacino di utenza.  
Sul versante dei treni Diesel, quindi, utili per la Linea Siena, Empoli Firenze, lo sforzo della regione si aggira intorno a 100 milioni di Euro di risorse proprie, per acquistare 15 nuovi treni, e per rinnovare appunto un parco mezzi ormai datato e vetusto.  
La difficoltà in questo caso di Siena è nel fatto che attualmente non vi sono produttori in Italia di locomotori diesel e pochi in Europa, che producono appunto questi materiali.  
Infine una attenzione particolare ai ragionamenti a cui facevo riferimento in apertura, che è quello della attenzione e vigilanza che noi dobbiamo adottare nei confronti di chi eroga servizi di primaria importanza, come sono quelli del trasporto pubblico, sia esso su rotaia che su gomma e le settimane scorse, insieme al sindaco, siamo andati in regione 4 volte per affrontare tutta la questione del TPL, questione parecchio articolata, complicata, a causa dei tagli che lo stato ha fatto alle regioni e di conseguenza a cascata queste situazioni di criticità poi ricadranno sugli enti locali.  
Noi ovviamente cercheremo di fare la nostra parte e di essere di stimolo perché riteniamo appunto di prioritaria importanza che le persone che al mattino si alzano alle 3, 4, 5, e si recano o nella nostra città o nelle città vicine, Siena, Pisa, Firenze, appunto per motivi di lavoro e studio, devono  essere rispettate e avere appunto una dignità e una certezza del servizio che ovviamente pagano, e questo è un impegno che si assumiamo totalmente.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, ringrazio l’assessore e gli chiedo se mi può produrre il materiale scritto, perché ci sarebbe di molto interesse e anche aiuto per iniziative successive, come anche quelle che anche l’assessore auspicava.  
Certamente non si può pretendere che quando viene soppresso un treno si telefona a casa di tutti i possibili utenti e gli si dica il treno non c’è, quindi non è che uno lo possa sapere un’ora prima, è evidente, però non si può neanche sopportare che non ci sia una.. un servizio alternativo, perché voglio dire è chiaro che a nostro giudizio la fonte principale di tutti questi problemi è la privatizzazione o questo è un così, noi non lo auspichiamo mai, però le privatizzazioni all’italiana di ferrovie spa, no, il fatto stesso che ancora ci sia lì a dirigerla quel signore che non ha saputo neanche scusarsi in maniera adeguata dopo la strage di Viareggio, a noi sinceramente ci fa anche come dire non ci fa bene sperare per sapere la verità sugli episodi anche che abbiamo su cui abbiamo aperto questo consiglio, perché ci sembra una aberrazione che sia sempre al suo posto, però certamente noi invitiamo e ringraziando l’assessore e attraverso di lui anche gli uffici e l’assessorato dalla regione, che ha prodotto così tempestivamente l’informazione che ci ha spiegato, però naturalmente chiediamo alla amministrazione che sempre di più si faccia parte dei cittadini e che pretenda che il servizio in qualche modo venga assicurato, anzi non in qualche modo, ma venga assicurato, perché ci sono persone che non possono arrivare al lavoro, studenti che non possono andare a fare un esame all’università a Firenze! Cioè succede questo, poi se non ti presenti all’appello ti salta, hai buttato via mesi e mesi di studio o perdi l’ora di lavoro! Non è come quando.. non è che se si va con l’abbonamento, quando andavo a scuola io c’era ancora un po’ più di… anche forse un carattere più spigliato, si presentava l’abbonamento, anche se si era dormito si diceva ha fatto ritardo il treno, ora non funziona più così! Ora tu perdi appunto il treno, e molte volte è un problema! È un problema di costi, è un anche di serietà nei confronti delle persone con cui hai impegni e che si dice male, non mi è passato il treno, sinceramente, credetemi.  
Quindi io chiudo appunto chiedendo all’assessore e al sindaco che si facciano sempre più, e lo ripeto all’altra volta, perché sia chiaro, e lo ribadisco, facciano sempre più parte dei cittadini attraverso questi strumenti e aziende che questa volta è Ferrovie Spa, ma altre volte sono anche altre, di cui facciamo magari anche parte dei consigli di amministrazione, che non… o non riescono o non hanno la volontà, molte volte, di poter esaudire quelle che sono le esigenze dei cittadini, esigenze e non desideri.  

* Alle ore 18,40 entra Pampaloni – presenti 28
* Stessa ora esce Gori – presenti 27
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ora poi passiamo al punto numero due.  
 
PUNTO N. 2 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONS. GABRIELE SANI DEL GRUPPO EMPOLI A CINQUE STELLE RELATIVO AL TRASFERIMENTO DELLA FARMACIA OSPEDALIERA NELLA PALAZZINA E E SULLA AGIBILITÀ DELLA STESSA.  
 
* Alle ore 18,45 entra Bianchi – presenti 28

Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora torniamo a parlare della palazzina E probabilmente neanche a un mese di distanza dalla precedente interrogazione, sempre sullo stesso argomento.  
Torniamo a parlarne perché nel frattempo c’è stata, credo, una conferenza stampa del responsabile del circondario alla sanità, se non vado errato, che ci diceva la notizia del 9 maggio che in questa palazzina sarebbe stata trasferta la farmacia ospedaliera, ecco, nell’interrogazione che presentammo, credo, in uno dei due Consigli Comunali di Aprile, ci veniva detto che la palazzina sarebbe stata recuperata a fini commerciali.  
Ecco, diciamo che le due cose contrastano un po’, ma la cosa che probabilmente contrasta ancora di più e diciamo mi fa il paio, non volendo, certo, con quello che ho detto prima su tutto quello che riguarda la politica e la normativa antisismica, perché nel 2000, quando venne presentata la relazione che diceva, che sanciva che praticamente la palazzina non era usabile a fini ospedalieri, non è che ci diceva non lo è ma è usabile per, questo almeno a quanto ci risulta dagli atti della stampa, certo, abbiamo cercato in quelli.  
Questo sostanzialmente perché provo a spiegarlo anche al consiglio, dovevano essere messe delle palificazioni fatte in opera con sostanzialmente dei carotaggi e poi una vibrazione, ma queste, quelle che furono realizzate, vennero fatte con dei pali prefabbricati, che poi non arrivavano allo strato, praticamente, portante.  
Quindi andiamo a chiedere alla giunta se esistono documenti tecnici ufficiali che incondizionatamente attestino che oggi, a 12 anni di distanza, questo è bene ricordarlo, dal precedente collaudo e alle norme attuali le palificazioni di fondamenta della palazzina E, siano adeguate dal punto di vista simico a una destinazione commerciale, destinazione commerciale, peraltro, che credo non vi sia bisogno in questa città, ma insomma continuiamo.  
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.  
La normativa antisismica ci dice che le civili abitazioni devono resistere alla scossa e poi casomai si buttano giù e si evacuano, ma ci sono degli edifici che per ovvie ragioni devono resistere anche post terremoto, e questi sono gli ospedali, le caserme, pompieri, etc., ora l’ospedale dell’Aquila abbiamo visto che fine ha fatto, quindi credo che andare a insistere su cose estremamente importanti in un post sisma, e questa è una zona estremamente sismica, sia quanto mai… credo debba essere fatta una riflessione.  
Il Consigliere continua nella lettura dell’interrogazione.  
Grazie.  
  
Parla il Vicesindaco Pasquinucci:  
Grazie Presidente.  
Allora io leggerò in sequenza la risposta che è stata data dalla direzione della A.S.L., poi un appunto che ha fatto il dirigente nostro dell’ufficio tecnico e poi se mi permetti una considerazione.  
Allora con riferimento a quanto richiesto in interrogazione, etc., *** come già comunicato nella precedente a interrogazioni concernenti lo stesso tema si precisa quanto segue.  
Uno i lavori della palazzina E, che rientrano nell’ambito di un più ampio progetto di opere per il completamento del nuovo San Giuseppe di Empoli, prevedono un importante intervento strutturale di adeguamento alla normativa antisismica e opere di completamento al fine del collocamento della suddetta palazzina di attività a supporto della attività ospedaliera.  
Tra le attività che  troveranno collocazione all’interno della palazzina E una volta realizzati e collaudati i lavori sopra indicati ci sarà anche la farmacia della continuità, consegna dei farmaci ai pazienti dimessi.  
Seconda considerazione: al termine dei lavori e collaudi la struttura sarà perfettamente agibile per la destinazione delle attività che saranno Ivi collocate.  
Terzo punto, il progetto esecutivo è stato approvato in data 14 maggio ultimo scorso, i lavori avranno inizio nel mese di giugno, il costo complessivo relativo all’adeguamento strutturale e al completamento della palazzina E ammonta a circa 10 milioni e 180 mila Euro.  
Questo è quello che scrive la direzione della azienda sanitaria e il loro ufficio tecnico, firmato anche dall’ingegnere Dell’Olmo.  
Mentre il nostro dirigente ci dice il progetto esecutivo a cui si fa riferimento al punto tre dell’interrogazione non è e non doveva essere nella disponibilità di questo comune.  
Questa Amministrazione comunale, con permesso di costruire numero 80 del 29 agosto 2011 ha infatti approvato il progetto di massima, cioè quello amministrativo, per il completamento della seconda fase del presidio ospedaliero San Giuseppe di Emboli, in cui era prevista la ristrutturazione tra gli altri dell’edificio E, in cui al piano terra è prevista la galleria commerciale, che ospita anche la farmacia oggetto dell’interrogazione.  
I documenti che attestano la conformità del norme sismiche, attestazione di deposito al genio civile, devono essere prodotti contestualmente alla comunicazioni di inizio dei lavori e a oggi, non essendo ancora iniziati i lavori, non sono ancora state presentate, ma lo saranno, evidentemente.  
Il progetto esecutivo a cui il Dott. Porfido fa riferimento nella sua risposta evidentemente è stato approvato dalla stazione appaltante, la A.S.L., ma non riguarda il comune.  
Questo è quello… a questa risposta il nostro ufficio allega la pianta del progetto amministrativo approvato con quel.. e rilasciato con quel permesso di costruire, dove si vede che la farmacia di continuità era presente, quindi io non mi ricordo la risposta a cui fai riferimento, ma non era specificato, evidentemente è considerabile una attività commerciale, il Farmacia.  
E le due parole che volevo spendere io erano in rifermento a quando nell’interrogazione si dice della potenzialità commerciale di quella area, io un anno fa ho fatto un paio di incontri, dopo cena, con i commercianti di Viale Boccaccio, perché questi commercianti hanno una.. una specie di diritto di prelazione su quella galleria, perché avevamo, la amministrazione si era preoccupata di dare a queste persone che hanno la attività commerciale sul Viale Boccaccio un certo privilegio su quella galleria e erano presenti 40 commercianti e tutti molti interessati, io non credo che sia lì il problema, lo dico da ex  assessore al commercio, secondo me quella è una considerazione tua del tutto personale.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, no, parto da una considerazione finale dell’assessore, allora diciamo che vi possa essere un interesse a fini commerciali di quella area sì, però se poi i commercianti di Viale Boccaccio da lì si spostano dentro una struttura è un film che abbiamo già visto e che lo abbiamo già visto quando dal centro storico, che sta chiudendo giorno per giorno, ci si è spostati nel centro commerciale, abbiamo fatto le fotografie per pasquetta, ci sono 28 sporti chiusi, sono le 4 strade, io inizierei a preoccuparmi di questo, comunque quelle sono considerazioni, non è un problema, diciamo non le condivido, perché credo che un tessuto abbia un… un carico commerciale da poter.. che riesca a supportare e che questo sia una scelta, una scelta politica legittima se.. dove metterlo, questo è il punto.  
Comunque io chiedo se è possibile avere le risposte tecniche, che non sono se sono state lette in.. per interezza o meno, per quanto riguarda… volevo le copie, se era possibile, perché.. la parte iniziale.. no, assolutamente assessore, non.. non… no no, non credo… noto un certo nervosismo, ma non credo che la mia affermazione sia per questo, è che se è possibile, quando è possibile avere anche le copie, io preferisco averle, perché così poi in un atto di trasparenza le rendiamo pubbliche e sono… perfetto, grazie.  
Allora veniamo alle considerazioni su quanto chiesto.  
Allora solo un appunto, io credo che con la nuova normativa antisismica sia molto difficile che questo edificio venga recuperato, ho seri dubbi e anche poi alla luce di quello che così come considerazioni su altri argomenti ci siamo fatti all’inizio della seduta.  
Probabilmente sarebbe un atto, e l’ho già detto anche nella precedente risposta all’interrogazione, sarebbe un atto importante da parte della politica dire che cosa ci si vuole veramente fare su quella palazzina, perché questo è un progetto che ora partirà a giugno, negli ultimi 12 anni se ne sono visti per lo meno 7 o 8 di questi progetti, come progetti si sono visti anche su altri contenitori della città, credo che quello sia un edificio e l’ho detto l’altra volta e qui lo riconfermo, se ci devo fare qualche cosa in quella area, che è strategica e importante per la città, *** quindi penso che la politica abbia l’obbligo di dire se e quali sono queste idee chiare che dovrebbe dimostrare in questo momento! Anche alla luce dei fatti che stanno accadendo in questi giorni!  
Grazie.  
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Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.   
Allora continuiamo, nomino scrutatori Bianchi, Barnini, Mostardini. 
 
PUNTO N. 3 – MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL GRUPPO CONSILIARE PDL RELATIVA AL PIANO ENERGETICO COMUNALE.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Visto che è passato il tempo se il consigliere vuole un paio di minuti per riepilogare  la mozione…  
 
Parla?:  
Direi di sì, è opportuno per tutto…  
Velocemente.  
La proposta in sostanza chiede alla giunta di dotare l’ente comunale di un piano energetico comunale che in sostanza non è un obbligo legislativo del comune, ma è una opportunità per promuovere alcune azioni e comportamenti, che migliorano la qualità ambientale e anche le opportunità che il comune può mettere in campo, soprattutto in termini di programmazione degli investimenti e adeguato monitoraggio delle modalità di approvvigionamento energetico e gestione della questione ambientale.  
L’ultima volta avevamo anche proposto anche un piccolo emendamento di inserimento in più, dove si proponeva sempre all’ente comunale di aderire al patto dei sindaci per l’energia sostenibile, ovviamente sempre per le stesse motivazioni di cui in narrativa.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Vi ricordo che è stato presentato un emendamento, che avete tutti, e quindi chiaramente è integrato la mozione con l’emendamento.  
Quindi apriamo il dibattito sulla mozione emendata.  
La dovreste avere, io non ce l’ho…  
 
Parla l’Assessore Balducci:  
Sì, grazie Presidente.  
Anche meno di 5 minuti.  
Allora come ricordava anche il Cons. Borgherini appunto il comune, questo è bene ricordarlo, non è per legge diciamo obbligato a fare il piano energetico comunale, perché appunto la legge indica i comuni sopra i 50 mila abitanti come comuni obbligati a redigere il piano.  
Noi siamo a 48 mila, ci siamo vicini, però ecco non siamo ancora a 50 mila abitanti, forse lo saremo a breve, non lo so.  
Detto questo però ci trova concordi sulla… sulla promozione e anche sul fatto di dovere redigere il piano energetico e così concordi che questo era stato anche inserito proprio nel mandato del sindaco, proprio per essere precisi era al capitolo 4 del mandato del sindaco, appunto dove si parlava in generale delle politiche ambientali e c’è proprio un riferimento preciso al Pec.  
Quindi in linea generale siamo assolutamente favorevoli, insomma, a questa… a questa mozione, almeno per quanto riguarda me, poi il gruppo esprimerà ognuno la propria posizione, e ricordo però che molte di queste azioni, in parte, già si fanno e sarebbe comunque, ritengo anche io, opportuno provare a racchiuderle poi sotto un unico cappello e magari con azioni anche più organiche rispetto a quelle che già facciamo ora.  
Molto rapidamente, insomma, alcune di queste che voi elencate, come dicevo, si fanno o comunque sono in progetto di farle, sia la viabilità che appunto al.. per esempio alle azioni legate al settore energetico, all’efficienza energetica degli edifici, questo so che l’ufficio urbanistica e l’assessore *** stanno lavorando proprio per il nuovo regolamento urbanistico e per quello edilizio, quindi molte cose già si stanno facendo, proprio perché questo all’interno anche del mandato del sindaco insomma mi sembra difficile poter eludere questo impegno da parte della amministrazione.  
Quindi ci sono ancora due anni di mandato abbondanti, in questi due credo che ci sia il tempo sufficiente per portare avanti un piano energetico comunale.  
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Parra il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono interventi? Prego consiglieri… Fruet la vedo pronto.  
Buona sera.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
La mozione da noi presentata si è resa necessaria perché invece in questi anni, malgrado quello che ha detto Balducci, è stato fatto ben poco per cercare di risparmiare energia o di produrre energia o qualsiasi atto che dica abbiamo fatto qualche cosa per diminuire le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera, come da risoluzioni sia del 2000, del 91 che il decreto legislativo dell’aprile 2006.  
Ma tutte le volte è detto, ma una risposta simile è stata data un anno fa dicendo ora manca ancora tre anni, sicuramente prima che finisca il mandato del sindaco attuale Cappelli e arriveremo senz’altro in fondo, questa… questo tipo di risposta, tanto ci manca poco, era 4 anni fa, tre anni fa, ora siamo a due, questo vale anche naturalmente sugli altri cosi, le altre cose, tra cui l’importantissimo nuovo regolamento edilizio, si rimanda e mancano due anni, in due anni faremo, mancavano tre anni, in tre anni faremo, morale è che il comune deve affrontare per la mancanza di… di una organizzazione tale che permetta di risparmiare e deve affrontare i costi enormemente, sempre superiori, come oggi costa in più l’energia, come costa più il gas, come costa, se c’è qualche impianto, ancora, di riscaldamento il gasolio.  
E lo vedo questo, anche, che il comune cerca di rifarsi con chi ha gli impianti o chi ha i locali a disposizione come per esempio, parliamone di uno, al vecchio ospedale c’è la scuola di musica, o una associazione che si interessa di fare sì che naturalmente chi si voglia interessare di musica possa farlo con insegnanti e con risparmi sui costi delle lezioni che sarebbero molto maggiori con insegnanti privati.  
Il comune riscalda quei locali, come ha riscaldato tutti gli altri e ha chiesto per i locali che usano, neanche tutti i giorni, e neanche, ma una volta o due la settimana, ma delle ore la settimana, etc., ha chiesto a questi signori di rimborsare 15 mila Euro per il riscaldamento! Io non so come un locale che saranno 90 metri come fa, e non usato sempre, a volte tengono anche spento, come fa a consumare 15 mila Euro e come fa questa associazione a pagare 15 mila Euro!  
Allora abbiamo dei consumi enormi, se il comune ha fatto un conto del genere è perché probabilmente li ha consumati, ma che cosa… ha fatto il comune, per cercare di limitare i consumi? Lo vediamo l’ultima volta che ci fu, la volta avanti, che c’era un consiglio comunale, che c’era il riscaldamento acceso e le finestre aperte! Io che non ci debba essere uno studio di un impianto che possa monitorare tutto e che anche alle suole se è caldo lo possono chiudere, no, non esiste! Dei meccanismi per cui l’impianto possa essere chiuso! Questo vale anche a scuola, ho una nipote a scuola, dove si fregavano le mani dal freddo per gli spifferi che venivano e dove schiantavano dal caldo e non potevano spengere il riscaldamento, perché in tutte le case, se uno vuole, ha l’apparecchio e spenge ha stanza, qui invece quando non vengono usati va tutto gas lo stesso, così che abbiamo dato una proroga, il comune ha dato una proroga perché era ritornato del freddo e ci siamo trovati in Consiglio Comunale, ripeto, con i termosifoni accesi e le finestre aperte, perché era caldo.  
Ora se quando non ci in certi locali non c’è scuola o non c’è.. naturalmente quelli che usano le stanze, non si possa arrivare a spengerli, è veramente una deficienza enorme che porta i consumi di energia, etc., alle stelle e che fanno sì che nel bilancio comunale io dico con un po’ di risparmi veramente studiati, con delle modifiche apportate all’impianto in cui si possa collocare, controllare, spengere, i termosifoni anche lì per lì, che possa essere nella scuola un bidello che dice oggi è caldo, si spenge, oppure… certo, ci vogliono soldi, per monitorare il tutto da un… con un programma su computer che possa da se arrivare a spengerli, etc., no, qui non si fa nulla, non si affronta una spesa, probabilmente sarà di 200 mila lire per risparmiarne 300 all’anno, all’anno! Che cosa si è fatto per risparmiare energia elettrica e per esempio nella fontana, nella piscina di Piazza della Vittoria? Si è limitato le ore di apertura e infatti ora prima delle 10 o le 11 non si accende, la sera alle 20 si chiude, qualche giorno si fa finta di scordarsele, così resta chiuso e si risparmia energia, perché sennò l’energia era enorme che proprio qualche tempo fa l’ingegnere Cioni, Consigliere comunale, fece dei calcoli che se ***, mi pare l’ho già detto, a circa 180 milioni di lire l’anno, siamo rimasti a milioni di lire, ora farò il calcolo di quanto viene con la potenza di quelle *** etc., quindi voglio dire, non so se sono stati fatti contratti, ora se il sindaco mi sente, non so che.. ah, l’assessore …(interruzione di registrazione)… *** rispondere, lei non sente, sì.. se sono stati rifatti i contratti con società, come Enel Energia, come ci sono altri dell’energia, come naturalmente c’è della… per esempio la vostra in Emilia Romagna, quotata in borsa anche quella.. la Hera, che ci tengono tutti tanto e che non so, che le scuole hanno fatto un contratto con le forniture di energia con Hera, ma se viene rivisto o meno non si sa! Però che cosa è stato fatto? Ripeto, in base alla nostra interrogazione per fare sì che si possa arrivare a risparmiare questi, energia, facendo delle azioni proprie e delle produzioni proprie, etc., io credo ben poco o nulla, però ci sono due anni di tempo e quindi in questi due anni vedrete che si arriva in fondo. Andiamo assessore, con tutta la buona volontà io non so se ci prende in giro o se ci vuole incoraggiare.  
Io credo più alla prima ipotesi.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io credo che una delle cose principali da fare sia quella di sì fare il… questa ricerca, per andare a mettersi in regola o diminuire i consumi energetici del comune, però iniziare anche a pensare, oltre a fare questo piano, che nei momenti in cui ci sarà un po’ più di soldi, non dico ora, subito, ma spero che prossimamente attraverso la liberalizzazione si riesca a fare anche degli investimenti particolari, sia quello di andare a ricercare le energie alternative.  
Perché per molte cose, voi lo avete visto negli anni passati, quando abbiamo fatto gli emendamenti, proprio per cercare di inserire all’interno dei bilanci le energie alternative di qualsiasi tipo, come queste potrebbero fare risparmiare in una certa parte il comune usando dei metodi di recupero di energia che l’energia attuale non ci dà.  
Noi andiamo attualmente molto a Gas, molto elettrico, e però sul fatto di… delle energie alternative abbiamo fatto semplicemente delle prove e messo sui cimiteri, sulle coperture dei cimiteri, alcuni pannelli solari.  
Io ho fatto varie proposte negli anni passati e si potrebbero fare accordi con provincia per, per esempio, mettere tutti i pannelli che quelli insonorizzanti della superstrada come pannelli solari, perché sono già fatti, non… imbruttiscono niente, come può essere successo a San Miniato, con i campi solari, e nello stesso tempo farebbero un gran  bene a quello che è l’energia della città, come altre cose potrebbero essere impianti di illuminazione, almeno nelle zone nuove, specialmente quelle industriali, cerchiamo di mettere impianti che abbiano la possibilità di andare con il sole e il vento, ci sono, sperimentali, li hanno già fatti in molti posti, per cui vediamo anche noi di fare questo lavoro.  
E naturalmente questo qui poi implica che sicuramente avremo un risparmio su quello che è la nostra energia consumata.  
Questo però, anche se non siamo un comune di 50 mila abitanti, io credo che si possa in qualche modo arrivare a fare questo ristrutturazione delle nostre fonti energetiche e cercare di risparmiare notevolmente con naturalmente un beneficio per i cittadini perché questi soldi si possono tranquillamente spendere per il segale e per qualche altra cosa che i cittadini stanno aspettando.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bacchi:  
Sì, noi apprezziamo la sollecitazione del PDL, su un punto che come ha già detto l’assessore Balducci era già presente nel programma di mandato, per cui già ci siamo vincolati a portarlo avanti, ringraziamo il PDL, perché ci porta anche alle nostre responsabilità, perché quando si mette un punto in un programma potiamo un doppio obbligo, diciamo, a arrivare in fondo a questi due anni e averlo portato a compimento.  
Io non nego che vi sia tanto, sicuramente, anche da fare, lo diceva Fruet in alcuni casi anche più su una questione di costume che di politica, però non nego neanche che determinate cose sono state fatte.  
Io mi riferisco per esempio a quello che riguarda alcune parti di quello che può essere la produzione di energia pulita, può essere tanta, poca, a prescindere dal Pec, la amministrazione ha lavorato su quel tema, mi riferisco a quello che riguarda il regolamento edilizio, dove lo dico anche con una certa soddisfazione, a differenza dei comuni che prendono un regolamento o lo approvano come tale, noi si punterà a andare, su questo ringraziamo Mori, a una armonizzazione con gli altri regolamenti di quel regolamento, in modo che sia parte integrante del regolamento edilizio e non solo un documento a se, per dirla in maniera abbastanza semplice, noi voteremo, almeno, a ora questo documento e ripeto, apprezziamo la sollecitazione, la apprezziamo, perché il Pec è sicuramente uno strumento importante, non obbligatorio per questo comune, ma il fatto che comunque sia sia già stato inserito nel programma di mandato fa capire che l’intenzione di andare su questa strada e la volontà di prendersi un impegno e di portarlo avanti da parte della maggioranza ci sarà su questo argomento.  
Stesso discorso per l’emendamento presentato sempre dal PDL sul Patto dei sindaci, che per chi non lo sa comunque sia è un patto promosso da unione europea e altri soggetti per la riduzione del Co2 dando come scadenza il 2020, io credo che l’adesione a questo patto e di conseguenza anche la presentazione alla commissione europea di un progetto, su questo tema, possa fare parte di una unica visuale proprio sull’argomento dell’ambiente nel rinnovabile e della riduzione di Co2.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Cercando di come dire non mettere in evidenza, però non si può sottacere, dei passaggi che hanno visto i governi nel nostro paese con i tagli lineari togliere risorse anche a, quindi quando si parla di tagli lineari non c’è bisogno di fare nomi, hanno una firma, anche degli incentivi per impianti di energia pulita, quindi però avendola sempre bene presente, perché poi la mattina qualcuno si sveglia e scopre, e si scopre più avanti di altri e poi fare il più uno è sempre la cosa più divertente, però è la meno produttiva!  
Però partendo da quello che ci sembra una logica come dire di programma di una società contemporanea e poi magari si potrebbe anche mettere in atto idee anche un pochino più innovative, molto probabilmente, di quelle che ci può mettere a disposizione i luoghi comuni delle politiche ambientali che vediamo in giro, insomma, stando sempre bene attenti di non ripetere operazioni come quelle di Roffia, che rischiano poi di produrre più problemi che vantaggi per i cittadini.  
Però c’è una cosa che io mi sono sempre domandato, noi abbiamo tutta una serie di aziende che gestiscono dei servizi fondamentali, dall’energia ai rifiuti e anche per esempio all’edilizia pubblica, perché non ci possa essere e perché non ci sia, è una cosa sinceramente che molte volte mi ha stupito, anche su questo a volte anche ho discusso con alcuni amministrazioni e colleghi della maggioranza, ma ho sempre visto, come dire, un.. non ho mai trovato un interlocutore, forse mi facevano quasi sentire uno sciocco, molto probabilmente lo sono, però io insisto e lo voglio ridire anche qui in questa occasione approfittando di questa mozione presentata dal PDL, perché queste aziende insieme non possano, come dire, fare dei progetti che per esempio rendano, a iniziare dagli alloggi di edilizia pubblica, funzionali dal punto di vista energetico e che diventano essi stessi produttori di energia pulita! Qualche cosa mi pare che si stia vedendo, per esempio, nell’ultimo lotto di Sant’Andrea, mi pare che ci sia qualche pannello o mi è sembrato, ma forse non lo era, era solo un lucernario, o come.. fammi fare qualche battuta, sennò se non ne faccio mi cambio cognome e non ci penso più.  
Oppure quello che sta tentando, per esempio, di fare *** anche a Montaione, ma io penso che si potrebbe fare di più, si potrebbe fare di più, perché a parità di costo per l’utente, che uno dice io quanto spendo l’anno di metano e quanto di energia, tot, se si mantiene la stessa bolletta, ma la azienda, le aziende lavorando in sinergia, come dire, operano per rendere questi alloggi e edifici utili dal punto di vista energetico, quindi più coibentati o tutto quello che serve e magari non è che si fa a fondo perduto o che si regala, il cittadino li ridà questi soldi, lì ridà come? Pagando sempre la stessa bolletta, di media, che paga durante il corso dell’anno.  
Noi in questo modo penso che potremmo avere a costo zero il rinnovamento, un adeguamento intanto dell’edilizia popolare e questo poi potrebbe essere forse anche ampliabile a altri soggetti che si rendano disponibili, molto probabilmente verrà il momento in cui dovremo obbligare i cittadini a fare operazioni di questo tipo! Io penso che la nostra area potrebbe diventare sede di progetto pilota per questo, io credo, anzi, al Presidente della commissione ambiente, se non sia il caso di fare una… di mettere in moto la commissione per verificare se questo sia possibile, chiaramente questo non è… non va più in là dell’intuizione, io non sono per fortuna neanche geometra, senza offesa per i geometri, nel senso che non ho le capacità tecniche o amministrativo di poter.. però questa è una semplice intuizione che io metto a disposizione del consiglio e chiedo al Presidente della commissione, magari farà una commissione di 10 minuti, in cui verrà chiaro che è una idea assurda, ma io penso che sia il caso, per lo meno, di porci l’attenzione per qualche minuto e spenderci un po’ di tempo.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito? Bini prego.  
 
Parla il Consigliere Bini:  
Grazie Presidente.  
Io trovo spunti interessanti in questa mozione del centro destra e senz’altro con le ovvie preoccupazioni  che manifestava Paolo, per esempio, sulle questioni legate alla concorrenza del mercato dell’energia, che chiaramente lascia un po’ il tempo che trova e quindi tutti noi sappiamo che quello è stato un esito negativo di una idea fallimentare di gestire in modo privatistico un servizio che chiaramente privatistico non è.  
Con questa premessa e con questa valutazione chiaramente critica, rispetto a questa mozione noi valutiamo comunque positivamente il fatto che la amministrazione sia impegnata, come mi pare di capire dall’orientamento favorevole, sia della giunta che dei gruppi di maggioranza o quanto meno del Partito Democratico a sostenere questa mozione, però allora stride ancora di più, secondo me, il fatto che questa amministrazione, la stessa amministrazione che oggi promuove e si sente partecipe della promozione di un piano energetico comunale, abbia ritardato di circa un anno e mezzo due, mi dispiace dirlo Bacchi, rispetto a altri comuni, la approvazione del regolamento *** e come dire trovo un po’, sì, ho capito il tentativo di giustificare questo ritardo collegandolo al fatto che ci sia una normalizzazione con il resto dei regolamenti, immagino con il regolamento urbanistico, ma come dire, credo che questa armonizzazione o gli altri comuni non l’hanno ritenuta propria, e credo che questo, come dire, non fosse il caso, o c’è un problema politico rispetto alla gestione urbanistica e edilizia di questa città, inserita nel contesto del circondario Empolese Val d’Elza, se è evidente che si può aderire a questo piano, costruire un piano di risparmio energetico a livello comunale, ma se poi quello che è il principale degli strumenti, cioè il regolamento urbanistico e quello edilizio non recepiamo neanche per sbaglio queste normative e buone pratiche che poi alla fine ci consentono di promuovere all’interno della città non solo risparmi energetici, ma anche occupazione in settori che sono appunto emergenti e innovativi, come quelli appunto delle energie rinnovabili, è evidente che non siamo al passo con i tempi, per cui appunto trovo un po’ curioso che per armonizzare tutti gli strumenti alla fine il risultato è che il comune d’Empoli, il regolamento bio edilizio mi pare di capire che lo approverà quando sarà pronto anche il regolamento nuovo urbanistico, per cui io avrei ritenuto, come dire, quanto meno di buonsenso approvare il regolamento edilizio, quando hanno approvato questo gli altri comuni, cioè un anno fa, e siccome poi il percorso verso la approvazione del nuovo regolamento urbanistico è un percorso che non si esaurisce dall’epoca, quindi è già passato un anno, nel prossimo anno e mezzo, anno, due anni, non so quale sarà il percorso, e chiaramente il regolamento bio edilizio sarebbe stato intanto in piedi per tre anni, al regolamento urbanistico vigente, che chiaramente c’è e c’era anche per gli altri comuni, non capisco la difficoltà di approvarlo anche a Empoli, che poi si debba armonizzare anche con gli altri regolamenti, a partire dal regolamento urbanistico, questo mi pare buona norma e è auspicabile, però non si può pensare in questo modo di ritardare l’ingresso di Empoli in questa nuova dimensione bio edilizia di tre anni o quattro, perché si aspetta nel frattempo il regolamento urbanistico, mi sembra una scusa un po’ poco credibile.  
Così come mi pare, siccome in questa mozione si parla anche giustamente di riduzione dell’impatto ambientare e anche del consumo energetico, favorendo la mobilità alternativa e qui anche l’assessore prima la citava rispondendo da una nostra domanda di attualità, è evidente che non si può non notare che questa amministrazione che si è dotata nel 2006 di un piano generale urbano del traffico, anche quello è scaduto e non ha più, diciamo, la sua validità o quanto meno non scade come regolamento urbanistico, perché non è che produca effetti nell’immediato, ma è un piano di programmazione di quello che è il futuro della città e chiaramente prodotto nel 2006, se non erro, con un orizzonte temporale triennale, siamo nel 2012 e sono passati 6 anni e ancora questa amministrazione non ha un nuovo piano generale urbano del traffico, che è quello che dovrebbe appunto garantire come si cerca di spostare, se questa è la volontà della amministrazione, per esempio, la mobilità nella mobilità privata a quella pubblica, un piano generale urbano del traffico, come si favorisce o si disincentiva l’uso del mezzo privato attraverso la sosta, questo evidentemente la amministrazione non l’ha approvato, nonostante… io capisco che le urgenze e necessità di questa amministrazione, per quanto riguarda i piani, i progetti, i programmi, siano principalmente orientati all’urbanistica, capisco e parzialmente lo condivido anche, però allora con questa logica dell’armonizzazione va a finire che fino a che non ci sarà il nuovo regolamento urbanistico e sembra quasi appunto una logica messianica, si attende questo regolamento urbanistico con il nuovo regolamento urbanistico poi così tutto di un colpo verranno anche gli altri regolamenti che servono a questa città.  
Purtroppo noi non crediamo che sia così, per cui io credo, se questa è la risposta della maggioranza, che sarebbe opportuno predisporre anche questi altri strumenti, perché servono a dare corpo al piano di risparmio energetico comunale, perché altrimenti è inutile fare un piano che poi non ha le gambe, perché sui settori su cui può intervenire direttamente il amministrazione, cioè la mobilità urbana e appunto l’edilizia, su cui direttamente e concretamente agisce la macchina comunale, se poi su quelli appunto si rimanda a un periodo a destinarsi la approvazione di questi regolamenti.  
Per questo motivo noi presentiamo un ordine del giorno di accompagnamento a questa delibera, a questa mozione, dove chiediamo semplicemente di approvare entro la fine dell’estate il regolamento bio edilizio e di approvare quanto prima, quindi con i tempi che gli uffici riterranno opportuni, anche un nuovo piano generale urbano del traffico.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Altri interventi? Borgherini prego.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Allora innanzitutto per apprezzare parte dell’intervento che ha fatto Bini ora e che in parte mi trova pienamente d’accordo, credo che il ragionamento vada fatto in modo più globale, cioè non è il discorso di applicare un obiettivo che è stato inserito nel programma elettorale, il problema è che questi obiettivi, di grande respiro, vengono sempre visti troppo lontani, cioè il venti venti venti, che è un obiettivo importante e fondamentale per tutte le amministrazioni locali, compresi i comuni, è una cosa che scadrà sicuramente non domani, ma scade nel 2020, come dice giustamente il termine venti venti venti, però è qualche cosa che impegna le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, in modo abbastanza cogente, perché mi impegni sono importanti, il percorso è sicuramente difficile e quindi è già da tempo che questo percorso è già iniziato, molte amministrazioni hanno fatto poco e potevano tranquillamente fare di più.  
Lo vediamo tranquillamente questo, per esempio su un altro filone, che è quello della raccolta differenziata, il nostro comune ha fatto partire la raccolta differenziata in ritardo rispetto a altri comuni, oggi si trova a dovere, dovrà pagare sulla Tia e Tarsu un 5% di addizionale provinciale e un venti per cento di addizionale regionale, poi la propria percentuale di raccolta differenziata non supera il 45% dai dati del 2010, se non sbaglio, cioè dai dati che sono certificati dalla regione Toscana.  
Questo è importante ricordarlo, perché? Perché siamo tutti d’accordo che la raccolta differenziata vada fatta, che i provvedimenti sul risparmio energetico vadano altrettanto fatti, che scusami, Bacchi, ma che un regolamento edilizio di risparmio energetico debba per forza riadattato anche al comune di Empoli, dopo 7 anni che si è approvato a livello di 11 comuni, mi sembra un po’… anche perché poi bisogna capire che senso abbia da qui il circondario, perché questo lo ha approvato, ha fatto regolamento, poi insomma, se all’interno dell’assise del circondario, siedono 11 comuni, un senso quel che cosa lo avrà questo ente, quindi se questo ente sceglie qualche cosa non è detto poi che ci vogliono 7 anni per l’attuazione di un regolamento, che è direi, quanto meno, fondamentale per dare seguito a degli obiettivi così importanti.  
Con questo che cosa voglio dire? Sicuramente non è che la Amministrazione comunale da questo punto di vista, e l’ho già detto l’altra volta, che è stata alla finestra a guardare, riporto direttamente dentro l’atto il discorso del ***, che su questo, o meglio, diciamolo in italiano, gli acquisti verdi, sennò Fruet si arrabbia, gli acquisti verdi, da questo punto di vista, vedono il comune di Empoli in prima linea, e questo gli va onestamente riconosciuto.  
Allo stesso tempo la mozione chiede che questo buone pratiche siano trasmesse all’esterno di questo comune, perché è importante che il comune sia in prima linea nel rispettare obblighi di legge che vengono dal decreto Ronchi, superandoli e facendo da scuola con dei bandi specifici da tanti altri comuni in tutta Italia.  
Però essenzialmente è importante anche trasferire queste pratiche all’interno delle acquisizione di categoria, agli artigiani, commercianti, là dove queste pratiche di selezione dei prodotti o dei riprodotti, sia in qualche modo diffusa al interno della città e che quindi crei mercato per questi prodotti, che poi ci vedono direttamente impegnati, perché ovviamente il comune di Empoli è socio di *** e in qualche modo ha anche, anche la regione indirettamente lo è, in qualche modo ha anche un ritorno economico da questo, dalla funzionalità di progetti in cui ha investito.  
Quindi credo che anche questo aspetto sia importante da ricordare.  
In ultima analisi direi che è fondamentale fare anche un altro ragionamento, la adesione al patto dei sindaci non è una cosa banale da questo punto di vista, soprattutto è una risposta sulla copertura dei costi che certe pratiche ovviamente hanno, è indubbio, cioè scegliere quanto meno all’inizio pratiche eco sostenibili ovviamente comporta delle spese in più, quanto meno degli investimenti sul lungo periodo, però allo stesso modo è una opportunità per accedere a dei bandi e finanziamenti, a un modo di ragionare e di vedere la questione ambientale come una opportunità, che a mio avviso serve a questa amministrazione, non solo per adempiere a promesse elettorali, che comunque hanno la loro validità e importanza, ma soprattutto per consegnare ai cittadini una macchina comunale che sappia dare delle risposte importanti, sappia farlo risparmiando e sappia farlo in prospettiva, facendosi trovare pronto nei confronti di quell’obiettivo del venti venti venti, che è una scadenza non tanto lontana e che comunque influirà sui costi delle imprese e delle aziende e sui costi delle amministrazioni locali.  
Peraltro in questi anni, ora come ora, per esempio, nonostante la crisi economica, ci sono 600 milioni di Euro stanziati dal ministero dell’ambiente per progetti per la riduzione delle misure di Co2, confermati dal ministro *** venti giorni fa.  
E di conseguenza però ci sono anche tantissimi comuni in Italia che si sono già mossi negli anni scorsi, producendo progetti per la riduzione della Co2 che non solo hanno causato, hanno comportato una riduzione delle emissioni di Co2 e quindi un aumento della qualità di vita dei propri cittadini, il problema dello sforamento delle polveri sottili lo abbiamo anche qui, non poi neanche tanto lontano! Ma ha portato dei crediti che le amministrazioni comunali hanno potuto scontare a livello europeo e internazionale proprio come soldi, come spendibili nei mercati internazionali, rientrando di alcuni investimenti.  
Quindi questo ragionamento sicuramente è mancato, però le prospettive e soprattutto le scadenze sono bene chiare, non facciamoci trovare  impreparati e soprattutto non arriviamo in ritardo.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora brevemente ovviamente condividiamo la filosofia di questa mozione, io mi vorrei concentrare su una differenza, però, tra le premesse e poi le richieste, perché nelle premesse c’è scritta una cosa molto interessante, che poi però nelle richieste direttamente non… non se ne chiede applicazione.  
Ovvero nelle premesse c’è scritto quello che poi è un po’ tutta la normativa e un po’ tutta la filosofia delle leggi che ci derivano dall’Europa, ovvero bisogna prima ridurre e poi eventualmente cercare di capire come si produce e come si recupera quello che c’è rimasto, così sull’energia come per esempio sui rifiuti.  
La precisamente di megawatt, ovvero di risparmio energetico, e questi sono dati che si possono facilmente trovare, produce il doppio di posti di lavoro in termini materiali e riduce del 50% l’apporto di Co2 nell’ambiente, anche rispetto alle fonti di energia rinnovabile, quindi ben venga la approvazione di questa mozione e ben venga quello che poi sarà il Pec del nostro comune, anche se un appunto mi viene da farlo, credo che la realizzazione di un piano energetico comunale, così come lo sarebbe, ovviamente, ancora di più la approvazione e realizzazione di un piano energetico nazionale, sono aspetti basilari per capire quella che dovrà essere e che sarà, se vogliamo, diciamo, sopravvivere la nostra economia del futuro.   
Ecco, questo era nel programma, non so quali altri passaggi di quel programma sono stati realizzati, io ogni per tanto lo riguardo, c’erano anche tantissime piste ciclabili, anche in quello prima e comunque se era nel programma forse si è atteso un po’ troppo a realizzarlo questo Pec, o quanto meno a porre le basi perché poi venga anche realizzato, poi bisognerà vedere in che termini da un punto di vista di studi verranno fatti e in che termini anche da un punto di vista numerico, di tempi, verrà realizzato.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, Sani, però un chiarimento Gabriele, perché sembrerebbero più emendamento che un ordine del giorno… quindi sono emendamenti? Ah, ok.  
Allora volevo sapere se Baroncelli li accetta, dategli una occhiata, prima di chiudere il dibattito se li accettate o meno, prego…  
Allora ci sono altri interventi?  
Sono emendamenti, sì.. ci sono altri interventi? Sennò chiudiamo il dibattito, in attesa della risposta di Baroncelli, chiaramente… non ce lo hai?! Glielo dai scusa? Ce l’ha la signorina, prego… allora ci sono altri interventi?  
Bene, chiudiamo il dibattito.  
Dimmi un po’ Baroncelli.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Sì, da parte del PDL si accetta l’emendamento.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, quindi diventano parte integrante e non hanno dibattito assestante, ma fanno parte al quinto punto integrante della mozione.  
Allora dichiarazioni di voto?  
Prego consiglieri.  
Cioni.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io ringrazio per questa mozione che è stata presentata e sinceramente anche l’emendamento che è stato presentato credo che chiuda bene il cerchio e faccia in modo che l’energia del nostro comune in qualche modo debba essere vista e vista con attenzione, quindi voteremo a favore sia della mozione che dell’emendamento per fare in modo che vada più alla svelta possibile avanti e si riesca a fare quello che si chiede.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Grazie Presidente.  
Noi votiamo.. noi ci asteniamo, perché ci sembra un documento pleonastico, nel senso che è un documento ottimo, però nel momento sbagliato, perché se domani sera andiamo a iniziare un percorso nelle commissioni speciali e nella commissione diciamo ambiente e territorio, dove l’assessore porterà, almeno, *** relazione programmatica, porterà una tempistica, un cronopogramma, in cui entro il 2012 verrà adottato il nuovo regolamento urbanistico, dove è previsto tutto quello che è stato scritto qui, mi sembra pleonastico perdere tempo qui per parlare di una cosa che comunque entro giugno, luglio, verrà preso delle decisioni importanti in questo Consiglio Comunale e nelle commissioni e poi dopo a fine anno dovrà essere adottata.  
Quindi o c’è una preparazione politica perché poi dopo si dovrà votare tutti insieme, quindi in Toscana si potrebbe dire, e anche un po’ inciucio, va bene? Però io apprezzo questo dibattito, però non ci convince di come è stato buttato qui questo documento, dove che domani e nei prossimi 6 mesi si dovrà discutere in profondità gli argomenti particolarmente e ogni gruppo prenderà la propria decisione in merito, altre anche posizioni bene distinte, qui mi sembra di fare una cosa caramellosa dove in questo momento a Siena, vi vorrei aggiornare che si sta spaccando il Partito Democratico su una situazione grave, che coinvolgerà tutta la Toscana, quindi starei un attimino attento sugli argomenti, perché questa è una bella poesia, però non porta secondo me concretamente valore e contributo a quella importante che prima o poi questo Consiglio Comunale dovrà prendere la decisione e speriamo entro l’anno di sbloccare questa città da questo blocco che c’è, e non c’è solamente, è un piccolo importante, d’alto livello, quello che ha proposto Borgherini e il PDL, però diciamo che crea invece di accelerare le scelte ce le rallenterà, secondo me, e quindi noi ci asteniamo nel contesto che tutto questa sera qui mi sembra molto caramelloso e non mi sembra una cosa molto… non mi convince.  
Grazie Presidente.  
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Parla il Consigliere Baroncelli:  
Mah, partendo dal fatto che i temi.. i temi ambientali, i temi… ricordo anche, visto a parlare di tempi, che nella passata legislatura presentammo un ordine del giorno, una mozione che impegnava la Amministrazione comunale all’utilizzo di materiali eco sostenibili lo ricordo perché non c’era il Piano regolatore generale a quel tempo, però ricordo bene che si presentò una mozione che ci doveva essere il materiale di un certo tipo, le costruzioni dovevano essere di un certo tipo, sicuramente era un periodo anche storico di tipo diverso, la mozione fu bocciata, probabilmente non c’era l’inciucio che mi sento di dire ora, perché a quel tempo comunque noi presentammo, unico gruppo, quello di centrodestra, la applicazione della normativa europea sui materiali edili eco compatibili, questo lo voglio ricordare, era una normativa europea e impegnava all’uso… quindi io voglio ricordare che più di 5 anni fa presentammo una mozione di questo tipo, oggi per nome e per firma del gruppo del PDL, ma particolare merito fa riconosciuto a Borgherini, che in questo momento ci dà particolarmente attenzione, che si ripresenta un’altra volta come gruppo e noi lo sosteniamo, del materiale che invita tutti a fare una riflessione su che cosa significa ambiente, che cosa edilizia e quanto altro, dopodiché a livello di piano regolatore ognuno di noi farà le proprie battaglie.  
Certo mi si stringe il cuore quando vedo, come si è visto ieri, cascare i capannoni costruiti trenta anni fa e che non doveva succedere una cosa così, visto che andiamo a fare il Piano regolatore generale io credo che certi rallentamenti siano non solo necessari, ma anche doverosi a riflettere su quello che significa costruire, come costruire… noi si sta parlando di energia elettrica, quando in Norvegia già si va sulla Geotermia, cioè… e quindi su materiali che alla fine ci danno scambio di valore senza una volta fatto l’impianto a costo zero, quindi io vorrei anche credere che, e voglio pensare anche, che noi come sempre siamo indietro anche rispetto all’Europa.  
Comunque io invito la maggioranza a fare tutte le sue riflessioni, invito tutti a riflettere su quello che si sta facendo, ognuno voti secondo il proprio pensiero e coscienza, sicuramente se gli accordi il PDL li deve fare, se li potesse fare, se qualcuno li chiedesse, su questi temi noi siamo sempre disponibili.  
 
Parla il Consigliere Bacchi:  
Sì, allora innanzitutto noi chiederemmo la votazione per punti, visto che come emendamento è stato accolto, chiederemmo comunque di poter votare separato quello che era la mozione originale del PDL con il loro emendamento, da quello che poi è l’emendamento di Rifondazione.  
Sulla mozione del PDL lo ripeto, noi voteremo a favore, non neghiamo neanche le mancanze, perché non è che ci mettiamo a negare quelle che sono alcuni, forse non tutti, ma sicuramente alcuni dei problemi che sono stati tirati fuori questa sera.  
Relativamente a quello, però, che diceva Bini, ora te dici approvare il regolamento bio edilizio ora e poi andare a rimodificarlo, ora onestamente, approvare un regolamento bio edilizio ora e poi tra un anno andare di nuovo alla sua modifica, perché poi viene trasferita, diciamo, all’interno di quello che è il regolamento nel suo complesso, mi sembrerebbe francamente una azione più caotica che positiva.  
Io credo che nulla vieti di valutare quello che sarà, per quanto riguarda il secondo punto, per quanto riguarda il primo punto ora un piano del traffico sicuramente può essere quanto meno avviata una discussione, ma può essere avviata in quella che sarà la commissione, cioè iniziando nella commissione a discutere di.. quelle che possono essere le proposte nuove su un futuro piano del traffico, perché un piano del traffico non si va in due giorni e credo che se rifondazione vorrà sollecitare commissioni in questo senso nessuno dirà di no da questo punto di vista, nel complesso, però, per quanto riguarda la seconda parte, cioè proposta di Rifondazione, noi voteremo chiaramente contrari, perché vorrebbe.. e questo l’ho già detto prima e lo ribadisco ora le motivazioni.  
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Parla il Consigliere Bini:  
Sì, grazie Presidente.  
Io gradirei che poi si entrasse anche nel merito delle questioni, perché mi piacerebbe sapere dal gruppo del Partito Democratico quali sono eventualmente le cose del regolamento bio edilizio che andrebbero modificate con l’entrata in vigore del nuovo regolamento urbanistico, perché poi in astratto siamo tutti d’accordo che un regolamento si approva e poi è sempre bene che resti il più possibile costante, almeno che non venga modificato nel giro di poco tempo, però mi piacerebbe sapere in concreto dal gruppo del Partito Democratico i motivi ostativi che impediscono a questo Consiglio Comunale, a differenza di tutti gli altri del territorio, di approvare un regolamento bio edilizio, perché è evidente che si può dire che c’è un problema di armonizzazione con il regolamento urbanistico, ma quale è la armonizzazione? I motivi di armonizzazione? Dove è? uno si occupa di pianificazione del territorio, uno di come si costruiscono gli immobili, non capisco dove interferiscono i due regolamenti, ci saranno sicuramente degli elementi marginali di interconnessione, ma è evidente che sono come dire due terreni di gioco diversi, altrimenti non mi spiego perché gli altri comuni l’hanno già approvato da un anno e mezzo! Perché un anno e mezzo fa tutta questa discussione sulla *** del nuovo regolamento urbanistico, che ha portato, diciamo, al nuovo assessore, non c’era stata, e allora non mi spiego come mai tutto questo tempo per approvarlo? Evidentemente c’è un problema politico di questa giunta e maggioranza, per rispetto al regolamento bio edilizio, che è stato approvato dalle altre amministrazioni e che oggi non viene appunto… non ci si impegna a approvare in breve tempo, perché noi non è che potiamo detto lo approviamo domani l’altro, avevamo dato nel nostro emendamento tempo fino a fine estate alla amministrazione, quindi sono diversi mesi, c’era tutto il tempo di armonizzare rispetto a quelli che sono i piani e i programmi della amministrazione da un punto di vista urbanistico, non capisco poi nel merito, quali siano i passaggi tecnici che impediscono di approvare un regolamento bio edilizio, che ripeto, benché gli argomenti siano contigui, si occupano di cose distinte, uno è la pianificazione della programmazione del territorio… come? Sì sì, appunto, ma non capisco quale sia la difficoltà di approvare un regolamento bio edilizio fino a che non si approva il regolamento urbanistico, sì, ho capito, ma il regolamento edilizio a sua volta è una materia che è.. che prescinde dal resto, allora apprendo oggi che c’è anche la volontà di presentare al regolamento edilizio nuovo? …(intervento fuori microfono)… bene, mi fa piacere allora di apprendere oggi, perché l’ho appreso oggi, che anche il regolamento.. sì sì, io fino a ora ho pensato si parlasse del regolamento urbanistico, non di quello edilizio, perché apprezzo ora che si parlava di questo, il quale deve essere modificato, mi fa piacere che debba essere modificato anche il regolamento edilizio, allora però io ripeto e ribadisco, quali sono i limiti che impediscono, mentre si aggiorna il regolamento edilizio, quanto ci vuole a aggiornare un regolamento edilizio? Non ci si fa da qui a settembre? È un termine tecnico, cioè ma perché allora mi viene il dubbio, se non lo si approva, che ci sia un problema politico rispetto a questo, perché… no, il problema politico c’è, perché Brenda negli altri comuni lo diceva anche Borgherini, è stato approvato da un anno e mezzo e a Empoli no! Sì, ho capito, allora mi si spieghi perché il nostro ufficio non ha partecipato alla relazione di regolamenti a livello di circondario, partiamo da qui, dal ragionare su questo! Evidentemente poi invece allora capisco perché non avendo partecipato il nostro ufficio poi il nostro comune non approva il regolamento bio edilizio, perché poi se vanne dette tutte le cose vanno dette fino in fondo!  
Allora però io invito, chiedo una votazione per punti Presidente, siccome diceva Bacchi che loro sono favorevoli, il gruppo del Partito Democratico, è favorevole alla adozione in tempi brevi di un nuovo piano urbano del traffico, e allora… ma non hai detto che c’è la disponibilità a discutere in commissione?! Bene, allora approviamo, prendiamo un impegno, che noi approveremo in breve tempo dopo il lavoro della commissione, non c’è scritto un tempo, non c’è scritto domani l’altro, perché io che il Partito Democratico è disponibile a discutere del nuovo piano del traffico lo sento dal 2006, da quando è stato approvato l’altro piano, poi è scaduto nel 2009, siamo nel 2012, sono passati tre anni e nessuno ha mai presentato in questo consiglio un piano generale urbano del traffico.  
Allora la disponibilità mettiamola nero su bianco, diciamo che il consiglio si impegna a approvare in tempi certi il nuovo piano generale urbano del traffico, non abbiamo detto da qui a 6 mesi, abbiamo detto impegniamoci a farlo! Se questo, come dire, è troppo per questa amministrazione va bene, ne prendiamo atto.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Posso? Grazie.  
Forse per uscire dall’empasse con cui siamo entrati con questo regolamento bio edilizio provo a buttarla lì, non so che successo possa avere, potremmo provare a iniziare parlarne in commissione del nuovo regolamento edilizio e delle.. varianti che vogliamo fare al regolamento bio edilizio tutti insieme, questo potrebbe essere un modo per iniziare a discutere della cosa e mettere sul piatto delle nostre proposte e intendimenti, in modo tale che tutti si sappia di che cosa si sta parlando e quali sono i punti di regolamenti bio edilizio che alla amministrazione non tornano o vogliono essere modificati e ognuno potrà dire la sua, questo secondo me potrebbe essere un modo per uscire da questa situazione in cui siamo entrati.  
Per quanto riguarda la mozione del PDL credo che l’assessore qui presente possa confermare la pressione e l’interesse che il nostro partito ha sempre testimoniato in merito all’argomento del piano energetico, è da vario tempo che insomma facciamo pressioni in tale senso, quindi non possiamo fare altro che votare a favore e congratularci tra virgolette presentata, che poteva essere scritta tranquillamente anche da noi nei soliti termini, quindi approviamo nel suo complesso.  
E così come dopo verrà quella tra qualche mozione ci sarà anche quella dell’UDC sugli oli esausti e anche quello è un altro punto che noi abbiamo fatto pressione e l’assessore ci ha assicurato che in breve tempo o comunque stiamo andando in quella direzione e per quanto riguarda l’ordine del giorno accompagnatorio, da quello che ho capito si voterà per punti o diviso per punti? Cioè ma anche diviso il piano urbano del traffico… ah, perché il mio intendimento sarebbe votare a favore del primo punto e astenermi sul secondo, quindi chiederei una votazione per punti.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Io parto dal regolamento bio edilizio, perché credo che una discussione sull’argomento vada senza dubbio fatta.  
Detto questo ora non credo che sia per i motivi che dirò io, ma a me il regolamento bio edilizio approvato dagli altri comuni non piace, è una considerazione personale, non abbiamo fatto una riflessione troppo ampia a livello di gruppo consiliare, che poi sono sempre ***, ma quello è un altro discorso, diciamo con altre persone che mi danno una mano a svolgere la mia funzione.  
Non mi stimola il regolamento bio edilizio così come redatto per un semplice fatto, ovvero in questo periodo non si stabiliscono in quel regolamento bio edilizio quelle che potrebbe essere tutte le forme premiali per poter poi andare a realizzare veramente quella che è una edilizia in termini bio, che poi peraltro abbraccia temi assai più ampi anche di quelli che poi sono esposti nel regolamento.  
Comunque venendo a quello che è veramente l’oggetto della discussione, ovvero la mozione del piano energetico, così come proposta dal PDL e così come emendata, voteremo favorevoli, pure condividendo anche alcune riflessioni fatte dal Cons. Morini, in merito a quanto esposto.  
Comunque è anche vero che questa mozione potrebbe, può servire, e spero serva per questo, a porre un punto di riferimento fermo, con un voto del Consiglio Comunale, che poi possa essere riportato alla cittadinanza, ai cittadini empolesi, come una presa di posizione e una presa di impegno a realizzare questo, e poi vedremo come, lo valuteremo sul merito, in tempi non biblici o come il regolamento edilizio, che si continua a rimandare, ma diciamo in termini apprezzabili, da un punto di vista politico e comunicativo.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini.  
Bene, grazie, allora non ci sono altre dichiarazioni di voto.  
Allora sono stati chiesti due tipi di voti per punti.  
Allora rispetto alla prima richiesta credo che basti votare la prima volta la mozione così come emendata e la seconda volta la mozione senza emendamenti, e quindi è abbastanza semplice.  
La seconda richiesta di Bini era quello di votare i due punti.. i due emendamenti divisi, ho capito bene?  
Avete fatto a redigere o poi a approvare.  
Mi sembrava te… allora come non detto.  
Ah, ok, Dimoulas aveva chiesto di votare in maniera separata i due, giusto? Ok…  
Questo lo avevano chiesto prima loro, per cui va bene, questo è abbastanza semplice, abbiamo detto in Conferenza dei Capigruppo che in caso di votazione separata si votava come era stata presentata e come era stata emendamento, quindi questo è abbastanza semplice.  
Ora Dimoulas propone quindi di votare in maniera separata i due emendamenti, quindi facciamo gli stessi… quindi facciamo tre votazioni, va bene?! La prima, l’ultima cioè, la mozione così come emendata rispetto al primo emendato, la seconda il secondo emendamento e la terza la mozione così presentata in maniera originaria, va bene? Siamo d’accordo?  
Ok.  
Allora prima di tutto votiamo la mozione così come presentata emendata nel punto finale a redigere e portare in Consiglio Comunale anche un nuovo piano generale urbano del traffico.  
Questa è la prima votazione.  

* Modalità di votazione della Mozione emendata da PDL
Votazione mozione con emendamento  “a redigere e portare in Consiglio anche un nuovo P.G.U.T.”;
Votazione mozione con emendamento “ad approvare anche ad empoli il Regolamento bioedilizio in breve tempo, avendo come orizzonte temporale massimo la fine della prossima estate”.
Votazione Mozione originale (così come emendata dal PDL)


* VOTAZIONE PUNTO A)

* Votanti 28
* Favorevoli  10 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Dimoulas, Gracci, Cioni, Bini, 
                         Sani)
* Contrari     16
* Astenuti        2 (Morini e Petrillo)


* VOTAZIONE PUNTO B)

* Votanti 28
* Favorevoli  9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gracci, Cioni, Bini, Sani)
* Contrari    16
* Astenuti       3 (Dimoulas, Morini, Petrillo)
  

Parla il Presidente Piccini:  
Ora si vota la mozione così come era in termini originali, con l’emendamento del PDL ovviamente. 

* VOTAZIONE MOZIONE ORIGINALE (così come emendata da PDL)

* Votanti 28
* Favorevoli 25
* Contrari      0
* Astenuti       3 (Morini, Petrillo, Bini)

 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.  
Facciamo l’ordine del giorno prima di sospendere no? Facciamo un quarto alle 9, va bene? Buon appetito.  
 

Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 20.00 per la cena dei Consiglieri.
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 21,05.


Appello ore 21,05

Sono presenti n. 23 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli Beatrice, Bartalucci, Bagnoli, Tempestini, Arzilli, Scardigli, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Borgherini, Bianchi, Cioni, Gaccione, Petrillo, Sani.

Sono assenti n. 8 Consiglieri: Torrini, Bacchi, Lenzi, Gori, Baroncelli,  Fruet, Morini, Bini. 

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

Presiede il Sig. Sandro Piccini
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale.
Scrutatori: Bianchi, Barnini Mostardini.
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora ripartiamo.  
Punto numero 4.  
 
PUNTO N. 4 – MOZIONE PRESENTATA DAL CONS. PETRILLO DEL GRUPPO CONSILIARE CITTADINI PER MASSIMO MARCONCINI RELATIVA ALLA PAVENTATA CHIUSURA DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI E DELLA SEZIONE DISTACCATA DEL TRIBUNALE.  
 
* Entra Fruet – presenti 24

Parla il Consigliere Petrillo:  
Grazie Presidente.  
Allora questa è una mozione che noi abbiamo fatto ormai da febbraio, poi per varie vicissitudini, anche per colpa nostra, è slittata nel tempo, *** questo  slittamento è stato anche ***, comunque a oggi *** sembra si sia arrivati a una, fortunatamente, perché se si fosse arrivati a una decisione definitiva da parte del governo non credo che ci sarebbero più stati grossi margini di manovra.  
Quindi siamo ancora nella fase in cui il governo deciderà che cosa fare e quindi di questi tribunali, compreso il nostro e compreso la nostra sede del giudice di pace.  
Quindi noi abbiamo fatto questa mozione, abbiamo avuto colloqui con i rappresentanti dell’ordine degli Avvocati della zona, ci hanno dato anche un indirizzo su che cosa la Amministrazione comunale possa fare su un argomento di questo tipo, al di là dell’idea che ognuno di noi può avere su una scelta di questo tipo, io credo che sia… va bene tutto, va bene il rigore, va bene il contenimento dei costi, etc., però poi quando si va a toccare un argomento di questo tipo, quindi si va a tagliare tribunali, giudici di pace, soprattutto in una area come questa, poi alla fine sono scelte che ricadono sui cittadini, perché se ci tolgono il giudice di pace e se viene chiusa sa sessione distaccata del Tribunale, credo che sia un male per tutti, soprattutto per i cittadini, che dovranno sopportare sicuramente costi più alti per avere a che fare con la giustizia, perché comunque poi alla fine il Tribunale di riferimento sarebbe, e speriamo di no, quello di Firenze, quindi si avranno aggravi di costi, etc., e poi un aggravio anche a livello operativo, da parte dei professionisti della nostra zona.  
Quindi l’idea nostra, noi abbiamo letto, soprattutto quando è partito tutto l’iter, vari appelli fatti dai sindaci della zona, etc., e che noi abbiamo condiviso, anche se non siamo mai usciti sulla stampa, è chiaro che l’appello fatto sul giornale sì, va bene, ma secondo noi non è sufficiente, perché comunque come ci è stato spiegato anche nell’incontro avuto con l’ordine degli Avvocati della zona sì, gli appelli vanno bene, però bisognerebbe che i cittadini, e soprattutto quelli di tutta la zona, di tutto il circondario, e forse anche di un circondario allargato ai comuni del *** Val d’Arno, bisognerebbe che ci fosse una azione più incisiva nei confronti del governo per dimostrare che questa zona ha necessità di un giudice di pace e soprattutto necessità di una sessione distaccata dal Tribunale.  
Fino a oggi ci sono stati, ripeto, questi appelli che noi riteniamo giusti, ma sicuramente non sufficienti, quindi abbiamo fatto questa mozione, la abbiamo lasciata molto vaga, anche perché nel corso della discussione spero che vengano giù anche delle idee per dare mandato al sindaco di Empoli, in qualità di rappresentante del circondario, ma un po’ a tutti i sindaci dell’area, per una azione più incisiva su questa tematica.  
Che poi tra l’altro io ribatto il tasto che ho battuto in occasione dell’inizio del Consiglio Comunale, perché poi va bene tutto, però non dimentichiamoci che questo può essere anche un punto di forza, che questa è una proposta di un governo che comunque ha un padre e una madre, cioè è un governo che ha una maggioranza, e ribadisco, e l’ho detto prima, in questo Consiglio Comunale sono rappresentate delle forze, nella fattispecie tre, che in qualche modo fanno parte di quella maggioranza, quindi mi immagino non partito che si possa anche accedere ai propri deputati di riferimento per fare sì che deputati facciano pressioni, nei confronti del governo, che riveda le proprie scelte.  
Quindi questo è anche l’invito che io faccio, personalmente, a quei partiti che poi alla fine sostengono questa maggioranza a livello nazionale.  
Ci è stato spiegato nell’incontro che abbiamo avuto, che fra l’altro questo è anche un… tutta questa questione ha avuto un iter che sicuramente prima o poi anche se ha delle grosse ombre di anticostituzionalità, perché è stata seguita una procedura d’urgenza che poi alla fine non è neanche stata riportata nel decreto che doveva convertire le.. quindi ci sono tutte delle problematiche a livello procedurale e costituzionale sulla legge che prevede la chiusura dei giudici di pace e delle sezioni di Tribunale distaccate.  
Quindi anche su quello so che è partita una battaglia anche a livello nazionale da parte delle varie categorie interessate, perché effettivamente io mi sono letto un po’ di articoli e di atti, c’è proprio un vulnus di anticostituzionalità in tutto l’iter che ha seguito il governo Monti nella riorganizzazione della giustizia.  
E quindi con questa mozione, poi ora sta arrivando anche Morini, che ha fatto un emendamento alla mozione, per proporre le nostre idee, poi vediamo se si riesce a modellarle con il contributo degli altri o se va bene quello che proponiamo noi, a livello proprio di emendamento, quindi però l’idea di fondo è che si arrivi a una unione di intenti, soprattutto tra i sindaci facenti capo al circondario empolese val d’Elza, ma visto anche l’ampiezza a livello geografico che su cui ricade tutta la tematica, anche allargandoci al comune di San Miniato, di Santa Croce, il comune di… tutti i comuni del basso Val d’Arno, perché comunque io credo che in questo caso se si riuscisse a creare una sinergia che vada anche bene oltre il circondario empolese Val D’Elza, forse potremmo presentarci anche nei confronti del governo in modo molto più sostanzioso e massiccio, in modo da ottenere quello che noi chiediamo e che i cittadini della nostra area hanno tutto il diritto di avere, cioè un giudice di pace e un Tribunale distaccato.  
Quindi ora appena arriva Morini che mi ha detto che sta arrivando, si presenta questo emendamento e poi si vede come va il discorso.  
Grazie.  
 
* Alle ore 21,30 entra Morini – presenti 25
* Alle ore 21.40 entra Bacchi – presenti 26

Parla l’Assessore?:   
Sì, grazie Presidente.    
Lo abbiamo ripetuto molte volte nelle settimane scorse, nei mesi scorsi e purtroppo dovremo farlo anche in un futuro prossimo.  
Prevediamo una stagione politica difficile e complicata e mai io credo come in questi casi c’è bisogno di unità trasversale sulle grandi questioni e grandi temi.  
Ringrazio quindi il Cons. Petrillo, che si è fatto portavoce di questo ordine del giorno e mozione, alla attenzione del Consiglio Comunale, perché questa discussione è una discussione vera che tocca in prima persona i nostri cittadini, le nostre realtà economiche e tutti quanti *** che hanno a che fare per alcune circostanze, appunto, con la giustizia, sia penale che civile.  
È una discussione quindi che ci appassiona, Petrillo faceva riferimento agli articoli sulla stampa, che sono venuti e che hanno smosso qualche cosa di positivo, non sempre io concordo con quanto veniva detto in premessa, risparmio è sinonimo di ottimizzazione e miglioramento, in questo caso è evidente che non lo sia.  
Andando a togliere questi servizi di primaria importanza per la nostra città, ma per tutto il circondario, oserei dire che andiamo davvero a ledere, io credo, i diritti di ogni cittadino che noi in qualche modo amministriamo, e questo ovviamente non lo possiamo accettare né lo abbiamo accettato.  
Il sindaco di Empoli, in qualità di Presidente del circondario, e di sindaco della nostra città, ha fatto un percorso.  
C’è una storia, un percorso già iniziato, che vede il sindaco di Empoli a prendere contatti con il Tribunale, con la corte di appello del Tribunale di Firenze, che vede il sindaco di Empoli scrivere al ministro di Grazia e Giustizia, che vede il sindaco di Empoli andare a Roma e parlare con il sottosegretario alla giustizia, unitamente al lavoro, io credo eccelso, che anche il nostro deputato di zona, e non ne faccio una questione politica, ha fatto, perché questo è un senso di responsabilità che va assunto tutti, in maniera trasversale, io credo, così renderemo un buon servizio alla nostra collettività.  
Alcuni numeri, per avere l’idea di quello che poi concretizza il lavoro, ufficio del giudice di pace, anno 2009, cause civili tre mila e 888. Anno 2010 sono tre mila e 247, anno 2011 sono tre mila e 899, potrei continuare la lista, che è lunga e… credo che non sia neanche un ragionamento politico dilungarsi troppo dietro i numeri.  
A questo ci possiamo mettere per dovere di cronaca alcuni numeri del Tribunale, della sede distaccata del nostro Tribunale di Empoli, anno giudiziario 2008 – 2009, iscritti procedimenti civili 4 mila e 98, anno 2009 – 2010, 5 mila e 124! Sono numeri importanti! Numeri che in qualche modo ci impongono a tutti di fare una riflessione che deve essere quella di fare tutto ciò che è in nostro potere, appunto, per fare sì che questi servizi, così importanti per tutti noi, restino sul territorio.  
È vero che ci sono dei copioni, ce lo siamo detti, anche durante le discussioni politiche, che abbiamo affrontato anche all’interno del gruppo consiliare, ne abbiamo parlato, c’è qualche cosa di ottimizzare bene, il sindaco di Empoli, quello di Castel Fiorentino hanno detto bene, c’è il giudice di pace a Castel Fiorentino, accorpiamolo a quello dall’Empoli in un ragionamento del circondario e noi faremo, siamo pronti, a fare la nostra parte, perché in una fase difficile e complicata per quanto riguarda i redditi, l’economia anche dello stato, è giusto provare a calarsi anche dalla parte di chi poi ha da erogare servizi, cioè non toglie che in maniera ferma noi dobbiamo chiedere quello che abbiamo chiesto e attenzione, perché il governo ha detto alcune cose su questi temi, non c’è niente di definitivo, ma qualche cosa ha detto, e ha detto volete i giudici di pace? I tribunali? Pagateveli! No, è un diritto costituzionale e non può essere in nessun modo ricalato addosso alle amministrazioni comunali e gli enti locali, che tutti gli anni si vedono tagliare le sovvenzioni da parte dello stato e che tutti gli anni devono intervenire e fare i salti mortali per fare quadrare i bilanci e non faccio un ragionamento di colore politico fino a se stesso, ma perché siamo tutti nelle stesse condizioni, e questo ovviamente non è accettabile, quindi io credo, auspico, ma sono fiducioso della volontà e attenzione e responsabilità che questo Consiglio Comunale ha sempre dimostrato sui grandi temi che interessano i territori davvero in prima persona come questo. Quindi io auspico che da questa sera, oltre che naturalmente a scaturire un buon dibattito esca un documento, magari, che come dire sprona ancora di più e si va a unire al lavoro che il sindaco di Empoli ha già elaborato nei mesi e settimane scorse.  
Lo dico perché davvero, così facendo, noi renderemo un buon servizio alla nostra collettività.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
 
Intervento?:  
Presidente scusi, ci sono delle domande tecniche su questa cosa o no?  
Non lo so, io volevo provare, avevo cercato su internet, ma poi non l’ho trovato… era una domanda, se qualcuno mi può rispondere, forse ti serve anche per il tuo intervento… prima rispetto a che cosa?!  
Mozione d’ordine, posso fare una domanda? Grazie!  
No, volevo capire il.. in base al numero delle procedure come si collocava il Tribunale di Empoli con gli altri tribunali della Toscana, era questa la domanda, se lo sa… può anche dire non lo so…  
 
Intervento?:  
Non ho i numeri sottomano, comunque di sicuro abbiamo più procedure avviate e concluse di realtà tipo Carrara, per esempio, numeri più importanti di quelli di un capoluogo di provincia, come può essere Massa Carrara.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Io penso che il decentramento ha sempre aiutato le comunità locali, portare via il Tribunale di Empoli e portarlo a Firenze mettete voi e figuratevi la visione di un cittadino che per fare i suoi diritti deve andare a Firenze! Tra parentesi il Tribunale di Firenze è in Via di Novoli, già ci sono problemi per parcheggiare e già non è semplice arrivarci, per quando c’è da andare a fare il ponte dell’indiano un cittadino che non sa girare in macchina ci si perde di sicuro.  
Io credo che queste siano battaglie da condividere e da portare avanti con forza, perché questo è un atto incredibile, cioè portare via dalla nostra città il Tribunale e il giudice di piace vuole dire creare un disagio al cittadino, ma anche alle imprese, là dove ci sono delle controversie per il diritto commerciale, cioè questo è veramente incredibile, qui si sta facendo *** nel nulla, perché qui di *** nel si è visto nulla! Io devo dire che sono stato fino dall’inizio in sostenitore e nutrivo speranze a questo governo, ma sta facendo solamente tassazione e di rigore ne vedo poco, perché ancora non hanno messo *** cento lire dalla spesa pubblica, cioè dove si doveva mettere mano si va a cercare là dove veramente si va a colpire gli ultimi, perché andare a colpire al Tribunale a Empoli in un circondario di 170 mila persone immaginatevi voi che disagio può avere il cittadino, con tutti i tribunali piccolini, tra parentesi io mi sono incontrato con il Presidente degli Avvocati, mi ha dato la statistica, ma quante ce ne sono da chiudere prima di Empoli? Ma migliaia! Ma possibile che noi, da qui, facciamo qualche cosa, facciamo sentire la nostra voce, poiché è assurdo non riuscire a fare cambiare il pensiero a chi sta a gestire il ministero della giustizia! Possibile che devono venire proprio a chiudere Empoli? Ma sai quanti ce ne sono prima di chiudere il nostro?! Quello che dico io! Rendetevi conto che disagio ha! Poi non si è capita la motivazione, è un problema di spesa? Di strutture? Se c’è un problema di strutture si studia qualche cosa per non spostarlo, ci si impegna a trovare un ambiente diverso, qualche ambiente da recuperare, ma portare via un servizio così importante a una città come la nostra mi sembra veramente assurdo.  
Quindi mi piacerebbe sapere poi le motivazioni vere, cioè un conto dice noi, il Tribunale di Empoli costa troppo, non funziona, ma dire si rende e si chiude cioè veramente io non so se questo è il modo di  governare mi sembra più che ridicolo.  
Quindi il problema osservato da Petrillo, che come è condivisibile, e condivido anche l’intervento dell’assessore, che queste tematiche e problemi sono problemi generali, che coinvolgono tutti i cittadini, senza distinzione di colore, tanto più che in questo momento storico i due partiti maggiori sono, sostengono un governo tecnico, vi posso dire che noi attraverso il nostro parlamentare ci siamo mossi per sostenere con forza la non chiusura del Tribunale di Empoli e il giudice di pace, io ritengo che insieme si possa vincere, però bisogna fare qualche cosa per sensibilizzare chi gestisce questo processo, perché mi sembra assurdo che si vada avanti così a fare questi tagli senza senso, mettendo a disagio sia il mondo dell’impresa che il cittadino, e anche gli ultimi, perché sono gli ultimi a pagare di più, perché sicuramente andare a Firenze rappresenterebbe un grosso problema per farsi una ragione.  
Quindi è stato questa sera importante parlarne, però dalle parole bisogna andare ai fatti! Muoversi in tutti gli uffici, in tutte le competenze, qualunque persona, energia, per fare qualche cosa perché questo secondo me non deve accadere, sarebbe una grossa perdita, perché qui con la scusa del rigore vanno sempre a fare rigore agli altri, però non se lo fanno per se, è quello che mi fa rabbia.  
Qui si cerca sempre di fare il rigore, ma sempre nei posti sbagliati, perché in questo momento qui il comune, che è il più vicino ai cittadini, è quello che sta pagando più di tutti, quindi qualche cosa andrà rivisto, se ci sono enti inutili iniziamo da quelli che non funzionano, ma i comuni la loro parte l’hanno sempre fatta, di qualunque colore e appartenenza sia.  
Quindi ripeto facciamo qualche cosa, perché questa è un cosa troppo importante per la nostra città e per il circondario, perché il circondario investe anche gli altri comuni che hanno il solito problema, quindi se si cerca di ottimizzare facciamolo, ma portiamo avanti una proposta, sentiamo chi è il responsabile di questo  procedimento e parliamoci, perché non è possibile soccombere di fronte a decisioni prese dall’alto, senza sentire chi veramente ha il problema del territorio.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Io farei illustrare gli emendamenti da Gaccione, in modo che sono presenti nella discussione e Petrillo e Morini ci dicono che si accettano o meno.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, grazie Presidente.  
Poi nel merito della mozione interverrò dopo.  
Io chiedevo ai presentatori della mozione, che naturalmente condivido, anche perché questa è una discussione che chiaramente interessa molti territori, tanto è che ha già investito anche il consiglio della regione Toscana, su proposta del gruppo della federazione della sinistra Verdi e a cui è stata data una risposta dell’Ass. Ceccobao che questa sera è stato più volte evocato, prima sui trasporti e ora su questo, che ha detto che, con giustificato motivo, è di competenza nazionale, quindi la regione non è che possa fare interventi, se non di carattere appunto di proposta, carattere più politico.  
Però tra le… come dire, tra le questioni che riguardano appunto la amministrazione della giustizia, ce ne è anche una che io penso che sia importante, che è quella che ha visto una possibilità da parte dei cittadini di trovare sempre una sponda, un appoggio e anche una consulenza valida, che io penso che abbia fatto anche risparmiare ai tempi della giustizia, a volte, le procedure inutili e magari anche ha aiutato o ha permesso che qualche cittadino non finisse in studi non sempre troppo rigorosi nel consigliere i clienti, studi penso legali, che era appunto la figura del difensore civico.  
Ora io ho fatto appunto una proposta emendativa che al punto in narrativa, al secondo punto, dopo Tribunale di Firenze propone di aggiungere nonché, appunto, della scomparsa già avvenuta dei difensori civici comunali e nel dispositivo aggiungere tra.. dopo tali prospettive al dispositivo aggiungere appunto il ripristino del difensore civico comunale che chiaramente, per quanto riguarda il nostro territorio, però la dicitura è questa giusto? Era del circondario, però la dicitura da un punto di vista di legge è difensore civico comunale, poi c’era questo…  
Quindi questa è la proposta emendativa che faccio al gruppo consiliare cittadini per Massimo Marconcini sindaco.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
No, stavo finendo di scriverlo, ma faccio anche l’intervento, così.. comunque intanto spiego la ratio dell’emendamento.  
È acceso…  
Allora innanzitutto ben venga la disponibilità soprattutto a imporre il tema, che è un tema fondamentale, importante, già posto prima dal ***, all’epoca ci eravamo presti un impegno, come gruppo PDL, cioè qule o di fare presentare ai nostri parlamentari di zona una interrogazione, all’allora ministro della giustizia, ha risposto il ministro successivo, perché nel frattempo è cambiato il governo e ovviamente il ministro ha dato una risposta precisa e puntuale, devo dire, sia sui criteri che principi che hanno portato all’individuazione anche del Tribunale di Empoli e del giudice di.. e degli uffici del giudice di pace, come eventuale oggetto di una riorganizzazione, però ci dice anche che, e cito testualmente, che secondo me è un punto focale della risposta, allo stato tale gruppo di studio, cioè ovviamente c’è un gruppo di studio all’interno del ministero, sta seguendo la attuazione di ciò che era stato deciso a suo tempo, allo stato attuale il gruppo di studio sta provvedendo a raccogliere i dati relativi ai carichi di lavoro, piante organiche, bacini di utenza e quanto altro possa rivelarsi utile ai fini della elaborazione di criteri oggettivi e omogenei sulla cui base riorganizzare gli uffici giudiziari a realizzare una loro più razionare distribuzione sul territorio.  
Soltanto all’esito del predetto articolato procedimento in cui si sottolinea si darà adeguato spazio a tutte le indicazioni provenienti dalle diverse istituzioni territoriali, sarà possibile sottoporre al vaglio delle componenti autorità politiche gli interventi normativi ritenuti necessari.  
Allora innanzitutto da qui comprendiamo che comunque vada il governo pone una apertura nei confronti, ovviamente mi pare anche doveroso, cioè voglio dire, non è che si possano tagliare i tribunali e gli uffici così senza poi ascoltare il territorio, però credo che scritto in una risposta a una interrogazione parlamentare sia una finestra a cui attaccarsi e soprattutto l’occasione per presentare da parte di tutto il territorio attualmente servito dal Tribunale di Empoli, dagli uffici del giudice di pace, sarà questo oggetto del nostro emendamento, di una proposta e di una motivazione unanime di tutti i Consigli Comunali e di tutti i sindaci, che spieghino in qualche modo la valenza e importanza per il nostro territorio di questi uffici.  
Se c’è, come c’è, la disponibilità da parte del ministero di ascoltare alla fine del percorso di riorganizzazione in cui verranno individuati anche i criteri di riorganizzazione, che cosa gli enti locali vanno a dire, in questo momento secondo me in prospettiva di questo momento è fondamentale che gli 11 comuni, vuoi gli 11 comuni, vuoi tutte le realtà che in qualche modo ritengono fondamentale la permanenza del Tribunale sul territorio, scrivano un documento comune che metta a luce, pubblicamente e in modo condiviso da tutte le forze politiche, a mio avviso ce ne sono tranquillamente le condizioni, i numeri del Tribunale di Empoli, l’importanza della struttura per il territorio e facciano una proposta condivisa dagli stessi Consigli Comunali, come dai sindaci, che sia il biglietto da visita per l’importanza di questa proposta, che ovviamente sia considerata all’interno di quell’iter che oggettivamente gli uffici stanno facendo.  
Perché è vero che magari il taglio del Tribunale di Empoli può essere azzardato, anzi è azzardato, oggettivamente, però allo stesso tempo in altre realtà noi dobbiamo.. necessariamente pensarlo come un provvedimento a livello nazionale, io mi immagino, come si vede spesso che non tutto è necessario, nell’organizzazione della giustizia, come di qualsiasi altro servizio, quindi in realtà si è data una indicazione su che cosa tagliare, molto probabilmente la si è data sbagliata e ciò non toglie che attualmente all’interno delle strutture a questo preposte si stia facendo un percorso che in qualche modo può e è disponibile, ovviamente, doverosamente, a ascoltare le proposte che vengono dal territorio.  
Bene, abbiamo questa occasione di superare le dichiarazioni fatte a voce e i documenti scritti che possono, dai singoli comuni, che possono trovare il tempo che trovano e concretizzare un documento a firma di tutti gli 11 sindaci, di tutte le forze politiche, questo studiamolo insieme, che comunque rappresenti l’utilità, i numeri e la forza di un Tribunale che serve al territorio, questa secondo me in base anche alle risposte che il ministro ha dato dell’onorevole Migliori, può essere un concreto atto di affari per rimboccarci concretamente le mani e salvare il Tribunale di Empoli.  
Presenteremo ovviamente un emendamento in tale senso.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
È già pronto l’emendamento? Ok, perfetto…  
 
Intervento?:  
Una domanda tecnica, anche quando intervenivo ho sentito l’orologio suonare poco dopo… cioè questa è una mozione, quindi quali sono i tempi? Ah, quindi era… no, era per capire…  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì, grazie Presidente.  
Una piccola premessa a questo emendamento, perché l’aria non è che sia delle più felici, perché non è, secondo noi, sufficiente dire e giustificare coi numeri o le statistiche che è utile un Tribunale a Empoli, un giudice di pace a Empoli, a Castel Fiorentino, San Miniato o Poggibonsi.  
È un esercizio che non… che non porta a utilità il nostro territorio, secondo noi.  
Che cosa succede? Mi ha dato proprio questa riflessione, sentendo un intervento alla Camera dei Deputati che, una interrogazione traversale, PDL – PD, sulla motorizzazione a Prato, e c’erano tutta una serie di riflessioni che è diciamo un luogo, la seconda comunità europea cinese di immigrazione, problematiche che gli uffici non funzionano, quindi PDL, che appoggia il governo, e PD che appoggia il governo, Giacomelli e Mazzoni davano una appassionata giustificazione perché doveva rafforzare la motorizzazione a Prato, che è un ente che è soggetto a autorizzazione governativa.  
Il sottosegretario interviene e dice no, noi si è deciso che Prato e Firenze si riuniscono insieme e faranno ufficio unico.  
Cioè fu devastante! E che giustamente Giacomelli e Mazzoni dissero signori così non si può andare avanti, ripeto, due partiti che appoggiano il governo Monti, quindi va tutto bene quello che diceva Borgherini, ma non è sufficiente, noi bisogna muoversi più arrabbiati, trovare un sistema di trovare una soluzione forte che non è attaccabile nei confronti dei tagli lineari, come diceva una volta Massimo Marconcini, che la popolazione non è sufficiente, che le cause civili non ci sono a sufficienza, la lobby degli Avvocati a quanto pare, forense, non è sufficiente per reggere questo urto di taglio brutale al territorio, ora non tutti i territori sono uguali in Italia, qui abbiamo le realtà forti e qui ritorno all’emendamento, noi abbiamo un Tribunale storico, che è San Miniato, abbiamo un Tribunale storico che è a Poggibonsi, a Castel Fiorentino c’è il giudice di pace, una volta c’era il Tribunale, credo, non so se ancora c’è qualche cosa di a staccato, Empoli, che ha una sua storia forte, allora noi bisogna un attimino trovare una soluzione che nasca dal nostro territorio, forte, che proponga poi alle autorità competenti che ci appoggino e ci diano una forze ulteriore per difendere il nostro territorio.  
Ecco perché credo che costruire qualche cosa di più vasto e concentrare questo servizio in una zona diciamo più mediana tra le punte più lontane, io parlo.. perché si parla da Poggibonsi, da San Miniato, Santa Maria a Monte, Montelupo e Vinci, creare un bacino che non si possano loro oggettivamente ignorarci, perché siamo un bacino di alto livello, l’ha sempre detto anche il sindaco, siamo al centro della Toscana, si è detto tante volte in questi 9 anni.  
Io credo che questo sia lo sforzo che dobbiamo fare noi, come Consiglio Comunale, e sia quello di dare una proposta forte e che sia in grado di mettere in difficoltà chi vuole fare tagli lineari ragioneristici, diceva Giacomelli e Mazzoni, lo dissero tutti e due nello stesso intervento, qui non c’è un problema di ragioneria! Chi è bancario lo sa fare, ma qui non siamo bancari, qui bisogna difendere le nostre istituzioni, ma non perché ci sono dei problemi di  occupazione, è vero, ci sono, non perché ci sono un bacino che ci sono difficoltà, no, perché è un elemento che deve essere fondamentale per la nostra area.  
E poi questo poi sarà un’altra discussione, credo, perché si può spostare dove ci pare il Tribunale, anche il giudice di pace, ma deve essere accompagnato dalle infrastrutture, perché allora come diceva Gaccione prima dice mi tagli il territorio e poi mi sposti i servizi primari non solamente ***, ma c’è anche un senso di giustizia, un senso di equità, questo è un discorso complesso.  
Allora io vorrei leggere questo emendamento, perché questo è lo spirito, per vedere se tra tutti riusciamo a trovare una proposta, noi nel 2004 si scrisse nel nostro logo soluzioni concrete, una proposta concreta che sia difficilmente attaccabile, che non possano dire di no, perché se abbiamo un risparmio finanziario e economico, uno di organico e però resta forte una realtà che per noi necessita, cioè è primaria, non se ne può fare a meno, cioè non è dire si toglie San Miniato, resta Empoli, ce ne sono troppi, vero, i giudici di pace, come siti, ma si possono accorpare.  
Leggo l’emendamento.  
Il Consigliere dà lettura dell’emendamento.  
Questo è lo spirito del nostro emendamento, cioè di vedere di andare oltre e  andare nella fase propositiva. A questi punti abbiamo un punto di riferimento sia in regione che nelle province, perché si sta parlando di tre province, che possa dare concretezza a una proposta, perché dire io no il mio orticello lo voglio mantenere, dire che il mio sito del giudice di pace mi piace qui non ce lo possiamo più permettere, non è più sufficiente. 
Grazie Presidente. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Borgherini è pronto? Va bene, continuiamo con il dibattito.. dovete dire se lo accettate o no…  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Allora il nostro emendamento è, ovviamente aggiungendo all’impegnativo, riprende in parte anche quello che diceva ora Morini questo.  
Il Consigliere dà lettura dell’emendamento.  
 
Parla il Consigliere Cappelli:  
Allora io vorrei ricordare che la nuova geografia giudiziaria scaturisce dai lavori della commissione tecnica, prevista dal ministero della giustizia e ha come fine quello di produrre risparmi sulla gestione migliorando al contempo il servizio, lodevole obiettivo, peccato che molti dei dati forniti siano vecchi di oltre 10 anni, si riferiscono infatti a dati del 2001, e anziché produrre una vera riforma risponde alle esigenze di risparmiare con i cosiddetti tagli lineari, come è stato più volte detto.  
Questi tagli, previsti in base ai criteri della legge 148 del 2011 e approvati dal governo Berlusconi, sono sbagliati e secondo noi si dovrebbe passare dalla chiusura indiscriminata degli uffici allo studio delle criticità, onde produrre soluzioni selettive e differenziate. Una riforma di questa portata dovrebbe essere fatta dopo avere verificato davvero i reali problemi della giustizia e a questo devono necessariamente partecipare tutte le figure presenti nell’ambito giudiziario, personale incluso, altrimenti diventa solo demagogia.  
Le chiusure paventate producono un danno alle comunità locali, aggravando il disagio per avere giustizia nazionale agevolare l’accesso alla giustizia.  
Bisogna ragionare sui cosiddetti bacini di utenza e siamo certi che in tale modo troveremo risposte adeguate sui problemi collegati agli uffici del giudice di pace e a quelli della sezione staccata dal Tribunale.  
Riconosciamo la necessità di realizzare risparmi di spesa e di incremento di efficienza, ma non possiamo prescindere da un piano diretto a mantenere quelle sedi giudiziarie che risultano necessarie.  
Il principio della razionalizzazione può essere ugualmente perseguito attraverso una rimodulazione funzionale delle attualmente sedi distaccate.  
Questa legge nasce per semplificare la rete territoriale del servizio giustizia, ridurre i tempi e ridurre le spese, anche se non esiste nessuno studio preventivo sui costi della riarticolazione territoriale.  
Vorrei ricordare che come Partito Democratico ci siamo confrontati e abbiamo fatto proposte su questo particolare argomento, a livello nazionale, regionale e cittadino.  
In questo ultimo caso attraverso un recente dibattito pubblico, che ha coinvolto operatori della giustizia, Avvocati e la cittadinanza, e vorrei anche sottolineare l’impegno del sindaco, come ha ricordato l’assessore.  
Questo impegno continuo a essere ancorati al territorio ci porta da un lato a tenere conto delle esigenze generali e dall’altro a non abdicare acriticamente al ruolo di rappresentanti della collettività, per esigenze puramente di mero risparmio.  
Quindi non ritengo sufficiente impegnare le istituzioni locali alla difesa di questi presidi di legalità senza, se non accompagnati con un impegno ancora più forte, teso a sviluppare e rendere effettivo e concreto un processo di riforme e di riorganizzazione adeguato ai tempi e oggi ineludibile.  
Il nostro sindaco ha bene presente il problema e la sua soluzione, attraverso disegni organici di riordino, senza cui non ci sarebbero effetti e addirittura il suo intervento potrebbe essere controproducente.  
Ovviamente siamo favorevoli alla mozione presentata e a sostenere la battaglia per il mantenimento di questi importanti servizi pubblici, proprio perché riteniamo che ci siano tutte le caratteristiche perché ciò avvenga.  
E su questo vorremmo iniziare a misurarci attraverso tutte le proposte in campo, comprese le nostre.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Sì, molto brevemente solo per mettere a disposizione del consiglio un lavoro che come Partito Democratico abbiamo provato a fare in questi mesi, ovviamente in parallelo e di concerto rispetto alla azione anche istituzionale, perché l’assessore prima ha richiamato i vari momenti che hanno visto il nostro sindaco impegnato, io devo dire per onestà di report che il parlamentare della nostra zona, Alberto ***, si è particolarmente speso su questa vicenda, facendolo anche, come dire, con gli strumenti più adeguati a discussioni di questo tipo, su cui probabilmente tutta una serie, anche, di relazioni, mettiamo diplomatiche, sono indispensabili, tanto quanto l’impegno dell’ordine piuttosto che di noi come cittadini e come rappresentanti istituzionali.  
Il lavoro che è stato fatto dal Partito Democratico e che poi situazione è stato inviato a quello che è il forum per la giustizia organizzato dal Partito Democratico della Toscana, si sintetizza in una paginetta, io prima l’ho consegnata ai operatori della mozione, che riterrei, ecco, potrebbe essere un contributo utile anche in forma di allegato a questa discussione, perché da una parte dà risposte alla domanda che faceva Gabriele Sani rispetto ai numeri, qui ci sono riportati tutti i numeri, sia del giudice di pace che del Tribunale, mette in evidenza anche incongruità rispetto al fatto che stante la tabella approvata dal ministero vedrebbe chiudere il giudice di pace di Empoli e vedrebbe lasciare aperto quello di Pontedera e di Montepulciano, questo perché, un po’ come diceva già Beatrice nell’intervento, è stato preso a riferimento un determinato periodo e facendo il rapporto tra cause evase e numero di giudici assegnati, quindi di lavoratori presenti in quel determinato distaccamento.  
Questo rapporto in un periodo circoscritto ha fatto sì che il giudice di pace di Pontedera e di Montepulciano di poco, ma stesse sopra a quella che era la tabella predefinita e casualmente, ma solo perché da noi in quel momento c’erano… c’era più personale assegnato, non perché ci fossero meno cause in corso, ha fatto sì che il Tribunale, che il giudice di Pace di Empoli fosse fuori da quella tabella.  
Quindi il lavoro che è stato fatto fino a qui, e chiaramente lo ribadisco più di carattere istituzionale che non dei gruppi, è stato un lavoro molto tecnico, anche per cercare di fare capire l’errore, perché qui c’è proprio un errore di valutazione, insomma, che se rimesso nero su bianco, con i numeri veri, emerge in maniera assolutamente precisa.  
In più in questa paginetta c’è già un po’preconfigurata quella proposta che veniva in parte anche da Morini e Petrillo, cioè facciamoci noi portatori anche di una proposta vera di aggregazione e di risparmio, quindi non è che si neghi quello che il governo sta facendo, ma si prova a dargli un senso rispetto al territorio, quindi intanto che il giudice di pace da due che sono in questo momento, Castel Fiorentino e Empoli potrebbero tranquillamente diventare una unica sede, questa ovviamente è stata una discussione che il sindaco di Empoli ha affrontato e condiviso con il sindaco di Castel Fiorentino, prima di andare a fare una proposta del genere bisogna che sia condivisa, dall’altra parte c’è questa anomalia, se poi.. tanto ora vi faccio le fotocopie e distribuisco, vi renderete conto che in realtà la nostra circoscrizione comprende 10 comuni dall’empolese Val d’Elza, ma non Montespertoli, per un disegno rimasto così negli anni.  
A noi, per arrivare nei numeri definiti dal ministero, sarebbe più che sufficiente che Montespertoli venisse aggregato agli altri 10 comuni del circondario.  
Se a questa considerazione ci mettiamo anche il fatto che già oggi e un po’ viene richiamato anche in questa paginetta, il Tribunale di Firenze ha non pochi problemi di sovraffollamento e di capacità effettiva e di efficienza rispetto ai servizi che fornisce, ne viene fuori un quadro che oggettivamente sarebbe assai grave se il governo e la commissione che ci sta poi a questo punto lavorando non ne tenesse di conto.  
Dico però, e è l’ultima considerazione che faccio, che a oggi buone notizie non se ne sono granché sentite, anzi, perché questo modo un po’ con l’accetta anche di affrontare le questioni pare molto determinato.  
Quindi questo è anche il motivo che mi spinge non solo a mettere a disposizione questi numeri e provare anche a votarli tutti insieme, per ridarli anche forza a questa richiesta che stiamo facendo e che naturalmente non ha un colore politico, ma ha solo la principale preoccupazione di dare servizi ai nostri cittadini e imprese, mi viene da dire, perché poi uno dei punti principali della questione è proprio in questo.  
Quindi se per i presentatori della mozione va bene io sarei per.. detto allegato, poi troviamo la formula giusta, perché non è un testo che impegna il sindaco o la giunta, però secondo me dà un po’ di concretezza e di precisione anche a alcune delle considerazioni già fatte.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Per quanto riguarda gli emendamenti li accettate i due?  
Questo documento ora vediamo come è messo, poi ne parliamo dopo, parliamo degli emendamenti…  
Allora intanto parliamo degli emendamenti presentati, quello del PDL e quello di Rifondazione Comunista.  
Che cosa facciamo? Li accettate tutti e due? Bene.  
Quindi allora i tre emendamenti diventano parte integrante della mozione.  
Ok?  
Ora poi vediamo questo, noi si continua il dibattito, sì sì, chiaramente.  
Ci sono altri che vogliono intervenire? Ah, Gracci, scusami.  
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Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente.  
Mai come in questa circostanza l’unione fa la forza, perché come è evidente dagli interventi che mi hanno preceduto cerchiamo di coalizzare un po’ tutte le nostre posizioni, perché in questo caso davvero c’è bisogno di unità! Ecco, io mi raccomando, quindi, la raccomandazione che faccio a tutti i gruppi consiliari è che chi ha dati in mano recenti che possano servire a contribuire a migliorare la nostra posizione li mettano a disposizione del consiglio e poi senza stare a guardare chi è che ha presentato gli emendamenti, chi è che ha iniziato prima, chi è venuto dopo, a interessarsi di questo problema cerchiamo di dare una risposta seria e concreta a questo problema che è davvero importante per la nostra città.  
Ecco, questo è l’augurio che io voglio fare e che scaturisca da questa discussione un atto concreto che ci possa permettere di fare le nostre ragioni presso il governo.  
Grazie.  
 
Intervento?:  
Presidente scusi, mozione d’ordine un attimo, sarà una mia difficoltà, ma non ci sto capendo niente, cioè c’è un emendamento PDL, uno Gaccione, però c’era anche un emendamento di chi aveva proposto… e che io non ho… allora cioè aspettiamo un attimo, sospendiamo, qui c’è… non lo so, c’è questo, mi piaceva leggerlo prima di fare l’intervento, scusi, è una pagina scritta piccolina che è un libro a se… cioè non… ho capito, ma la cosa può assumere un’altra forma, mi sembra.. sarà…!  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Dimoulas, prego.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Io parlo senza avere letto i dati che poi verranno presentati, non ce li ho ancora a disposizione… che praticamente io ho una posizione un po’ diversa rispetto a tutti gli altri, e sono disponibile anche a cambiarla la posizione, però devo fare l’Avvocato del diavolo e anche portare, se mi ascolta.. volevo portare all’attenzione anche gli argomenti di chi invece, e sto parlando del Tribunale, per il giudice di pace sono d’accordo con quello espresso fino a ora, non mi dilungo su tutti i discorso giusti che sono stati fatti fino a ora, per quanto riguarda il Tribunale invece siccome io sull’argomento ho letto diversi libri e ho chiesto il parere anche a una persona autorevole, come il giudice di cassazione, che faceva parte del pool di Mani Pulite, che lui si è già espresso varie volte, e con lui anche Bruno Tinti e molti esponenti della magistratura, a favore della chiusura dei piccoli tribunali.  
E vi leggo quello che mi ha scritto lui, perché lo scrive meglio di me e lo sa dire meglio di me, poi voi potete anche farmi cambiare idea, io non è che… a prescindere, però partendo da questi presupposti il mio voto non po’ essere favorevole.  
Lui dice che un Tribunale non può funzionare se non ha almeno 10 magistrati, perché chi ha fatto il G.I.P. non può fare il Giudice di udienze preliminari, l’uno e l’altro non possono fare i giudici dibattimentali, i componenti di un collegio giudicante e chi ha giudicato un imputato non può giudicare un concorrente necessario, per esempio chi ha giudicato il corruttore non può giudicare il corrotto e viceversa, è questa la normativa che chi ha già giudicato in precedenza su un processo, in questi fase di dibattimento, se ha disposto delle intercettazioni, se ha disposti arresti, non può giudicare su quell’incartamento ulteriormente, quindi in caso di Tribunale troppo piccolo si hanno cause di incompatibilità in cui tutti i giudici non possono più decidere e c’è bisogno di portare altri giudici da altri tribunali.  
Inoltre sostiene che dimensioni troppo piccole non consentono specializzazioni, specializzazioni che basta vedere quello che succede a Torino con Guariniello che è specializzato in infortunistica sul lavoro e vedere come un  settore specializzato riesce, anche perché un pubblico ministero, un giudice cioè, non può essere competente su tutto e se uno le vedesse come è amministrata la giustizia a volte i giudici arrivano davanti per decidere con un incartamento messogli davanti da due minuti, questa è un po’ la procedura, quindi un giudice competente è sicuramente preferibile a un giudice che deve trattare su tutti gli argomenti a disposizione, questo è quello che sostiene *** e anche buona parte della magistratura, io non so se questo è riconducibile anche a Empoli, e mi piaceva avere i dati in mano anche del Partito Democratico, però queste sono le argomentazioni di chi è favorevole alla chiusura dei piccoli tribunali, ripeto, non so, non ho i dati a disposizione per sapere se Empoli rientra in queste caratteristiche o meno, però a quello che so io rientrerebbe a pieno in queste caratteristiche qui.  
Quindi… comunque disponibile a parlarne, visto che siete tutti favorevoli, e anche a cambiare idea, se si può dimostrare che queste teorie a Empoli non sono… adattabili a Empoli diciamo.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Le perplessità che esprime il consigliere Dimoulas rispetto ai servizi, a come funzionano le preture, possono anche essere, io parlo da cittadino che a volte ha avuto diciamo così bisogno dei servizi della giustizia nel nostro territorio o a volte anche soltanto per una multa, se ci vai, o per un’altra questione, ci possono essere, certo, delle perplessità, ma riguardo più, a parere mio, il funzionamento della giustizia nel nostro paese! E molto probabilmente, però, il problema più grosso, Dimoulas io non ho letto i libri che hai letto su sulla giustizia e non ho rapporti privilegiati o epistolari o come tu vuoi dire, con magistrati importanti, ma non lo dico in senso polemico, lo dico perché è la realtà, insomma, frequento persone più simpatiche, forse, ma questo non vuole dire, la questione è l’atteggiamento che hanno avuto i governi che si sono succeduti nelle due ultime come dire… nei due ultimi governi che si sono succeduti, che a un certo punto hanno detto per risparmiare si deve fare così, c’è tutta una serie di cose, la scuola, la sanità, poi sono arrivati anche alla giustizia.  
Sono passati anche dai Consigli Comunali, vi ricordate vero? Noi siamo il pozzo nero, per loro, della spesa pubblica, però non si sa come è, si sono anche nostri diciamo ex  parlamentari, governanti, primi ministri, che hanno delle pensioni da 40 mila Euro il mese, cioè quelli non si possono toccare. Quindi se si deve andare a fare …(interruzione di registrazione)… una proposta di razionalizzazione, eufemismo che va tanto di moda, non si può certamente farlo a prescindere da quelle che sono le realtà territoriali.  
Poi non lo so se questo è possibile, tecnicamente, si può dire a Empoli, come non si fa le  operazioni a cuore aperto non si può processare un grosso crimine o un reato di strage?! Non lo so, però si dovrà pur poter fare tutta quella serie di servizi che sono necessari per l’economia e per la giustizia ordinaria del territorio, perché uno dei problemi che noi sappiamo essere all’origine diciamo della mancata crescita del nostro paese, è anche la difficoltà di avere risposte certe da un punto di vista giudiziario, cioè chi viene a aprire una attività qui dice sì, perché poi uno, un cliente o un fornitore, ha dei problemi, prima che si arrivi a un giudizio mi ci vogliono decine di anni, basta vedere… no, sulle cose semplici.  
Quindi molto probabilmente ci deve essere un sistema per affrontare queste questioni che non può essere quello certamente dell’operare come si diceva una volta a *** e uva, bisogna che ci sia un certo criterio! E certamente una realtà come la nostra, parlo sempre della pretura, anche perché le preture in se, che poi non è soltanto la nostra questione, ma hanno una procedura diversa, un po’ strana.  
Io personalmente ho tanti dubbi sui vicepretori, perché non sono altro che Avvocati che vanno a rivestire il ruolo di Pretore quando il sostituto Pretore non c’è, che poi sono Avvocati stessi, che poi fanno causa, etc., insomma, è una cosa un po’ particolare della nostra giustizia, ma non è certo un problema che riguarda… sì, ecco, bravo, pretori onorari, ma onorari in che senso? Cioè ci sono problemi oggettivi, ma non di Empoli, della giustizia nostra! Certamente su questo..  
Poi altra questione sono i giudici di pace e io mi permetto di dire il difensore civico! Perché lì sì vuole o no snellire, accelerare e favorire? No, queste sono state le evoluzioni che qualche anno fa sembrava si fosse scoperto l’uovo di Colombo, con queste ***, poi dalla sera alla mattina sono diventati sprechi.  
Ecco, io su questo ti invito a fare una riflessione, perché io penso che al di là degli illustri pareri, ci mancherebbe altro, ci si inchina e ci inchina all’altra volta, però io penso che prima di tutto ci debba essere una volontà e una alzata d’orgoglio da parte di questa area, perché venga presa in considerazione per fare un ragionamento serio, su quello che deve essere la razionalizzazione e la gestione della amministrazione e della giustizia, ma non che dalla sera alla mattina, soltanto perché hanno fatto due conti con la calcolatrice si dice via, questi si levano, perché due più uno fa zero e 5 virgola sette… no, non può funzionare così, perché cerchi di andare a aggravare ancora di più quelli che sono le problematiche di un territorio e di impedirgli ancora di più lo sviluppo.  
Però a margine, se posso, una nota politica la voglio fare, perché ho sentito un intervento molto anche interessante dell’Ass. Torrigiani, che non avevo mai sentito fare da un amministratore di questa area, da quando c’è il governo Monti, insomma, l’ho sentito affermare delle cose che certamente ci ritorneranno alla mente quando parleremo di bilancio, perché ha detto delle cose nei confronti del governo che ha detto che poi leggeremo testuali, che ha detto che questo governo… che fa gravare sempre sui comuni o può tornare a fare gravare anche su questo caso sui comuni spese dove ha già tolto tante risorse e questo sarà un discorso interessante in fase di discussione del bilancio.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, ora aspettiamo anche l’ultimo documento, così ci rendiamo conto se va nelle premesse, etc… i tre emendamenti li avete tutti adesso.. no, il vostro è già stato dato prima… ah, no, sta arrivando?  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Intervento?:  
Allora io volevo dire oltre a tutto quello che è stato detto e che molto probabilmente non è stato, almeno non l’ho sentito, io ci metterei anche che noi siamo il centro di un distretto industriale! Perché non sembra, ma il distretto industriale in qualche modo, interessando anche gli industriali, potrebbero fare un discorsino anche loro su quello che è il giudice di pace e il Tribunale di Empoli.  
D’altronde è stato tolto il Tribunale, viene tolto il Tribunale di Castel Fiorentino, il giudice di Pace di loro anche, per cui avere un qualche cosa che funziona nella nostra zona credo che sia notevolmente importante.  
Io credo che, come diceva la Cons. Cappelli sarebbe bene aggiornare i dati, ora vedo che qui il documento del… di quel convegno che c’è stato, organizzato dal Partito Democratico, viene mandato come elemento, diciamo, ordine del giorno accompagnatorio e quindi avrà sicuramente dei dati più aggiornati di quelli che hanno fatto prendere la decisione al ministero circa il… il togliere.. cioè il chiudere il nostro ufficio.  
Ecco, nell’ambito di tutti i contenitori vuoti che noi abbiamo nella città perché non diamo la disponibilità anche gratis, così vuole dire che qualche cosa si paga anche noi, di avere un.. gli uffici del giudice di pace potrebbe essere, per esempio che vi posso dire? Piazza 24 luglio lo stabile che c’è lì, cioè dicendo che anche noi si dà qualche cosa per avere il.. servizio credo che sia una cosa più che giusta, e va in contro a quelle che sono le spese del ministero di Grazia e Giustizia.  
D’altronde aspettiamo da anni e con ansia il cambio delle leggi e della costituzione o del.. o qualche cosa da ristrutturare nei ministeri e della giustizia, quindi molto probabilmente alcune cose cambieranno.  
Quindi io sono dell’opinione che la cosa migliore sia tenersi tutti uniti e fare pressione, tutti, compreso il distretto industriale, che potrebbe essere anche un qualche cosa che fa una buona leva, in modo da interessare tutti quelli che sono i canali che arrivano a Roma.  
Nell’ambito poi di tutto il complesso dire anche che siamo disponibili, eventualmente, a pagarci la possibilità di avere gli uffici gratis a Empoli, ecco, questo potrebbe essere uno di quei motivi che riesce in qualche modo a fare cambiare le… la decisione, diciamo, al nostro ministero.  
Quindi l’importante è andare avanti con forza, cercare di portare quello che è il… la nostra.. il nostro… le nostre parole a Roma, parlare sì del giudice di pace, ma anche del Tribunale, perché anche quello io lo ritengo opportuno e soprattutto, mentre invece non ritengo molto, visto e considerato che abbiamo letto i suoi… i suoi… le sue decisioni, etc., quello che chiede il… Gaccione, cioè dire l’emendamento che riguarda il… come si chiama? Il difensore civico, che naturalmente è una cosa che sinceramente ne faccio anche volentieri a meno e invece ritengo che la funzione del giudice di pace e dei giudici del Tribunale siano molto ma molto più importanti per i servizi ai cittadini.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Grazie Presidente.  
Vorrei continuare la riflessione che avevo iniziato prima e vorrei fissare un punto, le nostre proposte, quando siamo uniti e si dovranno spiegarle alle istituzioni di grado superiore, devono avere anche forza, dietro, non debolezza! Faccio una domanda aperta, la cosiddetta domanda aperta: è possibile che il nostro eventuale interlocutore accetti che ci siano tre giudici di pace a San Miniato, Castel Forentino e Empoli? Oggettivamente non è possibile sostenere questa cosa! Bisogna fare un salto di qualità territoriale, perché se si inizia a dire Empoli dà il locale gratis, l’altro dà gratuito, San Miniato, un’altra cosa, cioè spezzarsi e dividersi e fare uno spezzatino si diventa deboli, quindi non si fa un lavoro utile per il nostro territorio.  
Noi bisogna avere la forza, più che altro il Partito Democratico deve avere la forza, perché è espressione nella nostra zona di tutti i sindaci, i sindaci che io ho ricordato del circondario, poi Santa Croce, San Miniato, Montopoli, Santa Maria a Monte e Castelfranco, sono tutte espressioni dello stesso partito.  
Come? Questa è la… è una verità, quindi il primo scalino va affrontato, cioè bisogna avere capacità progettuale di proporre una serie che unisca, non che divida il territorio! Perché sennò non siamo credibili quando si a proporre, se noi andiamo a vedere se su qualsiasi sito internet si va a vedere Positano difende il suo giudice di pace, Alba il suo, cioè questo grande chiedere di difendere, come per certi versi aveva ragione l’Italia dei Valori a dire attenzione, il micro sito, il micro Tribunale, il micro giudice di pace, non è più sostenibile, attualizzabile, effettivamente ci sono dei costi che non si possono gestire, vanno riorganizzati, questo è il punto, bisogna fare questo salto di qualità! Ecco perché chiedo al Consiglio Comunale e al sindaco e alla sua giunta di farsi promotore, di trovare una soluzione più organica, più forte, nel proporre sia a livello regionale che poi dalla regione si andrà a livello nazionale, al centro, una proposta che sia credibile, non attaccabile, veramente è condivisibile, questo è il punto, perché ripeto, un giudice di pace a San Miniato, uno a Castel Fiorentino, etc., è un sistema che non può reggere, oggettivamente non ce la facciamo! Cioè siamo deboli, qualsiasi proposta si faccia siamo deboli, non siamo credibili.  
Allora non ci nascondiamo dietro al difendere a spada tratta una cosa che non è più sostenibile, e bisogna lottare, a questi punti, su un altro punto, le infrastrutture, perché queste devono funzionare, siccome siamo un territorio fortemente omogeneo, e ci mancano le infrastrutture che non sono state completate tra l’altro, è una vita che si parla di infrastrutture e non si riesce a raddoppiare la Siena Empoli, a completare i tratti che sono quasi finiti tra Poggibonsi città e ***, cioè se ci mancano troppo i famosi fondamentali, quando si fa una attività ci devono essere dei fondamentali, a noi ci mancano i fondamentali, allora da essere un luogo di eccellenza siamo diventati a forza un luogo di retroguardia, e questo non ce lo possiamo più permettere, condivido Cioni quando dice che c’è la presenza di un forte distretto industriale, i servizi, le nanotecnologie, è inutile avere queste se poi non abbiamo sinergie per fare le infrastrutture che sia tutto che faccia rete! Questo è il punto! Quindi io invito veramente al sindaco e alla giunta di adoperarsi per relazionarsi con le altre realtà che fanno capo, Castel Fiorentino, ma anche Poggibonsi, perché questa è la stessa.. è schiacciato da Siena, da Castel Fiorentino, cioè trovano una cosa un attimino più con una visione più alta e portare veramente a difendere.. anzi a farlo crescere questo territorio, perché potrebbe essere questa crisi l’occasione per ricambiare tutto il meccanismo, come leggendo il documento del Partito Democratico, si leggeva insieme a Sandro prima, dice di allargare le competenze, ma è il primo passo, il secondo è relazionarsi con le altre presenze che ci sono vicine e importanti, storicamente anche importanti, io immagino San Miniato, che era prima Tribunale, ora è stato un po’ declassato per motivi, siccome nulla succede per caso non capisco perché Pontedera sia cresciuta e San Miniato decaduta, quindi ci sono delle sinergie che bisognerebbe approfondire, però in questa sede credo che sia importante dare un segnale diverso se non.. e non limitarsi, seriamente, a difendere cose che a questi punti non sono più difendibili.  
Grazie Presidente.  
 
Intervento?:  
C’è anche un motivo tecnico e pratico per cui nell’emendamento che abbiamo fatto abbiamo incentrato la attenzione un po’ più sul giudice di pace che non sul Tribunale, perché da come ci è stato spiegato dai tecnici, da chi si occupa tutti i giorni di questa materia i destini del Tribunale sono collegati a doppio fino ai destini del giudice di pace, cioè siccome nel decreto legge del governo numero 148 del 14 settembre 2011 comunque si dà la possibilità ai comuni che vogliono in qualche modo mantenere a proprie spese, come diceva l’Ass. Torrigiani, quindi già questo è sbagliato, che un comune debba accollarsi le spese di un servizio, diciamo così, che comunque costituzionalmente deve essere garantito dallo stato, però in qualche modo per quanto riguarda il giudice di pace viene lasciato ai comuni una sorta di scappatoia e di una ciambella di salvataggio, volete il giudice di pace? Ve lo pagate e vi tenete il giudice di pace! E da come ci è stato spiegato dai tecnici, anche nella scelta, quando il governo e soprattutto il ministero di Grazia e Giustizia andrà a scegliere e tribunali, le sezioni distaccate e i tribunali che dovranno essere chiusi per un discorso di ottimizzazione dei costi chiaramente nelle zone in cui per esempio tipo la nostra dove un comune, uno, poi dopo allargo il discorso, decide fortemente e fermamente, anche a proprie spese, di mantenere il giudice di pace, in quel caso lì il ministero di Grazia e Giustizia, forse, e sottolineo forse, ci penserebbe due volte a andare a chiudere anche il Tribunale, se un comune facesse la scelta anche a proprie spese, perché è chiaro che il ministero di Grazia e Giustizia mi immagino si ponga il dubbio e dice ma se questi, anche a proprie spese, si pagano il giudice di pace probabilmente sicuramente conoscono il territorio meglio di noi e sicuramente sanno che lì ci vuole, in quella zona, nel comprensorio, un giudice di pace e anche il Tribunale! Questo è quello che ci è stato detto dall’ordine degli Avvocati, quindi è anche una fonte abbastanza neutra.  
E quindi le sorti del Tribunale sono strettamente collegate a quello che si decide di fare del giudice di pace, io ho la sensazione che a livello di amministrazione locale non è che abbiamo grosse aree, a meno che gli 11 sindaci del circondario partano e vadano a Roma e si incatenano davanti al ministero di Grazia e Giustizia, però quando un governo e soprattutto questo governo, mi pare, di solito, almeno fino a ora ha sempre fatto così, se fa una scelta va avanti fino in fondo, anche una scelta ai limiti, anzi oltrepassando i limiti della costituzione, che c’è tutto un meccanismo, anche se ora.. sennò perdo tempo a, minuti dell’intervento a cercare di spiegare come mai è anticostituzionale, ma vi garantisco che se voi andate a cercare le motivazioni questo qui è un decreto legge che è palesemente anticostituzionale, e quindi anche il punto su cui cercano di appoggiarsi anche gli Avvocati della zona è proprio il fatto che poi alla fine interterrà la corte costituzionale e quel decreto legge alla fine verrà completamente bocciato e cassato, perché ha grossi limiti di anticostituzionalità.  
Quindi dicevo, ritornando al discorso che facevo dell’inizio, perché abbiamo incentrato il nostro emendamento sul giudice di pace? Proprio per questo motivo?  
Io lo so che una *** di debolezza presentarsi davanti al ministero e dire ok, noi vogliamo il giudice di pace e ce lo paghiamo, e sarebbe anche un punto di debolezza anche a livello economico per le casse comunali del nostro comune, però siccome abbiamo un circondario che già consta di 11 comuni, 10 che ho appreso questa sera quello che diceva Barnini, che il comune di Montespertoli da questo punto di vista è stato inserito in un altro… contesto, però si può allargare il discorso, noi ci si sono messi e anzi ce ne è anche scappato uno, ci è scappato Ponte a ***, però tutta la zona nostra, quindi… San Miniato è quello, vero, allora faccio venia, facevo per fare numero, però Miniato, Santa Croce, Montopoli, Santa Maria a Monte e Castelfranco sono 5 comuni che aggiunti ai 10 o agli 11 che compongono il circondario Empolese Val d’Elza sono 16 comuni in questo caso 16 sindaci, quindi noi con l’emendamento si va, si cerca di dare, poi io… spero venga accettato, di dare mandato al sindaco di Empoli, che in qualche modo, in qualità, soprattutto di Presidente del circondario, che riesca a trovare e a mettersi d’accordo anche con gli altri 5 sindaci di quei comuni che non fanno parte del circondario e di presentarsi 16 comuni che se si va a fare il totale degli abitanti credo che venga dei numeri ben più ampi di tante province di tutta la regione, che poi rispondendo al Dimoulas io ho seguito con attenzione quello che diceva riguardo a quello che riportava di quello che diceva Davigo, però probabilmente lui, e questo ringrazio Barnini, ha fornito questi numeri che io li avevo letti, ma in mi ricordavo neanche a mente, cioè il… la sezione distaccata del Tribunale d’Empoli, sia nel biennio 2008 – 2009, che in quello 2009 – 2010 ha avuto una mole di lavoro, ora la faccio breve, ben più ampia di qualsiasi altro.. cioè ben più ampii di tutte le sezioni distaccate provinciali, ma poi ha avuto anche i numeri superiori abbondantemente rispetto anche a tribunali di province, quindi Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena, quindi insomma questo mi sembra un buon motivo affinché una area come la nostra debba avere un Tribunale tutto suo, anche perché come veniva detto prima e è un dato oggettivo e di fatto, che già il Tribunale di Firenze, nonostante la nuova sede, bella, quando uno arriva a Novoli, però ha già difficoltà, bella a chi piace e a chi no, comunque è una struttura di una certa imponenza, però ha già delle grosse difficoltà a livello organizzativo anche all’interno, quindi se ci si butta dentro anche tutta la roba che arriva da questa zona mi immagino il macello che possa scaturire.  
Quindi sul giudice di pace, che è quello su cui noi abbiamo incentrato l’emendamento, però noi abbiamo avuto anche a che fare con questo, sicché si è visto anche dall’interno come funziona il giudice di pace, io non credo, se si riuscisse a mettere insieme gli 22 comuni del circondario , allargandoci anche ai 5 comuni che si citava prima, il giudice di Pace di Empoli consta, se non sbaglio di due giudici e tre cancellieri, sono 5, persone, cioè anche volendo accollarsi noi il costo, ma non solo noi come comune d’Empoli, il circondario e più il comune di San Miniato, etc., una spesa per mantenere un ufficio del genere, diviso tra 16 comuni, io non credo che sia… come? La struttura… tutto, cioè ho capito, ti servirà, servirà il contenitore, ma poi nel decreto legge c’è scritto che se vuoi *** tu *** anche il personale, perché questo è il giochino che sta facendo il governo, però io credo che alla fine se si fa i conti dividendo la spesa complessiva per 16, non credo che sia un aggravio di costi per le casse comunali di questi 16.. bisogna crederci su una cosa così, se ci si crede credo che si possa arrivare a una soluzione, e poi da lì se si riuscisse a ottenere il giudice di pace, come dicevo prima, ci sta anche che si riesca a ottenere di tenere anche la sezione distaccata del Tribunale, perché il punto è il giudice di pace.  
Però dicevo una spesa, io mi immagino un giudice di pace che comprende una zona così ampia, cioè io me lo vedo.. a Ponte a Elza mi sembrerebbe l’ideale, faccio un esempio, si prenderebbe tutti i comuni della Val d’Elza, il comune di San Miniato, Santa Croce, Empoli, cioè sarebbe nella posizione ottimale, c’è la superstrada vicina, e sicuramente sarebbe molto più agevole rispetto a Firenze o altre soluzioni.  
Quindi quella che proponiamo è, con l’emendamento, che il sindaco, cioè investiamo anche con questo emendamento il sindaco di una responsabilità e poi deve competere a un sindaco di una città importante come noi riteniamo sia la nostra città, quindi non è neanche che si sia fatta una proposta.. anzi, è anche un attestato di fiducia che si dà al sindaco con questo emendamento incaricandola di, prima di tutto, mettere d’accordo i sindaci del circondario e poi allargare il contesto agli altri comuni, quindi ecco, noi anche sull’ordine, sulla mozione che abbiamo presentato, abbiamo accettato gli emendamenti di tutti, un po’ perché erano emendamenti condivisibili, un po’ anche perché credo che in queste situazioni, cioè se si riesce a trovare una unità di intenti in un Consiglio Comunale, e poi allargare il documento finale che uscirà fuori e farlo votare in tutti i comuni coinvolti, credo che sia un bell’attestato di forza nei confronti anche del ministero che dovrà compiere questa scelta, quindi l’auspicio è che la mozione emendata così come abbiamo accolto gli emendamenti di tutti, poi alla fine che venga accolto anche il nostro emendamento, poi alla fine la votazione.. perché sennò poi cambia un po’ tutto quello che abbiamo detto questa sera.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora per questa mozione così come emendata mi trovo un po’ diciamo tra l’incudine e il martello, perché io avevo un po’ i dati anche che poi ha citato Dimoulas sull’Italia dei Valori su quella che è poi la razionalizzazione dei tribunali in tutta Italia e avevo letto anche io quelle che erano state le parole del giudice di cassazione Davigo, che credo, non ho assolutamente alcun parametro per poterle smentire, ma le prendo come sicuramente vere, questo però che la spesa vada razionalizzata è ovvio e anzi probabilmente ci troveremo e ci dovremo trovare nei prossimi periodi, se vogliamo anche sopravvivere come paese, probabilmente a quello che potremmo quasi definire un bagno di sangue, perché non solo i tribunali andranno razionalizzati, ma anche probabilmente le province, è già stato detto e non è stato fatto, quella cosa che ancora non si è capito bene in pieno la funzione, la nostra costituzione non lo prevede, ovvero le prefetture, insomma, ci sono tutta una serie di aspetti legati alla giustizia e non solo, e legati anche alla politica, che vanno sicuramente razionalizzati.  
Questo però va fatto con una intelligenza e con una comprensione e una analisi del territorio.  
Io la domanda che ho fatto, che ho posto all’assessore prima di iniziare la discussione della mozione e un po’ ringrazio anche il Partito Democratico per avere fornito questi dati che ritengo insomma che siano stati bene raccolti, ci aiutano a, diciamo, ponderare l’esigenza di una razionalizzazione delle spese con quello che è poi la realtà del nostro territorio, io non mi ero molto appassionato a questa mozione, perché la vedevo un po’ così, un po’ buttata lì, non la vedevo molto ragionata, molto interessante, quindi pensavo che fosse un dibattito che si sarebbe svolto in pochissimi minuti, mentre poi apprezzo in maniera particolare l’emendamento che poi è stato presentato dagli stessi proponenti e  soprattutto apprezzo quella parte dove si dice che bisognerà andare a lavorare non solo nell’area del nostro circondario, ma anche ampliando sicuramente l’area, ovvero, diciamo, qui si va a dire basso val d’Arno e comprensorio del cuoio, sostanzialmente si va a definire quello che è lo zero cinque sette uno del nostro prefisso telefonico per capirsi, più o meno, ecco, allora se noi si va a pensare con questo livello di area e con questi numeri che poi da questo scaturiscono, sia di popolazione, ma anche probabilmente più interessante sarebbe l’aspetto economico, l’empolese val d’Elza da solo conta circa il trenta per cento dell’aspetto del Pil della… della provincia di Firenze, se noi ci uniamo il comprensorio del cuoio e il basso val d’Arno, probabilmente andiamo a fare dei numeri molto importanti da un punto di vista economico per tutta la Toscana, ecco che alla luce anche di questo, che poi è l’ordine del giorno e di quelli che sono stati dati, forniti da questa cosa che non ho bene capito come viene inserita, comunque da questi dati del Partito democratico, mi viene meno un po’ quelle che erano le considerazioni che probabilmente restano assolutamente ancora valide, del giudice Davigo, sui tribunali di piccole dimensioni, quindi ora poi devo capire bene come tutta la cosa si strutturerà, comunque diciamo che credo che la mozione sia interessante se noi riusciamo, come comune di Empoli, a dare un segnale forte e dare un segnale di unanimità su questa mozione.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Questa volta sarò breve, anche perché mi viene una riflessione, sono anni che viene presentata la chiusura sia dell’ufficio del giudice di pace che quella del Tribunale, ancora più spesso, prima si spende anche soldi per fare progetti di ampliamento, si va alle spese di ampliamento, un milione e mezzo di Euro, due, etc., e poi si minaccia la chiusura.  
Su questo argomento, che presentato va bene dal gruppo Marconcini, un po’ pleonastico, poteva essere presentato da chiunque, non ha nulla di novità, perché sono anni che ne parliamo, anni, insomma, un paio di anni senz’altro, ma è un anno e più che se ne parla e quindi il loro.. la loro mozione è solo valsa per aprire un’altra volta ancora il discorso e per sapere se si sanno novità, e si sanno un po’ di novità, perché lo studio che ha fatto anche il Partito Democratico è già stato mandato al gruppo Toscano, alla regione, da questi a altri e cioè da lì partirà per altri enti, noi abbiamo fatto anche con i nostri parlamentari e voi con i vostri, *** di zona, senza dubbio, ma con Toccafondi della zona, e con Migliori di Firenze, abbiamo ottenuto delle risposte inadeguate, perché nessuno per ora ha detto esattamente, e con la speranza che questo studio fatto, se è preciso, dal Partito Democratico, vada a loro per dimostrare che questo è una zona come Tribunale più grande di altri posti ben più.. ben meno conosciuti.  
D’altra parte qualcuno dimentica anche, mettendo San Miniato, tutti questi comuni, di là con facilità, che era Regione Toscana, con la legge 68 prevede per questi una forma di unione di comuni diversa dalla nostra.  
E più che circondario vorrei che fosse un po’ finita di parlare di circondario, ma di parlare di unione dei comuni, quindi quando ci rivolgeremo e questi documenti, come il segretario farà, manderà a tutti gli enti e al ministro della giustizia, etc., si parli più di unione di comuni ex  circondario che ci circondario.  
L’unione dei comuni, che porta appunto a una forma più moderna voluta dalla legge Toscana e quindi battere e ribattere di nuovo questa cosa del circondario io non sono affatto d’accordo né noi del Partito Democratico siamo affatto d’accordo, una legge ha definito che non c’è più, dice anche circondario, solo per trovare la scusa che naturalmente dovrà esistere questa unione di comuni, che ripeto esiste solo se almeno una funzione la fanno tutti i comuni.  
Questa quindi di allegare, non so, di mandare a Roma e dire mi raccomando, semmai si può ampliare solo il giudice di pace e naturalmente con altri comuni di un’altra provincia, anche se verrà chiusa anche quella, non si sa bene, ma che dovrebbe fare parte di un’altra unione dei comuni, mi sembra… più dannoso o non serve a nulla, serve.. è senz’altro una cosa messa in più per fare impressione da dire aspetta si fa un altro ufficio e pagando ancora di più di quello che si pagava a Empoli, e pagava il Tribunale, che pagava il giudice di pace lì la ***, che non altri e spostando la *** di qua e di là per farci rientrare anche questi comuni.  
Ecco, io nel mandare la documentazione a Roma e al giudice e al ministro della giustizia un po’ la metterei, la mozione dei comuni, di San Miniato, della zona del Cuoio, alquanto blandamente a parte.  
Quindi voglio dire se tutto l’insieme è servito con gli emendamenti di tutti, con lo studio del Partito Democratico, di dire si è fatto qualche cosa di nuovo, bene, o direi che più che altro che questa discussione debba essere fatta anche in… presso l’unione dei comuni, ancora circondario, ma ex  circondario, in maniera che tutti i sindaci siano d’accordo nel fare i loro sforzi tutti insieme, perché venga risparmiato il giudice di pace di zona e il Tribunale di Empoli.  
Quindi voteremo a favore di questo mozione, perché penso, almeno perché naturalmente interessa tutti i cittadini, ma insomma, voglio dire, è portata questa volta dal gruppo Marconcini e la prossima volta la ripresenteremo anche noi e vediamo se sarà di nuovo pleonastico avere presentato nuovamente una cosa che interessa a tutti.  
O cogente, fate voi.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
Altri interventi? Chiudiamo il dibattito allora.   
Allora l’ordine del giorno lo diamo per illustrato? Ok, quindi apriamo il dibattito sull’ordine del giorno, 5 minuti a gruppo, prego consiglieri.  
Interventi?  
Quello accompagnatorio.  
Barnini prego.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Sì, sfrutto questi 5 minuti, perché sennò non so in che altro momento farlo, rispetto all’emendamento presentato dai presentatori, io capisco lo spirito, al 100% e peraltro è lo stesso spirito che porta e ha portato già oggi il sindaco di Empoli a lavorare di concerto con gli altri sindaci del circondario, in particolare modo con quello di Castel Fiorentino, per presentare già in forma ufficiale sia alla corte di appello che al ministero una proposta che è una proposta che supera la presenza dei due uffici di Castel Fiorentino e Empoli e la accorpano su una unica sede su Empoli, quindi non è che non mi convinca la motivazione che sta in fondo a questa cosa, che vale a dire questa non è una mera rivendicazione territoriale che dice qui c’è mio e nessuno lo tocca, ma c’è anche uno sforzo propositivo e comunque di razionalizzazione.  
Quello, ma lo dico in forma aperta e interlocutoria e credetemi con la volontà di provare a non dividersi, ecco, non è obiettivo mio né del gruppo del Partito Democratico, però faccio una obiezione di merito a quello che è scritto all’interno di questo emendamento, perché evidentemente per quei comuni che si citano, quelli del basso Val d’Arno, il punto di riferimento c’è già e esiste nel giudice di pace di Pontedera, che è già stato riconosciuto, cioè che non entra a fare parte, purtroppo, perché poi non dico che sia stato un bene, che non entra, proprio, a fare parte della discussione.  
Quindi questo è l’obiezione che faccio io, non è lo spirito che dice giustamente non andiamo solo a fare i piagnoni, e quindi a dire non ce lo chiudete, etc., ma facciamoci anche carico di una proposta più inclusiva.  
Nel merito però io questo dubbio lo sollevo, cioè non so se poi concretamente… Fruet fa delle espressioni incredibili, non so se poi concretamente questa strada ci porta a fare un passo in avanti o meno, quindi poi ormai è presentato e quindi me lo prendo così, però se fosse stato possibile o se fosse possibile dire la proposta è facciamone intanto uno solo di questo territorio, magari includendo anche Montespertoli, come dicevo prima, ma anche solo banalmente perché quei numeri lì sarebbero più che sufficienti per fare il bacino ottimale, e l’ultima considerazione che faccio, rispetto a questi comuni, e al motivo per cui probabilmente gravitano più volentieri sulla zona di là, è proprio perché la stragrande maggioranza, poi, dei procedimenti che interessano questi tipi di uffici sono legati alle attività produttive, e la zona del cuoio ha una sua, come si dice, un suo equilibrio e specializzazione da questo punto di vista, cioè quello che voglio dire è che non so quanto poi, effettivamente, al di là della baricentricità, anche gli stessi professionisti, che frequentano le due sedi diverse, non siano effettivamente più interessati a fare una battaglia perché.. come? No, certo, io prima di… non sono una che dice.. mai dire mai non mi appartiene, però ecco, io sollevo una obiezione di merito, poi ribadisco che secondo me in questa sede la cosa opportuna sarebbe non dividersi, perché non credo che faccia gioco a nessuno, ma soprattutto a me preoccupa che quello che va all’esterno non sia che all’interno del Consiglio Comunale di Empoli c’è qualcuno che su questo argomento voi la vuole tirare da una parte o dall’altra, perché già si fa fatica, si farà comunque fatica a portare a casa il risultato, se poi si esce anche fuori con opinioni particolarmente diverse, secondo me si peggiora la situazione, quindi, e chiudo davvero, per quanto riguarda me poi non ho compito di parlare per il gruppo, ma per quanto riguarda me sono anche disposta a votarlo così, se serve a non scompaginare la discussione, vi chiedo però un surplus di riflessione, ecco, semplicemente perché non vorrei che ingenerasse un tipo di discussione all’esterno che ci fa peggio che meglio, solo questo, e non perché pensi che si debba solo affermare il principio noi ci teniamo il nostro, anzi scriviamo, andiamo al superamento delle due sedi facendo una sola, però starei dentro a quelli che sono i nostri confini istituzionali e giuridici in questo caso, perché non sono solo di carattere.. amministrativo e istituzionale.  
Non so se sono riuscita a spiegarmi, però…  
 
Parla il Consigliere Morini:  
*** Barnini ***, era un invito, un impegno alla giunta e al sindaco, di promuovere iniziative, cioè è per allargare un attimino, ora c’è il momento di coraggio, non è una battaglia classica, ortodossa, cioè dove si fa un territorio a livello numerico, si fa una.. voglio provare a spiegarmi diversamente, si fa sennò una battaglia e un confronto che saremo sempre a rincorrere, diciamo, l’altra parte! Noi bisogna un attimino vedere il problema sotto un altro aspetto, poi dopo può essere, giustamente, i dubbi li abbiamo avuti anche noi e ci siamo anche un po’ accertati, non è che sia tanto poi San Miniato, San Romano, etc., Santa Croce, così distanti culturalmente, i più grossi studi, ora si parla della Labby forense, sono forti a Empoli, non ci scordiamo che c’è l’ufficio delle entrate di livello importante, cioè ci sono tutta una serie di realtà che gravitano verso di noi.  
Domandare… potrebbe essere anche un motivo di dire e perché non ci abbiamo pensato prima? Perché tra San Miniato, ora ho detto Ponte a Elsa, è un po’.. ci è venuto in modo plastico, dice siamo centro, è lì, che tra l’altro una volta noi si propose nel 2005 – 2006 anche un distaccamento della polizia municipale a Ponte a Elza, perché è una zona che è facilmente accessibile, è baricentrica per le zone industriali, di tutte le zone, anche Castel Fiorentino, etc., quindi bisogna, secondo noi, avere lo sforzo di confrontarsi, perché noi ci dobbiamo girare le spalle verso San Miniato, che è una realtà forte, verso Santa Croce, che tra l’altro è una realtà che sta facendo una grande trasformazione proprio anche di un modello di rapporti tra industria, città, servizi, cioè io credo che le proprie esperienze che abbiamo noi, che sono abbastanza omogenee della Val d’Elza, il circondario della Val d’Elza, siano intrecci che potrebbero dare  risultati, a volte si diceva si fa un po’ di *** storming, cioè ci vuole ogni tanto anche un momento di dire mezz’ora di sciocchezze, ma può darsi che arrivi poi una idea che… e qui c’è bisogno di idee nuove, sennò si fa una battaglia tradizionale e poi si fa la fine che arrivò Napoleone e ci mise tutti a letto, in un mese.  
Perché riusciva  a.. poi perse, perché lo capirono come funzionava, e diventò anche lui vecchio, ma io credo che ci sia un momento, come l’A.S.L. non segue le logiche territoriali della Val d’Elza, poi ci sono altre sinergie, gli enti nostri, le nostre partecipiate, cioè voglio dire c’è le sinergie di Pontedera, Empoli, Acque Spa, Publiambiente, cioè c’è tutta una serie di realtà che non c’è più il confine Pisa Empoli, io credo.. Pisa Firenze, noi crediamo che sia una opportunità che la valuterei per anche non la provocazione, ma può darsi che nasca una cosa che… perché non ci pensavamo prima! Ecco, non ci scordiamo che San Miniato era con noi Montopoli lo stesso, fino a che nel ventennio non ce la ripresero, ecco, quindi ci sono delle realtà che siamo border line, non siamo territori effettivamente spaccati in due, ci sono delle sinergie che potrebbero portare vantaggi sia a noi che ai comuni qui vicini a noi.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Una volta un amico che è stato assessore della amministrazione precedente, l’Amico Mostardini, disse l’empolese Val d’Elza non è mai stata provincia, anzi se volesse diventarlo bisognerebbe convincesse il vescovo di San Miniato e quindi la città di San Miniato, perché come si sa lì ha un grande peso, perché allora farebbe provincia.  
Quindi su questa… su questo argomento e discussione, chiaramente capisco le perplessità che ci sono, però molto probabilmente come mi pare di avere capito dall’intervento che ha fatto anche Morini, perché voglio dire negarsi delle possibilità? Uno fa, come diceva anche l’altro emendamento che hanno presentato, fa delle… come dire sonda quelle che sono le possibilità e questa può essere anche una di quelle, infatti, come diceva sempre giustamente Morini la questione dell’A.S.L. lo sta a testimoniare, tutte anche quelle altre servizi che non sono più limitati nel nostro territorio, ma sono d’area vasta.  
Certamente abbiamo un precedente che in qualche modo ci può aumentare le perplessità, quello della società della salute, perché a noi personalmente non ci ha mai convinto il fatto che ci fosse bisogno di fare due società della salute nella stessa A.S.L..  
Comunque anche se su questo la storia non è positiva io penso che possa meritare questa operazione di sondare, se c’è la possibilità, anche perché io penso che ci possa essere il rischio che poi si resti tutti a bocca asciutta, se non è a mezzogiorno è al tocco, che tutti si resti senza questi servizi.  
Grazie.  
   
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri sull’ordine del giorno accompagnatorio? Chiudiamo il dibattito allora.  
Allora mettiamo in votazione l’ordine del giorno accompagnatorio.  

* VOTAZIONE ODG di accompagnamento del P.D.

* Votanti 24
* Favorevoli 24 all’unanimità


* Rientrano Bacchi e Cavallini – presenti 26
* Esce Dimoulas – presenti 25

Parla il Presidente Piccini:  
Dichiarazioni di voto sulla mozione così come emendata? Prego Morini.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Volevo continuare un attimino a parlare del nostro emendamento, approfitto.  
Quando si parla di promuovere una iniziativa o iniziative amministrative specifiche in modo da coinvolgere anche gli altri comuni, grossomodo siamo.. corrisponde all’altro distretto industriale e alle competenze dell’A.S.L. 11, in realtà ora, può essere stata una coincidenza, però va in contro anche alle conclusioni che il documento PD accompagnatorio, perché dice conclusioni, dice il terzo punto a allargare piuttosto il territorio di competenza sia del giudice di pace che della sezione distaccata del Tribunale di Empoli, cioè in realtà con il nostro emendamento si unisce il concetto, perché il Partito Democratico dice invece di diciamo asciugare le competenze del Tribunale, del giudice di pace del nostro distaccamento si propone di allargare e quale migliore cosa del fare sinergia con un’altra realtà? Che poi unendo le forze diminuirebbero i costi e aumenterebbe l’efficienza, perché ripeto, tre strutture, giudici di pace, tre costi separati, si potrebbe riunire e effettivamente anche evitare quegli apporti degli Avvocati liberi professionisti che sono costretti, perché mancanza di personale, a rotazione, di sostituire il vero giudice di pace, quindi porterebbe veramente a fare un piccolo esempio, potrebbe essere anche un esempio esportabile per altre realtà similari italiane.  
Questo, cioè, non è che costi tanto incontrarsi con le altre amministrazioni, penso, ci sono tante occasioni, a tutti i livelli, e approfondire e valutare se si riuscisse a trovare un punto di incontro che ci sia un ritorno per tutti, io penso che si sarebbe fatto un bell’esempio di buona amministrazione, ecco perché noi crediamo che questo emendamento potrebbe essere un piccolo seme per creare nuove realtà e sinergie con i territori vicini a noi, perché non è che l’Elza ci separa da un altro territorio, il fiume fa parte della nostra geografia, sia sponda destra che sinistra, per cui un fiume non può separare concettualmente due territori.  
Grazie Presidente.  
 
Intervento?:  
Il PDL si esprimerà a favore della mozione così come emendata, anche se in effetti la prospettiva di allargamento a tutti i comuni, con la presenza anche di Pontedera, che invece è stata confermata, è comunque uno scenario che va rivisto e al momento andrebbe rivisto come dice giustamente l’emendamento del gruppo Marconcini, mettendo allo stesso tavolo province, comuni, quindi è già più complesso che trovare un accordo tra gli 11 comuni allargando magari il ragionamento a quei comuni che attualmente non ci sono, come per esempio Montespertoli.  
Potrei fare facili illazioni su questo quasi accordo tra la lista Marconcini e il PD, che si sono trovati d’accordo su questo documento, come precedentemente qualcuno ha fatto su altri documenti, ma siccome qui come nella mozione precedente c’è di mezzo l’interesse dei cittadini mi astengo da andare oltre.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Sì, il Partito Democratico fa accordi con tutti, è una roba straordinaria!  
No, va bene… capito, c’è ci riesce a litigare in due, pensa te.  
La dichiarazione di voto è favorevole, nonostante le perplessità che ho espresso prima e che ribadisco, diciamo così non per mancanza di ambizione espansiva, perché io sono stata tra quelle in maniera anche un po’ folle, per lo meno qualcuno l’ha considerato tale, che ha proposto sui giornali che uno di modi per superare la presenza delle province non è soltanto ridisegnare i confini attuali, ma anche pensare a qualche cosa di diverso, e quindi che questa zona potrebbe, insieme a altre, vedi Cuoio, Vedi la Val di Nievole o la Val d’Elza Senese, costituire una sorta di nuova provincia, anche se non si chiamerebbe così, dei distretti industriali della Toscana, e credo che potrebbe fare del bene, ecco, anche alla nostra economia.  
Per cui non è che mi spaventi l’idea di andare oltre i confini del circondario, credo sinceramente che poi, ecco, questo lo voglio dire, i metodi, gli strumenti, le sedi, con cui provare anche a fare questo tipo di interlocuzione, vadano lasciati alla discrezionalità del sindaco, perché poi è chiaro che le opportunità di andare a sviluppare un ragionamento di questo tipo, le sinergie e quanto altro, mi sembra che spettino molto di più all’esecutivo che non al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale questa sera fa un atto che è unitario, che prima di tutto secondo me, comunque, lancia un segnale forte e univoco alla nostra città di attenzione e di interesse, rispetto a un servizio, che se si perdesse sarebbe un grave danno per tutti e poi penso anche che ognuno continuerà con le proprie relazioni e contatti e anche le proprie opportunità di conoscenza a svolgere quella azione, non troppo pubblicizzata magari, ma che già fino a oggi è stata fatta, per provare a raggiungere l’obiettivo.  
Quindi niente, il nostro sarà un voto favorevole che privilegia la ricerca di una sintesi piuttosto che la volontà di andare ognuno a mettere in evidenza il proprio pezzetto.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, anche noi brevemente voteremo in maniera favorevole, con la raccomandazione che dalle parole si passi ai fatti.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Quella che delineava il Cons. Barnini è quella che da tempo viene definita più o meno la provincia non provincia, più o meno, mah, insomma, vediamo, non lo so, comunque la parte che mi ha convinto.. no, non è.. è un cosa che mi è venuta così estemporanea, perché la trovo interessante come cosa, dubito che questa politica riesca a realizzarlo, comunque ho letto… con interesse quella cosa lì sulle pagine di *** e insomma, io me lo auspico, poi vediamo.  
Ho trovato molto interessante… quando i promotori della mozione hanno detto quella cosa sul fatto di teniamoci il giudice di pace a tutti costi, investendoci anche qualche cosa, anche soldi nostri, importanti, cercando un edificio che riesca a svolgere la funzione di baricentro della città, di tutto il comprensorio, perché così probabilmente riusciremo, come effetto gradito e secondario, anche a tenerci il Tribunale.  
Il distaccamento.  
Io come ho detto la parte che mi interessava di più, cioè, che ho trovato piuttosto interessante, è quella appunto al contrario del Partito Democratico, quella che diceva che bisogna comunque sia allargare il nostro pensiero di area non solo a quello che a tutti gli effetti si è già fatto, ma anche a quello che ci si propone di fare, perché altrimenti siamo sempre rincorrere un qualche cosa che viene… che ci viene dall’alto, mentre gli enti locali hanno un senso e sopravviveranno se riusciranno a girare la freccia del comando politico anche da un certo punto di vista, cioè se riusciranno, tutti insieme, a fare forza comune e a imporre le proprie… istanze ai governi centrali.  
E personalmente il gruppo che rappresento voterà favorevolmente alla mozione.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
La discussione che c’è stata diciamo che ha un po’ mitigato perplessità, ma non è che me le abbia tolte del tutto… però non.. siccome non voglio rovinare dell’unanimità del Consiglio Comunale nel partecipo al voto.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere, ci sono altri? Siamo tutti mi sembra… bene, chiudiamo il dibattito e facciamo le dichiarazioni di voto.. allora votanti, prego consiglieri… 25 votanti. 

* VOTAZIONE SULLA MOZIONE EMENDATA da Citt.xMarc, RCI, PDL

* Votanti 25
* Favorevoli 25 all’unanimità
 
PUNTO N. 5 – ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONS. CIONI A DEL GRUPPO UDC RELATIVO A INSTALLAZIONE DI CENTRI RACCOLTA PER L’OLIO USATO.  
 
Parla il Cons. Cioni:  
Ormai da tempo si sta cercando di raccogliere tutto quanto è possibile riusare, questo è un po’ la filosofia dei tempi moderni, e specialmente anche dei tempi in cui bisogna fare il risparmio in qualche modo obbligato e cercare di raccogliere gli oli usati è uno di quei motivi che porta anche a trovare dei risparmi all’interno della nostra vita.  
Naturalmente bisognerà che ci aiuti la nostra società che.. la Publiambiente, per fare in modo che questi oli poi vengano portati in luoghi dove o vengono ritrattati come si fa con gli oli usati delle auto o vengano usati come combustibile per altre cose.  
Quindi io credo che la… la mozione che abbiamo fatto sia una mozione che in qualche modo va in favore dell’ecologia, delle disinquinamento, anche perché l’olio è una di quelle che cose che se va a finire all’interno delle fogne, come molte volte succede, perché viene buttato nell’acquaio, purtroppo ci lascia dei residui e inquinano e non… non vengono quindi recuperati.  
Voi vedete che cosa succede quando una petroliera o anche un’altra nave perde olio e lo lascia sull’acqua, vedete che si forma quella.. specie di pellicola che anche con una gocciolina riesce a coprire una notevole porzione di mare o di fiume che dir si voglia.
Quindi la nostra mozione ha questo, di fare in modo che la giunta appelli, si appelli verso la nostra Publiambiente e cerchi di fare mettere di contenitori per gettare l’olio usato.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore Balducci:  
Allora l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare dell’UDC ci trova favorevoli dell’idea, cioè quella comunque di cercare il più possibile di raccogliere un elemento inquinante, molto inquinante, come ricordava giustamente Cioni, che spesso viene in modo improprio comunque gettato nella Pubblica fognatura.  
Ora ricordo che già a oggi, questo fa bene ricordarlo, tutti gli eoli esausti derivanti dall’uso delle famiglie, l’olio di frittura, etc., possono essere portati al centro di raccolta e il nostro a Empoli è a Castelluccio, ma poi la nostra zona è, soprattutto da quando è partito il porta a porta, bene fornita di altri centri di raccolti e quindi anche da Empoli si possono portare a Montespertoli, a Casa Sartori, dove c’è anche la discarica, e a Vinci, nella zona di Mercatale o a Montelupo, per chi sta come me e il Gracci più nella zona est, nella zona di Via delle Pratere, nella zona industriale di Fibbiana.  
Già con Publiambiente avevamo iniziato un percorso di questo tipo e Publiambiente aveva sperimentato nel Mugello, in particolare a Borgo San Lorenzo, la collocazioni di questi casottini, un po’ come si ricordava anche nella mozione, nell’ordine del giorno.  
Questa sperimentazione però non ha avuto esiti particolarmente positivi, perché i casottini stessi sono stati soggetto di atti vandalici e con un problema anche poi successivo di fuoriuscita di olio e quindi di ripulizia.  
Quindi per esempio sta continuando la sperimentazione e però ecco, l’idea che abbiamo è quella di in futuro sì provare a rendere più capillare il servizio di raccolta olio, però cercare luoghi che siano non  soltanto raggiungibili a piedi e che siano anche pratici, a piedi o in macchina, che siano pratici per la cittadinanza, però che siano anche luoghi presidiati e protetti, perché appunto la fuoriuscita dell’olio, che è comunque infiammabile, che è comunque pericoloso, soprattutto in grandi qualità, poi è un rischio e ha dei costi maggiori poi anche per la bonifica.  
Quindi ecco, ci trova in linea teorica a apprezzare il contenuto dell’ordine del giorno però con le dovute cautele.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie assessore, è stato annunciato un emendamento, ora illustra Alderighi e poi mi dite se lo accettate o meno, chiaramente, e continuiamo la discussione.  
Prego.  
 
* Rientra Dimoulas – presenti 26
* Escono Bianchi, Petrillo, Morini – presenti 23

Parla il Consigliere Alderighi:  
Sì, questo emendamento è stato presentato dal gruppo PD e anche IDV, proprio sulla scorta di quello che ha appena comunicato l’assessore, naturalmente noi vogliamo aggiungere le parole punti protetti e controllati in via sperimentale a quello che.. all’ordine del giorno presentato dall’UDC .  
Quindi è solo una precisazione, ma che va nell’ordine di idee di appunto non lasciare incustoditi questi cassonetti, la cui poi… atti vandalici potrebbero procurare più danni del beneficio che deriva in quanto utilizzati dai cittadini.  
Devono essere… chiedo di accettarlo.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Va bene così.  
Sì, se mi dite se lo accettate.. grazie…  
 
Intervento?:  
Sì, viene accettato per cui si voterà insieme all’ordine del giorno.  
 
Parla il Presidente Picchini:  
Grazie consigliere, quindi diventa parte integrante dell’ordine del giorno.  
Quindi continuiamo la discussione.  
Prego interventi.. Gaccione prego.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Un ordine del giorno come questo pochissimi anni fa sarebbe stato, ma è già successo, non sarebbe neanche stato preso in considerazione! È segno che i tempi sono un po’ cambiamento, e non può farmi che piacere.  
Questo è un argomento che è da un paio di legislature che è un po’ in discussione, e in genere veniva un po’ snobbato, noi siamo contenti che ora sia un po’ cambiato il tiro su questo argomento, perché ci è sempre sembrata una cosa importante, perché non ci vedo tanta  differenza, anche se non conosco bene le cifre, tra gli oli esausti, industrialmente o dell’artigianato e quelli che sono gli oli di uso domestico, che certamente hanno *** inquinante rilevante.  
Quindi siamo favorevoli a questo ordine del giorno e anche all’emendamento che poi tra l’altro è diventato parte integrante, perché è accettato dall’UDC , ma che ci sembra opportuno e che sia stato presentato dal gruppo del PD.  
 
* Escono Bacchi e Gaccione – presenti 21
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ci sono altri? Sani, prego.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Allora l’ordine del giorno così cose è scritto, benché diciamo ci interessi la materia e ci lasci.. noi lo avevamo già detto anche quando ci fu il lancio del porta a porta, che fino da subito poteva essere fatto qualche cosa per gli oli esausti, secondo me anche integrandolo con il porta a porta, cioè basta in alcuni comuni lo fanno con le bocce da 5 litri che poi è anche abbastanza semplice tenerle sul sottolavello e poi passarle a ritirare insieme all’indifferenziato.  
Comunque l’emendamento così come è scritto anche se ci interessa abbastanza, sì, abbiamo votato, ci siamo astenuti, non so, se… torna fuori l’argomento, non lo so…  
E così come è scritto mi convince fino a un certo punto, benché la materia ci interessi, perché poi si va a dire che gli oli potrebbero essere una risorsa anche per essere bruciati e produrre calore.  
Questa cosa.. e quindi anche elettricità.  
Questa cosa mi lascia un po’ perplesso, anche perché forse quello che poi si fa di buono sottraendo alla dispersione nell’ambiente gli oli esausti se queste poi sono le prospettive e le premesse non so quale.. andrebbe fatta una valutazione su quale delle due opzioni è migliore.  
Quindi niente, detto questo che qualche cosa vada fatto è indubbio e lo avevamo detto.. sì, con la *** degli inceneritori comunque Cioni ti dicono non… va bene.. comunque diciamo che l’impianto comunque sia l’idea dell’ordine del giorno di base ovviamente ci convince, però ci sono anche altre materie, si assimilabili a questa, che potrebbero essere interessanti per future discussioni, non abbiamo.. stiamo preparando una interrogazione che preannuncio su come vengono gestite la raccolta delle pile usate, che è un po’ simile e che potrebbe forse essere inserita in questa progetto controllato e in via sperimentale.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Certo non è la prima volta che viene detto questo degli oli, perché mi pare che ultimamente anche qui parlando di porta a porta o al circondario che veramente questa degli oli è di fatto più che un piacere fare la differenziata un grande dispiacere quando si deve portare a questi due o tre punti.  
Ora l’assessore ci poteva dire che si poteva portare anche a Firenze, tanto ormai che ci siamo o qui o Montespertoli o su a Vinci, o che ci vuole, si prende la Fi Pi Li e si va a Firenze, dove quasi all’inizio c’è un centro di raccolta e io dico che si fa prima a arrivare a Firenze a quel centro di raccolta che raccogliere questa roba, che la sera chiudono, etc., che non andare a volte a Montespertoli o sullo stradone per andare a Vinci, come si chiama? La Via di Pietra Marina.  
Senza dubbio è un problema! Che si è detto e ridetto tutti, si ridice, lui si vanta di averlo detto, noi ci vantiamo di averlo detto, loro si vantano di averlo scritto, loro l’hanno sempre detto ***, si è detto tutti ma non si arriva mai a nulla, questo è il punto! Non si arriva mai a fare sì che Publiambiente, che gestisce la raccolta differenziata, etc., che prende tanti  soldi con aumenti del 10% più 10% più un 10 già promesso, con l’aumento e naturalmente che ora ci verrà su una penalità che fa riferimento alla provincia e alla regione al 2010 in cui non c’era la raccolta differenziata così, e che ora che la facciamo ci puniscono perché nel 2010 non si era fatta la raccolta che si doveva fare e quindi il 5% in più della Tia per la provincia, il venti per cento in più per la regione, ma vi rendete conto che con i soldi che prendono la Publiambiente per conto di tutti i comuni intorno al nostro comune quante cosine belle potrebbero fare?! No! Non vengono fatte, perché hanno tutti i mezzi a noleggio, hanno tutte le cose… la cooperativa Orizznte che gli fa il servizio coi mezzi a noleggio, tra poco non avrà più nulla, avrà dato tutto agli altri da fare e quindi quelli che prende tutti i soldi che prende ne avanzerà tanti, ma nei loro bilanci si arriva a 200 mila Euro così, etc.! E noi ci dobbiamo portare l’olio dietro, si prende la *** se si sbaglia e si va a Vinci ti dicono di versarla alta, con il rischio di versarsela nel capo, a Empoli sono più moderni, ti fanno lasciare la stagnina lì, sono più bravi e via! Senza dubbio il problema c’è!  
D’altra parte puntualizzare che con l’olio si può produrre energia certamente il Cons. Cioni non voleva dire che prende l’olio bruciato, lo bruci e fai energia, è chiaro che verrà trattato e tutto, quando addirittura oggi, e tutti lo sappiamo, parecchi pensano di usare l’olio per fare andare i motori diesel, allora che fai? Che pensi che sia l’olio bruciato? Caro Cons. Sani.  
Va beh, quindi voglio dire la sua asserzione di dire che l’olio viene buttato così, tanto per fare, per bruciare e fare elettricità, mi sembra alquanto non raccolto per quello che è l’entità, dato che ce l’ha messo così, senza specificare che viene raffinato etc.   
Per quanto riguarda appunto anche l’insieme è questo, noi ci troviamo di nuovo a un forte aumento delle bollette, per via anche del venti per cento e del 5 per cento che vorranno sia regione che provincia, e non dobbiamo avere una raccolta differenziata in stagnine come è stato detto porta a porta? Come raccolgono la plastica, la carta, etc., possono raccogliere una volta al mese una stagnina di 5 litri di olio bruciato, questa sarebbe la migliore soluzione.  
Speriamo che sia così e naturalmente siamo favorevolmente a questo ordine del giorno.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? No, non c’è dichiarazione di voto…  
 
Intervento?:  
Su questo ordine del giorno non ho molto da dire, solo che sono favorevole da tempo e anche su questo tema qui è da tempo che mi spendo, quindi voterò a favore e speriamo che venga fatto nel più breve tempo possibile e di mettersi all’opera.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, credo che non ci siano altri, per cui chiudiamo…  
Bianchi è andato via, sostituiamo lo scrutatore con Borgherini.  
Allora votiamo, i presenti sono?  21…  

* VOTAZIONE ODG EMENDATO

* Votanti 21
* Favorevoli 20
* Astenuti 1 (Sani)

PUNTO N. 6 – ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONS. CIONI DEL GRUPPO UDC PER LA COLLOCAZIONE PERMANENTE DI UN TRICOLORE IN PIAZZA DELLA VITTORIA.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie, anche perché è un ordine del giorno che ho presentato io, non capisco perché la segreteria il mio nome lo ignori sempre e comunque… va bene lo stesso.  
A parte questa battuta iniziale in occasione dell’anniversario dell’unità di Italia, i 150 anni, ho partecipato alle manifestazioni e agli eventi che sono stati fatti e organizzati anche dal nostro comune e quando in Piazza della Vittoria insieme alla giunta e al sindaco siamo andati come rappresentanza a porre una corona di alloro e a fare il discorso commemorativo di questa questo evento, di questo evento nazionale, ebbi l’occasione di dire al sindaco che sarebbe stato opportuno anche per la nostra città avere il tricolore in piazza della Vittoria fisso e mi ricordo che all’epoca il sindaco Cappelli mi disse vai una proposta e poi vedremo se si può realizzare, questa proposta va in questo senso, perché non ci scordiamo che questo tricolore rappresenta l’unità di Italia e che quindi è sì esposto in tutti gli uffici pubblici da tanto tempo, però averlo in piazza della Vittoria mi sembrava una cosa molto utile e molto bella anche, perché i cittadini potessero anche ricordarsi che l’unità di Italia è una cosa, un valore aggiunto anche per la nostra nazione.  
Se poi accanto a questo ci si vuole mettere anche la bandiera l’Europa e della regione Toscana ancora meglio, comunque mi sembrerebbe giusto che questo tricolore potesse sventolare accanto alla statua della Vittoria.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere, ci sono interventi della giunta? Bene consiglieri, interventi? Prego…  
Ci sono interventi su questo ordine del giorno? Prego Alderigli.  

* Rientra Morini – presenti 22
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Sì, dunque noi riteniamo giustamente che la bandiera sia un qualche cosa di identificativo, come lo è l’inno nazionale a cui mi ricordo che fino a tanto tempo fa io mi arrabbiavo quando i giocatori della nazionale non lo cantavano, io dicevo che gli obbligherei, chi vuole giocare in nazionale, deve cantare l’inno, ora va di moda, lo cantano tutti, meno male, perché… probabilmente non faceva tanto fine all’epoca e allora.. ecco, ora mi sembra che le cose siano cambiate, c’è una unità, perché cantare l’inno per me sembra che sia davvero un qualche cosa che ti dà una emozione in più, però noi diciamo che la bandiera, una bandiera è lì al circondario, un’altra è in comune, un’altra è anche alla biblioteca, cioè spendere un po’ di soldi in momenti così, quando giustamente ci fate notare, ma giustamente, che ogni Euro di ogni cittadino va rispettato e non va sprecato, in questo momento giudichiamo che non sia il caso, ecco, pure rispettando e apprezzando quello che è da voi proposto, pensiamo di votare contro a questo vostro ordine del giorno.  

* Rientra Gaccione – presenti 23
* Esce Scardigli – presenti 22 (ore 23,35)
* Rientra Bacchi – presenti 23
* Esce Alderighi – presenti 22

Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente per la parola.  
Il discorso è da un punto di vista economico mi sembra un po’ diciamo lieve e insufficiente come giustificazione, perché già c’era una asta predisposta, già c’era.. si trattava di prendere questa asta che era stata messa lì e piantarla in terra anziché lasciarla il quel blocco di cemento che c’era, quindi era solo una questione di fare una buca e mettere questa asta che c’era già.  
La bandiera non credo che costi tanto, a ogni modo.. a noi dispiace perché ci sembrava che lì il tricolore ci stesse bene e avevo già detto in presentazione dell’ordine del giorno che riconoscendo che tutti gli uffici pubblici per legge, devono esporre le bandiere, mi sembrava che anche lì ci potesse stare, a ogni modo niente in contrario se questa è la vostra idea.  
Grazie lo stesso.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
La buona educazione di Gracci a volte rasenta la santità, io mi compiaccio e anzi mi… obbligherò a essere più comprensivo in futuro e a prendere a esempio lo spirito di Francesco da questo punto di vista.  
Ora credo che apportare motivazioni sui costi per mettere… poi sarebbe più corretto comunque mettere tre bandiere, cioè quella della regione, dell’Europa e dell’Italia, ovviamente l’italiana con più risalto, non credo che sia un costo particolare anche rispetto a altre spese che negli ultimi tempi questo comune ha fatto, credo che da questo punto di vista credo che non ci sarebbero grosse spese, peraltro in realtà anche qui come altri comuni del circondario hanno fatto, per la celebrazione dei 150 anni dell’unità di Italia, qualche fondo per fare interventi particolari, per la valorizzazione e dei simboli della Repubblica e della bandiera italiana sicuramente ci sono stati e magari alcune occasioni in più questo comune la poteva cogliere, presentando dei progetti in più, credo, sinceramente poi al di là di tutto il dibattito trova le giustificazioni che ritiene più opportuno, nel rispetto degli interventi dei singoli gruppi, credo che dire che mettere tre bandire, anzi qui si chiede di metterne una, in piazza, non credo che per fare una cosa del genere si debba richiamare Rota, fare un progetto esecutivo e poi fare… un progetto di intervento, chiamare i tecnici per valutare se è possibile mettere un pennone piazza, credo che già ci sia, se si trova una formula più carina e più esteticamente corretta non credo che sia una spesa enorme.  
Credo invece che il valore della proposta ci sia tutto, per una comunità che, scusi Presidente, però… credo che il valore simbolico della proposta ci sia tutto, e credo anche che rispetto a quello che diceva Alderighi prima ci sia voluto, mi passi il termine, passami il termine, la Lega per capire che cosa significa cantare l’inno nazionale e il valore del tricolore, perché ai tempi, quando alcuni chiedevano di cantare l’inno nazionale e di rispettare una bandiera veniva anche preso.. anche di fascista gli è stato dato molto spesso, però il valore della bandiera che in qualche modo racchiude una comunità, dei valori e soprattutto racchiude anche una storia, credo che valga bene il prezzo di un investimento che è bene poca cosa rispetto anche a altri interventi che sono stati fatti.  
Quindi credo che su questo alcune considerazioni vadano fatte e quanto meno rispetto a una proposta del genere quanto meno una risposta un po’ diversa me la aspettavo.  
Grazie.  
 
Parla il Sindaco Cappelli:  
Io non ho seguito la discussione se c’è stata su questo, non mi sembrerebbe che ci stesse male in Piazza della Vittoria quella bandiera, tra l’altro la abbiamo provata per quel paio di mesi, tre mesi mi pare che ci sia stata, e siamo passati da un periodo a un altro… io proverei, ecco, lo dico con convincimento, perché non solo è la nostra bandiera, ma perché la piazza tra l’altro l’ha già ospitata, quando è stata ospitata secondo me è stata apprezzata e ora sulle altre non approfondirei, l’Europa, una cosa o l’altra, però quella italiana io credo che ci potrebbe stare senza né lode né infamia e può rappresentare davvero ecco una occasione.  
Tutto qui…  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
L’intervento del Cons. Borgherini è un po’ datato, e potrei dire anche tra virgolette forse e nostalgicamente, purtroppo… no, posso finire? Fammi venire al punto.  
Ormai dalla nostra fondazione, che non è antichissima, del partito dei comunisti italiani, che apriamo i nostri congressi con l’inno di Mameli, quindi non esistono più questi, se li vogliamo chiamare Tabù, però venendo al merito della questione c’è un problema che mi.. che mi suscita questa proposta, cioè piazza della Vittoria non è propriamente Piazza dell’Unità di Italia, cioè non è un richiamo all’unità di Italia, quindi alle guerre risorgimentali, ma alla vittoria della prima guerra mondiale, o sbaglio? La prima! Quindi io sinceramente anche se non ho tabù.. no, non è una questione di precisazioni o di essere.. ma perché a volte si rischia anche di ingenerare un po’ di confusione! Perché la prima guerra mondiale.. le guerre risorgimentali sono una cosa, la prima guerra mondiale un’altra! La prima guerra mondiale è quella che ha visto i popoli e i lavoratori messi uno contro l’altro dagli imperi nascenti, europei, non è una cosa di poco conto! Credetemi! Perché poi si rischia anche di fare delle operazioni che diventano contraddittorie e ingenerano confusione, ricordiamoci quello che si è detto quando si è parlato della scuola, dei giovani, quando si parla di queste cose, sono cose importanti.  
No, io però per esempio c’era una proposta che avanzammo quel che tempo fa di cambiare il nome alla piazza, di richiamarla a cose diverse, che fossero la negazione della guerra come risoluzione dei problemi, per esempio.  
Quindi il problema lo premetto, non è per me la bandiera tricolore esposta in Piazza della Vittoria sul pennone, speriamo però che poi il passo successivo non sia quello che tutte le mattine ci debba essere una rappresentanza degli studenti e dei dipendenti del comune che vanno a fare l’alza bandiera, perché poi si inizia con una cosa e poi non si sa dove si va a finire! Quindi niente di contrario alla presenza della bandiera italiana in Piazza della Vittoria, però io prendo, ho preso l’occasione per introdurre un altro argomento, che è quello anche di una rifondazione dei valori della nostra Repubblica appunto, che viene dal risorgimento e dalla resistenza.  
Mentre la piazza della Vittoria ricorda un altro evento, che è quello della cosiddetta vittoria della Prima Guerra mondiale, che poi se si va a guardare bene non è stata una grande poi vittoria, comunque… ma i caduti se si vuole rendere omaggio e fare giustizia per i caduti, bisogna dire anche perché sono caduti! Il fatto.. sì, c’è scritto grazie al sacrificio, ma è un sacrificio indotto, non un sacrificio voluto e anche in qualche modo che diventa a suggello di un atto che è stato la rinascita di un paese, come per esempio io ritengo che sia stato le guerre risorgimentali e la guerra di resistenza al nazifascismo, mentre la prima guerra mondiale, a parere mio, è stata alla grande carneficina di povera gente, di contadini e specialmente meridionali, a pro degli imperi europei che avevano fatto di questa gente carne da cannone.  
Quindi niente in contrario all’esposizione del tricolore, però io penso che si debba anche avviare una discussione sui simboli che rappresentano meglio la nostra città e quindi anche rivedere certe denominazioni che si danno alle piazze, non ci vedrei niente di strano.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ci sono altri? Sani.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Io non volevo neanche intervenire, perché insomma… uno vota, ma non lo trovavo un argomento così pregnante per la città, comunque ho trovato interessante, io non ho capito se questo ordine del giorno passa o meno, e anche un po’ da questo potrebbe dipendere come io voto, questo perché io allora il gruppo del Partito Democratico ha detto che non si può mettere per un problema di costi, poi è intervenuto il sindaco che ha detto che ci sarebbe bene e ci verrà messa, io non… ho capito… ci si mette, non ci si mette? Insomma… va beh, se l’ago della bilancia sono io… faccio anche dichiarazione di voto e dico che voterò favorevole.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Morini.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
…(interruzione di registrazione)… con il suo intervento così soave e remissivo e riuscito a fare quello che non si riesce a fare in 5 ore noi, a battere il no all’ultimo emendamento.  
È un… simbolo che in quella piazza ci deve stare, a prescindere dai luoghi che di fronte c’è il circondario, io spero che quello provo un’altra sede migliore, più funzionale, per cui sono due elementi che separano, due luoghi vicini, però che rappresentano una piazza pubblica, quella più importante, di Empoli, la più recente, e è un bel simbolo che trova l’identità, senza andare in certe raffinatezze che è giusto quello che dice Gaccione, però è un simbolo che ci ricorda che si fa parte di una nazione unita.  
Grazie Presidente per cui noi votiamo a favore che ci sia una bella bandiera, molto bella, non solo bandiera, ma molto più bella.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Niente, molto velocemente per dire che voterò a favore e che però mi è piaciuta la proposta di Gaccione di cambiare il nome alla piazza, io su quello sarei favorevole.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Quanti sono i votanti? 22.  
 
* VOTAZIONE ODG

* Votanti 22
* Favorevoli 21
* Astenuti       1 (Sandro Piccini)
 
PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE PRESENTATA DAL CONS. SANI DEL GRUPPO EMPOLI A 5 STELLE RELATIVO A VIGILI URBANI IN BICICLETTA.  
 
* Escono Tempestini e Morini – presenti 20
* Rientrano Alderighi e Tempestini – presenti 22

Parla il Consigliere Sani:  
Allora niente, una mozione molto semplice, praticamente ricordate quelli che potrebbero essere i vantaggi di avere una pattuglia di due vigili che girano il territorio il bicicletta, ovvero potrebbero controllarlo meglio e più da vicino e estendere il loro controllo anche su zone non raggiungibili da altri mezzi motorizzati, oltre che dare anche un segnale di tutti quelli che possono essere le pratiche, le buone pratiche da un punto di vista ecologico e che l’uso della bicicletta può portare anche da un punto di vista di educazione, diciamo così, le istituzioni, come la polizia municipale e la politica, devono essere quelle che per prime attuano pratiche di buon governo e di buoni esempi.  
E nella mozione si ricorda anche un aspetto fondamentale per tutto quello che noi da tempo diciamo sull’uso della bicicletta, ovvero che il territorio di Empoli è sostanzialmente perfetto per il suo uso, ma soprattutto poi l’uso della bicicletta potrebbe essere molto interessante sul nucleo centrale del centro, il centro storico piuttosto che diciamo fino al parco di  Serravalle piuttosto che i vari Piazza Matteotti e la parte centrale diciamo.  
Quindi senza farla troppo lunga si chiede di istituire semplicemente una pattuglia, e si intendono due vigili, in bicicletta nel comune di Empoli.  
Allora niente di nuovo, perché senza mozioni e senza particolarmente moti ecologici e senza particolari movimenti di piazza prima a Empoli i vigili in bicicletta c’erano senza grossi problemi e ovviamente questo verificando le fattibilità con gli organi componenti, diciamo a promuovere questa buona pratica con il circondario empolese val d’elza, anche alla luce del fatto che non più tardi di qualche settimana fa abbiamo firmato un protocollo di intesa con gli altri comuni limitrofi.  
E poi si fa un riferimento anche ai messi comunali, che potrebbero usare il mezzo per consegnare, diciamo così, le cose più nell’intorno e quando ovviamente non è ovviamente… ovviamente non ci sono grossi volumi di carico da portare insomma, a me a volte arriva con il messo una semplice busta e credo che questo sia più o meno la media, poi a volte può darsi che ci siano anche, come in casi di bilancio o cose su sostanziose, non ha senso l’uso della bicicletta, semplicemente questo, si chiede di fare un esperimento, di proporlo e di realizzarlo, perché crediamo che una semplice cosa come questa possa portare indubbiamente vantaggi sia al controllo del territorio sia anche poi per tutto quello che ho detto, cioè di ricaduta in termini di istruzione della popolazione.  
Ecco, io forse provo a immaginare quello che potrà essere la risposta dell’assessore, cioè qui è già specificato che si debba, ovviamente, concertarlo con le parti, però mi sembra forse un po’ strano che non so spero, voglio dire, che la giunta non si rifugi nel fatto che è un argomento di competenza delle forze di polizia quando non più tardi di due settimane fa si è imposto come dovranno lavorare veramente e in maniera importante, che cambierà veramente la loro… il loro modo di lavorare nel territorio e non si possa dirgli che debbano usare due vigili a turno magari ovviamente nel pomeriggio, nei turni centrali della giornata la bicicletta.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
C’è l’intervento della giunta? Prego.  
 
Intervento?:  
Sì, grazie Presidente, intanto una questione di spettanze e di compiti che ognuno di noi deve avere, un conto è fare un ragionamento su delle linee guida che delineano il futuro delle scelte importanti come quelle che abbiamo fatto rispetto alla gestione associata della polizia municipale, che assume sempre più un ruolo importante rispetto ai servizi che noi eroghiamo e che le amministrazioni in generale erogano ai cittadini, non ultimo basti pensare a tutto il ragionamento che andremo a fare sull’evasione fiscale, con tutti i sistemi informatici, per cui stiamo assistendo in questi giorni, l’avvento di Tosca appunto nella nostra regione, che consentirà di, noi auspichiamo, di recuperare diversi crediti rispetto a tutto questo ragionamento, e un conto è appunto andare in dettaglio, nel merito di come è strumentalmente che deve lavorare un agente di polizia municipale.  
Non è di spettanza neanche della giunta, ma io credo che non sia spettanza neanche del Consiglio Comunale appunto, senza nulla togliere e ledere ovviamente a quello che il consiglio deciderà, perché il consiglio è sovrano, e ci mancherebbe.  
Ma è una questione di necessità appunto, io credo che spetti al comandante della polizia municipale dire come si deve lavorare e con che mezzi ci si deve muovere ovviamente.  
Per esempio una scelta che la amministrazione ha fatto, già da tempo, che ha perorato e su cui si è impegnata, è il ragionamento appunto dell’inquinamento ambientale, in quanto il comune è per buona parte dotato di mezzi a metano, così come i mezzi della polizia municipale, ultimamente abbiamo preso due veicoli ibridi per la polizia, la Paggio ci ha detto… li abbiamo presi da loro perché solo loro producono questo tipo di veicoli, è un vanto anche Toscano, quindi ben venga, abbiamo preso i veicoli a tre ruote e sembra che siano, il comune di Empoli sia il primo ente locale che ha acquistato questi veicoli ibridi, quindi massima attenzione anche all’ambiente, ma su come è lo strumento per lavorare, per esempio la polizia municipale ha partecipato e parteciperà anche a servizi particolari, di concerto con la guardia di finanza, in borghese, con la polizia di stato, con i Carabinieri, ma entrare nel merito e dettaglio di come devono operare io credo che sia lesivo anche nei confronti del dirigente, che è pagato a posta per decidere come si devono muovere e come devono fare le cose.  
Ripeto, un ragionamento è quando si vanno a fare degli acquisti, con attenzione particolare anche all’ambiente, perché ce ne è sempre più bisogno, e al risparmio, perché no, e un conto è entrare nel merito delle questioni *** competono, e lo dico davvero, perché la penso proprio in questa maniera, poi credo anche che nel centro, veniva richiamato il centro, io credo che i vigili ci stiano bene a piedi più che in bicicletta, perché secondo me svolgono meglio il loro compito, là dove sono chiamati appunto a affrontare le varie questioni che tutti i giorni interessano la nostra vita e la vita dei nostri concittadini, quindi attenzione davvero a non invadere il campo, mi si passi il termine, rispetto a questi termini, perché credo davvero che non sia spettanza nostra decidere comunque dire se devono andare in bicicletta o con la moto, ci sono servizi a cui è meglio rispondere con l’uso delle moto e altri con le macchine e altri appunto a piedi, quindi non c’è.. solo per fare questo appunto che credevo doveroso.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie assessore.  
Ci sono interventi? Borgherini.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Mi sembra che in parte il ragionamento dell’assessore sia condivisibile, magari l’ordine del giorno è forse un po’ troppo specifico, però pone delle riflessioni che a mio avviso sì, in parte, anzi per la maggiore parte sono delle diritte competenze del dirigente preposto a questo, però credo che quanto meno sia l’occasione per ricordare quanto sia importante e fondamentale fare partecipe il Consiglio Comunale della definizione di quel documento che andrà a indirizzare il lavoro della gestione associata tra i comuni della polizia municipale poiché è fondamentale che anche i Consigli Comunali diano il proprio contributo alla definizione, un contributo di indirizzo, sempre per quanto riguarda le opposizioni e ovviamente un contributo di proposta oggettiva e operativa da parte della giunta sui temi permeanti e caratterizzanti.  
Certo è che una mozione del genere poteva altre può essere tranquillamente oggetto di una discussione all’interno della definizione di questo futuro piano, quindi se un giorno avverrà, e mi auguro ben presto, la discussione di questo piano, la proposta del gruppo 5 stelle assolutamente non è proprio fuori da ogni canone di discussione, magari un po’ più ampia, cioè nel senso troppo specifica in questo modo a mio avviso rientra forse nelle prerogative, appunto, come ha detto prima l’assessore, del dirigente.  
Però ecco, nel ci dimentichiamo che qualsiasi gestione o qualsiasi servizio, qualsiasi operatività che l’ente comunque direttamente o indirettamente esercita all’esterno nei confronti dei cittadini doverosamente deve e può essere oggetto di un atto di indirizzo o di controllo da parte del Consiglio Comunale, in questo caso è auspicabile che avvenga per il miglioramento del servizio.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Il Cons. Sani, per fortuna, ha una età che forse non gli ha permesso di conoscere i vigili in bicicletta a Empoli, c’erano, erano anche figure sempre presenti, anche se certamente oggi i tempi chiedono anche altri strumenti, però forse io capisco bene quello che ha detto l’assessore e quindi la giunta, anche se questo è figlio delle nuove procedure amministrative dalla Bassanini in poi, con la supposta autonomia dei dirigenti, che poi loro sono sempre legati alla legislatura in genere, non so se il nostro comandante *** concorso ***, ammetto la mia ignoranza, quindi poi in definitiva i dirigenti non è che possono non ascoltare la amministrazione, la ascoltano… io non ci trovo niente di strano, anche poi perché voglio dire questa mozione è anche costruita in modo sì, *** entrerà un po’ in dettaglio, però non mi sembra che sia, diciamo, non neghi la capacità e la possibilità del confronto con la dirigenza del servizio, infatti nel dispositivo dice verifictene la fattibilità con gli organismi competenti, è evidente che il riferimento è a quello, quindi nessuna imposizione, e mi permetto di dire neanche invasione di campo, in fin dei conti il Consiglio Comunale rappresenta i cittadini, e molto volte i cittadini su questo si sono espressi, parlando con i Consiglieri comunali, ve l’hanno detto, forse… e molto probabilmente in certi casi potrebbe essere anche un veicolo, tra virgolette, parlando della bicicletta, che dà la possibilità di un intervento più rapido e repentino, paradossalmente, se teniamo conto che in certe ore della giornata, a iniziare, per esempio, non so, dal ponte sull’Arno, se si fa a livello di circondario non è che per forza si deve andare in bicicletta a Montaione o a ***, però c’è… la città sulle ***, come il nostro… il sindaco precedente amava chiamare Empoli e Sovigliana ***, a volte sul ponte io lo trovo difficile passare anche con il trirote, poi non lo so, quando sarà finito ci sarà il passaggio.. non lo so ancora il ponte come funziona… no, quello con le due ruote davanti e una dietro, quello che diceva l’assessore, oppure non lo so, a volte le difficoltà che ci sono a passare da Via Renato Pocini o da Via Masini, forse bicicletta si fa prima, se ci sono proposto come si può verificare, delle emergenze, per andare a verificare quello che è successo, non so, un piccolo incidente, etc.  
Io non ci trovo niente di trascendentale e penso che sia condivisibile anche tenuto conto di quello che è stata l’esposizione del Cons. Sani.  
Io penso che la amministrazione possa fare senza problemi una verifica, insomma, o un incontro in commissione, poi il comandante ci dirà guardate, non è cosa perché… sui messi comunali sì, se devono girare in centro storico forse fanno meglio a piedi, in bicicletta sì, qualche… quello sa, è ancora… poi a volte vanno a fare giri più ampi, però io penso che sia una cosa che sarebbe apprezzata dai cittadini, perché è anche una presenza forse più continua, che il passaggio a piedi lo vedi passare sempre in automobile o su veicoli a motore, a parere mio dà anche un’altra idea di presenza appunto dei… della polizia municipale sul territorio, una ultima cosa, una riflessione, sinceramente non riesco ancora a capire perché a distanza a questo punto ormai di mesi dalla discussione sul regolamento di polizia urbana ancora in questo consiglio non sia passato il provvedimento.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Pampaloni:  
Sì, ma una discussione sull’operatività è sempre legittima, diciamo, e dovuta, però nel caso in questione io mi sento di fare alcune riflessioni, innanzitutto bene ha fatto l’assessore Torrigiani a sottolineare l’attenzione forte che c’è da parte di questa giunta, amministrazione, sulla tematica del rispetto dell’ambiente e quindi in modo particolare la sottolineatura degli acquisti dei veicoli ibridi, a metano, una scelta fatta con convinzione da parte della amministrazione.  
Le linee guida sulla polizia municipale chiaramente sono di spettanza del dirigente, è anche vero che delle riflessioni si possono fare e allora da questo punto di vista io direi la conformazione della nostra città è particolare, è vero, come dice anche la mozione, che ci sono alcune cittadine del centro – nord Italia, dove ci sono i vigili urbani in bicicletta, però questo tipo di servizio si attaglia, dal mio punto di vista, innanzitutto al centro storico, perché è un tipo di servizio proprio adatto alla tematica del centro storico e ai grandi centri storici, cioè quelli ampi, vasti, che lo rendono quindi fruibile, innanzitutto perché allora la nostra città ha diverse frazioni e quindi la distanza tra la zona del centro e le frazioni non è fruibile da un vigile urbano in bicicletta, per quanto riguarda il centro urbano, il centro urbano è allargato, abbiamo appunto un centro urbano allargato, mentre come cento storico abbiamo le famose 4 vie e quindi un perimetro diciamo non adatto, forse, a questo tipo di servizio, è vero che approfondimenti si possono fare, non è sicuramente, come diceva anche il Cons. Gaccione, una questione su cui ci devono essere chiusure ideologiche, però noi riteniamo che un ragionamento di questo tipo potrà anche essere fatto nel momento in cui ci sarà una nuova sistemazione della mobilità della città, stanno nascendo delle piste ciclabili, c’è una rivisitazione globale della mobilità all’interno del comune di Empoli e quindi in questa fase ci sentiamo di respingere questa mozione per poi fare i dovuti approfondimenti, anche appunto con il comandante, quando una sistemazione globale della mobilità, che è in atto, sarà compiuta.  
Fermo restando, ripeto, che a quello che io vedo, anche viaggiando a livello personale, questo tipo di servizio è in essere in pochi comuni, in pochi comuni del nord Italia, ma che hanno la caratteristica di un centro storico allargato, cosa differente rispetto alle 4 vie, però ripeto, il ragionamento sulla operatività del servizio è comunque sempre bene accetto, in questa fase direi che ci sentiamo di respingere la mozione, fermo restando che una risistemazione globale della mobilità cittadina, urbana, è comunque in atto, sta partendo.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Io lo avevo un po’ preannunciato che secondo me ci si nascondeva dietro il dito di rimandare la competenza alla polizia, al dirigente, fermo restando che poi noi si va a votare quello che c’è scritto e qui c’è scritto chiaramente verificarne la fattibilità con gli organismi competenti.  
Il Consiglio Comunale avrebbe la funzione di riportare la voce della città alla giunta e credo, penso di interpretare abbastanza bene il sentore della città, che dice che più o meno prima c’erano i vigili in bicicletta, non vedo perché in un momento come questo, anche per dare un segnale, questo sì di risparmio, non si possa tornare a fare quello che già si faceva semplicemente, anche perché se a me poi si viene a dire che la filosofia è giusta e anzi la stiamo già perseguendo, perché abbiamo comprato mezzi ibridi, a me torna un po’ poco, perché il mezzo ibrido di cui si parla, costa 11 mila Euro, cioè come una panda a metano e quei mezzi lì… buon per la amministrazione, comunque probabilmente ivato costa quella cifra lì, intorno ai 10 mila Euro, che vanno prodotti in termini di Pil, e anche quello produce inquinamento, quindi probabilmente una bicicletta da 300 ha un carico già di per se sull’ambiente molto molto meno impattante, ma poi sicuramente non sta in piedi la parte di economicità, perché quei mezzi lì bisogna poterseli anche permettere e bisogna fare delle scelte, probabilmente la giunta le ha fatte e avrà valutato in sede opportuna.  
Credo che appunto per il ragionamento che ha fatto Pampaloni questa mozione dovrebbe essere passata, semplicemente, perché siccome è in atto questo cambiamento, ci sono dei sentori, ci sono tutta una serie di cose, allora non veda perché non si debba passare a una mozione che ci dice proponiamolo agli organi per verificarne la fattibilità, anche perché poi questa andrà ovviamente studiata sul pezzo, dell’area che ogni vigile e pattuglia andrà a controllare.  
Io credo di non sbagliarmi se dico che c’è una pattuglia di questo comune che nel pomeriggio, quanto meno, pattuglia l’area che va dal centro storico fino massimo allo stadio, questo è un po’ l’area che credo che vada a coprire, area che come è scritto qui in mozione, potrebbe tranquillamente essere coperta meglio, per tantissimi punti di vista, con le biciclette.  
Quindi questo è l’intervento, comunque poi mi riserverò dopo di dichiarare la dichiarazione di voto.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente, brevemente, per dire che anche io come Gaccione vengo da quella generazione che ha visto i nostri vigili in bicicletta, ma credo che ora sia un’altra situazione, perché se un servizio deve essere fatto in modo oculato e opportuno, se c’è da fare anche un piccolo inseguimento, prima lo si faceva in bicicletta perché quasi tutti erano a piedi o al massimo in bicicletta, ma del resto ora le cose sono un po’ cambiate e quindi credo che la amministrazione in questo caso abbia fatto bene a acquistare due mezzi ibridi che possono anche ottemperare a un servizio anche di urgenza in questo caso.  
Se in caso un domani, e questo anche io la vedo una cosa da discuterne in prospettiva, quando ci sarà una nuova riorganizzazione della polizia municipale, acquistare dei piccoli scooter elettrici, anziché delle biciclette, perché con la bicicletta credo che si vada poco lontano in questi casi e pattugliare il centro storico, almeno quello nostro, ci come è considerato il nostro giro di Empoli, credo che la presenza dei vigili a piedi sia più che sufficiente, come del resto c’era anche l’iniziativa che era stata fatta dal governo Berlusconi del poliziotto di quartiere che andava a piedi.  
Quindi non credo che la nostra zona abbia questa necessità, per lo meno in questo momento.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io credo che il fatto di usare la bicicletta in certi casi vada lasciata alla mercè del… alla scelta del vigile che deve fare il servizio.  
Quindi non credo che sia addirittura né il dirigente né altri che gli possono imporre come dovere andare, specialmente se le cose sono vicine.  
Ora il nostro centro storico non è quello delle 4 strade, perché va dalla punta di Naiana, laggiù, alla punta di Via Degli Orti, per cui non è che sia… farla a piedi vuole dire metterci tranquillamente 15 minuti, quindi in bicicletta vuole dire 5 minuti, non di più.  
Questo credo che sulla verifica di alcune zone possa essere valido, e quello lo sceglierà il vigile, io spero di avere delle persone coscienti, che sanno fare il loro lavoro, almeno li valuto così, e quindi di conseguenza sceglieranno il mezzo più adatto per andare da una parte all’altra di Empoli.  
Riconosco che è uno dei mezzi da trasporto più ecologici che c’è, io viaggio sempre in bicicletta, per cui credo che sia un… mi trovi, cioè sempre d’accordo sul fatto che o in bicicletta o a piedi vadano pure i vigili, ma scelgano loro il tipo di mezzo che vogliono usare.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, chiuso il dibattito.  
Dichiarazioni di voto?  
Borgherini.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Fatte le dovute considerazioni sulla proposta, soprattutto anche valutando l’importanza più che del vigile a piedi in centro proprio del vigile in bici in centro, dove almeno per quanto riguarda il gruppo vediamo la attuazione più opportuna di questa mozione, cioè relativa al centro storico, io credo che sia forse meglio che i vigili vadano a piedi, sia per l’incontro con i commercianti, i residenti, io da questo punto di vista vedo meglio questa prospettiva, soprattutto forse più utile nell’insieme alla vita del centro stesso.  
Peraltro credo che sia forse più importante a mio avviso affrontare questo argomento come già ho detto prima in modo più ampio, cioè andando a influire in modo più specifico su una programmazione di insieme e sugli obiettivi del servizio della polizia municipale piuttosto che delle modalità di attuazione, che poi insomma, da questi conflitti si sta uscendo su diverse questioni, si stanno affrontando a vari a livelli, sia a livello comunali che provinciale che regionale, credo che dobbiamo secondo me, da questo punto di vista, fermarci agli obiettivi e poi gli strumenti su come attuarli spettano forse più a altri.  
Nello specifico sull’acquisto, voglio dire una piccola cosa, sull’acquisto dei due mezzi ibridi, è bene ricordare, proprio per rientrare nel ragionamento che facevamo prima, che il comune di Empoli indirettamente è fornitore della Piaggio, per quale motivo? Perché, e questo sarebbe importante anche comunicarlo ai cittadini per fargli capire a che cosa serve fare la raccolta differenziata, perché i pezzi degli scooter, i sovra ruota, sono prodotti con la plastica recuperata dal *** per esempio, quindi questo secondo me per un cittadino è importante saperlo, perché quanto meno almeno si dà un senso, si dà una logica agli sforzi che fanno, farlo propriamente sui mezzi del comune sarebbe un mezzo per farsi fare uno sconto maggiore per i mezzi in futuro, e poi anche per comunicare, da questo punto di vista, che il comune fa delle scelte più vicine agli sforzi che i cittadini fanno tutti i giorni.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Mah, due cose veloci.  
Io mi permetto di dissentire ulteriormente dall’assessore sulla questione della autonomia dei dirigenti dei servizi, perché sinceramente non lo so, forse il comune di Empoli è l’unico che dà più autonomia, ma è una autonomia sì, che poi nella gestione della cosa c’è, ma c’è sempre un indirizzo prettamente politico e di scelte della amministrazione, quindi questo è un punto.  
Non è vero… e poi dico perché, io la ritengo invece una cosa non indifferente, perché c’è una cosa che al di là di tutti i tecnicismi e di tutte le considerazioni se è meglio andare a piedi, con il deltaplano o in elicottero, c’è un aspetto che mi interessava della proposta che mi faceva il Cons. Sani, che è quella appunto della… della figura che in qualche modo dà un punto di riferimento non soltanto in quanto esponente delle forze dell’ordine o della polizia amministrativa, come si può chiamare, ma appunto come modello di locomozione, come vogliamo dire? Perché io penso che non sia indifferente, anche soltanto da un punto di vista educativo.  
Ora se vogliamo un po’ fare dei paragoni, che sono un po’ anche al limite del ridicolo, si è visto sindaci che hanno fatto, in tempi passati, hanno fatto sfoggio di andare in bicicletta e di farsi riprendere dalle telecamere e poi la bicicletta la posavano dietro l’angolo e andavano con l’auto blu, però anche quello in qualche modo, se la vogliamo vedere da un punto di vista non proprio negativo, non è una cosa da non prendere in considerazione, io penso che i cittadini che vedono i nostri vigili urbani andare in bicicletta e in maniera regolare, penso che possano anche essere stimolati a riscoprire il vantaggio di andare in bicicletta, io penso che non sia una cosa da trascurare, non è… cioè vedere una presa di posizione così netta e aprioristica mi sembra un po’ eccessivo ecco, e poi sono tutte condivisibili le scelte dei mezzi ibridi e di cercare di dare strumenti maggiori, come è stato fatto il passato, attraverso i veicoli tutti attrezzati per fare i rilievi di tutti i tipi, sia per quanto riguarda gli incidenti stradali che per quanto riguarda i rilievi per l’edilizia o per la regolarità di tutte quelle che sono le competenze della polizia municipale.  
Io penso che questo potrebbe essere un valore aggiunto, perché potrebbe anche fare sentire più vicina la amministrazione e i servizi di amministrazione ai cittadini, anche diventando appunto punto di riferimento e è fuori di retorica in qualche maniera esempio di un diverso modo di vivere la città.  
Ribadisco che trovo un po’ eccessiva la presa di posizione della amministrazione e della maggioranza.  
Naturalmente voterò a favore di questa mozione.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Allora francamente anche io credo che questa mozione non vada a ledere nessun diritto di nessun dirigente e credo anche che se noi siamo qui è per dare un indirizzo, che comunque poi dovrà essere valutato, come dovrà essere valutata anche la possibilità di farlo, ma siamo qui per indirizzare e cercare di portare idee, suggerimenti, informazioni, nelle cose che sentiamo dai cittadini, di portarle in discussione tra di noi, alla giunta e poi ai dirigenti competenti, quindi non credo che sia una imposizione o una forzatura delle regole, credo semplicemente che sia una delle prerogative di noi che siamo qui fine a mezzanotte e un quarto e credo che una delle nostre possibilità sia anche quella di proporre questi tipi di modifiche e di atteggiamenti.  
Credo inoltre che agganciandomi a ciò che diceva Gaccione, a mio avviso giustamente, la figura del vigile urbano in bicicletta secondo me lo avvicinerebbe molto alla cittadinanza, darebbe un esempio a tutti i cittadini, darebbe una spinta propulsiva a usare ancora di più la bicicletta, che noi stiamo cercando di incentivare in tutti i modi, come diceva giustamente anche Pampaloni, stiamo cercando di portare avanti queste piste ciclabili, di portare a compimento anche il progetto che avevamo nel programma e ultimo punto, che secondo me mi porterà a votare a favore di questa mozione, che in alcuni casi io credo che sia preferibile proprio l’uso e sia maggiormente pratico e veloce che utilizzare sia la moto ibrida che le autovetture e mezzi similari, perché ci sono proprio dei posti in Empoli che forse è preferibile, sia per un discorso di tempo che di parcheggio, riuscire a arrivare, poi è chiaro, come dice Pampaloni, non è che si possa andare a… nelle frazioni, non è che si possa mandare a *** in bicicletta, quello è ovvio, ma qui nel centro storico per un cerchio limitato, può essere presa in considerazione l’ipotesi, poi chiaramente tutto sta nel vedere la fattibilità, però io credo che una delle opzioni di questo Consiglio Comunale è anche quella di proporre questi tipi di mozione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ci sono altri? …(intervento fuori microfono)… sì.  
Ci sono altri?  
Allora Gracci e poi Sani, prego.    
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, come ripeto, ancora mi sembra prematuro fare un discorso del genere e impegnare questa giunta sulla mozione che ha predisposto il gruppo di Sani, anche se certe parti possono essere condivisibili, però io aspetterei un domani, quando ci sarà davvero questo piano che riguarda la polizia municipale.  
Fra l’altro in quella occasione noi vorremmo proporre, e lo annuncio già da ora, che sarebbe bello anziché su questi mezzi ibridi, ci potesse essere anche un defibrillatore con i vigili urbani formati, perché potrebbe essere molto utile oltre ai servizi che possono dare anche sia la misericordia che la assistenza, come segni sociali, e questa è una cosa che dovrebbe essere presa in seria considerazione, perché in tante città sono proprie allocati in alcune zone strategiche e sono a disposizione di tutta la cittadinanza, è chiaro che chi lo va a usare deve essere una persona che è formata e che sa come si usa, perché basta solo applicarlo e poi dopo bisogna… comunque questa è una proposta me mi riserverò di fare nella organizzazione, se la giunta la vorrà prendere in considerazione, perché mi sembra una cosa molto utile.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente breve dichiarazione di voto.  
Allora premesso che sul defibrillatore sono perfettamente d’accordo, non capisco perché quello sia una proposta alternativa, mentre la bicicletta non può essere considerata! Cioè gli si dice te vigili devi anche fare questo, ma te vigile non puoi andare a fare il servizio bicicletta.  
Mi pare un po’ un controsenso anche per quello che ci siamo detti in tutta questa discussione per non fare passare questa mozione, credo, poi… magari mi sbaglio e poi con calma il Cons. Gracci mi chiarirà il punto… potrà avere la possibilità di non usare il defibrillatore, è la stessa identica cosa Gracci, dai …(intervento fuori microfono)… verificarne  la fattibilità con gli organi competenti, non è una imposizione, e questo spero che sia chiaro, nessuno può imporre qualche cosa a chi non ha un comando diretto, tanto meno, peraltro, neanche dai banchi dell’opposizione, ma da un punto di vista di legge, come ricordava l’assessore, neanche dai banchi della maggioranza e di giunta, quindi pensiamo un po’, si danno indirizzi e appunto non capisco come mai il fatto di avere un defibrillatore sia una cosa altamente condivisibile, che peraltro posso condividere anche io, non è quello il problema, mentre dire perché non usate la bicicletta, che potrebbe essere un mezzo educativo, che potrebbe controllare più territorio, che potrebbe, etc., no, bene!  
Hanno anche meno bisogno, certo, quello è ovvio anche quello.  
Comunque ovviamente voteremo favorevolmente alla mozione che abbiamo presentato noi, ma credo che si sia persa un’altra occasione per fare vedere che questa città non solo con il mezzo ibrido, ma anche con l’uso veramente di quello che è il mezzo veramente ecologico, ma non solo, anche non rinnego la parte di controllo del territorio, si dia un segnale una città, questo credo che sia una occasione persa per questo consiglio, poi la città attutisce benissimo il colpo di avere il vigile a piedi, in macchina, con l’Mp3 , con le cuffie nelle orecchie e con la bicicletta.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
Quanti sono i votanti? 22, bene.  
 
* VOTAZIONE MOZIONE

* Votanti 22
* Favorevoli  3 (Dimoulas, Sani, Gaccione)
* Contrari    18
* Astenuti       1 (Cioni)
  
Parla il Consigliere Sani:  
Presidente mozione d’ordine.  
Qui io non lo so, sinceramente poi per me si può discutere, io… se ne discute un attimo coi capigruppo, però io sono 7 ore che sono in questo Consiglio Comunale, parti importanti dell’opposizione non ci sono, molti hanno la cartella preparata, credo che ci sia lo spazio per poter discutere di quell’ordine del giorno prima della approvazione del bilancio, cosa credo fondamentale, perché altrimenti tutto non ha senso, quindi io mi rimetto alla decisione dei capigruppo, però.. propenderei per trovare lo spazio appunto in Conferenza dei Capigruppo per parlarne prima del bilancio, questo è quanto.  
Diciamo, per me che sono all’opposizione è abbastanza importante discutere le mozioni, specie su una cosa importante come questa dell’Imu, anche con tutta l’opposizione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Io non ho problemi, però vi ricordo che all’ultima Conferenza dei Capigruppo le opposizioni hanno voluto per forza arrivare all’una di notte, perché altrimenti non si discuteva l’ordine del giorno e le mozioni.  
Oggi siamo a mezzanotte e 26, quindi è scattato il gettone per il giorno successivo, io sono d’accordo, però bisogna che vi, le dico in maniera *** vi, decidete che cosa si deve fare, perché se si deve richiedere di continuare e poi dopo.. questo è un ordine del giorno, cioè è chiaro che io non ho problemi e capisco Sani, perché è vero, però è anche vero che c’eri anche te, sei buon testimone, ci fu quasi una imposizione nell’andare oltre mezzanotte, perché sennò sembrava che il… no, ma io siccome Sani l’ha proposto… capito?  
 
…(intervento fuori microfono)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No, perché capito, cioè è stato imposto di andare oltre mezzanotte, io avevo proposto alle 11… il gettone, quello che costa è il giorno successivo al datore di lavoro, non è il gettone che costa nei Consigli Comunali, e voi lo sapete…  
 
Intervento?:  
Presidente, ma essendo un ordine del giorno ci sarà un intervento di 5 minuti per gruppo, quindi non vedo…  io sono per proseguire.  
 
PUNTO N. 8 - ODG “EMPOLI 5 STELLE” SU RIDUZIONE IMU PER LOCALI AFFITTATI.

Parla il Presidente Piccini:  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Allora espongo l’ordine del giorno.  
Questo ordine del giorno nasce diciamo da un aspetto di provare a discutere delle cose piuttosto che poi vedersele calare dall’alto dalla giunta, magari anche con il solito meccanismo del dire c’è un regolamento comune a tutto il circondario e non si può fare… Presidente se poi riesco a parlare!  
Quindi innanzitutto l’esigenza di discuterne delle cose in questa sede, soprattutto di aspetti importanti e che cambieranno la vita dei nostri concittadini, di discuterle in questa sede, che credo sia prima di altre, con atti di indirizzo, per quanto sia possibile, quella più adatta per appunto avere quello che è una idea più ampia della rappresentanza della città, cioè spesso alcune decisioni che ricadono su tutto il territorio vengono prese in cerchie sempre più ristrette di persone, questo per carità, è la democrazia, non rinnego questo passaggio, però non vedo comunque il perché non si venga.. non vengano discussi alcuni aspetti importanti come l’Imu, in questa sede.  
Allora la mozione d’ordine che ho fatto prima era anche un po’ per questo, allora ho innanzitutto.. innanzitutto c’è tutta una parte sulla normativa di riferimento all’Imu, così come tutte le successive modifiche che sono state fatte e la approvazione in Legge, il fatto di richiedere che ci fosse una maggioranza più ampia, non diciamo maggioranza in quanto… ma numerica più ampia, era un po’ derivante da questa cosa qui, cioè avrei voluto che comunque sia la cittadinanza tutta esprimesse un parere non solo sulla mozione, ma anche su quella che è questa tassa, che andrà a  cambiare la vita dei nostri concittadini per certi aspetti, poi ancora non è bene chiaro se, quando e come verrà pagata, in due, tre rate, quello ancora non è stato stabilito, e anche da questo punto deriva anche il ritardo della approvazione del bilancio per il 2012.  
Comunque queste sono due semplici proposte che questo gruppo consiliare fa alla giunta per tenere conto di quello che è regolamento Imu, ovvero noi chiediamo di individuare forme premiali al momento della determinazione delle tabelle Imu, come consentito dalla legge e comunque in entità non minori delle zero uno della aliquota di base, per i proprietari di abitazione, concessi in locazione a tariffe di canone libero, ovvero questo va un po’, diciamo, a provare a contrastare con quella che è una tassa patrimoniale, praticamente, tutte quelle che sono le abitazioni sfitte, che in un paese che è ai massimi livelli europei per produzione di cemento, è un aspetto che troppo poco è stato tenuto conto per determinare quelle che sono state le politiche della casa piuttosto che altre politiche inerenti appunto all’utilizzo del cemento in senso lato.  
E inoltre si richiede di individuare forme premiali al momento della determinazione delle tabelle Imu, come consentito dalla legge, di entità maggiore rispetto a quanto richiesto al punto uno per i proprietari di abitazioni concesse a canone concordato.  
Ovvero stesso ragionamento, solo si dice facciamo più sconto su quella che poi sarà l’Imu a chi invece di concedere a canone diciamo di mercato concede a canone concordato.  
Ecco, per come sono conformate le tabelle Imu e purtroppo non ero pronto su.. con gli appunti a discutere questo ordine del giorno, per configurare questo vantaggio da un punto di vista economico noi abbiamo fatto degli studi con l’unione Inquilini e ci è stato detto che praticamente basterebbe anche spostare di pochissimo la aliquota per avere dei grossi vantaggi per chi veramente decide di… di usare questa parte qui, cioè del canone concordato. Ecco, niente, la presentazione della mozione, dell’ordine del giorno, è tutta qui.. basta, non so, niente, tanto dopo ho l’intervento, quindi continuerò dopo su una parte di aspetto più politico, grazie.  
 
Parla l’Assessore Mori:  
Grazie Presidente.  
Intervengo io su questo argomento, in questo senso: allora intanto è giusto riepilogare che noi stiamo parlando di quello che ormai per comodità perché intendersi meglio è chiamato l’Imu due, e cioè tutto quello che è fuori dalla prima casa.  
La legge dello stato ha definito per questo una aliquota minima del 7 e 6 per mille.  
Definendo però che nelle previsioni delle entrate del governo il 50% invariabile di quel 7 e 6 per mille non va comunque ai comuni, quindi l’operazione è da farsi nel restante 50% o in quello che si va a aumentare del restante 50%, perché sapete che c’è quella possibilità per cui i comuni possono incrementare fino allo zero tre per mille.  
Le considerazioni che andiamo a fare sono di questa natura.  
Quanto sia giusto discutere in questo momento di una scelta del genere che di fatto va a definire da subito quella che poi sarà la politica di bilancio sull’Imu.  
Riterremmo più prodotto che questa discussione sulle aliquote da applicare sia fatta all’interno della discussione di approvazione del bilancio e quindi delle stesse aliquote Imu e quindi riterremmo più opportuno in questa fase non entrare nel merito, e comunque di non potersi impegnare da subito a dire che il punto uno della lista civica dice di ridurre quel 7 e 6 per mille, di minimo uno zero uno, agli affitti a canone di libero mercato, e addirittura di ridurre di più a questo punto dell’zero uno o di quello eventualmente che dovesse essere ridotto il caso uno per gli affitti a canone agevolato.  
In questo momento ecco quello fa parte delle scelte della politica di bilancio che in questo momento a nostro avviso non è opportuno affrontare, non perché non sia una giusta discussione, ma non ci sembra opportuno al momento.  
Sul punto uno discusso anche con gli uffici in giunta, ci evidenziavano alcune difficoltà nell’andare a definire i canoni di affitto a libero mercato, perché? Perché c’è tutto quel meccanismo che è legato anche all’uso delle secondo case, per esempio da parte di figli, con il meccanismo del comodato, che ancora è una cosa da analizzare, sapete che su questa faccenda dell’Imu insomma si sta navigando ancora un po’ al buio, non è facile muoversi con una certa certezza, per cui ecco, comunque la posizione della giunta è che al di là che è giusto discutere di queste forme di eventualmente riduzione o di aumento e poi riduzione dell’aumento che è previsto, ci sembrerebbe opportuno che la discussione sia fatta nell’ambito della definizione della politica di bilancio.  
Grazie.  

* Esce Sindaco – presenti 21

Intervento?:  
Posso fare una domanda all’assessore, perché c’è una parte qui che mi interessa nella narrativa, nelle premesse, che è una domanda che a inizio del mio mandato avevo fatto anche all’assessore alle politiche abitative, che questa sera non c’è, perché qui afferma Sani, con questo ordine del giorno, che nella nostra città ci sono appartamenti sfitti, soprattutto immobili spesso costruiti non per reali esigenze ma per mera speculazione finanziaria?  
Io vorrei sapere se la amministrazione ha delle notizie su questo, perché a me non è mai stato… cioè quando abbiamo cercato di avere un quadro della situazione abitativa nella nostra città mi è stato detto che non si conoscevano bene i contorni della questione e se poi il Cons. Sani è quello a dire notizie in merito, mi piacerebbe saperne di più, perché a me non risulta.  
Grazie.  
 
Intervento?:  
Sì, a oggi i numeri sono tanti che non è opportuno.. non ci sono certezze insomma, sui numeri di quanti sono i reali sfitti o meno.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, io capisco le perplessità del Cons. Sani, ma quando giustamente come diceva il Presidente la Conferenza dei Capigruppo si prende un impegno, per quanto riguarda la discussione, lo trovo normale che si arrivi all’adempimento dell’impegno, e poi mi permetto anche di dire a Sani che voglio dire, c’era, è andato via anche qualche capogruppo, che aveva preso l’impegno, a un certo punto la discussione è importante per tutti e tutti si devono sentire responsabili della discussione, e lo dico parlando di.. colleghi che sono, quindi, senza volere buttare la palla nel campo di nessuno, me la tengo nel mio e ci gioco come si giocava da bambini, quando si picchiava da soli il pallone nel muro e ci ritornava, va bene? Tanto per essere chiari! Però detto questo io sinceramente trovo difficoltà, come diceva l’assessore, a discutere approfonditamente questo argomento, appunto perché penso che debba essere un argomento che si affronta alla discussione nella fase di bilancio, però allora domando all’assessore ma quando si è fatto il pieno delle alienazioni? Avevamo detto che andava discusso in fase di bilancio e invece.. quindi io vorrei, chiedo, come dire, rispettosamente alla giunta con… non è che un giorno si può dire che va discusso subito e il giorno dopo si può dire che una cosa va discussa in fase di bilancio, mi pare che siano tutte cose che si tengono insieme, perché da una parte si deve reperire le risorse per poter fare quadrare il bilancio e dall’altra bisogna anche definire quali sono le cose che andiamo a chiederci, cioè le risorse e le imposte che andiamo a chiedere ai cittadini, e sono tutte e due parte dello stesso ragionamento, quindi non è che a mezzogiorno si può dire una cosa e all’una all’altra.  
In merito all’Imu noi pensiamo che l’attuale governo, ma anche il precedente, che l’ha istituita, rischia di fare saltare il banco per quanto riguarda una città e il problema non sarà soltanto anche… per coloro che ci hanno.. le case e l’hanno data in affitto, ma sarà anche per coloro che magari da qualcuno possono venire individuate come speculatori, ma che la casa non la affitteranno perché non c’è materia per poterla affittare, perché c’è anche questo problema, e ancora peggio sarà con gli esercizi commerciali e i fondi  artigianali, perché la crisi c’è anche per chi cerca casa, c’è gente che si arrangia, che la lascia la casa, che va a stare insieme alla sua famiglia, che ritornano tutti insieme, e non sarà così semplice definire chi dovrà pagare di più e chi sarà giusto che paghi di meno, perché si rischierà di sparare nel mucchio e quindi sarà una… è per questo che dico anche che forse è meglio aspettare la fase di bilancio e avere anche le idee più chiare su quelle che saranno le imposte che andremo a chiedere ai cittadini, io penso che ci dovrà essere una preparazione piuttosto approfondita nelle commissioni competenti e farsi fare delle simulazioni dagli uffici e avere bene chiaro prima di fare delle proposte, poi se il Cons. Sani e il gruppo di Empoli a 5 Stelle hanno già fatto tutto, hanno delle competenze, etc., hanno tutto il quadro della situazione, però parlando di fenomeno di speculazione edilizia nella nostra città mi pare che le idee tanto chiare non le abbiate, però sono io che non ho le informazioni, però io penso che si debba appunto approfondire la materia in maniera molto seria, perché altrimenti parlo per me, naturalmente, si rischia di azzardare delle proposte che possano essere neanche comprese dai cittadini.  
Quindi magari nella peggiore delle ipotesi e questo non è certo il caso di Sani, anche se uno ci volesse fare della demagogia rischia di sparare per aria, poi ti ricasca in capo la palla.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
A me una cosa che mi ha lasciato perplesso è stato la questione che non abbiamo ancora il numero effettivo degli appartamenti che ci sono a Empoli, o vuoti o pieni, quindi questo ci dà una certa.. un punto interrogativo su quello che sarà il valore dell’Imu che noi riusciremo a avere e molto probabilmente i calcoli non sono, non saranno precisi come dovrebbero essere.  
Perché catastalmente le casse ci sono e però molte non sono accatastate, quindi ci sta benissimo che vengano fuori dei numeri diversi o sono accatastate in un altro modo rispetto a quello che è il valore o il catasto di quello che è ora.  
Quindi ci sta benissimo che vengano fuori dei valori che non ci sono e come per esempio la affermazione del Cons. Sani su quello che le case siano state fatte per questioni finanziarie o per speculazioni finanziarie io mi guarderei bene dal dirlo, anche perché se non si sa il numero delle case che mancano a Empoli o quante ce ne sono in più, come fai a dire una cosa così? Cioè io credo che siano gratis queste affermazioni.  
Io ho sempre chiesto che anche per fare il piano regolatore si andasse a vedere quali fossero le nostre proprietà in numero di case, di appartamenti, perché negli ultimi anni specialmente la questione famiglie è  diventato molto più ampia di quella che è la crescita demografica, per cui le case si sono divise, se voi andate a prendere qualche abitazione o del centro o anche di altri posti, voi vedrete che la casa è stata divisa in due appartamenti pure senza chiedere il permesso e senza avere la possibilità di capire come sarebbe andata ***.  
Quindi il problema nasce… nasce proprio da questo numero che noi non sappiamo e che a questo punto, e qui lo dico anche e lo ridirò domani sera per saperlo e per fare il nuovo Piano regolatore generale noi bisogna avere una idea chiara di quello che abbiamo nel patrimonio esistente, perché sennò è inutile, cioè se si fossero per esempio 500, 600, 700 appartamenti di più o unità immobiliari, come volete, bisognerà saperlo, perché si guarderà di diminuire la possibilità di costruire o se mancassero bisogna farne, credo, che bisogna farne di più o fare ristrutturare di più, cioè qui il problema è l’incognita del numero! Cioè noi nell’ambito del.. è quello che ho detto già in sede di Piano regolatore generale, ragazzi, l’incognita è il numero! Questo purtroppo ci lascia ancora dubbiosi su quello che verrà fuori, e anche l’Imu,  siccome si calcola sul numero degli appartamenti e sulle.. sul catasto, io credo che avremo dei.. qualche differenza notevole nell’ambito del… della valutazione o delle rivalutazioni.  
Poi sul fatto degli affitti, ecco, andiamo a vedere anche quali possono essere affitti concordati o affitti maggiorati o affitti giusti o… qui l’accordo dovrebbe essere stato fatto con la amministrazione perché sennò io non.. uno che fa? Denuncia che ha fatto un affitto più basso di quello normale?! Cioè ci sono alcune cose che… in qualche modo bisogna andarle a definire.  
Quindi nell’ambito delle percentuali io chiedo al comune, alla amministrazione, che per ora venga fatto il minimo della tariffa prevista dal governo e in caso che ci siano da fare delle spese in più o delle… o qualche cosa di più in bilancio, lo faremo l’anno prossimo insomma, perché credo che con la aggiunta che c’è stata del 60% sulle aliquote catastali si va molto in là, perché guardate dal valore catastale c’era già un uno e 25 prima, più il 60% si va tranquillamente a due volte quello che è il valore catastale attuale, quindi non è che sia pochino.  
Il nostro problema è non avere chiaro, nebuloso, in effetti il numero su cui contare.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, allora diciamo, condivido quanto detto da Cioni per avere i numeri e che sono sicuramente la parte più interessante di tutta la discussione sul regolamento urbanistico, detto questo la frase contestata da Gaccione, spiegata dall’assessore e poi ripresa da Cioni, deriva un po’ anche di questo fatto qui, noi abbiamo il… tutto l’immobile a *** dietro la stazione… tutto l’immobile a ferro di cavallo… lo spiego!
…(intervento fuori microfono)… non avevamo dubbi da un punto di vista anche di colore su questo aspetto! Il palazzo a ferro di cavallo dietro la stazione, che è probabilmente su Empoli il più grosso.. la più grossa volumetria empolese, è di proprietà di una finanziaria, allora diciamo che quella frase lì ci… quella frase lì, ma allora gli appartamenti venduti basta andarci a vedere la sera quante finestre illuminiate ci sono, saranno 5, 6, poco di più, basta vedere anche volendo i campanelli, diciamo, per giustificare quella frase basta questo esempio qui, poi sono d’accordo con Cioni che dice cerchiamo di avere i numeri veri e reali, se vuoi un altro esempio Via Ponzano Angolo Via ***, si è passata da una villa monofamiliare a 18 appartamenti! Alcuni venduti ma molti di proprietà della finanziaria che l’ha costruito.  
Anche questi due esempi bastano per giustificare quella frase lì.  
Poi …(intervento fuori microfono)… va beh, comunque diciamo se vi devo spiegare una frase che ho scritto io su una cosa ve la spiego in questo modo, l’ho scritta io, me ne prendo le responsabilità, credo che non mi venga a prendere i Carabinieri appena si esce, perché è anche tardi, voglio dire, sennò sto anche dietro sul coso aggrappato, però insomma, comunque per il recupero poi magari.  
Allora veniamo all’oggetto del contendere, cioè l’ordine del giorno, questo era strutturato per chiedere prima di tutto la discussione sull’Imu, credo che debba essere fatta prima del bilancio, non in fase di bilancio, perché si sa benissimo che in fase di bilancio quello è e quello arriva e quello si vota, mentre questa poteva essere una idea, una idea per condividerla con tutto il consiglio, aggiornandola, migliorandola, integrandola, per poter fare in modo che non arrivasse il solito pacchetto pronto dalla giunta per l’Imu.  
Detto questo la mozione diceva una cosa molto semplice, cioè andiamo a cercare di tassare tutte quelle abitazioni che sono vuote e non sono concesse in affitto, può darsi che sia in difficoltà? Bene, forse, può darsi, però la parte che ha citato l’assessore in concordato, non credo che rientri in questa… in questo ordine del giorno, anzi la cosa voleva andare a colpire soprattutto quegli aspetti che hanno più di un appartamento inerente alla stessa proprietà, questo è.  
E non si sta parlando della seconda casa intestata al figlio, questo è un po’ il concetto, e credo che anche le parole usate, che non sono casuali, lo escludano a priori insomma.  
Detto questo mi preme sottolineare un aspetto, questo ordine del giorno è stato redatto insieme a i miei omologhi di Arezzo, a Arezzo hanno un sistema un po’ diverso, per cui una volta redatto poi noi ci si è messo.. quella frase lì ci siamo chiesti se mettercela, è un po’ cambiata la parte iniziale, comunque l’imbastitura e le richieste, soprattutto, sono esattamente le stesse.  
Bene, non solo io non voglio farne una questione di tempi, è stato discusso in tempi diversi, comunque a Arezzo questo ordine del giorno è passato e il consiglio ha dato una indicazione alla giunta, ovvero ha detto cara giunta, quando voi a stabilire come prendere i soldi dell’Imu, cerca di prenderli soprattutto a chi ha appartamenti sfitti e cerca di fare uno sconto a chi questo appartamento sfitto lo affitta a canone concordato.  
Questo è quanto.  
Lì passa e qui ci dobbiamo trovare al solito discorso, ovvero ragioniamone dopo, parliamone un attimo, non si può fare perché non si può chiedere… non si può fare una commissione, per esempio, con il capo della polizia municipale per dirli possiamo usare la bicicletta? Ecco, questo è un po’ il ragionamento, e credo che queste differenze anche poi non voglio fare passare il fatto che a Arezzo ci sia un governo così splendente.. certo, e questo è il punto, cioè alcune cose si rimandano, si rimandano e non si discute, si discute a questa ora della notte con le cartelle pronte e io comunque devo dire questo, ovviamente… comunque detto questo ho poi apprezzato anche la risposta comunque dell’assessore e diciamo mi faccio un augurio, indipendentemente dalle sorti di questo ordine del giorno, che questo aspetto, che credo che sia anche senza grossi problemi, in una politica di sinistra che questo.. che chi governa questa città insomma si vanta di avere, insomma, quindi siccome credo che vada anche nell’ordine di idee di avere un rispetto sociale, spero che la giunta ne tenga conto in fase di realizzazione del regolamento Imu, comunque spero comunque che il consiglio approvi l’ordine del giorno.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora credo che sull’Imu dovremmo dedicarci un po’ più di tempo e dovremmo entrare più nei particolari, perché è abbastanza complessa la cosa e gli stessi uffici credo che siano abbastanza in difficoltà sulla redazione, perché le norme cambiano in continuazione, arrivano circolari di chiarimenti che fino a ieri dicevano l’opposto di quello che dicono oggi e quindi credo che non possiamo ora votare un ordine del giorno in cui si prende degli impegni, perché credo che con l’evoluzione delle cose non si possano prendere impegni in tale senso, credo che andrà fatto un percorso in commissione e che credo che debba essere anche abbastanza articolato, perché gli aspetti da valutare sono tanti, sono complessi, non sempre ciò che è giusto alla prima occhiata poi si dimostra giusto anche andando a analizzare in dettaglio la proposta verificando proprio sul territorio e facendo delle proiezioni a volte vengono fuori cose che di primo acchito uno pensa siano giuste e poi vengono fuori altri conti, io posso dire solo che in linea di principio su ciò che è scritto nell’ordine del giorno posso anche essere d’accordo, soprattutto per il canone concordato posso dire che sono d’accordo, credo di poter dire che in linea di massima siamo d’accordo su quella impostazione lì, per quanto riguarda gli affitti in quel caso lì parlo a nome personale, posso dire di essere d’accordo anche su quello, però su quello è più da valutare, perché si va in contro a determinati problemi, che però sono lunghi da parlarne e non mi ci rientra, credo, in questi tre minuti o 5 che ho a disposizione.  
Quindi in questo momento voterò contro, perché credo di non poter dare un voto favorevole, ripeto, stante la situazione attuale, però credo anche che quelle indicazioni siano da tenere di conto poi nel regolamento e nell’impostazione generale, quindi per ora il voto mio è contrario, però ripeto, in linea di massima, cioè i principi scritti sono da prendere in seria considerazione.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Grazie Presidente.  
No, intervengo perché sinceramente l’intervento di Sani, come spesso mi accade, mi lascia un sapere particolarmente agro in bocca, ma primo perché ritengo che ormai ci si conosce da un po’ di tempo e che tutte le volte tornare sulla retorica che qui c’è qualcuno che si preoccupa delle questioni che riguardano i cittadini e altri che non si sa bene di che cosa si preoccupa, bisognerebbe anche farla finita, ma lo dico proprio perché poi nelle cose che accadono nella dinamica di questo consiglio spesso e volentieri viene anche smentito, cioè si è passata una serata a votare cose più all’unanimità che non dividendosi per principio, quindi la trovo una cosa che serve solo a ribadire un fossato che poi mi pare veramente inutile e che ci porti lontani dall’obiettivo.  
Esatto… per stare in linea con quello che ho appena detto io ti faccio una proposta e la mia proposta è che rispetto a quello che ha detto l’Ass. Mori, peraltro credo facendo le veci dell’assessore al bilancio, che non è presente, non c’è da parte della giunta e io parlo per quella che è stata la discussione che ho vissuto all’interno del mio partito, delle *** tout court di fronte a determinate proposte su come verrà articolato il regolamento Imu, primo perché è la prima volta che ci si trova a fare questa cosa e secondo perché lo stiamo facendo tutti e non Empoli, Arezzo come qualunque altro comune di Italia, come quelli che da domani saranno governati da sindaci esponenti del movimento 5 Stelle, in una totale incertezza, perché credo che tutti si stia anche seguendo quello che è un po’ il dibattito nazionale e a oggi non è che ci siano paletti bene piantati, né su quello che sarà la quota parte di trasferimenti che verranno tagliati ai comuni in base alle quote di Imu né sulle scadenze né sul fatto che poi a dicembre non ci si troverà a un governo che metterà nuovamente un innalzamento delle aliquote, insomma, questo è il terreno in cui ci si muove, quindi io non credo che ci sia da parte della giunta e non l’ho percepito nelle parole dell’Ass. Mori una preclusione di fronte a discussioni di qualunque tipo, compresa questa, poi è chiaro, se il gruppo del Partito Democratico non fa mozioni o ordini del giorno dove chiede alla giunta noi si vuole un regolamento Imu dove ci sia magari che ne so, una attenzione particolare nei confronti delle attività produttive, perché si pensa che questo sia un momento difficile piuttosto che altre cose, lo fa all’interno di un dibattito che è un dibattito tipico delle forze di maggioranza.  
Ma siamo noi i primi a volere prendere in considerazione tutte le ipotesi.  
La proposta che faccio, anche perché siamo arrivati a discuterlo tardi, per inciso anche su questo noi più che prendersi l’impegno di restare fino alla fine e di dare il massimo rilievo e importanza a qualunque punto all’ordine del giorno non si può fare, però cioè, siamo quelli che ci siamo a questa ora e credo che ognuno abbia dignità di esserci, per non concludere questa cosa che mi pareva volesse avere uno spirito costruttivo, con un voto che evidentemente a questa ora sarebbe un voto negativo, perché io non ci sto a dire sì, mi va bene queste due specifiche, perché lo voglio vedere tutto il regolamento, come credo tutte le altre forze politiche, perché voglio capire se ci sono invece cose più interessanti rispetto alle dinamiche della nostra città, mi ricordo una proposta che aveva fatto Alessandro in tempi ormai remoti rispetto a i locali commerciali in centro, etc., la mia proposta è non andiamo al voto su questo ordine del giorno, nel momento in cui la commissione bilancio sarà interessata dalla discussione complessiva sul regolamento dell’Imu che mi immagino partirà con una proposta della giunta, la giunta una proposta la dovrà fare, questo insieme a tutte le proposte degli altri gruppi politici sarà all’ordine del giorno di quella discussione.  
Tutto qui.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ringraziamo il consigliere, se Sani ci dice  se… per te ha già parlato Cioni! Se Sani ci dice qualche cosa su questa proposta…  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Allora diciamo non ho nessun problema a portare la cosa in commissione, però non lo so, a me non torna troppo il fatto che il massimo che l’opposizione può ottenere è un passaggio in commissione.  
Allora qui ci sono tutti i Presidenti di tutte le commissioni, noi in commissione abbiamo due cose, la prima una… emendamento ritirato sulle morti sul lavoro e se l’opportunità da parte dell’ente di fornire assistenza legale specializzata in caso di morte sul lavoro.  
L’altro è sui tetti solari, emendamento ritirato alla mozione o ordine del giorno del Partito Democratico, sul fatto di poter dare anche in affitto a società di scopo, diciamo, con questo scopo, i tetti di proprietà del comune per poter produrre energia solare.  
Ora io posso anche ritirare l’emendamento, cioè l’ordine del giorno, cogliendo lo spirito e quello che ha detto l’assessore, cogliendo quello che ha detto il Cons. Barnini, però se poi si va a rifare la fine anche degli altri due non lo so, mi trovo un po’ in questo imbarazzo di dovere decidere! Stiamo parlando di anni e non mesi e credo che gli anni diventeranno anni e poi mai, e non si andrà mai a discussione anche in commissione! Non lo so… non… non vogliamo arrivare al voto…?  
 
Voci dall’aula.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Va beh, allora mettiamola così, proponendomi di non farlo mai più, in caso la cosa non subisca l’effetto desiderato, ritiro l’ordine del giorno e con la proposta di portarlo in commissione così come è stato… nella commissione apposita.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Io vi comunico per informazione che l’ultima mozione è stata ritirata, quella relativa al regolamento, e tutti voi dovreste avere avuto la metodologia per trovare i documenti sul sito internet.. è chiaro che se ci sono problemi o se qualcuno vuole mantenere la vecchia metodologia di avere a casa la carta deve comunicarlo a Cinzia e questa sarà tranquillamente mantenuta.  
Bene, grazie e buona notte.  
 
La seduta è tolta alle ore 01:15.


 












