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Parla il Presidente Piccini:  
Possiamo iniziare.  
Prego Gaccione, vai.   

PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO.  

Parla il Consigliere Gaccione:  
Grazie Presidente.  
Solo per poche parole per ricordare la scomparsa di quello che io e altri membri di questo consiglio come abbiamo considerato uno dei grandi personaggi della nostra città.  
E mi permetto di fare questo perché penso che la nostra città gli debba un tributo attraverso questa seduta di Consiglio Comunale, premetto subito che non chiederò il solito minuto di silenzio, perché forse lui non lo avrebbe approvato, è morto stanotte un amico e un vecchio compagno, un comunista della, come avrebbero detto una volta, della prima ora, uno che da giovane partì con il corpo volontario della lavora e da allora ha contribuito subito dopo alla guerra alla ricostruzione della nostra città, parlo di Sergio Bonistalli, uno che quando c’era da costruire i servizi della nostra città ogni giorno trascurava la famiglia le lavoro per andare nelle buche della rete idrica, quando non usavano i consigli di amministrazione, c’erano dei cittadini che volontariamente si impegnavano per fare funzionare i servizi essenziali della città, quando le nostre amministrazioni governate dai comunisti dovevano dimostrare che i comunisti erano più bravi degli altri e lui era uno degli elementi fondamentali. Quindi oltre a questo è stato uno che ha contribuito anche, autodefinendosi lui un ignorante, alla crescita culturale della nostra città, essendo stato uno degli attivisti e poi Presidente, uno dei volontari, diciamo così, e poi Presidente del circolo amatori arti figurative, con iniziative e anche con l’aiuto personale ai pittori in primis, che tutti sappiamo quanto ha sofferto in conseguenza della prigionia in campo di concentramento,  aveva problemi enormi di salute, e Sergio è stato il primo a non chiedere nulla, a aiutare. Lui e molti altri nella nostra città, quindi io penso che questo gli fosse dovuto e per me è stato anche un, credo, onore poterlo rappresentare in qualche modo e ricordarlo a questo Consiglio Comunale, io pensavo che questo dovesse restare nella storia dei verbali del nostro consiglio e tanto mi sono sentito in dovere di fare.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie Gaccione, credo che siamo tutti noi che ti dobbiamo  ringraziare per questo ricordo, è stato credo giusto anche che l’abbia fatto te, che lo conoscevi sicuramente meglio di altri.  
 
Intervento?:  
Sì Presidente grazie, anche noi ci volevamo unire a questo ricordo perché anche io l’ho conosciuto personalmente come una persona molto impegnata, con una dignità di vero uomo, che non guardava neanche alla appartenenza politica, ma guardava all’uomo e di questo mi dispiace e colgo l’occasione per formulare tramite Paolo alla famiglia le nostre condoglianze.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, allora iniziamo, buongiorno, punto numero due.  

*  Entrano i Fruet e Sani, presenti in 20. 
 
PUNTO N. 2 – BILANCIO DI PREVISIONE 2012, BILANCIO PLURIENNALE, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 – 2014, DISCUSSIONE E ESAME EMENDAMENTI.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora partiamo con gli emendamenti, come da accordo in Conferenza dei Capigruppo, nomino scrutatori Arzilli, Tempestini e Gaccione.  
Emendamento numero uno, prego l’illustrazione.  
 
*  Entra Bianchi, presenti in 21. 
  
Parla il Consigliere Gracci:  
Grazie Presidente.  
Brevemente, più o meno poi, come giustamente diceva anche il sindaco, sono più o meno gli stessi, perché non è che si vuole essere ripetitivi, perché ci sembra giusto che la nostra amministrazione possa prendere in considerazione prima o poi queste nostre proposte, che non ci sembrano poi tanto assurde.  
E il primo è appunto la realizzazione della zona della Viaccia, lo studio di fattibilità in questa zona della possibilità di poter avere lì un centro sportivo con annesse attrezzature alberghiere e ricettive perché pensiamo che quella zona che inizialmente sembrava essere destinata per la nostra società di calcio e poi invece ha cambiato completamente indirizzo, abbia la necessità, anche attraverso il circondario e quindi insieme a altri comuni, abbia la possibilità di essere valorizzata attraverso questo studio di fattibilità.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore?:  
Ripeto, scusate e grazie Presidente, la mattina presto…  
Per modo di dire.  
Allora naturalmente dal punto di vista tecnico nulla osta a predisporre studi di fattibilità relativamente alla zona della Viaccia, che come sappiamo ha nell’attuale regolamento urbanistico una destinazione a attività prevalentemente sportive.  
Relativamente invece a realizzare strutture di natura turistico ricettive l’area necessita di una variante, l’argomento è all’ordine del giorno degli uffici, dell’ufficio urbanistica, nella predisposizione di quelle che sono le norme del secondo regolamento urbanistico e quindi allo stato attuale il parere nostro, della giunta, è che questa discussione sia opportuno farla nel momento della redazione del secondo.. regolamento.  
Grazie.  
 
*  Entra Baroncelli, presenti in 22.  
*  Alle ore 10:20  entra Gori, presenti in 23.  
*  Esce il Sindaco, presenti in 22.  
*  Entra il Sindaco, presenti in 23.  


Parla il Presidente Piccini:  
Bene, apriamo il dibattito.  
Interventi? Prego Gaccione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Io sinceramente capisco questo emendamento chiesto dal gruppo dell’UDC, e potrebbe anche essere valutabile positivamente, per quello che è la storia diciamo dei provvedimenti urbanistici della nostra città, sappiamo tutti come è nata questa cosa, come è andata a finire, fu fatta una variante ad hoc dalle passate amministrazioni, poi fu fatto a nostro giudizio il tutto e il contrario di tutto, la società decise di rivolgersi per convenienze prettamente economiche e nessuno si potrebbe aspettare diversamente, però noi giudichiamo fatte in maniera un po’, come dire, non certo rispettosa nei confronti della città, perché prima tu muovi mari e monti per una variante, perché è inutile stare a nasconderci, questo avvenne alla Viaccia e poi dopo fai un affare che io mi potrei anche spingere rischiando anche qualche reazione giudiziaria, una azione speculativa a ***, con tutte le polemiche che si è portato dietro negli anni passati, e noi lo sappiamo benissimo, perché ne siamo anche stati promotori, però presentare un emendamento di questo tipo quando ancora non è bene chiaro il riassetto viario dell’area quale sarà, mi sembra un po’ come mettere il carro davanti ai buoi, prima cerchiamo di capire che cosa succederà, c’è stato tutta la vicenda del cosiddetto Polo tecnologico, anche quello mi sembra quasi una storia fotocopia dell’altra, prima si è previsto da una parte, si è fatta da un’altra, però ancora non si sa bene, si sono visti grandi disegni, si sono viste delle.. ci hanno stupito con delle diapositive che ci hanno fatto vedere il mondo, però intanto si deve capire ancora chi le paga queste cose e poi se e quando verranno fatte.  
Quindi io non è per fare del ***, sport molto in voga nei nostri amici dirimpettai, perché il problema non è mai questo *** importanti, etc., però se ancora non si sa quale sarà l’assetto urbanistico di quella area da un punto di vista diciamo della logistica e della viabilità io penso che si rischi di mettere talmente tanta legna sulla fascina che il fuoco a finire che si soffoca e non si capisce bene dove si vada a parere.  
Quindi io penso che un emendamento di questo tipo vada affrontato in un esame generale di tutto l’assetto di quella area, che poi chiaramente non è che sia solo di quella area, ma è di tutta Empoli, con la parallela, la bretella e tutti i problemi che ci sono per l’accesso e il passaggio della città.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
In generale sugli emendamenti io non mi esprimo mai, ma su questo, che è stato allo studio anni questa viaccia di poter fare qualche cosa fino al tradimento perpetrato dall’Empoli Calcio di poter fare la zona, etc., quindi non ne abbiamo più parlato di nulla, non è più stato di nulla, ma a me pare che fare lì tutto un grosso complesso favorisca e basta il comune di  Monte Lupo e per questo sulle regioni di campanilismo lì per ora soprassiederei a queste proposte, che anche se ragionevoli mi sembrano però un po’ fuori dal tempo e mi tocca essere d’accordo, dico mi tocca, con il Cons. Gaccione per queste cose.  
Non è anche il momento di presentarlo, dato il momento critico in cui, e naturalmente viviamo, non è criticabile di spostare altrove, è  criticabile, cioè, di spostare altrove, ancora un polo maggiore delle attività di Empoli, tra cui si parla di palazzetto esposizione, ***, etc., per fare che? Per andare tutti vicini al polo della *** di cui abbiamo votato a favore, del quale però non risultiamo.. o ci stiamo astenuti, insomma, il fatto è che c’è, di cui non c’è neanche una strada che possa, credo che sia più prioritario continuare e vedere di fare la strada dallo svincolo per andare ormai a quella realtà che c’è, quindi noi per questo qui ripeto non sono affatto favorevole.  
Vedremo ora nel corso come votare.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Io riconosco che si possa dire tutto quello che si vuole, però devo dire che c’è una onestà intellettuale da parte dei proponenti, che riguarda quella area lì, che non è da ora che viene indicata lo sviluppo dell’area ***, io è la seconda legislatura che faccio e è la seconda, quindi credo che sia la settima o sosta volta che viene ripresentato emendamenti in quella direzione, a oggi, dopo tutti questi anni non è stato sviluppato nessun tipo di progetto e iniziativa nella direzione dell’utilizzo di quella area lì, quindi non credo che il difetto stia nelle carenze dei proponenti l’emendamento, ma credo che ci sia una carenza di progettazione da parte delle due amministrazioni, perché io credo che non sarebbe né un difetto né uno spregio se due amministrazioni e due comuni limitrofi andassero a utilizzare una area importante come è quella della Viaccia, quindi io personalmente ritengo non solo essere favorevole nei confronti di questo emendamento, ma credo che se c’è un demerito da dare sicuramente vada alla amministrazione che a oggi non è riuscita a utilizzare né lo strumento dell’università, che aveva fatto un progetto su quella area, né tanto meno una area, diciamo, che è quasi vergine e che permette di fare uno sviluppo di tutte le attività che noi vogliamo fare sia da un punto di vista sportivo ma anche di iniziative da un punto di vista viario.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Considerato che l’emendamento è stato scritto da una persona che è competente e come ha delle specificità nel settore, io penso che questo secondo me era un emendamento.. informativo, perché chi l’ha scritto sicuramente non è perito elettrotecnico, ma un ingegnere, e comunque fa questo di mestiere, probabilmente credeva o pensava che con questo emendamento di saperi quelli fossero le intenzioni di chi governa la città, ma Cons. Cioni devi sapere che proposto loro non ti dicono nulla, non saprai mai niente, perché un emendamento del genere fatto in questo momento storico secondo me è fuori tempo massimo, perché sai benissimo che siamo, che il comune sta rivedendo quello che è l’assetto strutturale della città, si sa benissimo che la zona della Viaccia è un progetto vecchio di venti anni fa, si sa che ci doveva andare l’Empoli, poi non c’è andato, poi sono nate altre cose di quello che era il progetto originario, come il ringrazio originario del polo tecnologico e poi si è scambiato questo per Villanova, va beh, sono scelte della amministrazione, di tutto rispetto, però il problema permane perché… posso parlare?! Ragazzi, ma mi sovrapponete la voce, qui non si possono neanche esprimere le proprie idee.  
Quindi tornando al discorso che facevo poco fa la Viaccia è una questione vecchia e la speranza che il sindaco, la giunta, lo risolva, perché è importante per lo sviluppo di quella area, che voi avete dato sia in termini di zona che di *** che di produttività, perché in quella zona lì ci sono tanti giovani che lavorano e quindi il lavoro è la prima cosa che va difesa.  
Però anche l’ambiente è una cosa da non dimenticare, perché voi sapete benissimo che se si andasse a fare le misurazioni dei PM10 in quella zona lì, specialmente nel borgo di Villanova quando passano a Tir io non ci starei tanto bene, perché effettivamente qui polveroni li prende tutta la gente che ci abita, specialmente nei piani bassi.  
Quindi la speranza che *** riesca a ideare un qualche cosa di snello e di funzionale e che in qualche modo riesca a deviare il flusso di traffico che oggi passa dentro il vecchio borgo di Villanova.  
Quindi siamo ansiosi di vedere e impazienti lo sviluppo di quella area, che ancora era stata promessa dal sindaco, però non si vedono ancora gli sviluppi o comunque le intenzioni, attendiamo vostre notizie, grazie, speriamo non sempre attraverso il giornale, ma attraverso questo Consiglio Comunale che è la rappresentanza della città.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Mi sembra che nei momenti in cui gli uffici hanno poco da fare ci possano essere, perché l’edilizia è in crisi, le opere pubbliche sono in crisi, perché mancano i fondi, ci possa essere la possibilità, anzi è il momento di fare gli studi per vedere come dovrebbe venire la città, questo per me è uno dei principi fondamentali.  
Seconda cosa volevo togliere il discorso con il sindaco di Montelupo, noi dobbiamo fare l’unione dei comuni o no? È inutile stare su due fronti completamente armati e non fare niente per tenere la pace tra i due comuni, è una cosa vergognosa da parte nostra, vergognosa!  
Quindi sono le due cose che, con cui inizio questo intervento sugli emendamenti, perché credo che questi emendamenti sia per il motivo che dicevo prima, sia per i problemi che ci sono in questo momento su tutti i punti fondamentali e specialmente dei soldi, credo che sia, ci sia la possibilità di fare degli studi complessivi e nello stesso tempo che vanno a favore della città, poi si possono anche cambiare, si può vedere in funzione degli stralci che potrebbero venire fuori come si può un dare avanti.  
Questo emendamento, che riguarda sinceramente Via della Viaccia e che noi ci trasciniamo da anni è stato fatto una mostra al Muve, per fare vedere come potrebbe venire la nuova zona sportiva, glielo avete dato voi la possibilità di farlo li, e quindi se con stralci funzionali si riuscisse in qualche modo a arrivare in fondo io credo che sarebbe una bella cosa, d’altronde, scusatemi, ne abbiamo fatti tanti emendamenti e alcuni sono andati a Buon fine, non mi potete dire di no, naturalmente dopo diversi anni che sono stati presentati, per cui piano piano vedo che si arriva su delle posizioni delle minoranze e il fatto che l’Empoli non ci vada più non mi importa nulla, la città e le città, perché io ci metterei insieme anche Montelupo, Vinci, Cerreto, hanno il bisogno di alcuni impianti sportivi particolari che non sono visti o non ci sono nei vari comuni.  
A iniziare anche da una piscina che in qualche modo deve essere rivista perché noi non abbiamo la possibilità di contentare tutti i cittadini che stanno all’interno di una città.  
Il problema poi grosso e è vista anche la viabilità che c’è in quel punto, e che ha la possibilità di servire anche lì vari comuni, è il discorso del centro congressi e dell’albergo.  
Quale è il punto migliore per unire i due comuni se non una struttura particolare che in qualche modo serve tutte e due? E guardate non è una questione di soldi attuali, noi si sono fatti gli emendamenti a posta per dare la possibilità alla giunta di iniziare a fare gli studi, a cercare in qualche modo dei finanziamenti, a stralci funzionali, perché si può costruire anche una piccola cosa, dove io vado a trovare un finanziamento europeo o del Coni o di qualche cosa che mi permette di farlo, quindi credo che questo qui sia una questione di volontà, di ricerca, che la giunta in questo periodo o nel suo complesso in questi anni non è mai arrivata a pensare e a farlo.  
Quindi ritengo che il nostro emendamento sia una cosa che può tranquillamente essere messa a… nel computo dei vari lavori da fare perché deve avere la possibilità di essere studiato e fatto in modo tale che qualsiasi finanziamento che arriva possa essere in qualche modo possa andare avanti sul discorso di questo emendamento.  
Quindi non dico che si voterà a favore, ma soltanto che il nostro emendamento sono ormai e anni che ce lo trasciniamo e continuiamo a farlo per portare alla giunta sempre un repetita iuvant dicevano i latini, io credo che in questo modo possa essere fatto il nostro emendamento.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Si, grazie Presidente.  
Allora io non so se siete mai stati, se qualcuno del consiglio è mai stato a Monaco di Bariera, che è una città da un milione e 400 mila abitanti, la Baviera nel complesso ha più o meno le imprese, le ditte che ci sono nel nostro nord est, compreso probabilmente una fra le più importanti fabbriche di automobili tedesche, allora se andiamo lì ci sembra di vivere praticamente quasi in aperta campagna, salvo poi avere dei centri storici, delle città compatte e bene sviluppate.  
E mentre qui andiamo sempre progettando città continue, le cui periferie di una città si attaccano alla periferia di un’altra città e quello che consegue sono i nostri centri storici che si svuotano, edifici con funzioni che si ripetono e questo qui praticamente comporta una distruzione di quello che è il nostro territorio.  
Ora quella zona lì era prevista nel piano strutturale insieme poi a quella che era l’allora probabilmente ancora Mostardini, che poi è diventata ***, era prevista che lì fosse zona di aperta campagna con Villanova staccata e che quelle fabbriche lì venissero re inglobate nel tessuto urbano, ecco, ora con questo emendamento proponiamo di ampliare ulteriormente il nostro tessuto urbano, allargarsi verso Montelupo e continuare l’espansione della nostra città che poi con quelli funzioni? Cioè come ho detto si va a ripetere, ora io posso capire tutto, che forse un qualche cosa sullo stadio possa essere fatto, benché poi i tifosi che vanno a vedere l’Empoli e io sono tra questi, ma ci si guarda negli occhi, ci saranno 2500 persone, ora forse che una città debba assorbire uno stadio, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista edilizio, per queste poche persone io ho qualche dubbio.  
Ma poi le funzioni che si possono pensare, cioè la piscina, io che questo, che il nostro territorio abbia bisogno di una ulteriore piscina mah, mi sembra un po’ fantasioso da pensare! Pensiamo al fatto.. che alla piscina sono stati spesi più di tre milioni di Euro per fare una tribuna mai utilizzata con una palestra che sta andando in malora e che viene usata due mesi l’anno per fare uno spogliatoio.  
Poi le funzioni che sono messe qui sono tutte funzioni che sono già inglobate della città, perché invece di pensare di prendere il commercio e metterlo all’esterno e svuotare il centro? Invece di pensare di prendere l’esposizione e portarla all’esterno, piscine che si portano tutte all’esterno, non si pensa a investire soldi per recuperare le funzioni, che sono già al nostro interno, all’interno del nostro territorio, senza andare a consumare ulteriore territorio e ridando vita a quella che è una città, che probabilmente ha già tutte queste funzioni.  
E quindi niente, non ci trova assolutamente favorevoli l’emendamento di questo tipo, anche perché forse come ha già detto l’assessore e mi ha convinto in questo, questo è un emendamento sì che non lo condivido, ma può essere discutibile, ma certo in fase di discussione sul Piano regolatore generale e siamo già fuori dal piano strutturale, comunque, come tessuto, quindi forse è quella la sede più che una sede di bilancio.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Grazie Presidente.  
Gabriele te sei rimasto ai tempi di quando venivi a nuotare da me! E allora si vede quel giorno lì erano tutti in festa, perché  c’è una società di nuovo che non sa dove mettere gli atleti, e guarda caso siccome c’è tanto spazio devono andare a Fuceccio, a Certaldo, a Lamporecchio, i nostri cittadini devono andare a fare nuoto nelle altre città, ma guarda un po’ quanto spazio c’è! Allora informati bene, qui c’è il signor Gori, che è vicepresidente, che è un frequentatore assiduo della piscina, ti può confermare quello che ti sto dicendo io.  
No, ma faccio per dire che lei mi può essere testimone che non sto dicendo… scusa, ti ho detto lei può confermare, come vicepresidente, che quello che dico è vero, non ho detto che lei abbia interessi.  
Va bene, chiedo scusa…  
 
Parla il Vicepresidente:  
Consigliere io non posso confermare niente, questa è una sua opinione, semmai farò io un intervento e dirò quello che penso.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Va bene, chiedo scusa, io sa, sono un po’  ignorante politicamente parlando, per cui non so come comportarmi, però io dico solamente che quando si presenta un emendamento del genere si pensa al futuro, ai nostri figli e nipoti, a quello che è un domani, tra l’altro non c’è solo la società di nuoto, c’è la società di pallacanestro che non ha spazi per poter… la pallacanestro ha tutti gli spazi possibili e immaginabili? Non è che… io quando parlo con il segretario della pallacanestro mi dice che non possono prendere più ragazzi perché non sanno più dove metterli, può durissimamente però che io sia un visionario.  
A ogni modo il discorso è che la amministrazione non si deve fare carico di fare realizzare queste cose, ma di.. questo emendamento mi sembra molto chiaro, di trovare, di fare dei progetti che possono appetire dei privati che con project financing possono intervenire per realizzare, che con contributi del Coni, con contributi europei, si possano realizzare delle strutture ricettive, per cui si possa dare un valore e una espansione alla nostra città.  
Io credo che siccome ha fatto l’intervento sulla campagna, sul verde, che a Monaco di Baviera se la sognano la terra come in Toscana!  
Grazie.  
 
Parla il Presidente:  
Ci sono altri? 
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Presidente vorrei chiedere il numero legale, considerando che il gruppo del PDL non è presente in questo momento…  
 
Parla il Presidente:  
Un attimo, richiamiamo il Segretario per rifare l’appello…  
Prego il Segretario di fare l’appello sulla richiesta.  
 
Il Segretario Comunale procede all’appello dei presenti.  
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Parla il Presidente Piccini:  
Bene, possiamo proseguire, 18 presenti.  
Ci sono altri interventi?  
Prego Alderighi.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
No, mi dispiace, avrei avuto più piacere che ci fossero anche i consiglieri del PDL, perché alcune delle loro osservazioni mi piaceva fargli sentire il mio pensiero, comunque prima di tutto allora mi rivolgo a Cioni, ora Cioni io che gli uffici non abbiano niente da fare questo secondo me è un errore clamoroso, in questo momento stanno lavorando al piano… al Piano regolatore generale… al regolamento urbanistico e quindi sono, mi sembra, molto impegnati a cercare di trottare per risolvere questo problema.  
Poi un’altra cosa, noi non è una… vergognoso è una parola che noi non accettiamo, io credo che tra il comune di Empoli e Montelupo ci sia un buon rapporto e si stanno adoperando per sistemare la faccenda del passaggio da Villanova di questa… dei camion e di tutto, tanto è vero che credo di poter anche anticipare o quanto meno, tanto lo sapete tutti, che sanno lavorando a un progetto per arrivare dalla superstrada direttamente al polo tecnologico e questo risolverebbe e risolverà sicuramente tutti i problemi di viabilità.  
Può darsi… va beh, poi dunque io per quanto riguarda invece lo studio fatto da quei ragazzi lo so benissimo, perché ce li ho portati io, quindi questa cosa che riguarda lo sport  a me fa molto piacere e sono stato molto contento del lavoro che hanno fatto e della mostra che è stata fatta, perché… perché appunto questa cosa è lì e è una… è destinata a sportivo e io spero che resti a sportivo, quando la amministrazione avranno la possibilità di intervenire dal punto di vista sportivo io penso che un riferimento a quel progetto sarà sicuramente preso, siccome si può fare anche a blocchi, come giustamente hai detto tu io mi auguro che quanto prima.. ma il discorso project financing, ma in un momento così stiamo attenti perché è inutile pensare a questo quando purtroppo le aziende di costruzioni sono nettamente in difficoltà e non è che possano sfruttare la vendita di alloggi quando gli alloggi non si vengono, d’accordo?  
Per quanto riguarda invece lo stadio, lo stadio, noi abbiamo uno stadio da Coppa Uefa, ora non vedo la possibilità o l’interesse di andare a fare uno stadio laggiù… no, ora non sto parlando solo per voi, ma in generale, ora non è che… quindi lo stadio mi sembra una cosa fuori dalla norma.  
Invece per quanto riguarda il… Monaco di Baviera Sani i tedeschi vengono tutti qui dove c’è la campagna più bella del mondo, ora che noi si debba andare in Baviera per vedere come stanno loro mi sembra… bene, se uno va a fare una bella visita ci piace, però i tedeschi vengono da noi, quindi stiamo attenti, quindi non prendiamo in esempio tutto quello che fanno là, lì sono bravi, però come bellezze naturali credo che noi siamo i primi nel mondo!  
E quindi questo lo sottoscrivo.  
Per quanto riguarda invece anche la piscina io scusate, ma bisogna che dissenta, cioè la piscina, una nuova piscina laggiù non è possibile, noi abbiamo una tra le più belle piscine, io sono anche stato Presidente, noi abbiamo una tra le più belle piscine della regione, abbiamo 245 mila presenze e me lo ricordo, forse saranno ancora di più ora, quindi questa piscina è sempre vissuta da anziani, giovani, mamme, persone… tutta la popolazione vive.. che è impegnata, cioè è interessata a questa cosa, se alcuni, e meno male ci sono tanti ragazzi che fanno nuoto, vanno a Certaldo, a Fucecchio, etc., chiaramente si cerca di sfruttare il rapporto che si dice i comuni devono collaborare, dove luglio giù c’è meno presenze si cerca di contentare prima di tutto il cittadino empolese, di Montelupo, etc., che viene a fare il nuoto libero e alcuni di questi vanno a fare allenamento anche da altre parti, dove ci sono più spazi, cioè io non ci vedo.. è chiaro, l’ottimo sarebbe riuscire a coprire la piscina scoperta e questo allora avremmo ancora l’eccellenza e su questo credo che l’assessore ci stia lavorando.  
Per quanto riguarda.. invece io credo, visto che si parla di sport e i contributi del Coni io credo che la cosa più importante sarebbe risolvere il discorso della pista di atletica, lì ci  vorrebbe davvero il contributo, mi sembra che questa sia la cosa più determinante per quanto riguarda lo sport, noi abbiamo un sacco di palestre, che sono piene, perché dove fortunatamente il comune di Empoli ha un sacco di palestre e di persone che fanno sport, e là dove c’è lo sport sicuramente questo aiuta il tenore di vita e mi sembra che sia la… vita dei cittadini di Empoli sia abbastanza positiva anche proprio per questa possibilità di svolgere attività sportive.  
Grazie.  

Rientrano Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet – presenti 23 
Entrano Bacchi e Cavallini – presenti 25

Parla il Presidente Piccini:  
Bene.  
Sono a discutere degli emendamenti, che devo fare?! Bene… grazie consigliere.  
Ci sono altri?  
Bene, se non ci sono altri chiudiamo la discussione.. votiamo.  
Votanti? 24 (Bacchi non partecipa alla votazione), si vota l’emendamento, non il parere, che è tecnico.

* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
Presenti 24
* Favorevoli: 2 (UDC) 
* Contrari: 17 
* Astenuti: 5 (PdL)


Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie allora…  
Per chiarezza, su questo emendamento c’è un parere tecnico negativo dell’ufficio, che vi invito come consiglieri a leggere, comunque l’emendamento si discute e si vota, chiaramente vi invito a leggere i pareri, perché i pareri sono chiaramente importanti, non sono così casuali.  
Quindi chi illustra? Cioni prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
…(interruzione di registrazione)…   
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
Ci sono interventi? Bianchi.. allora dopo avere sentito i capigruppo e vi informo che il Consiglio Comunale si chiude alle ore venti, siccome c’è da fissare la mensa, chi resta è pregato di fare girare un foglio in modo di chi resta poi fissare per la mensa.  
A pranzo, sì, chiaramente.  
Bene.  
Chi resta.. come? Io pensavo l’una mi sembra ci sia il pulmino all’una e mezzo, quindi una e 10 si chiude e alle ulteriore si riparte.  
Va bene?  
Dopo facciamo girare un foglio, se segnate chi va a mangiare in mensa così si organizza.  
Bianchi prego.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Questo emendamento è stimolante per parlare di quello che potrà essere la ristrutturazione di quello che è la cosa pubblica.  
È chiaro che c’è un parere negativo perché nella sostanza poi questi procedimenti vanno a investire il codice delle società, la parte tributaria, il fisco, anche se in questo momento storico spero che il governo metta mano a questa situazione che secondo me è diventata una seconda IRI che di fatto non dà nessun vantaggio al cittadino in materia di tariffa, ma è diventato il cosiddetto lavoro, cioè aziende che producono lavoro, ma producono pochi utili in rapporto agli investimenti e non c’è nessuna ricaduta sulle tariffe del cittadino.  
Vedo che c’è l’intenzione della regione di ristrutturare quelli che sono gli Ato, tutte le società pubbliche che gestiscono servizi, sapete benissimo che voi siete stati gli inventori delle aziende di Scopo, tutto è nato a Empoli, buone erano le intenzioni, poi naturalmente le intenzioni sono buone poi i processi cambiano, cambiano le strade, i percorsi, poi alla fine ci si trova a avere inventato aziende Pesanti, come la Iri, che tanto bene aveva fatto nel dopo guerra, ma anche ante guerra, perché era stata fondata da Mussolini, questo è un dato di fatto, non è che con questo condivida, assolutamente, distanze siderali, però l’Iri nel primo dopoguerra, fino agli anni 60, aveva creato tante situazioni positive, virtuose e aveva ricreato l’Italia che oggi… l’Italia del benessere attuale, anche se ultimamente il paese non cresce più, non si riesce più a fare niente, perché è un paese oberato dalle norme e quindi qualunque tipo di attività o lusso non si riesce a fare, quindi qualche cosa c’è che non funziona.  
Quindi anche questo discorso qui, cioè l’idea dell’azionariato popolare può essere bellina, ma oggi purtroppo in questo processo di ristrutturazione dello stato, rientra anche questo discorso qui, infatti si vede nella spending review del governo Monti ci sarà la cessione di aziende pubbliche, sperando di non regalarle, perché poi quando si parla di privatizzazioni in Italia si inizia a vendere a gogò a qualcuno e come per esempio le autostrade, che è stata regalata a una famiglia conosciuta, che hanno regalato il tesoretto l’hanno regalato a uno e lo dice lo vuoi te, sì, e grazie *** le aziende che funzionano non vanno regalate, o si valorizzano o ce le teniamo, specialmente quelle strategiche, sono sempre dell’opinione che le deve tenere lo stato, acqua, luce, gas, etc., perché se purtroppo si entra nei meandri della privatizzazione c’è il sospetto che poi il privato cosiddetto cieco del profitto, alla fine ci farà pagare l’acqua più del vino, a parte che si paga più del vino già ora, però secondo me va rivisto il concetto delle aziende di scopo e di servizio dove c’è, specialmente, il bene pubblico, acqua, gas, etc.  
Quindi l’emendamento nella sostanza può essere una buona idea, purtroppo è il momento storico che si sta vivendo difficile, dove veramente peggio di così non si poteva andare, quindi speriamo che il governo poi con le scelte che farà, a caduta verticale, si riesca a rimettere in piedi un sistema virtuoso che anziché un costo sia un vantaggio per i cittadini ma anche per chi ci lavora.  
Quindi il mio intervento è un intervento per ricordare che il pubblico non è da buttare, il pubblico va valorizzato, ristrutturato, levare gli sprechi, che è un discorso ormai sono venti anni che si parla, speriamo che questa crisi sia l’opportunità affinché anziché di parlare si arriva a un punto di poter dare risposte ai cittadini perché non si può più aspettare, specialmente per le future generazioni e per quelli che storicamente vivono questo momento che è veramente difficile.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, io penso che questo argomento, chiedo scusa Presidente… io penso che questo argomento come mi argomenti e l’intervento di Bianchi parli di tutto fuorché di una cosa fondamentale, come anche sta facendo il governo Monti, mi pare e come anche la risposta tecnica, molto tecnica, ma che mi pare che citando tante leggi e provvedimenti…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Gaccione scusa, sennò si falsa il dibattito, siccome mi sono scordato di fare parlare prima la Fiore, perché è giusto che la giunta parli… gli do la parola e poi dopo la ridò a lei.. perché sennò già l’altro fatto saltare una volta… perché è importante sapere che cosa pensa la giunta.  
 
Parla l’Assessore?:  
Nessun problema.  
Il gruppo consiliare UDC di fatto propone la creazione di una nuova società pubblica, ora questa richiesta va inquadrata all’interno di una legge, che è la 122 del luglio del 2010, che sancisce il divieto di creazione di nuove società pubbliche e nei comuni con una popolazione compresa tra i trenta mila e i 50 mila abitanti, la normativa proprio inibisce la costituzione e addirittura nel caso del comune di Empoli noi per esempio potremmo conservare la partecipazione di una sola società, perché addirittura siamo già in un processo di dismissione di tutte le società che abbiamo, noi abbiamo circa 6 o 7 società, che stiamo dismettendo.  
Inoltre per quanto riguarda le società miste, perché l’azionariato popolare per come è richiesto dall’emendamento sarebbe una società mista, quindi ci sarebbe la partecipazione del pubblico e del privato, appunto, si prevede espressamente che, questa sarebbe una forma ordinaria, affidamento di servizi pubblici è una forma ordinaria, quindi è contemplata, ma devono avere una rilevanza economica e può essere fatta soltanto a condizione che le selezioni del socio privato avvengano tramite una gara che abbia oggetto sia la qualità di socio che la attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione dei servizi e che questo socio abbia una percentuale attribuita, il socio privato, non inferiore al 40%.  
Noi abbiamo un parere tecnico sfavorevole alla creazione di società di questo tipo, quindi la giunta anche in relazione a questo parere non può accogliere l’emendamento.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, l’assessore naturalmente ha illustrato il parere tecnico, e la ringrazio, perché sentito leggere non è come leggere, a volte sentirlo leggere si capisce meglio, comunque ciò non toglie e non mi distoglie, non mi fa cambiare l’opinione sull’intervento che avevo impostato poco fa, cioè a dire di tutto si parla, sia nell’emendamento che nella risposta, fuorché di una cosa fondamentale che è accaduta in questi anni, cioè c’è stato un referendum sulla gestione dei servizi idrici integrati e non solo, sui servizi pubblici locali, c’è stato un referendum e tutte le volte si fa finta che non ci sia stato, cioè un.. voglio dire, aboliamoli i referendum! Si sta a spendere 800 milioni circa, in un momento delicato come questo, aboliamoli allora! Il referendum dice una cosa chiara: non si può, cioè i servizi di questa fattispecie, di questo tipo, non possono più essere gestiti in forma diciamo privatistica e esternalizzata, quindi voglio dire insomma questo emendamento non ha, come dire, sussistenza da questo punto di vista, però è evidente che richiama a una questione che è stata dibattuta da venti anni e ancora non ne siamo usciti fuori, quindi non fa altro che confermare i motivi per cui è stato chiesto il referendum, perché su queste questioni, sulla gestione dei servizi pubblici locali, che sono come dire nonostante tutti i discorsi che si sono fatti dagli anni 90 in qua, ancora prima della Legge Galli, che ne ha un pochino determinato l’avvio in questo tipo di conduzione, nonostante tutti questi discorsi, è sempre un servizio gestito in regime di monopolio e cosa ancora più fondamentale e più importante e lucrosa, è che queste sono cose che tu le paghi, punto, non c’è versi! Perché la bolletta la paghi e di quella non ne puoi fare a meno! Non è come ma bistecca una volta la settimana a chi tocca! Quella non puoi scegliere, l’acqua la devi avere, come ci vivi senza? Quindi voglio dire, anche se non condivido il principio per cui si deve fare questo emendamento, cioè a dire l’istituzione dell’osservatorio, perché deve rispondere appunto a una gestione  privatistica del servizio e quindi ci deve essere un controllo da parte dei cittadini, quindi è chiaro che il principio.. è legittimo, però si basa su un modello di gestione che non condivido, quindi non posso condividere neanche l’emendamento, non so se.. può sembrare un po’ tortuoso, ma è come accettare un principio che non condividi, se cerchi di rimediarlo in qualche modo con.. anche perché si è visto come dicevo prima che sono venti anni che si parla prima ancora che si facesse la privatizzazione del servizio, si parlava dell’osservatorio, ma questo nessuno l’ha… o è stato fatto una parvenza di osservatorio, con tutti i componenti che a oggi non mi sembra che abbiano prodotto grandi risultati, da questo punto di vista, e quindi è evidente che non c’è proprio una vera e reale intenzione di avere un controllo sul tipo di servizio, quindi l’unica soluzione a nostro giudizio è rispondere con nuove leggi, coerentemente a quello che è stato il risultato del referendum, questo è l’unica battaglia e lo dico ai colleghi dell’UDC  che merita di essere combattuta, quella del rispetto del voto degli italiani.  
Se poi vogliamo anche, se ho ancora tempo, se posso fare una digressione più politica, non posso non fare riferimento agli interventi rispetto alle scelte a livello nazionale per gli organismi cosiddetti di garanzia o per altri consigli di amministrazione, quando vedo la segretaria della federazione Empolese Val d’Elza del Partito Democratico cioè incitare il proprio segretario nazionale a non mettere persone nei consigli di amministrazione, a non… a che la politica abbandoni io non so se sono d’accordo su questo, perché io penso che la politica debba pesare di molto, però per lo meno insomma se si dice questo a livello nazionale a livello locale? Abbiamo un Presidente che sopravviverà a se stesso di una azienda locale, che è il Presidente dei ***, oltre a avere altre cariche. Cioè voglio dire, nei consigli di amministrazione sono tutti ex  sindaci, ex  parlamentari, ex  qualche cosa, non si sa, ex  tutto! Quindi per lo meno… abbiamo il rispetto dell’intelligenza delle persone!  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Io prendo la parola perché sia messo a verbale che noi stiamo discutendo gli emendamenti e noi non abbiamo il parere in mano degli uffici e che… noi non abbiamo… io ho gli emendamenti perché richiesti l’altro giorno, come capogruppo non mi è arrivato assolutamente nulla, né il bilancio, che mi è toccato richiederlo, né gli emendamenti né il parere degli emendamenti, con questo ne possiamo anche fare a meno, ma credo che gli uffici, per lo meno ai capigruppo, e prima del bilancio del Piano regolatore generale, non lo imputo certo a lei Presidente, perché io l’ho fatto notare già due volte agli uffici, che ai capigruppo è inviato il materiale, in questo caso non solo non è stato inviato il materiale, ma non sappiamo neanche che cosa ne pensano gli uffici degli emendamenti proposti, quindi i nostri interventi saranno in merito all’emendamento al buio di quello che ne pensano gli uffici della amministrazione.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Io prendo questo emendamento come in effetti non per la possibilità che siano fatti in base alle leggi una società del genere, ma prendo per spunto quello che si chiede da anni e che non si riesce a ottenere in nessuna maniera, cioè un controllo sulle tariffe dei servizi pubblici.  
Perché tutti devono mettere la legge, la regione la deve mettere dicono, le province lo stesso, però non è stata mai costituita per o legge o per volontà locale, una commissione sul crollo nelle tariffe pubbliche.  
Questo dà da pensare, perché mentre si dice addirittura che nella legge dovrebbero essere liquidate ancora società a partecipazione, a seconda del tipo di partecipazione pubblica che hanno, non si va mai in contro a nessuna legge, nessuna commissione, nessuna cosa che possa partecipare, che possa fare sì che si possa discutere dell’entità delle tariffe pubbliche, secondo me personalmente, ma secondo i fatti sono tra le più care di Italia, quella dell’acqua, della nettezza, etc.  
Una fesseria è privata, ma guarda caso perché vuole il metano alla propria macchina lo paga più che di qui a 5 km. verso San Miniato, lo paga tantissimo di più che se uno fa rifornimento in Emilia di metano, questo non si sa perché, perché non è stato chiesto o incentivato in qualche modo, qualcuno da dire beh, mettete un’altra stazione di Metano, una a nord, una a sud della città, etc., ma questo va bene, è un servizio privato, quindi quello farà la tariffa che può fare e un domani che ci sarà concorrenza si arrangerà.  
Ma tornando alle tariffe pubbliche l’acqua, ripeto, è la più cara di Italia, anche in questi giorni ho potuto vedere le statistiche su internet dei vari siti che fanno a posta queste ricerche e sono meravigliate, lo stesso per la nettezza, etc., allora se non si può fare una società come provocatoriamente ha proposto l’UDC , però le altre sarebbe l’ora che il comune si desse una sveglia perché venga approvata questa commissione di controllo tariffe che probabilmente *** la necessità, come dice l’UDC , di fare una società pubblica che a quanto pare è impossibile fare.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora niente molto breve, questo emendamento non è che va a chiedere una società pubblica, come diceva Fruet, ma una società mista, perché ovviamente non è che la azionariato popolare ti regalano dei soldi sotto forma di donazione… va beh, allora anche Mediset è pubblica, accendi e è sulla televisione, che vuole dire?! Cioè pubblico è se una cosa è pubblica e peraltro aggiungo io con fini pubblici, privato è un altro passaggio… sia mentale ma anche poi da un punto di vista legale.  
E questo emendamento, come dicevo, si scorda di un passaggio abbastanza fondamentale per la vita di questo paese, ovvero i referendum che ci sono stati lo scorso anno, quei referendum ci hanno detto una cosa chiara, semplice e precisa, che non viene rispettata con la richiesta di questo emendamento, ma non solo, anche sul parere tecnico, abbastanza diciamo si guarda bene dal citare quel passaggio fondamentale, anche da un punto di vista di legge e poi la cosa ancora più divertente è che con il 138 del 2011 la manovra Bis, diciamo, si rinnega addirittura praticamente quello che è successo nel giugno 2011, come se 27 milioni di italiani il voto contasse, ma probabilmente è solo per le elezioni politiche, amministrative, insomma, quando c’è da conquistare le poltrone e non quando c’è da decidere.  
Questo emendamento non convince perché appunto non si va in quella direzione, si va in una direzione diametralmente opposta, perché il referendum, e unendo il referendum sull’acqua, l’uno con il due, ci dice una cosa semplice, che i cittadini di questo paese, gli uomini e le donne di questo paese, vogliono che l’acqua venga gestita con società di diritto pubblico, punto e basta! La politica ha il dovere di mettersi a capire studiare come fare! C’è da ricomprare le quote, certo, però la cosa, il vantaggio di doverle ricomprare è che siamo in regime di tariffa, cioè non è una tassa, è una tariffa, quindi il servizio, qualsiasi cosa ci facciano credere, è coperto completamente dalla tariffa e poi a questo punto poi ci sono due passaggi, o il privato ci rimette o ci guadagna, io credo che sia difficile che faccia il primo passaggio, cioè che ci rimetta, il che vuole dire che riportando nel pubblico con la tariffa attuale in un tempo breve o probabilmente… breve o non.. questo è la politica che dovrebbe studiare il modo e i tempi, si possono ricomprare le quote, questo è il passaggio che deve essere fatto, non l’azionariato popolare per il semplice fatto che il referendum ci ha detto un’altra cosa!  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io naturalmente avendo un passato DC mi ricordo di un mio grande capo dell’inizio del 900 che è Don Sturzo e la partecipazione alle società di azionariato popolare proviene proprio da lui, mi sembra anche impossibile che una democrazia diretta venga in qualche modo osteggiata da un partito che si chiama comunista o da una giunta o consiglieri che dicono di essere di sinistra. Io credo che l’azionariato popolare per come sono andate avanti tutte le cose dei servizi, dei referendum e tutto, debba essere invece una di quelle cose da perseguire perché in questo modo il pubblico ha la sua funzione, il privato fa il suo controllo, perché da quando sono nate le società pubbliche con il privato che però è il gestore naturalmente sono andate molto male le cose, perché non c’è stato nessun controllo da parte degli utenti.  
Io spero che si riesca a fare una società e per questo c’è l’emendamento, dove gli utenti sono anche i soci della società, e non possono essere non utenti, e possono controllare il sede anche di bilancio quello che è il resoconto della società mista.  
Società mista, che poi la maggioranza la lascerei sempre al pubblico, in modo che abbia la possibilità di gestire, diciamo, il nostro.. la sua società, ma nel tempo stesso ci siano anche dei controllori all’interno della società che possano denunciare qualsiasi manchevolezza o eventuali aggiornamenti di prezzo che non vanno avanti con il… con tutto l’insieme della gestione della società.  
Purtroppo noi abbiamo una delle acque più care della nostra Italia, fate voi, cioè mi domando e dico, ma l’avete mai pensato perché noi si deve pagare simili tariffe quando si potrebbe pagare meno? La Lombardia è a circa un terzo della nostra, cioè ci sono alcune cose che restano nell’ambito del punto interrogativo e non vengono esplicitate, perché non si riesce e qui ci ha provato la regione, il circondario, il comune, a fare una commissione che in qualche modo riesce a avere il controllo, non il controllo, sì, il controllo della tariffa, non c’è riuscito nessuno, tanto che addirittura Rossi l’altro giorno non a uscita particolare disse bisogna fare le società miste a azionariato popolare, riprendendo i vecchi insegnamenti di Don Sturzo.  
Io credo che se riuscissimo non soltanto per l’acqua, e dopo ci saranno altri emendamenti che riguardano l’azionariato popolare, io credo che se si riuscisse come comune a fare una cosa così saremmo sia i primi che praticamente il faro per andare avanti in qualsiasi forma di gestione dei nostri servizi e questo può essere fatto con una società unica, come abbiamo fatto noi con la Publiservizi e con varie società in modo da portare l’azionariato popolare sia nella publiservizi che nelle nostre società dell’acqua, del gas, di qualsiasi tipo di servizio che viene richiesto dai cittadini e che il comune in qualche modo deve dare.  
Quindi ben venga uno studio per fare questa società di servizi, ben venga la possibilità di cambiare la legge per portare queste società a livello nazionale, ben venga le idee dei nostri politici che in qualche modo percorrono questa strada e arrivano a dire ce forse è la migliore strada, come lo diceva purtroppo Don Sturzo la bellezza di ormai 70 anni fa.  
Grazie.  

Esce Biuzzi – presenti 24
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito.  
Quanti sono i votanti?  
24.  

* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
Presenti 24
* Favorevoli: 2 (UDC)  
* Contrari: 17 PD, Empoli 5 Stelle e R.C.I.  
* Astenuti: 5 (PDL).

Parla il Presidente Piccini:  
Bene, emendamento numero tre, Gracci prego.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Presidente grazie.  
Anche qui si tratta di uno studio di fattibilità di uno o più impianti cooperativi e consorziati di alla società apposita di azionariato popolare per una centrale elettrica di energia alternativa e rinnovabile da sistemare sul lato sud del rilevato stradale della Fi Pi Li perché ci sembra che possano essere usufruite bene questi pannelli fonoassorbenti, per poterci mettere anche la possibilità di avere delle energie rinnovabili con appositi pannelli.  
Grazie.  

Rientra Biuzzi – presenti 25
 
Parla l’Assessore Mori:  
Sì, grazie Presidente.  
Relativamente a questo emendamento due cose fondamentali, la prima è che là dove si parla di nuove società nell’attuale quadro normativo e quindi l’intervento di Cioni si riferisce a auspicare anche un quadro normativo diverso, però nell’attuale quadro normativo vale quello che è stato detto per l’emendamento due, e quindi l’impossibilità a costituire una specifica società di scopo pubblico – privata, poiché anche un altro argomento relativamente al posizionamento di pannelli fotovoltaici in Fi Pi Li, quella è una strada di proprietà regionale con gestione da parte della provincia, quindi il comune può eventualmente farsi promotore, però gli enti che hanno la disponibilità delle superfici e quindi la possibilità di intervenire sono regione prevalentemente e forse l’attuale gestore che ha la manutenzione, ma provincia di Firenze.  
Grazie.  
 
* Escono Borgherini, Gori e Tempestini – presenti 22
* Rientrano Gori e Tempestini - presenti 24. 
   
Parla il Consigliere Cioni:  
C’è un proverbio che dice volere è potere e naturalmente quando non si vuole si dice anche che non si può, perché se la società che dicevo prima io la trasformo in consorzio poi in fondo si fa lo stesso lavoro e comporta che non ci siano regole o leggi che in qualche modo ce lo impediscono, per cui io direi anche per l’acqua vi dico invece di usare la società, facciamo un consorzio tra i vari utenti e vediamo che cosa viene fuori, naturalmente mantenendo sempre la maggioranza e la gestione al comune.  
Anche nel consorzio ci sono delle regole bene precise, per cui posso andare a controllare all’interno del consorzio quello che succede.  
E devo dire che il fatto che si trovino le scuse per non poter fare una società, si può trovare la possibilità di fare un consorzio e quindi saltare quelle che sono le normative di legge che non capisco come mai arrivino alla possibilità di non far fare una società a azionariato popolare, però un consorzio si può fare, si fanno quelli stradali, il comune l’ha sempre fatti, non capisco perché non si posso fare anche per le energie alternative.  
Il nostro comune ha, naturalmente è stato messo in agenda 21, aderisce, quindi credo che il richiedere alcune prerogative che agenda 21 richiede ai suoi soci sia quello di cercare di portare avanti quello che sono le energie alternative, quando dicevo volere è potere dico che si può chiedere noi alla provincia o alla regione la possibilità di usare i pannelli che oltretutto sono molto brutti, quelli per un sonorizzazione delle nostre zone come appoggio per i pannelli solari.  
Credo che se si vuole trovare gli ostacoli si trovano sempre, qualsiasi cosa possa essere negata, però quando ci viene dato un consiglio, ci viene fatta una proposta che in qualche modo va verso quello che ci siamo prefisso nell’ambito di partecipazione a determinate cose io credo che debba essere previsto e debba essere fatto in modo tale da andarci insieme.  
Quindi come c’è questo emendamento per quanto riguarda l’energia alternativa ce ne saranno anche altri e se non si può fare come dice il dirigente la società a partecipazione… la spa a partecipazione popolare, si può fare sempre un consorzio che in qualche modo ci sta e ci favorisce con la partecipazione dei cittadini per formare una nuova idea di quello che dovrebbe essere la vista, diciamo, delle nuove energie e che ci porta a fare il.. una ecologia più pulita all’interno della nostra città.  
Questo è un po’ quello che io vedrei o noi vediamo nell’ambito del bilancio e se naturalmente questi sforzi nel momento in cui ci sono non hanno bisogno di granché di soldi, perché l’organizzazione di una società o di un consorzio è semplicemente una volontà da parte della amministrazione io credo che se non si vuole fare vuole dire che questa volontà non c’è.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Molto brevemente ma l’idea potrebbe essere giusta, non sbagliata sfruttare le superfici dove effettivamente anziché mettere dei pannelli insonorizzatori che effettivamente sono anche brutti, ma il problema Cons. Cioni è che per competenza non si può fare niente, perché ci sono due enti sopra a noi, c’è la provincia e poi la regione. Era secondo me meglio sollecitare quello che la giunta aveva promesso nel programma, cioè a dire trasformare *** in campo solare, che era un progetto che se ne parla da 40 anni, c’era anche mio babbo che diceva qui si fa il campo solare, il bio gas, siccome questo è un comune che effettivamente potrebbe essere pilota in queste cose qui, perché avendo fatto esperienze in aziende di scopo poteva effettivamente dare un esempio ai comuni e dire come si fa l’energia, coi pannelli o comunque con il bio  gas che era un vecchio progetto che c’era il mio babbo, c’era… c’eri anche te Cioni no? Sono vecchi progetti e visioni che purtroppo non si sono trasformati in fatti, poi dici per quale motivo non si sono fatti lo sa chi ha gestito questi processi, ma purtroppo devo dire che era più giusto eventualmente sollecitare questo progetto, che era più diciamo a questo punto più gestibile, perché essendo di proprietà del comune che gestisce quella area, è nel nostro comune, era meglio fare un campo solare lì, ecco, i pannelli solari benissimo, va bene, *** poteva essere anche questa una buona idea, però proprio perché ci sono due enti sopra di noi che non ci farebbero fare nulla, era più giusto in questo caso qui sollecitare il cosiddetto campo solare, che fu anche pubblicizzato sulla stampa prima e dopo la campagna elettorale, sfruttare le energie rinnovabili, quindi poteva essere visto in questi termini qui, così giusta è la proposta, ma purtroppo come diceva Andreotti il potere logora che non lo ha e noi saremo in questo caso passivi a un’altra bocciatura, perché è secondo me… andava rafforzato con il discorso del fotovoltaico nella zona di ***, che oggi è stata recuperata e poteva essere veramente sfruttata, non ***.  
Poi su come veniva fatto, etc., è sempre comunque tutto discutibile, perché poi trasformare idee in fatti è più difficile.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora l’emendamento cita agenda 21, questo anno torniamo a *** dopo venti anni e i presupposti sono che probabilmente il mondo non solo non è cambiato nulla, anzi probabilmente sotto tutti quegli aspetti della buona governance e anche tutti gli aspetti ambientali addirittura c’è stato un peggioramento notevole.  
Detto questo l’emendamento io lo scinderei in due parti, perché mentre la prima parte mi convince e ricordo che questo gruppo consiliare ha ritirato un emendamento, non ricordo, credo alla mozione all’ordine del giorno di maggioranza riprendiamoci il solo, che prevedeva di cercare diciamo il metodo e i fondi, il modo di farlo, cioè di installare i pannelli solari sui tetti delle proprietà del comune, che ancora non se ne sa nulla, mentre poi mi convince molto meno la soluzione che viene adottata, non perché, cioè la soluzione non che viene adottata, ma proposta, non perché vi siano più enti in competizione, tra di loro, questo probabilmente alla regione, ma anche alla provincia, presentandosi con un progetto reale e concreto probabilmente potrebbe essere risolto questo passaggio, non lo so, non mi convince l’installazioni dei pannelli solari al posto dei pannelli insonorizzanti, anche perché i pannelli, insomma, sono stati comprati, pagati dal pubblico, ci sono, forse non sono bellissimi, però non credo che sia… che sia il luogo giusto dove poter installare questo passaggio.  
Ma la cosa che forse dobbiamo capire è che non è che sostituendo l’attuale apporto di energia da fonti fossili con fonti di energia rinnovabile si è risolto il problema, perché queste fonti hanno un piccolo svantaggio, ovvero non sono gestibili come accendere una caldaia, poi si potrebbe capire come dovrebbero essere le aziende, si potrebbe parlare di ***, ci sarebbero tantissimi argomenti, quello che non… si apprende da questo emendamento è questo passaggio qui, noi abbiamo incentivato negli anni coi vari conti energia l’installazione di pannelli solari e ci troveremo a pagare nei prossimi venti anni circa 120 miliardi di Euro dovuti all’apporto che il gap tra la produzione di energia da fonti fossili o da altri tipi, come potrebbe essere l’idroelettrico rispetto all’incentivo che viene dato al fotovoltaico e poi non si capisce il perché, e è questo il punto, ma poi io una idea me la sono fatta, il perché si incentiva il fatto che una azienda installi 10 megawatt, 50 chilowatt di potenza sul proprio tento e non si incentiva la stessa azienda che fa una ristrutturazione energetica e quei 10 li risparmia.  
Io direi che probabilmente questo argomento qui potrebbe essere molto interessante discuterlo, però forse non in sede di bilancio, ma con altri strumenti.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie, brevemente Presidente io sono un po’ più pragmatico e dico che giusto l’intervento di Bianchi, però domandare è lecito rispondere è cortesia, se la provincia e la regione ci danno il permesso di poterli appoggiare questi pannelli bene, se ci dicono di no l’emendamento salta!  
Quindi ecco, volere è potere giustamente come diceva Cioni e il discorso è anche che, a cui si riferiva ora Gabriele Sani, è che non si deve sostituire, ma si appoggiano ai pannelli fonoassorbenti, per cui non è che si debbano sostituire e quindi si buttano via dei soldi dei cittadini, ma potrebbero essere appoggiati a quei pannelli e quindi siccome la zona è molto soleggiata si può ricavare molta energia.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì Presidente, ora è vero quello che diceva anche il Cons. Gracci in merito alla procedura, il comune dice l’assume e poi si vede che ci rispondono gli enti responsabili, però è anche vero, come giustamente diceva l’assessore, in questo caso, a volte siamo d’accordo anche con gli assessori, che il bilancio non è molto probabilmente la sede più opportuna per questa forma di iniziativa, dato che interessa… quindi per restare sulla… e nel rispetto anche di quello che diceva nell’ultimo intervento Gracci, io proporrei al gruppo dell’UDC di trasformare questo emendamento in ordine del giorno, che poi può essere aperto anche a altri contributi di altri gruppi consiliari, anche alle proposte che faceva il Cons. Sani, se condividete, tutto o in parte, quello che diceva, o anche altre proposte possono venire da altri gruppi consiliari, allora come dire investire la giunta di questa proposta presso gli altri enti e quindi poi aprire una discussione su questo e vedere poi quale possono essere le possibili iniziative.  
Io però approfitto dell’intervento per ribadire una questione, che a mio avviso le aziende, poi vediamo con la nuova normativa in che forma e modo hanno possibilità di intervento, avrebbero potuto e potrebbero ancora svolgere un ruolo fondamentale, nello sviluppo delle energie rinnovabili sul nostro territorio e anche nell’adeguamento e rinnovo di quelli che sono gli edifici da un punto di vista energetico e *** del nostro territorio, e non parlo solo di Empoli, ma attraverso dei programmi di investimento, ma con un ritorno immediato, per esempio, come io ho azzardato a dire e spero che prima o poi nella commissione ambiente il mio amico Bartalucci questa questione la metta all’ordine del giorno, sollecitato da altri consiglieri anche, di dire attraverso la bolletta e quindi la diminuzione del costo energetico, ma la compensazione per quanto riguarda gli investimenti possibili, e vedere se è fattibile, sarà fattibile, non lo sarà, non lo so, però se non mettiamo mai all’ordine del giorno questa questione noi poi avremo sempre modo e gioco facile a fare ordini del giorno, a fare mozioni, anche da parte della maggioranza, dove si dice vorrei ma non posso, guardiamo, sarebbe tanto bello ma mancano i soldi, etc.  
Però molto probabilmente se ci fosse uno sforzo da questo punto di vista io penso che se questa intuizione si fa diventare un argomento di studio e uno che possa essere affrontato in modo preciso, tecnico, oculato, forse si potrebbero trovare anche degli spunti che ci potrebbero far fare dei passi avanti rispetto a, perdonatemi, non vuole essere offensivo, ma alle parole che molte volte si fanno in questo consiglio.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Allora io capisco quando i proponenti si impegnano a dare non tanto delle soluzioni, ma  indicazioni, capisco molto meno poi quando qualsiasi indicazione viene dall’opposizione non finisce neanche in commissione, perché è vero che è stato fatto un progetto sul Monte Boro, che poi non se ne è più saputo nulla, ricordo anche dell’*** ospedale, che lei è proprio stata una tragedia, noi si sta vedendo se uno percorre la Fi Pi Li, vedrà che c’è continuamente occupazione di suoli agricoli per la messa in opera di pannelli solari, ora sfruttare i laterali della autostrada, è già stato fatto su al nord, per chilometri e chilometri, quindi non è che l’UDC proponendo una cosa di questo genere si è alzato questa notte con gli incubi e ha fatto una proposta così, quanto meno avrebbe il valore di andare in commissione una cosa così, per andare a diciamo vedere se c’è fattibilità in questa direzione, mi meraviglio che siano proprio l’opposizione poi a dire lasciamo fare, tanto c’è le carenze, non è la sede opportuna, ma che la maggioranza bocci un emendamento di questo genere lo posso anche capire, che non si prenda in considerazione da dell’opposizione e non si prenda in considerazione da parte della maggioranza l’ipotesi di andare a fare uno studio di fattibilità attraverso le proprie commissioni e i propri rapporti con la regione e la provincia, questo sinceramente io non so se è uno scherzo o è una battuta di cattivo gusto, di sicuro dovrebbe essere richiesto il ritiro di un emendamento di questo genere qui, con la proposta di andare in commissione e di valutare nella sede opportuna la fattibilità di progetti di questo genere e valutare la fattibilità non significa poi che si debbano fare per forza, ma significa che *** valutato in maniera approfondita l’argomento, perché noi andiamo a occupare continuamente nuovi suoli, anche da parte dell’opposizioni ho sentito un grande parlare di argomenti di questo genere e poi dopo si viene a dire che è preferibile di fatto occupare nuovi suoli piuttosto che valutare la compatibilità dell’emendamento fatto e la possibilità di lavorare insieme a provincia e regione e ai comuni limitrofi per quanto riguarda la fattibilità dell’utilizzo dei pannelli della superstrada e io credo che forse nella posizione *** qualcuno dovrebbe fare dei passi indietro e non sto parlando di una maggioranza, ma dell’opposizione proprio, che forse si ricordino è meglio fare l’opposizione piuttosto che fare i propositivi che sostituirsi ai tecnici della amministrazione che già hanno padellato per conto suo, figurati se hanno bisogno di appoggi dello spadellamento, ognuno le cose le sbaglia in coscienza, quindi facciamo progetti se si vogliono fare alternativi alla amministrazione, ma io credo che progetti in contrapposizione alla amministrazione devono essere progetti politici e non tecnici, i progetti tecnici si possono sviluppare anche insieme alla amministrazione, si possono sviluppare in commissione, si possono valutare in commissione, poi ognuno gli errori se li fa dal proprio *** dove preferisce.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:   
Cerco di essere più pragmatico di te, dunque visto che comunque sia è un argomento delicato, è un argomento in cui c’è anche una componente tecnica non da poco su queste cose e pareri e poi comunque anche il quadro istituzionale, provincia, che non sappiamo se sarà competente il comune  o la regione, al nostro gruppo sta bene che se ritirate l’emendamento si vada in commissione, non..  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, bene, mi fa piacere avere sentito anche il gruppo di maggioranza e noi siamo appunto.. ritiriamo l’emendamento e ci riserviamo di presentare un ordine del giorno che passi dalla apposizione commissione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, allora emendamento numero 4.  
 
* Esce Biuzzi – presenti 23

Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, sulla falsariga di quello di prima anche qui si fa una proposta di uno studio di fattibilità per un inserimento nel nuovo piano del regolamento urbanistico e quindi nei nuovi Pua industriali e sulle nuove zone che verranno costruite, quindi le nuove strade, la possibilità di avere nuovi impianti elettrici e con energie alternative rinnovabili, anche questo era una nostra proposta vecchia, però vediamo se si può attraverso anche questa discussione, se questo emendamento può essere accettato, come studio di fattibilità, quindi per il nuovo piano urbanistico.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore Mori:  
Sì, grazie Presidente.  
Come ha detto il Cons. Gracci l’argomento è sicuramente all’esame dei tecnici, lo stanno approfondendo, e stanno riscrivendo il secondo regolamento urbanistico.  
Per due motivi.  
Il primo perché è chiaro che il territorio va analizzato con grande attenzione dal punto di vista ambientale, geomorfologico per eventualmente le realizzazioni di impianti di fotovoltaico, noi abbiamo un territorio particolarmente complesso e forse soltanto in qualche punto è possibile non fare uso del territorio agricolo per questo tipo di impianti, parlo degli impianti a terra, e naturalmente c’è grande attenzione per quanto riguarda una certa area della ex  discarica di Monte Boro che si presta e sulla quale gli uffici stanno lavorando.  
Come grandissima attenzione c’è nello scrivere il regolamento urbanistico relativamente alla risposta energetica e qui colgo ciò che diceva anche il Cons. Sani, risposta energetica che io chiamo attiva e passiva nei nuovi edifici, cioè occorre pensare a un regolamento che prevede la realizzazione di edifici a basso uso di energia e poi naturalmente vedere, anche *** sia opportuno dotarli di produzione di energia elettrica ma anche termica, quella che si dice l’uso dell’acqua calda in casa.  
Quindi la giunta informa che è all’interno degli studi del secondo regolamento urbanistico questi argomenti proposti.. ora sono stati proposti in ambito di bilancio, io… bene, grazie.  
 
Parla il Consigliere Bartalucci:  
Per valutare la valutazione delle parole che ha detto l’assessore.  
Come tutti sanno e il consiglio anche noi siamo impegnati in un monitoraggio sulla attività dell’assessorato all’urbanistica in modo stringente, tutti i mesi facciamo le riunioni, i consiglieri sanno che in questa sala, alla presenza anche di un folto pubblico, viene fatto un aggiornamento costante, perché siamo impegnati a rispettare certi tempi nell’approvazione del regolamento urbanistico.  
Una delle cose che sta particolarmente a cuore di questa amministrazione e di questo gruppo sono gli aspetti legati, quelli aspetti che ora citava l’assessore, legati all’ambiente, all’ecosostenibilità delle proposte, per cui avrebbe poco senso, secondo me, che loro proponessero e noi si rigettasse una cosa che è allo studio anche delle attività che stiamo facendo.  
Per me mi pare che questa proposta dell’UDC possa rientrare all’interno di queste valutazioni che stiamo facendo e che sono sotto la visibilità di tutto il consiglio, non è una promessa che facciamo così tanto sappiamo di essere in quanto furbetti di travisare, nascondere o di rimandare, lo stiamo facendo cercando di rispettare una cadenza che costa sacrificio, però ce la stiamo facendo e è comunque lo sforzo che stiamo facendo in questo momento e che ci vede protagonisti.  
In questa fase di approfondimento i contributi ben vengano da parte di tutti, per cui o riterrei che questo argomento potrebbe trovare residenza all’interno di questa elaborazione che sta facendo la giunta con diciamo la soddisfazione un pochino di tutti.  
Quindi per me avrebbe poco senso partecipare a una votazione in cui c’è il gioco delle parti e quindi diventa difficile approvare, non approvare, astenersi, cioè secondo me si fa prima, se loro sono d’accordo, a ritirare gli emendamenti e a recepire e assumersi noi l’impegno ovviamente che questo impegno si trasformi in un impegno concreto di approfondimento di quelle tematiche all’interno del nuovo regolamento urbanistico.  
Questo era quello che volevo dire.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Noi possiamo ritirare anche l’emendamento se questo è indice di una successiva argomentazione in commissione.  
E non ci sono problemi… il problema è che siccome si sta facendo il regolamento sia edilizio che urbanistico io credo che poter mettere all’interno delle norme che alcuni tipi di illuminazione, non dico quelli del centro storico o roba così, perché naturalmente hanno un impatto diverso rispetto a quello che è invece un impianto in zona nuova o in zona industriale, possa essere fatto con elementi che sfruttano le energie alternative e naturalmente hanno la possibilità anche di continuare nel tempo e purtroppo vedo che l’educazione ecologica di molte persone, di molti amministratori, di molti.. proprio di un po’.. viene lasciato un po’ cadere, con il detto si farà, ecco, io a questo punto pretenderei che il si farà diventi lo facciamo subito e quindi poter portare le nuove energie all’interno del regolamento urbanistico.  
Capisco che possa essere, che costi di più, però sentendo anche gli impianti già fatti in Italia, ci sono dei paesi che vanno praticamente come impianti sia pubblici che industriali tutto con le energie alternative.  
Non mi ricordo che è un comune del napoletano o della Campania, quindi io credo che si possa fare, l’importante è sentire, guardare, informarsi e cercare di tirare fuori quell’educazione ambientale che ormai ciascuno di noi dovrebbe avere, per quello io non ho ripresentato questo anno l’emendamento degli impianti nelle scuole perché spero, spero, che come i bambini riescono a trovare quelle che sono le nuove valutazioni delle energie, anche la giunta e la amministrazione riesca a avere uno spunto e in qualche modo andare verso questo tipo di educazione.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente:  
Come? …(intervento fuori microfono)… ah, bene, grazie, allora… passiamo all’emendamento numero 5, con anche qui un appunto, invito i consiglieri a leggersi attentamente i pareri tecnici, perché qualora fosse approvato dobbiamo subito dopo, prima della approvazione del bilancio, trovare le risorse economiche all’interno del bilancio, da quello che mi risulta sono stati consegnati Baroncelli, io non so che dire, probabilmente è un disguido… facciamoci dare le fotocopie, perché credo che sia importante.. però dal computer ***, qualora.. io capisco il disguido, poi cercheremo di capire, è la prima volta che succede, non è un problema… no, come? Sul sito dovunque lo può scaricare, il cartaceo ai capigruppo si era stabilito di sì, ora è successo un problema, solo tecnico e si risolve, sono cose che succedono.  
Bene, Gracci prego.  

* Rientra Biuzzi, presenti 24.  
*Esce Gori, presenti 23.  
* Rientra Borgherini, presenti 24.  
* Esce Bianchi, presenti 23.  

Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, lo accennavo Presidente nella presentazione di questo emendamento che ha riguardato un po’ tutta la situazione attuale, quindi ma mappatura dei siti di appartenenza del comune o alla provincia o regione, che quindi sono sotto il rischio simico.  
La risposta dice che ci sono 86 edifici della proprietà del comune a rischio simico, perché sono costruiti prima dell’82, quindi prima della nuova norma di legge vigente.  
Sempre nella nota che viene dagli uffici è scritto che questa mappatura richiede una spesa di 5 mila Euro che dovrebbero essere messi a bilancio.. c’è scritto 5 mila Euro… la mappatura è 5 mila Euro! 5 mila Euro che dovrebbero essere messi a bilancio da questo Consiglio Comunale.  
Io mi auguro che questo Consiglio Comunale possa accettare questa cosa, perché su queste mi sembra che non ci sia da fare né giochi politici né da scherzarci tanto, augurandoci che siano spesi inutilmente, ma per il bene della città.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.. sì, ma non ho mica detto che.. uno lo può fare.. comunque Mori risponde per la giunta.  
 
Parla l’Assessore Mori:  
Sì, naturalmente è inutile nascondere una realtà, l’Italia è un paese sismico, purtroppo anche gli ultimi avvenimenti ce lo ricordano, ammesso che ci fosse stato bisogno, è chiaro che un evento del tipo di quello che è accaduto purtroppo adesso in Emilia segnerebbe anche il tessuto urbano di Empoli e non lo segnerebbe soltanto negli edifici pubblici, ma in tutto ciò che è stato costruito e io dico anche è stato costruito negli anni 50 e 60, perché forse i peggiori edifici dal punto di vista della loro capacità di resistenza a eventi sismici sono stati fatti in quegli anni, oltre a tutti quelli naturalmente precedenti.  
L’argomento è un argomento discusso e trattata all’interno della giunta e naturalmente non è che si affronti immediatamente tutto, è impensabile fare tutto subito e tutto insieme, l’ipotesi di lavoro a cui avevamo lavorato era naturalmente creare delle priorità, fortunatamente noi viviamo un territorio, per esempio, che rispetto a quello che è citato qui, l’ospedale fortunatamente è di recente realizzazione e quindi risponde alle ultime norme antisismiche, per esempio, e quindi come amministrazione avremmo deciso di dare priorità alle scuole, ma non perché quello debba essere l’inizio della fine, ma deve essere l’inizio naturalmente, ricordando che abbiamo un patrimonio scolastico, anche lì fortunatamente, tutto ciò che è costruito dopo l’82 sappiamo che risponde a certe caratteristiche e che eventi come quelli che si sono verificati ultimamente non dovrebbero portare dei problemi.  
Ricordando anche che questa amministrazione comunale mediamente ogni due anni interviene su un edificio scolastico e là dove è intervenuta ha messo al primo punto la necessità di dare adeguamenti dal punto di vista sismico, questo non toglie che sicuramente alcuni edifici scolastici hanno bisogno di essere ristudiati.  
Io ricordo benissimo, però, per esempio che tutti gli edifici scolastici, quel tipo di scuole elementari e materne, che poi sono fatte un po’ tutte uguali, anche se fatte antecedentemente al 1982, però sono stati costruiti con una logica che dovrebbe di fronte a eventi come quelli che si sono verificati nell’Emilia, dare una certa tranquillità, però ecco la priorità che ci eravamo dati è quella appunto di fare una verifica sugli edifici scolastici, pensiamo che uno studio non ci dovrebbe impegnare, da quello che ci dicono i tecnici, non più di 15 o 25 mila Euro e faremmo, daremmo la priorità a quello, ma non per dimenticarsi tutto il resto, perché credo che non fermarsi mai e un passo per volta.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Sì, io credo che delle priorità comunque vadano date e siamo perfettamente d’accordo a darle, non credo che noi si sia nella situazione… si sono già avuti terremoti anche piuttosto forti, quando ero ragazzo io, nel 56, mi pare, e anche oltre, vedi, quello che mi preoccupa di più e non riguarda il bilancio, ma riguarda davvero il nuovo Piano regolatore generale, andando a vedere tutte le costruzioni che si stanno facendo da un punto di vista industriale e vedendo che cosa è successo sulle costruzioni di tipo industriale in Emilia, che il… quelle che non erano state costruite con ancoraggi dalle due parti delle pareti sono venute giù, quindi non lo so, sì, è vero il discorso, prima di tutto il pubblico che va a salvaguardare il pubblico e controllare il pubblico, perché noi siamo direttamente responsabili, ma credo che una verifica sugli impianti industriali andrebbe comunque fatta fare e fatto un controllo antisimico su questi.. certo non è che il comune deve fare dei controlli e delle certificazioni antisismiche, ma richiedere che chi ha costruito negli ultimi periodi e anche prima una certificazione antisismica delle aree industriali, credo che forse sarebbe opportuno iniziare a prenderlo in ipotesi.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Volevo fare una precisazione che molto probabilmente gli addetti ai lavori con conoscono, molti degli edifici che sono caduti ora in Emilia erano in una mappatura sismica molto più bassa o addirittura non erano presenti nella mappatura sismica italiana, per cui sono stati costruiti con norme che non riguardano gli edifici sismici o almeno con norme che tengono più leggera la mano del calcolatore sulla parte edificante.  
Guardate che anche la famosa scuola in Umbria, quella che cascò e uccise diversi bambini e maestre, in Basilicata, ecco, anche quella non era in una zona al alto rischio simico! Per cui era stata fatta molto male, perché era stata fatta in modo sbagliato, anche al livello proprio tecnico e… però andate a vedere la sentenza, il… no, non c’era abuso edilizio.  
Il tecnico non è stato condannato per una questione di non avere adeguato la scuola alle norme sismiche, perché era stata costruita semplicemente male, quindi facciamo molta attenzione, quando parliamo di capannoni industriali per esempio il fatto stesso che l’appoggio non sia fermato sulla trave, naturalmente è una cosa che non compare negli edifici che dovrebbero essere non antisismici.  
Perché purtroppo la forza del sisma a volte è maggiore dell’attrito che ha la trave sopra alle travi, alle varie travi che ci sono incastrate nel pilastro.  
Quindi purtroppo lì e qui vado a parlare dei grandi professoroni che hanno fatto le ultime norme sismiche, dei geologi, grandi professoroni, che hanno fatto le ultime norme sismiche e non hanno guardato bene il terreno che sta sotto il nostro sedime dei fabbricati, che hanno fatto una grande stupidaggine e nessuno ancora gli ha detto niente, ma le ultime dovevano prevedere anche queste zone qui. Perché in qualche modo se si va a guardare, si va a studiare i terreni che sono al di sotto del sedime dei fabbricati, devono avere sicuramente una geologia particolare, ora i geologi stanno dicendo che il terreno di tutta Italia per il 60% non è studiato, non è studiato, cioè non ha una mappatura diciamo geologica e quindi di conseguenza sismica, quindi il nostro problema, a volte, non viene dai piccoli, ma viene anche da quelli grandi, che hanno fatto, guardate, delle norme, questa volta, che soltanto i professori universitari riescono a leggere o riescono a fare.  
Purtroppo quando si fanno le cose molto difficili vuole dire che non si sanno fare, per me, o si vuole fare qualche cosa che non sono.. non è accessibile al generico insomma, ingegnere o architetto o geometra che è previsto.  
Quindi sinceramente la mappatura simica del nostro comune io credo che debba essere fatta perché può succedere anche a noi, molto probabilmente, quello che è successo in Emilia nei punti dove la mappatura simica era stata fatta in modo sbagliato.  
Noi abbiamo, nel passato non abbiamo dei grandi, sì, lei fa le corna consigliere, ma… va beh.. cioè non c’è problemi, molto probabilmente le facevano anche quelli laggiù quando li misero nella mappatura sismica, quindi.. altra cosa io credo che la mappatura delle scuole possa essere fatta dal nostro personale senza disperdere energie di soldi e naturalmente nell’ambito delle possibilità che ci sono nel lavoro c’è anche quello lì.  
Quindi credo che non si debba, è solo una questione di responsabilità della amministrazione e del dirigente di dare l’indicazione per fare determinati lavori all’interno del comune.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Dunque noi chiaramente questa, nella sua interezza, non può essere che respinta, perché cioè non possiamo pensare a tutte le cose e a tutti gli edifici che non sono di competenza del comune e anche tutti gli edifici del comune così come sono indicati qui con un numero di 86, capite bene che comporterebbe un qualche cosa come mezzo milione di spesa, che ora mi pare non sia possibile prevedere.  
Però comunque apprezziamo quello che la amministrazione, abbiamo anche avuto una discussione su questo, perché sia dato alle scuole, a quello che.. dove vanno i nostri ragazzi, che siano quanto meno monitorate e fatto, cioè l’impegno di risistemarle, via via, come sono state fatte da sempre, cioè quando le nuove costruzioni e i nuovi assetti che sono stati rifatti relativamente alle scuole, sono stati sempre messi a norma e quindi noi, cioè non so se gli importi che verranno poi destinati a questa cosa saranno una cifra penso ragionevole, che si possa trovare nelle pieghe del bilancio oppure se come dice Cioni, io non lo so se si possono fare con personale interno, io questo si lascia alla amministrazione la possibilità di questo e quindi apprezziamo la giunta che ha deciso comunque di sistemare o di monitorare le scuole che sono praticamente la cosa più importante, i nostri ragazzi, rispetto a tutto il resto.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, velocemente per ribadire quello che ha detto il mio collega Cioni, che siccome molto speso non viene considerato o viene considerato poco l’impatto idrogeologico del terreno, specialmente in zone considerate come la nostra a basso rischio sismico e è bene che questa amministrazione nelle nuove delibere cerchi di invece prendere in considerazione questo fatto, perché già il terreno che è più solido permette una costruzione più sicura, quindi avere questa possibilità già ci potrebbe fare risparmiare tante cose.  
Altro discorso è quello sulla priorità, mi sembra che in questo caso di priorità la amministrazione fa bene a averle, però è da non tralasciare anche tutte le altre zone, tipo anche.. sì, l’ospedale è stato fatto, ma l’ospedale quello che ora era nuovo e ora è vecchio? Ha capito? Cioè ci sono anche altre situazioni che credo che debbano essere prese in considerazione, è chiaro, tutto insieme subito non si può fare, mi auguro però che ci sia una maggiore attenzione in questo senso.  
Tutto qui.   
 
Parla il Presidente Piccini:  
Altri? Bene, chiudiamo il dibattito, quanti sono i votanti?  
23?    

* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
Presenti 23
* Favorevoli: 7  
* Contrari:  16  
* Astenuti:     0
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora emendamento numero 6.  
Chi illustra? Prego.  
 
Intervento Cioni:  
Questo emendamento è stato presentato a seguito anche del discorso del progetto e realizzazione del nuovo parcheggino di Corte Nuova e già in quella occasione avevamo avuto modo di esprimere perplessità sulla viabilità e quindi questo emendamento al bilancio, perché si possa prevedere nel bilancio appunto la realizzazione di una viabilità diversa in quella zona, facendo un senso unico, quindi per.. perché quella strettoia di Corte Nuova non sia sempre oggetto di rischio per i cittadini che passano in bicicletta e che si possa davvero con il nuovo parcheggio e la nuova zona di espansione del nuove costruzioni che sono state fatte a Corte Nuova, bypassare appunto questo centro, per lo meno da una parte, mettendo una viabilità con un senso unico.  
Grazie.  
  
Parla l’Assessore Mori:  
Sì, frazione di Corte Nuova.  
Questa frazione effettivamente ha una criticità relativamente all’uscita, perché in direzione ovest tramite appunto la via di Corte Nuova, poi trova quella parte complessa che è Via *** nord di *** e solo poi dopo quando si immette su Via *** e quindi su Via ***, ha una viabilità idonea, quindi ha questa sofferenza in direzione della città del centro urbano e anche per il raggiungimento lato ovest  della… del viale Petracca e quindi tutta la viabilità principale.  
Purtroppo la situazione anche in direzione est  non è particolarmente felice, perché per uscire da Corte Nuova, anche se la mobilità prevalente è quella che riguarda la direzione ovest  la direzione est  non è altrettanto felice con la Via di Arno Vecchio, anche se su quella via chi esce da Corte Nuova è un traffico estremamente limitato.  
Noi pensiamo, e questo a dire la verità era già nelle previsioni del primo regolamento urbanistico che quel laccio stradale che va a collegare la Via Serravalle e che poi attraversa la Via San Martino e la Via Cortenuova e la Via *** per raggiungere Viale Petrarca di fatto sia la soluzione al problema.  
Come ho avuto modo di dire anche nell’ultima commissione ambiente e territorio, stiamo lavorando perché secondo il regolamento urbanistico tramite lo strumento degli accordi procedimentali riesca a dare forza e sicurezza alla realizzazione di questa viabilità.  
Con quella io credo non è necessario andare a occupare ulteriore territorio circostante proprio alla frazione, perché quello dovrebbe essere e risolvere il problema totalmente perché è proprio quello che riguarda flussi in direzione ovest  che sono i prevalenti.  
Ricordando anche che sul lato sud nella Corte Nuova, di Via Corte Nuova, ci sarebbero anche difficoltà fisiche nel realizzare una variante, perché è quella che poi è interessata dal Rio Grande di Corte Nuova e quindi è estremamente difficile e sul lato nord est siamo all’interno del parco di Serravalle e non sarebbe opportuno, quindi noi pensiamo che con la possibilità che abbiamo con il secondo regolamento urbanistico di dare capacità risolutiva a quel tratto che ho detto la frazione di Corte Nuova dovrebbe essere messa in sicurezza dal punto di vista della mobilità.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Il problema proviene dalle nostre frazioni, che naturalmente ripercorrono delle strade che sono molto vecchie, che si percorrevano prima a cavallo o coi barrocci e sono rimaste così dopo con le macchine, se non addirittura cui pulmini, quindi credo che una revisione della viabilità specialmente ora che si fa il nuovo regolamento urbanistico, ma anche in alcuni punti correggendo il regolamento… il piano strutturale debba essere, debbano essere previste alcune cose che a noi ci sembrano basilari per riportare alcune frazioni a un ritorno alla possibilità di passarci con gli automezzi normalmente.  
Questo vale anche per le frazioni che noi stiamo e che vedremo successivamente perché da molti anni io, e qui mi sono andato a rileggere gli emendamenti del 2004, e ci sono gli stessi emendamenti attuali o simili.  
Quindi la frazione di Corte Nuova io credo che ci poteva essere la possibilità di farlo quando siamo andati a fare la variante del parcheggio, in quanto bastava pochissimo, erano una questione di 25 metri di strada, ripercorrendo strade già fatte, saranno 35, non è che sia una cosa… si poteva tranquillamente rifare la viabilità di Corte Nuova.  
Il fatto di studiare anche nuove viabilità nel momento in cui si va a ristudiare il nostro regolamento urbanistico, credo che sia doveroso da parte nostra e dell’ufficio tecnico, perché è soltanto predisponendo una viabilità bene fatta e valida anche per il futuro che si può fare un buon regolamento urbanistico.  
Noi abbiamo fatto strade, stradine, cose varie, però in base anche ai cambiamenti che avvengono per nostra volontà o anche per motivi diciamo che esulano dalla volontà nostra e della amministrazione, credo che le viabilità e alcuni tipi di piccole strade debbano essere velocemente fatte anche se vanno a incidere sul piano strutturale.  
Cioè la nostra burocrazia, specialmente dal lato della regione, delle leggi regionali che noi abbiamo, credo che sia una delle cose più macchinose, più lunghe e più.. e che quel che modo danno noia sia alle amministrazioni che ai cittadini, perché fanno perdere molto tempo a quelle che sono le soluzioni volute o non volute che in qualche modo noi dobbiamo fare e dobbiamo mettere in campo per le nostre.. i nostri bisogni e per naturalmente fare avere una vita più tranquilla e una qualità della vita lo stesso da parte dei nostri cittadini.  
Io credo che una di queste sia la variante di Cortenuova, che in qualche modo doveva essere già vista nelle parcheggio che abbiamo fatto e che purtroppo come tutte le cose vanno avanti, si approvano, ma non si guarda fino in fondo all’obiettivo che noi dobbiamo avere nell’ambito della nostra viabilità.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito allora..  
Bene, chiuso.  
Quanti  votanti? 20.  
Bacchi, è uscito Bartalucci e… Biuzzi.  
Bene votiamo.  
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
* Favorevoli: 2 (UDC: Gracci e Cioni) 
* Contrari: 13  (P.D.)
* Astenuti: 5 (Fruet, Baroncelli, Borgherini, Sani, Gaccione)
 
Parla il Presidente Piccini:  
Emendamento numero 7, Gacci prego.  
 
* Rientrano Bacchi e Bartalucci presenti 22.  
* Rientra Biuzzi, presenti 23.  
* Esce Fruet, presenti 22. 

Parla il Consigliere Gacci: 
Bene, sulla falsariga del precedente è lo stesso discorso e è per la frazione di Montrappoli, emendamento già presentato anche l’anno scorso.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore Mori:  
Sì, la viabilità nella frazione di Montrappoli è complessa, ma estremamente più difficile da affrontare rispetto a quella di Corte Nuova o di altre frazioni, più difficile per due aspetti, per la natura della frazione, che è praticamente posizionata su un crinale con.. dal punto di vista geologico una matrice prevalentemente argillosa e che sappiamo anche essere nella direzione di flusso di questa matrice essere particolarmente delicata.  
A queste difficoltà idrogeologiche, non solo geologiche, ma anche di natura idraulica, si assomma anche una difficoltà, diciamo, di natura paesaggistica, perché là dove si va a creare strutture di circonvallazione su parti abitate, che sono poste su un crinale, le difficoltà naturalmente sono particolarmente complesse, perché serve diciamo in scarpata in quel modo prevedere opere sia a monte che a valle della strada.  
Aggiungo un’altra difficoltà, che una circonvallazione di Montrappoli presenta oneri dal punto di vista economici estremamente più complessi, rispetto a quello delle frazioni.  
Non nascondo che il primo regolamento urbanistico di fatto non prevedeva niente di simile, come non lo prevedeva il piano strutturale.  
L’argomento pertanto è un argomento particolarmente sensibile su cui bisognerà mettere grande attenzione, ma credo che debba essere affrontato non adesso, ma solo nella rivisitazione del piano strutturale stesso.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bisognerebbe stare fuori dal consiglio comunque! Grazie.  
Altri interventi?  
Consiglieri? Altri interventi? Cioni prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Presidente io credo che per il rispetto del Consiglio Comunale… no, sono nell’aula del Consiglio Comunale e credo che proteste di questo genere qui, anche se legittime, hanno la sede stradale per farle!  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No, io credo che sono una parte del pubblico e mi sembra che abbiano un atteggiamento civile, non mi sembra che ci sia da questo punto di vista… non ci vedo nulla di particolarmente importante.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Allora premesso che chi protesta fa quello che vuole, sta protestando, non capisco l’atteggiamento dei giornalisti che un entrano in aula sostanzialmente…  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io credo che una protesta di questo tipo, va beh che non mi dà noia, ma molto probabilmente hanno bisogno di un fontanello, che credo possa essere tranquillamente fatto nella località dove dicono loro, Ponte a Elza, non capisco perché ci si deve scandalizzare su cose che naturalmente molto probabilmente loro lo avranno richiesto sicuramente alla giunta e la giunta non ha risposto positivamente, quindi credo che possa essere… messo nel bilancio, visto e considerato che si parla proprio del bilancio.   
Ritornando all’emendamento sul bilancio io credo che nell’ambito, noi lo presentiamo già da diversi anni anche questo, e è la strada che dovrebbe in qualche modo bypassare Montrappoli, io vi dico sinceramente non so quanti voti voi avete a Montrappoli, però credo che stiano diminuendo notevolmente, visto e considerato come li trattate i cittadini di quella frazione, perché poi in fondo ci poteva essere tranquillamente fatto una strada alternativa.  
D’altronde contro quello che diceva l’Ass. Mori, ho visto che il paesino di Castelnuovo d’Elza, che è nelle stesse condizioni, non dico proprio geologiche, ma comunque in buona parte, ha fatto una bellissima variante e è passato sotto al centro costruito di Castelnuovo e naturalmente ha tolto quel bypass che c’era alla chiesina, proprio sull’angolo della chiesa, facendo un lavoro come doveva essere fatto.  
Va beh, la abbiamo anche noi la banca in quel che modo, quindi guardiamo di fare in modo che anche a noi ci diano la possibilità, d’altronde quella strada che va giù da Montrappoli e va naturalmente in zona in cui la banca dovrebbe essere ancora più vogliosa e più brava per fare e dare una risposta alla strada.  
Per il fatto che costi, questo qui siamo d’accordo, per il fatto che non sia ancora stata fatta una proposta sul Piano regolatore generale, anche qui dico all’assessore guardiamo di fare una proposta sul Piano regolatore generale, visto e considerato che ci vuole tanto tempo per fare le varianti, in modo da poter metterla in futuro nel nostro bilancio e fare naturalmente e dare un contentino anche ai montrappolesi, come naturalmente forse lo aspettano anche loro.  
Quindi credo che il nostro discorso sulla variante di Montrappoli, che poi non danneggerebbe granché perché io ho scritto che dovrebbe percorrere strade poderali già predisposte, ci vorrà un pochino di più per farla, perché il terreno da questo punto di vista non è dei migliori, però è una cosa che come proposta e come studio di fattibilità potrebbe essere già messo sopra il regolamento edilizio, visto e considerato che noi lo stiamo preparando per il futuro, per il futuro, cosa che naturalmente dovrebbe essere inculcata ai nostri amministratori.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Sì, allora in merito alla protesta che vedo ora non ho nessun problema io nei confronti di chi la fa, anzi voglio ricordare che Empoli è stato il primo posto dove è stato messo il primo fontanello, ora quella ditta è florida e sta facendo.. non ce la fa a riparare le commesse in tutta Italia, quindi è una cosa che va fatta, andrebbe fatta, credo che la amministrazione avrebbe dovuto già dare delle risposte in questo senso qui, non con questo ritengo che il Consiglio Comunale sia un luogo che si dovrebbe presentare e presentarsi in modo diverso.  
Per quanto riguarda l’emendamento sulla frazione e io voglio ricordare che anche Montespertoli è su un crinale e lì hanno fatto una circonvallazione proprio perché c’erano dei problemi, pure con una cittadina più importante, però avevano problemi di fare passato tutto il traffico all’interno di Montespertoni, hanno fatto una variante, nelle stesse condizioni idrogeologiche e di terreno che abbiamo nel nostro territorio e con questo però la variante prima o poi, dopo, è stata fatta e quindi non capisco che noi si sta parlando di Monterappoli e credo da una vita, e il problema è quasi insormontabile, li ha una strettoia che non credo sia possibile scambiarsi, cioè i problemi ci sono, ci sono.. sono reali.  
Quindi non credo che nel 2012 ci siano problematiche così insormontabili da non creare alternativa a una viabilità come quella di ***, ci sono sicuramente dei costi, il patto di stabilità è vero che c’è, c’era anche prima, prima ancora con c’era, quindi se una soluzione la si voleva trovare probabilmente si era trovata.  
Oggi io non credo che si voglia trovare una soluzione per Monterappoli, come non si è trovata per Villanuova o per Corte Nuova.  
Quindi è inutile tutte le volte… e come non si trova poi per l’adeguamento sismico sulle scuole, quindi tutte le volte che si va a affrontare un progetto che riguarda la collettività si arriva in fondo e si dice non ci sono i soldi, ecco, però a quanto pare i soldi *** se ci si era fatto dare dalle partecipate un dividendo, visto che questi sono rimasti tutti fermi, probabilmente si trovava qualche soldo in più per fare le opere pubbliche e comunque le opere pubbliche vanno fatte e vanno fatte ripartire, perché non è possibile che i comuni siano ingessati in questa maniera qui e anche ora che andiamo a fare *** tutta la viabilità e gli interventi sono a carico dei privati, allora che cosa è? Se i comuni non servono più a nulla perché se non ci sono soldi messi da parte dei privati non è possibile fare più nulla, desistiamo e facciamo un Consiglio di amministrazione, sciogliamo il Consiglio Comunale, sciogliamo le elezioni, tanto un consiglio di amministrazione fa gli stessi risultati.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, brevemente, se sapevamo che c’era questa mancanza forse avremmo fatto anche l’emendamento per il fontanello di ***, ci dispiace, è una mancanza… è una mancanza… ma io non ho mica detto che… No no, hai ragione, scusa, sono intervenuti tutti e ho detto la mia anche io… scusate.  
Niente di che, solo per ribadire sull’emendamento che abbiamo presentato.. si faceva per fare una battuta, per dare un po’ di soddisfazione.. no, a me non mi interessano i voti… no no, non si può entrare, no, via… perché apprezziamo la vostra buona volontà e serietà, siete venuti qui in silenzio e meglio di così.. dicevo rientrando nell’argomento specifico dell’emendamento mi faceva notare giustamente, anche io ci passo molto spesso, che anche San Casciano ha fatto un variante da non poco, per quanto riguarda.. no, va bene, però è una zona, anche quella, cosiddetta panoramica, no, ma hanno bypassato il centro di San Casciano… no, ma non… ma sono d’accordo, assessore, però dire.. no, sul discorso della mobilità, che ce ne passo di più da San Casciano che di qui, però il fatto di dire che lì c’è una problematica abbastanza seria per la strettoia di Montrappoli, perché con i mezzi che sono sempre più grandi anche un discorso per quanto riguarda i vigili del fuoco, che devono eventualmente attraversare la strettoia mi sembra abbastanza caotico, e noi si parla sempre di sicurezza, in questo caso qui, perché si deva sempre pensare al peggio, non si sa mai, ci potrebbe essere… appunto, che la scuola.. no, non è… ora se la mettete sul piano delle gufate allora addio! Speriamo che non ci sia il biscotto questa sera allora si dice, no, via, a parte le battute è un discorso che ci preme, che la amministrazione tenga in considerazione, non si dice mica che va presentato domani e continuiamo a presentare questi emendamenti perché ci sia da parte della amministrazione un interessamento a questa situazione, che per noi e per i cittadini credo che io a Montrappoli ci andrò due o tre volte sì e no, per cui non è che ho interessi da difendere né voti da cercare, per l’amor del cielo, è solo che si pensa a coloro che hanno esigenze perché stanno in una zona che mi sembra abbastanza disagiata.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Molto brevemente… diciamo nel mondo ci sono delle città che con milioni di abitanti non ci pensano neanche a fare delle viabilità alternative, l’Italia è il paese delle varianti, la variante Aurelia, le circonvallazioni, tutti questi meccanismi per cercare di snellire il traffico senza andare a colpire quello che è veramente il punto fondamentale per il traffico, cioè diminuire il numero delle macchine.  
Probabilmente le circonvallazioni ormai ci sono, teniamole, ma bisogno anche pensare a come bisognerà spostarsi in futuro.  
Mentre l’emendamento di prima chiedeva una cosa, uno studio di fattibilità, questo gruppo si è astenuto, su Corte Nuova, eventualmente facciamo lo studio di fattibilità e poi valutiamolo sul merito, ora che però su Montrappoli ci sia bisogno di una variante per fare passare le auto fuori dal centro io a me mi sembra che si stia parlando della follia proprio, cioè Berlino è una città da più de tre milioni di abitanti, non esiste la circonvallazione di Berlino, noi si sta pensando di realizzare quella di Montrappoli, cioè pensiamo a questi passaggi mentali, perché probabilmente.. a me piace molto la Germania, soprattutto da un punto di vista urbanistico Bartalucci e detto questo mentre prima mi sono astenuto qui voterò contrario.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, grazie Presidente.  
Ora su questo emendamento noi abbiamo più volte fatto interventi, per quanto riguarda il problema di Montrappoli e chiaramente noi ci vediamo interessati a che il centro non sia attraversamento continuamente su automobili, se poi si fa con circonvallazione o si impedisce il passaggio, cosa più difficile, questo si vedrà.  
Certamente però Presidente e mi deve permettere, non è che si possa fare finta che se il pubblico viene in Consiglio Comunale il Consiglio Comunale, che naturalmente rappresenta i cittadini di Empoli, si possa fare finta di nulla, dice non si può fare un dibattito ora sul fontanello, però chiaramente non si può fare finta, in effetti se quando vengono dei cittadini e pongono dei problemi e questo Consiglio Comunale o questa amministrazione ha disatteso un attimo di riflessione anche poi considerando che disturbano meno il Consiglio Comunale di certi consiglieri che parlano di continuo e non stanno mai zitti, qualche cosa vorrà dire.  
Certamente il ragionamento e la questione che pongono i cittadini che sono intervenuti in questo Consiglio Comunale, sono legate anche a argomenti che si è trattato, discutendo degli emendamenti, perché non a caso si parla sì di fontanello, ma anche di altro, tanto è che c’è una bandiera che fa riferimento al referendum, quindi noi bisogna, io ribadisco qui quello che ho detto prima, bisognerà che prima o poi ci si decida anche a parlare di questo, cioè a dire della ripubblicizzazione dell’acqua come è stato fatto per esempio dal comune di Napoli e che risponde a un voto preciso dei cittadini nel referendum del 2011.  
Ritornando all’argomento dell’emendamento c’è un aspetto che mi lascia perplesso, che è stato l’intervento del Cons. Cioni, quando ha parlato di dove dovrebbe passare questa strada, perché non ci raccontiamo novelle, la circonvallazione di Montrappoli, nei decenni, non si è fatta, anche perché molto probabilmente c’era qualche proprietario che aveva qualche problema e aveva anche un peso eccessivo sulla nostra società, non voglio dire che ha condizionato le amministrazioni, ma certamente ecco, insomma pesava di più di quelli che chiedono il fontanello, diciamo così.  
Quindi lo studio di fattibilità va bene e io sono anche d’accordo a che si faccia, però staremo attenti e vigileremo che non si passi dalle strade di quelli che mettono meno problemi di altri, punto.  
Va bene, bisogna vedere i proprietari di queste stradine, perché a volte si scelgono i tragitti… bene, grazie.  
 
Parla il Consigliere Pampaloni:  
Sì, allora io su questo emendamento mi devo ripetere, nel senso che sono già 7 anni, io non so, rispondo anche a una sollecitazione di Cioni rispetto al consenso, non so di quanto sia incrementato il consenso all’UDC in questi 7 o 8 anni, dal momento che appunto è almeno dal 2004 che questo emendamento viene continuamente riproposto e più volte sia io che l’allora Cons. Pasquinucci abbiamo risposto, allora non c’è dubbio che il tema della viabilità in frazione sia un tema complesso, ma una variante così come quella proposta dall’emendamento dell’UDC nel è fattibile e non è soprattutto richiesta da parte dei cittadini, questo vorrei sottolineare e più volte le facciamo, ma evidentemente non riusciamo a farci capire, allora la variante assolutamente non è richiesta in frazione, il tema della viabilità va affrontato e si deve fare in una ottica diversa, innanzitutto diciamo c’è un piano del comune che in occasione del regolamento urbanistico sta intervenendo sul tema dei parcheggi, sulla.. localizzazione di parcheggi in frazione e anche sul tema della fluidità del traffico, premesso che tra due anni partirà la nuova 429 che in parte sicuramente porterà uno sgravio all’attraversamento della frazione, soprattutto da parte di quei cittadini, e non sono pochi, che utilizzano nel tragitto Castel Fiorentino Empoli quella strada sostanzialmente come scorciatoia e già quello quindi sarà uno sgravio fondamentale.  
Quindi Montrappoli ha sicuramente bisogno di interventi, sul tema della valorizzazione turistica, ha bisogno di interventi sul tema appunto di passaggi anche pedonali e ciclabili che diano una nuova valorizzazione alla frazione, ha bisogno sicuramente di studi complessivi, ma una variante che poi sostanzialmente come diceva anche il Cons. Sani, al di là della fattibilità tecnica e economica, cosa che non c’è, non c’è, e soprattutto non c’è né quella tecnica né economica, una variante aggiungerebbe traffico, perché sostanzialmente sarebbe una variante di scorrimento, non creerebbe problemi, o meglio gli aggiungerebbe e questa ripeto è una opinione, per gli frequenta una frazione più che diffusa, sicuramente largamente maggioritaria, questo sia Pasquinucci che io lo ripetiamo dal 2004, a verbale ci sono i nostri interventi e altrettanto quindi ripetiamo questo anno e diciamo che questo emendamento è assolutamente da respingere, un discorso io di interventi sulla frazione sono in atto e ci saranno in occasione del regolamento urbanistico e dei prossimi interventi della amministrazione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Altri? Bene, chiudiamo il dibattito.  
Quanti sono i votanti?  
22.  
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
Presenti 22
* Favorevoli: 3  
* Contrari:   17 Maggioranza piu 5 Stelle.  
* Astenuti: Borgherini, Baroncelli  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Emendamento numero otto, prego chi illustra? Grazie Gracci.  
 
* Entra Fruet, presenti 23.  
* Entra Cioni, presenti 24.  
* Entra Bianchi, presenti 25. 

Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, siamo un po’ duri noi, perché insistiamo sempre sulle mobilità stradali e sulle varianti stradali e anche qui si tratta della frazione di Villanova, vecchio emendamento presentato e ripresentato, perché ancora non abbiamo visto delle risposte e non c’è stata una soluzione al problema per quanto riguarda quella strettoia nel tratto di Villanova, abbiamo appreso logicamente poi anche dall’assessore che ci sarà uno studio di fattibilità sulla nuova viabilità e che c’è uno studio in ponte anche per un collegamento diretto tra l’uscita della superstrada e il polo tecnologico, anche questa cosa proposta da noi in tempi non sospetti e che si vede ora realizzare e quindi ci fa piacere che le nostre proposte vengano bocciate all’inizio ma poi vengano prese in considerazione in tempi successivi, è segno che le cose che proponiamo non sono tanto astruse.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore Mori:  
Sì, grazie.  
Beh, ho molto poco da aggiungere, la variante urbanistica che ha portato alla approvazione del *** tecnologico portava con se la necessità di un raccordo viario tra la Via Piovola e lo svincolo di Empoli Est  della Fi Pi Li, questo gli uffici e quindi la giunta comunale stanno facendo e credo che sia prossima la riunione della Conferenza dei servizi per valutare la variante, che poi dopo andrà, ritengo, in adozione immediatamente dopo le ferie.  
Quella è un intervento strutturale importante che di fatto mette in sicurezza la frazione, ma non solo quella, perché quindi raccorda la via Piovola con lo svincolo di Empoli est e quindi dovrebbe in realtà eliminare totalmente tutto quello che è il traffico pesante, che a quel punto lì deve passare soltanto di lì e naturalmente ridurre anche molto il traffico veicolare che adesso attraverso la Via Maremmana che proviene dallo svincolo di Montelupo sulla Fi Pi Li, viene a Empoli tramite la Via Maremmana e poi la Via Piovola, quindi anche quello è uno degli interventi che stanno nella programmazione delle varianti urbanistiche ecco.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
A differenza del precedente, anche se l’argomento è lo stesso, il problema è la location, nel senso che voglio dire, qui si sta parlando di rimediare a una situazione che si è creata con delle questioni che in questo Consiglio Comunale abbiamo da parte dell’opposizione, naturalmente, aggredito diverse volte e qui si parla del solito argomento che si discuteva anche prima su un’altra questione, cioè a dire di Via Piovola, cioè a dire del cosiddetto polo tecnologico.  
Ora è chiaro che c’è una soluzione di trovare per la viabilità, perché come si è detto centinaia e centinaia, semmai ci andranno, assunzioni, si è favoleggiato di queste e anche di una crescita incontrollabile, ma voglio dire, ma che è un problema di viabilità che si è creato per una installazione di un cosiddetto polo tecnologico che poi doveva nascere a Terrafino e che lo devono pagare i cittadini tutta questa storia?! Come l’altro argomento che non è all’ordine del giorno, ma che per me è molto simile, dei lavori per il parcheggio all’A.S.L. di Via dei Cappuccini, no, siamo in affitto lì, forse la comprano o la avranno già comprata, non sono aggiornato sulle ultime cose e il parcheggio lo devono pagare gli empolesi, cioè è stato fatto un cambio di destinazione d’uso, così come in Via, *** è stato fatto una cosa che noi non abbiamo condiviso, chiaramente, ma che porta dei costi a tutti i cittadini, cioè quindi vedete consiglieri della *** dico a voi, approvare un emendamento così vorrebbe dire assecondare una azione che noi non condividiamo, cioè a dire portare e fare pagare ai cittadini un cambiamento, una variante sulla viabilità, che è stata creata per una situazione di una che noi abbiamo giudicato una azione a illecita, non dal punto di vista penale e politico e amministrativo, quindi non possiamo che essere d’accordo su questo emendamento.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Ora si tocca Villanova, io voglio ricordare che non è che la situazione da quando è stata votata la variante la *** sia migliorata, anzi per le scelte che ha fatto la amministrazione comunale di Montelupo la situazione credo che sia precipitata, perché portare una strada che è extraurbana e per la normativa italiana dovrebbe essere a 90 orari, portata a 70 orari, riabbassata a 50 orari, fatta i rallentatori e portata la velocità a trenta orari e messo le telecamere, credo che sia non solo illegittimo, ma era una cosa da assolutamente neanche pensare! Perché a oggi noi che cosa ci siamo ritrovati? Che gli empolesi per la scelta della amministrazione Montelupina si ritrovano a non passare più da quella strada, perché è letteralmente impossibile andare a trenta! Io ho provato a andare senza acceleratore, non si va neanche a trenta, oltretutto ritengo che svincoli fatti così se si trovano delle persone che se ne fregano dei limiti di velocità, diventa una situazione oltremodo pericolosa.  
Sulla *** è stato fatto, quindi invito il sindaco e la giunta a fare ragionare un attimino anche la giunta di Montelupo sulle scelte che fa, che non sono scelte che riguardano solo loro, perché hanno buttato tutta la viabilità sulla statale 67 deviando anche le auto che passavano dal sottopoggio di San Donato, passano tutte da quell’altra parte, voglio ricordare anche che quella strada non a caso viene utilizzata impropriamente anche dai camion e specialmente da quelli telonati, perché dal sottopasso della ferrovia non ci si passa per un fatto di altezza, e l’unico modo per andare a Montespertoli è passare o dal sottopoggio di San Donato o di superare Empoli e di passare dalla strada di Ponte a Elsa, quindi non è che poi ci siano delle ragioni dice uno se lo inventa.. ci sono delle condizioni oggettive che devi passare da lì, come per la *** è stato fatto uno studio di viabilità alternativa che impegnano le amministrazioni a delle cifre esorbitanti.  
Però o non si faceva *** partenza fino a quando la viabilità alternativa non era stata fatta, l’insediamento, o bisogna trovare delle soluzioni.  
Io so che… non credo che non ci si stia lavorando alle soluzioni, sicuramente ci si sta lavorando, però nel frattempo, come dice, Montelupo si è tolto il dito dalla piaga e ci ha lasciato con la palla tutta in mano a noi, la responsabilità, di trovare soluzioni alternative.  
Ora le soluzioni noi le dovevamo avere già trovate prima, per Villanova, ora ci è aumentato il problema di Villanova, della ***, e degli interventi secondo me scellerati della amministrazione di Montelupo.  
Quindi da avere un problema oggi ne abbiamo tre, non ultimo il fatto che con la variante della Pam per ora non se ne fa assolutamente nulla, perché non è più Pam, perché.. quindi noi ci ritroviamo come Amministrazione comunale di Empoli di doverci sobbarcare di tutta una serie di problematiche insorte non dovute a noi, ma a scelte commerciali della Pam, dovete a scelte viarie della amministrazione di Montelupo, dovute a scelte industriali della ***.  
Io credo che a questo punto un tavolo per risolvere questi problemi, con tutti questi soggetti, perché non è possibile che la amministrazione di Empoli debba risolvere i problemi industriali della ***, di viabilità, di Montelupo o di insediamenti industriali dell’ex, quindi un tavolo di concertazione per sapere quanti sono gli interventi che spettano a noi e quanti sono anche gli aiuti che gli altri devono dare, perché su un piano industriale ci deve essere degli interventi, come ci sono per i nuovi Pua da parte dei privati, così ci devono essere quando si dà possibilità industriale a altri soggetti.  
Quindi Villanova è un problema di risolvere, era un problema che non ci doveva essere e ricordiamoci che ancora noi oggi non abbiamo superato il problema dello snellimento del traffico pesante da Empoli, perché dal sottopasso non ci passiamo, la nuova strada alternativa dalla Coop a Ponzano non è stata fatta e pertanto questi problemi ci sono, restano, affrontiamoli e facciamo… e mettiamo su un tavolo di trattativa con il comune di Montelupo *** con tutti i soggetti interessati, non ultimo gli interventi sugli impianti sportivi della Viaccia, che rientrano in tutto questo discorso e concetto generale del territorio.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente.  
Sarò molto breve, perché tutto quello che ha detto or ora Baroncelli era un po’ nelle mie intenzioni, quindi non faccio altro che ribadire che quello che Baroncelli ha detto è la pura e santa verità e che questi nostri emendamenti, anche se ripetuti nel tempo, non fanno altro che segnalare questo ritardo da parte della nostra amministrazione.  
E il discorso che faceva Cioni all’inizio, quando diceva che ci deve essere concertazione tra i comuni ritorna di attualità! Non si può permettere che una Amministrazione comunale possa decidere in piena autonomia, è legalmente possibile, però una concertazione, specialmente tra comuni gestiti tra gli stessi partiti ci dovrebbe essere.  
Questo perché ne va del bene dei cittadini e anche del lavoro, perché se si creano presupposti per una viabilità migliore, per avere un servizio migliore, si creeranno anche nuovi posti di lavoro.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Questo emendamento ci trova favorevoli perché è un emendamento a cui più volte nel corso della legislatura, e anche prima probabilmente, io quella di prima non c’ero, comunque è stato portato a conoscenza della Amministrazione comunale le difficoltà di tutta la zona di Villanova, dovuta al nuovo insediamento spettacolare voluto dalla amministrazione comunale e che interessa zona appunto ex  Mostardini, che dovrà essere ancora ampliata.  
C’è stato promesse e promesse, ma non è stato fatto effettivamente nulla.  
E che è anche ridicolo che si sia sempre sotto la minaccia, perché per ora sembra che si siano scordati, oppure i sindaci di sono messi d’accordo di Montelupo e Empoli, in cui il divieto però esiste sempre di passare al monticello al Sanmontana per i mezzi pesanti, ancora oggi c’è l’obbligo, se viene qualche autotreno di  avvisare per tempo il comune altrimenti fanno la multa o li tengono fermi, ancora avanti di arrivare al ponticello di Sanmontana.  
Quindi esiste anche questa situazione ridicola che un comune protesta contro un altro perché di là non ci possono passare e gli autotreni, ripeto, per andare alla zona ecologica voluta di Villanova non si potrebbero risolvere, non si vede in che maniera, dato dai sottopassi qui di Empoli non ci passerebbero gli autoarticolati lì per andare a Villanova e quindi è necessario senz’altro fare qualche cosa, non è stata presa in considerazione neanche una alternativa dallo svincolo, che è anche molto semplice, della superstrada qui a Firenze, a Empoli ovest per andare direttamente là alla zona industriale detta appunto di Villanova che sono sì e no 800 metri, non c’è uno studio, non c’è nulla, ma solo qualche parola e qualche promessa fatta tutte le volte che se ne discute, tipo, sì, faremo, vedremo, ci sono a disposizione 800 mila Euro, 400 mila Euro che vorrei ricordare sono stati pagati dalle società che si sono insediate lì e che si sono.. va bene, ma se è solo per uno studio di fattibilità, se per questo non si spendono 400 mila Euro e non si dà una risposta quando ce ne vorrà si e no un milione e mezzo per fare quegli 800 metri.. beh, sono due milioni e mezzo! Ma io non ti interrompo mai te comunista da strapazzo te per conto mio! Che quando ne fai solo una questioni etc., e reali non ne fai mai, solo questioni di principio! Quindi chetati! Sì, è un principio, è una realtà che lì ci vuole la strada e non c’è bisogno neanche di far fare emendamenti che sono costretti in questo caso fatti dall’UDC o continuare noi a dire… etc., da delle società che danno 400 mila Euro per fare uno studio di fattibilità, non di fare la strada, nessuno gli ha detto facciamo la strada, facciamola insieme, mettete in mezzo voi e noi, ma dico, però continuamente devono telefonare queste società in cui arriva gli automezzi e il comune nostro pronto, arriviamo, ci possiamo passare? Se vi pare poco questo! E ancora se ne fanno delle cose, si nomina via della Viaccia quando dovrebbe essere superata, perché questa vita farebbe comodo in un contesto generale di una unione di comuni, ma in questo caso qui fa bene solo e ci rimetterà solamente nel contesto il nostro comune per sistemare quella via dove è il comune di Montelupo che dovrebbe fare una zona sportiva, visto che noi non siamo più in condizione di farla.  
Quindi o ci mettiamo d’accordo, etc., però la viabilità su Cortenova va comunque soddisfatta, va comunque cambiata, va comunque fatto qualche cosa per cui si dovrebbe anche sapere si farà anche una mozione, che cosa ne è stato fatto di questi soldi dati per studiare una… per studiare una viabilità ***.  
Sono stati dati dei soldi non per farla, ma per gli studi di fattibilità, dove sono stati messi? Vedremo anche questo in una prossima mozione, quindi siamo favorevoli a questa mozione, sperando che serva a qualche cosa.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Questo è un altro di quegli emendamenti che abbiamo fatto perché ci sembra giusto che nell’ambito del cambiamento del regolamento urbanistico, ma anche di un piccolo tocco al piano strutturale possa essere fatta per migliorare la viabilità in alcuni posti.  
E guardate bene che la parte che riguarda la *** e roba ci, non c’entra nulla con la strettoia di Villanova, la cosa può avere peggiorato le cose, però la strettoia di Villanova è un emendamento fatto in tempi non sospetti già prima che venisse fuori la ***.  
Io credo che  prevedere alcune facilitazione e miglioramenti per le frazioni debba essere una cosa giusta.  
Se noi andiamo invece a vedere, io mi ricordo quando Bugli, che approvò la Coop, il nuovo insediamento Coop e disse non si apre fino a che, detto in Consiglio Comunale, non si apre fino a che non è fatta la strada parallela alla statale… quello sicuramente è stata una battuta infelice l’ex  sindaco Bugli all’interno del Consiglio Comunale.  
Qui naturalmente noi siamo nelle stesse condizioni, ma iniziamo a vedere di fare uno studio particolare per vedere quale sia la migliore cosa da fare per la ***, se c’è da prevedere una nuova viabilità, iniziamo a definirla anche sul piano regolatore, sul regolamento urbanistico, perché sennò è inutile poi dopo dovere aspettare ancora per rifarla.  
Quella proposta dalla amministrazione a cui abbiamo fatto pagare 400 mila Euro per gli studi è una cosa che non torna, che non va bene, che non migliora le cose, perché è tutto un arzigogolio che passa alle varie strade e non risolve il problema! Perché sulla rotonda della zona commerciale naturalmente ci passerebbe un traffico che invece si può evitare.  
Si può evitare facendo la bretellina che va a finire in Via Piovola.  
Comunque tutto questo bisogna andarlo anche a vedere in altri due modi, il primo è il raddoppio della Via della Viaccia e il secondo è quello di prendere una delle stradine diciamo che ci sono di già, perché ci sono di già, per esempio vi posso dire quella che passa prima di Villanova sulla sinistra, che attraversa la punta di Villanova e va verso la strada di Maremmana.  
Via ***.  
E basta raddoppiarla e naturalmente ritorna, senza dovere fare strade nuove, senza dovere fare strade nuove.  
Si bypassa.  
Io credo che nell’ambito dello studio del regolamento urbanistico di Villanova, che so che ci dovrebbero venire delle nuove cose, ci possa essere messa anche la variante a Villanova.  
Quindi non… si risolve il problema con poco.  
Quello che poi è capitato con il comune di Montelupo sinceramente mi fa cascare le braccia, perché è impossibile che due comuni, uno accanto all’altro, che dovrebbero, che hanno fatto un Piano regolatore generale all’inizio di 5 comuni, che ha delle strade comuni su cui ci si passa tutti, debba fare una viabilità in quel modo lì dove andare a trenta non è nulla, se non ci fossero addirittura i cambiamenti di corsia da dovere fare.  
Molto probabilmente se come dissi io in una famosa riunione, si faceva un rinforzo del ponticino di Villanova sicuramente era tutto risolto e anche il comune di Montelupo stava tranquillo e non c’era bisogno di fare tutte questi cambiamenti nell’ambito della viabilità.  
Sicuramente appare molto evidente il.. che due sindaci che sono nei comuni uno accanto all’altro siano su fronti diversi e debbano ragionare in un modo diverso rispetto invece di fare il… bene delle proprie popolazioni.  
Io credo che la vivibilità della frazione sia stata sia da una parte che da quell’altra portata a un livello che non ha degli uguali.  
E naturalmente le prospettive non è che siano molte buone, se non si fa subito la variante e mentre si studia il regolamento urbanistico e il piano strutturale si fa anche il cambiamento di queste due zone.  
Grazie.  
 
Voci dall’aula.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora come ha detto l’assessore nel suo intervento una rivisitazione della viabilità dell’area è già prevista e sappiamo anche quanto costerà, dai due milioni e mezzo ai tre e sappiamo anche chi li pagherà questi due milioni e mezzo tre, quella frazione lì, Villanova, senza il polo tecnologico ***, non aveva bisogno di alcuna viabilità alternativa, di alcuna Bretella, per il semplice fatto che a Villanova è passando da lì è addirittura più lunga la strada e più a bassa velocità, quindi a Vallanova va chi va per o da Villanova, difficilmente può essere usata come una viabilità di passaggio.  
Sicuramente sarebbe stato un traffico molto meno importante, sia da un punto di vista di pesantezza del traffico che di passaggi, tanto probabilmente da non avere bisogno di una viabilità alternativa.  
Come è detto prima quella zona lì era fuori dal piano strutturale, il che vuole dire che il nostro piano strutturale prevedeva non solo che quella zona lì non dovesse avere cambiamenti di funzione,  siamo passati dall’industria al commercio, ma che addirittura quelle industrie che c’erano dovessero essere riassorbite nel tessuto urbano.  
E votare questo emendamento favorevole sarebbe come dire che la necessaria, perché a questo punto il danno è fatto, cioè lì c’è un centro commerciale, praticamente, la viabilità necessaria, un polo tecnologico, comunque sia assimilabile al commercio da un punto di vista di viabilità stradale, sarebbe come dire che quella viabilità la dovrebbero pagare i cittadini, cosa che succederà, ma cosa che non può essere appoggiata da questo gruppo consiliare.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
…(interruzione di registrazione)… 
   
Intervento?:  
Ora va bene tutto, a arrivare alla fine di questa discussione a negare l’evidenza degli atti, peraltro di atti che hanno interessato direttamente questo Consiglio Comunale, sembra veramente una offesa al tempo che stiamo impiegando in questo Consiglio Comunale.  
Perché negare che ci siano dei diciamo *** di venuta tra lo sviluppo e uso un termine molto elegante, dello sviluppo delle città di Montelupo e di Empoli, non soltanto nell’area che interessa Villanova, ma nell’area che interessa la Viaccia, che interessa la realizzazione del progetto del Ponte tra Capraia e Montelupo e interessa direttamente anche il comune di Empoli, negare tutta una serie di atti difformi di previsione tra gli strumenti urbanistici del comune di Empoli e quelli  di Montelupo, di una mancanza di raccordo tra chi è rappresentante delegato alle politiche di urbanistica del circondario empolese val d’Elza, il sindaco, scusate, il sindaco Mori e ciò che poi è stato rappresentato negli atti di coordinamento espressione e diretta competenza del coordinamento di area del circondario empolese val d’Elza, sembra veramente ritornare su faccende che sono più chiare ai cittadini piuttosto che a molti esponenti e della maggioranza e dell’opposizione.  
Dire in Consiglio Comunale che il problema di Villanova non è un problema, nonostante, cioè a prescindere dalla presenza o meno degli investimenti Cabel e Computer Gros e della realizzazione del polo tecnologico mi sembra addirittura ulteriormente un negare una realtà che oggettivamente non è più al passo coi tempi, perché quella strettoia  a Villanova, a prescindere che ci sia o meno un insediamento del polo tecnologico per quanto riguarda me è una opportunità di questi tempi, è una risposta su cui.. attraverso la quale fare un ragionamento per il futuro del territorio, non può essere vista per errori della Amministrazione comunale fatti, questo è indubbiamente, perché la Amministrazione comunale su quella area ha fatto un errore, ne ha fatti più di uno, ma essenzialmente oggi come oggi credo che come classe dirigente di maggioranza o di opposizione sia sbagliato vederla ancora e comunque come uno ostacolo allo sviluppo, semmai è una opportunità di sviluppo con cui ragionare e soprattutto anche per quanto riguarda la *** di costi in proporzione tra la Amministrazione comunale e i soggetti privati, io su questo non vedo nessun tipo di ostacolo, però di un incarico, di una visione di area che gli stessi privati hanno in parte assunto con l’impegno di 400 mila Euro per la realizzazione degli studi di fattibilità, credo che da questo punto di vista in parte sia un segnale che vada colto in questa direzione.  
E i problemi peraltro di sviluppo di coordinamento degli strumenti urbanistici tra il comune di Montelupo e il comune di Empoli non si bloccano sicuramente sull’area di Villanova né sullo sviluppo della Viaccia, abbiamo detto e lo abbiamo anche scritto, non sono stato smentito su questo, quindi credo che sia ormai una realtà acclarata che il comune di Empoli non ha neanche fatto una piccola variante che riguarda una mezza rotatoria sul progetto del ponte che va da *** a Montelupo, un progetto che è essenziale per la viabilità del nostro territorio, quindi credo che questi emendamenti presentati dall’UDC siano una.. un ennesimo ricordo di quello che questa amministrazione avrebbe dovuto fare nell’interesse dello sviluppo corretto e delle periferie e delle varie zone di Empoli, quindi credo che sia l’ennesima dimostrazione che se si ragiona dalla parte degli interessi dei cittadini oggi come oggi quegli interventi e  realizzazioni, quelle previsioni urbanistiche negli strumenti che ancora oggi non ci sono, non soltanto in opere come quelle di Villanova, ma in tantissime altre realtà, come anche nella mancanza di rispetto di un Consiglio Comunale, che viene interessato direttamente della realizzazione di un progetto ai confini e nell’area vicino al comune di Montelupo come quello della area che doveva diventare Pam, di un soggetto privato che magicamente subito dopo la approvazione della variante acquista quella area, quindi ci sono una serie di importanti elementi che oggi ci fanno pensare che una differenza di visione tra il Comune di Montelupo e quello di Empoli non solo sia una realtà, ma sia l’ennesimo ostacolo allo sviluppo corretto di questo territorio e allo sviluppo essenzialmente della nostra città.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Non ci sono altri, votiamo.  
Votanti? 24. E’ uscito il Sindaco
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
* Favorevoli: 7  
* Contrari:  17 
* Astenuti:     0
 
Parla il Presidente Piccini:   
Allora sospendiamo ora, all’una e mezzo c’è il pulmino, alle tre si riparte con l’emendamento numero 9 e poi il regolamento sull’Imu e sulle tariffe.  

 
Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 13:20.  
 
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 15:30.
 

Il Segretario Comunale procede all’appello dei presenti.  
 
Sindaco
Luciana Cappelli            	presente

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

Presenti 24
Assenti    7
Assente il Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan
 
Prende la Presidenza il Vicepresidente Gori
Scrutatori: Cavallini, Bacchi, Gracci

Parla il Vicepresidente Gori:  
Allora scrutatori Cavallini, Bacchi e Gracci.  
Allora si riparte dall’ultimo emendamento, il nove, chi illustra?  
Cioni, prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Allora siccome abbiamo visto che l’università di Empoli non viene molto pubblicizzata dal comune, perché ci sembra che non sia una cosa che corre sul… su tutte le pagine né del sito né del sito neanche del circondario, quindi io credo che ci voglia qualche cosa per   cercare di capire anche come funziona l’università a Empoli, credo che ci sia bisogno di creare una specie di piccolo, come quello di Empoli, che lo crea il comune, ma di fare capire anche agli studenti quali siano gli sviluppi, i numeri, le eventuali possibilità di lavoro che provengono dall’università, in modo da cercare di dare un quadro completo a quello che è il nostro polo universitario e magari qui c’è solo la questione della buona volontà da chiederlo, farlo insieme al circondario o anche con la agenzia dello sviluppo, non lo so, in qualche modo creare questo sistema di cognizioni per i nuovi studenti per fare questo piccolo libretto.  
Seconda cosa se si vuole che la nostra università vada avanti e funzioni creargli gli sviluppi di concorsi o roba così, per la nostra università, cosa che il comune di Empoli o i comuni del circondario per ora non hanno fatto.  
Grazie.  
 
* Entra Baroncelli, presenti 25.  
* Alle ore 16 entra Piccini, presenti 26.  
* Esce Gaccione, presenti 25.  
* Entra Gaccione, presenti 26. 

Parla l’Assessore?:  
Proprio in relazione all’importanza che potrebbe avere lo studio statistico proposto in emendamento dal gruppo consiliare UDC e anche in considerazione di altri e più ampi studi di settore e quindi di conseguenti azioni, è nata la società Area srl, nata proprio per la gestione del nostro polo universitario, di cui il comune di Empoli è socio proprio non a ottica di collaborazione tra enti locali e la facoltà universitaria empolese.  
L’Area è una società consortile a partecipazione pubblica e privata tra i cui compiti c’è proprio quello richiamato in emendamento.  
Questa amministrazione ritiene quindi privo di senso affidare direttamente al comune di Empoli questo incarico di studio di fattibilità, perché è svolto da questa società e quindi per noi avrebbe dei costi che in realtà sono giustamente a carico di questa società consortile nata appositamente.  
E una  precisazione, che è quella che il possesso dei titoli di studio conseguiti presso l’università di Empoli, dà ovviamente pieno diritto alla partecipazione dei consorzi pubblici e ci mancherebbe anche altro, quindi.. è proprio un dato di fatto.  
Diversa cosa invece è la possibilità di bandire dei consorzi interni, intesi come forma concorsuale alternativa a quelli dei consorzi pubblici, perché il legislatore li ha eliminati riscrivendo completamente le regole per quelli che definisce più propriamente dei percorsi di carriera, delle progressioni di carriera e a ammettendo cioè per le amministrazioni pubbliche forme concorsuali che servono per coprire dei posti disponibili attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% del personale interno.  
Ricordo in chiusura che l’emendamento ha ricevuto anche parere sfavorevole degli uffici tecnici competenti proprio per questo motivo, perché c’è questa società consortile nata ad hoc.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, la richiesta del gruppo UDC non è peregrina, però io mi connetterei a un’altra questione, che riguarda sempre un ambito similare, parte molto probabilmente o è passato in un periodo precedente a questo consiglio o la costituzione della società consortile Area a me personalmente è sfuggita e.. me ne rammarico, ma non so se è passata dal Consiglio Comunale.. sì, bene.  
Non è passata… bene.  
E questo se non fosse, se non fosse passata penso che sarebbe un problema, poi non ci meravigliamo se i Consiglieri comunali a volte fanno interventi considerati impropri dalla amministrazione.  
Se il Consiglio Comunale non viene coinvolto nelle decisioni è anche quasi logico che non sempre sia aggiornata, se non dai giornali o per interessamento diretto, perché sono coinvolti personalmente o perché i cittadini sono rivolti a loro.  
Però la questione diciamo così della appropriatezza dei titoli di studio o per meglio dire, io lo so, vado fuori tema Presidente, ma è un argomento che vorrei introdurre, che è poi sempre argomento che interessa quando si parla di risorse pubbliche dei cittadini e quindi vorrei parlare della formazione che si fa a livello di circondario, introdurre questo tema magari non interessa e non è attinente direttamente a questo emendamento, però io penso che sia un argomento che dovremo affrontare come Consiglio Comunale, perché molte volte può succedere che, come Presidente della commissione lavoro e sviluppo economico del circondario sto iniziando a fare una indagine su questo, perché molte volte si vede che non c’è molto soddisfacimento, diciamo così, di rapporto tra i corsi promossi e seguiti quando vengono seguiti, perché alcuni non partono neanche, e l’occupabilità conseguente o direttamente per il corso che uno ha seguito o anche per altro lavoro, in fin dei conti fare un corso di formazione, anche se poi non si trova un lavoro direttamente connesso io penso che sia sempre un arricchimento per un cittadino, anche se *** fa un corso per pasticcere e poi va a fare il muratore, insomma, però è sempre… e comunque permette al cittadino di non stare in una situazione di inoccupabilità e di inoperosità che certamente lede sempre la propria dignità.  
Quindi però ecco, molte volte succede che non abbiamo la possibilità e qui mi collego all’argomento dell’emendamento, non esiste la possibilità di avere una statistica su quelle che sono le risultanti reali di questi corsi di formazioni e scusi assessore, se lo dico è perché so di che cosa parlo! Perché mentre *** è rappresentata a questo tavolo che io avevo convocato né grado di dimostrare, tramite un sondaggio a campione sempre, una occupabilità conseguente al corso di formazione, quindi direttamente attinente di circa il 60% e una soddisfazione più generica del 78%, sempre sul campione, i nostri uffici del circondario rappresentati a quella riunione dal Dott. Brucschi, non sono in grado di farlo, perché ci sono una parte di questi corsi che sono mi pare quasi il 50% o per difetto o eccesso, non posso essere preciso a memoria, ho gli appunti a casa, sono gestiscono direttamente la ***, altri sono da diversi soggetti, sia delle associazioni sia di altri soggetti pubblici e privati e quindi mentre la *** lo può dimostrare con un sondaggio a campione, invece i nostri uffici dello sviluppo e lavoro, rappresentati dal Dott. Bruschi, non lo fanno più questo, lo fecero alcuni anni fa, però poi non so se ha ragione, questo andrà approfondito, il Dott. Bruschi dice da indagine di questo tipo ci costa alcune decine di migliaia di Euro e abbiamo deciso di non farlo più dal 2008, mi pare.  
Quindi ecco, però è fondamentale sapere a che cosa servono questi corsi, perché il rischio è che ci si trovi a fare dei corsi che o servono soltanto a chi li fa o non i chi la riceve o rischiano, dico rischiano, non dico che sono, perché non posso dimostrarlo, sennò andrei in magistratura rischiano di essere sperpero di soldi, siccome siamo in una situazione in cui questo non ce lo possiamo permettere, non ce lo dovremmo mai poter permettere, ma in questa situazione in particolare ancora di meno, io penso che questa amministrazione, coinvolta direttamente attraverso il circondario, ci debba porre molta attenzione e spero che venga coinvolto anche il consiglio in questo.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Questa area di cui parlava l’assessore io credo che sia da cosa nata da poco e credo che non abbia, mi sembra la prima riunione è stata fatta di maggio, non abbia ancora iniziato il suo iter per fare capire agli studenti quello che è… che possibilità hanno con l’università di Empoli. D’altronde l’università la abbiamo voluta e fatta noi, non capisco perché il comune di Empoli la lasci andare, cioè sia una di quelle università che non si sa nulla, i ragazzi si domandano addirittura quanti sono i laureati dell’università, quanti sono in fuori corso, come vanno le lauree e quale sono quelle per l’università.  
Io credo che una università lasciata andare in questo modo di cui si sa così poco e io anche come Consigliere comunale mi ci metto, che so veramente poco dell’università di Empoli, non posso avere uno sviluppo pubblico più importante! Ma addirittura il comune di Empoli fa un giornalino così, per dire che le piste ciclabili sono fatte bene, va bene, però non ne fa uno per l’università per dire che i nostri corsi universitari sono questi, c’è la possibilità di trovare un lavoro in questi settori, quanti sono i laureati e quanti hanno trovato lavoro in questo periodo, da quando c’è l’università, cioè in queste cose sono basilari, per uno che deve venire a iscriversi o no, anche se abbiamo tanti iscritti, perché credo che siano.. non so neanche quanti siano gli iscritti della nostra università, l’altro giorno spararono un numero di 500, non so se è vero o no… però sinceramente è una cosa piuttosto… cioè io credo che ci sia una difficoltà notevole perché le persone riuscire a arrivare a capire come si deve muovere all’interno dell’università e anche negli altri posti, le altre università, il venire all’università di Empoli che cosa vuole dire, cioè se vuole dire  trovare lavoro o no, che difficoltà ci sono, cioè io vi dico sinceramente mi sembra che questa, la nostra università sia lasciata andare! E anche questa… come? Anche questa Area che è nata ora, a parte che la presidente credo che sia la Castellacci… non lo sapete neanche chi è la Presidente?! È la Castellacci, che è la… manager del gruppo Cesar… fino a poco tempo fa credo, o nuovo? Ecco, comunque insomma, io non sono scontento di questo, l’importante è che si pubblicizzi queste cose non dico soltanto… tra le gente, cioè tra coloro che devono andare all’università e anche sinceramente al Consiglio Comunale, cioè io credo che una comunicazione, e qui credo che bisogna ricominciare dall’inizio a dire queste cose, le comunicazioni al Consiglio Comunale non vengono date, il Consiglio Comunale, a me piacerebbe sapere dai vari consiglieri chi sono i componenti dell’Area, domandateglielo, questo purtroppo… no, l’università si chiama università di Empoli, attenzione, porta il nostro nome! Quindi bisogna cercare di mantenerla in un certo modo, è questa la cosa che molto probabilmente il degrado anche della nostra città perché non ci teniamo più a questo punto! Non vogliamo capire che anche l’università è una cosa importante della nostra città, purtroppo… quando noi andiamo a fare… come? …(intervento fuori microfono)… no, questo no, però la nostra si chiama università di Empoli, è una università secondaria, che sia di Firenze.. ma è logico, la abbiamo portata noi a Empoli, è stato il Bulli che è riuscito a portarla a Empoli, però se dopo non si pubblicizza e non si capisce come funziona nel suo essere è inutile avere anche l’università, quindi questo fatto oltretutto lo dico sinceramente, mi dà la sensazione che anche all’assessore dell’università di Empoli gli interessi fino a un certo punto! Se mi risponde in questo modo vuole dire che… no, ma mi ha risposto in un certo modo, la… va bene!  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, per puntualizzare quanto detto da Cioni, questa struttura Area si è… insediata e dovrebbe.. ancora non ha iniziato i lavori, perché non si è ancora mai riunita, dice questo articolo datato 9 maggio e si è dato un obiettivo di raggiungimento di qualche cosa da… di concreto, a Primavera del 2014.  
Alla guida del consiglio di amministrazione c’è Paola Castellacci, giovane manager del gruppo Cesar come rappresentante della Camera di Commercio  fiorientina, con questa nuova realtà misto pubblico – privato esordisce Castellacci vogliamo pianificare lo sviluppo dell’istruzione nel territorio empolese a livello universitario in collaborazione con l’Ateneo fiorentino.  
Due le prerogative di questa società, il primo è che riunisce diversi attori espressi nel consiglio di amministrazione, circondario, Camera di Commercio, università, aziende private e A.S.L. 11, del comune non si sente dire nulla.  
Il secondo è che non è una sovrastruttura, non c’è aggravio economico, ma c’è una razionalizzazione degli sforzi di tutti verso un obiettivo comune.  
Il consiglio di amministrazione è composto oltre che da Paola Castellacci da Ciampolini, direttore del circondario, Anna Nozoli, pro rettore dell’ateneo fiorentino, Bocini, Presidente delle industrie Bitossi, e Antonella Valeri, direttore amministrativo della A.S.L. 11 e non c’è nessun rappresentante del comune di Empoli.  
Ancora il consiglio non si è riunito, dice la Castellacci, ma illustra quelli che sono al momento le idee embrionali da ridiscutere, su tutti ci sembra prioritario riportare in sede empolese il corso di laurea specialistica in ingegneria gestionale e poi prosegue.  
Quindi non credo che quello che ha detto fino a ora il mio collega Cioni sia fuori dal comune, cioè che noi, come Consiglio Comunale, noi come comune, di questa area si è sentito solo l’area dell’Area!  
Per cui il fare sapere alla nostra città e non credo che fosse un intervento così talmente deleterio e così cattivo, perché vedi Pampaloni, prima io avevo già parlato e non potevo intervenire sull’altro emendamento, noi non andiamo a fare emendamenti, ordini del giorno, mozioni, in cerca di voti e di consessi, a me non interessa, a me interessa di fare emendamenti, ordini del giorno e mozioni in favore della città, sia che abbia votato il PD, no, siccome mi è stato detto che non porta voti questo emendamento, noi andiamo in cerca di soluzioni per dare più vivibilità ai nostri cittadini e alla nostra città, io non l’ho tirato in ballo questo problema, ma è stato tirato in ballo dal mio amico a cui voglio bene Pampaloni.  
Era solo per.. non per fare polemica, ma per dire che se si fanno emendamenti si fanno nell’interesse della nostra città e cittadini, quindi Emilio si riscaldato perché giustamente ha anche lui.. conosce noi che siamo ex  insegnanti come te, si conosce tanti giovani che chiedono informazioni e non sanno.. e non conoscono bene la realtà dell’università di Empoli.  
Oh dai, è segno che qualcuno altro potenziale ci sarebbe! Non si dice mica che… che la *** nascosta! Si dice solamente che si potrebbe ovviare facendo come giustamente diceva lui un giornalino, un mensile, dell’università, da parte della amministrazione comunale e in collaborazione con questa Area, in modo da poter rendere ancora più fruibile e più appetibile la nostra università, lo scopo nostro era quello, se ci è stato dei franintendimenti scusateci, vuole dire che cercheremo di scriverli meglio gli emendamenti.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Grazie Presidente.  
Allora proviamo a fare un po’ di chiarezza su questo argomento, perché mi sembra sia stato foriero di particolari fraintendimenti, prima di tutto di merito, è evidente che l’università che può avere come collocazione fisica e neanche questo è tutto vero, in parte, sul comune di Empoli… come? Ho capito, però allora se se ne fa una questione di comune per metterci il marchio del comune allora sul polo di formazione delle professioni sanitarie ci dovrebbe essere scritto università di Vinci, ma è roba che non sta né in cielo né in terra… scusate, io vi ho ascoltato, pregherei di fare lo stesso!  
È altrettanto evidente che se una città di 50 mila abitanti scarsi immaginasse di avere bisogno di una università secondo me avrebbe sbagliato il giorno con la sera, tanto per essere chiari! Esattamente come questo territorio a suo tempo si è dotato di uno strumento chiamasi agenzia per lo sviluppo, che non è del comune di Empoli, ma è degli stessi comuni che guarda caso fanno riferimento anche alle infrastrutture immateriali, a me piace chiamarla così, dell’università, perché se fosse per una città di 50 mila abitanti credo che questa amministrazione comunale o qualunque altra al loro posto farebbe bene a investire quelle poche o tante risorse che investe nell’università in altre cose, più appropriate a governo municipale, ci siamo, quindi è normale, diciamo così, che e si vuole difendere l’idea di una istruzione specializzata e superiore sul nostro territorio lo si deve fare in virtù di un ragionamento di Area, e qui poi vengo anche allo strumento che gli è stato dato lo stesso nome, che si spera aumenti la comprensione anche di questo concetto.  
Perché e se l’università in un territorio come questo, perché è una discussione che per lo meno per quello che riguarda le cose di mia conoscenza non è mai stata del tutto sopita, anzi tantissimi oggi ritengono e riterrebbero la scelta migliore quella di smettere di avere corsi universitari su questo territorio e di ricondurre tutto in fin dei conti siamo in Toscana, ci sono almeno tre atenei e facoltà di lunghissima memoria, quindi non è che c’è… carenza di offerta formativa o lontananza per i nostri ragazzi nel raggiungere i luoghi di formazione, se ha un senso e qui si arriva poi anche all’attualità, avere fatto a suo tempo una scelta, cioè proviamo a portare su questo territorio una infrastruttura immateriale come è quella dei corsi di formazione universitari, se ha un senso tenerli oggi ce l’ha nella misura in cui quegli entreranno sempre più in relazione con il tessuto economico e produttivo di questo territorio, perché io lo dico senza mezzi termini, immaginare che a Empoli un giorno, oggi o chissà in quale lontano futuro, ci si possa venire per avere, che ne so, faccio un esempio a me caro per formazione e per percorso individuale, per avere una laurea di prestigio in lettere classiche, ma lo troverei piuttosto strano, tranne che per la soddisfazione mia e di Borgherini, che siamo stati al Virgilio, però capisco che non sia quella la ambizione o la vocazione del territorio, se io posso non solo fare andare gli empolesi vicino a casa, perché il significato dell’università sul territorio non è mica e solo tanto questo, ma mettere in piedi dei corsi, facciamo un esempio pratico, perché c’era e perché si sta lottando per tenerlo, di ingegneria gestionale, da cui riesco a formare delle persone poi in grado anche di andare a gestire e a ricoprire i ruoli di manager nelle nostre aziende, ma ritengo una cosa importante.  
E è per questo che la nostra università viene anche scelta, non per altre cose, non so quanto tempo ho e cerco di stringere.  
Ecco, allora faccio molto veloce.  
La nascita di questo strumento, che peraltro io poi sarò un po’ retrò, ma queste cose erano scritte nei programmi elettorali, non è che a un certo punto uno si è svegliato e ha detto facciamo così! Vorrei essere chiara.  
E altrettanto più chiara nel dire che questa scelta di dotarsi di uno strumento di gestione pubblico – privata ha costituito a suo tempo nel 2009 un elemento di rottura con alcune forze politiche rispetto alle dinamiche della maggioranza, quindi nessuno si è svegliato una mattina e ha detto si fa consiglio consorzio! No no, ma faccio per ricordare tutti i passaggi, ecco, quello è uno strumento e come tutti gli strumenti poi sta alle persone e all’intelligenza e alla capacità fare sì che porti a casa risultati più o meno positivi, secondo me, e chiudo su questo, la nostra città ha sì un compito più delle altre e è quello di dire una volta per tutte in che modo mette a disposizione sedi e progettualità, per dargli una certezza, una compiutezza, per quello che riguarda il contributo di tutto il resto degli aspetti l’università non è solo l’Aula, chiudo subito è evidente che la preoccupazione non può essere una preoccupazione solo del nostro comune e neanche l’onore può essere solo nostro, perché poi dal punto di vista economico tutti i comuni investono sull’università, non ce li mettiamo solo noi i soldi! Quindi è giusto e normale, visto che abbiamo una sede unica che è il circondario, che anche all’interno qui quell’organismo che dicevate voi ci sia qualcuno che rappresenta l’insieme e non solo il comune di Empoli, questo non toglie che noi si debba fare una grossa parte, che è quella a cui facevo riferimento prima, chiederei però, visto l’argomento al Cons. Gaccione che è Presidente della commissione di fare una seduta ad hoc se siamo d’accordo.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Grazie Presidente.  
È una lotta interna tra *** e ***, no, a parte gli scherzi… sicuramente su sponde diverse ma mi sa che… tu che hai fatto? Hai fatto il Virgilio no? Va beh, a parte queste cose, che sono serie fino a un certo punto, ma il problema fondamentale mi trovo in parte sull’intervento del Cons. Barnini, però non mi provo pienamente d’accordo nel passaggio fondamentale che è stato fatto, cioè sul ruolo di Empoli, soprattutto per quanto riguarda quello attuale, perché se non sbaglio il comune di Empoli dà già delle sedi importanti e determinanti per lo svolgimento dei lavori dei vari corsi di università attivi sul territorio e in effetti quello che manca un po’ è che cosa un comune capofila all’interno dell’ottica degli 11 comuni del circondario che cosa vuole il comune di Empoli da questo strumento, da questa infrastruttura immateriale? Che cosa cerca dallo sviluppo di questa infrastruttura immateriale, perché se noi andiamo a vedere qualche tempo fa noi in questo Consiglio Comunale per esempio abbiamo investito direttamente o meno, con voti contrari o a favore, sullo sviluppo delle nano tecnologie, ammesso che questo investimento oggi sia ancora coerente con i tempi di una tecnologia che va sempre avanti e che non ha certo i tempi degli accordi di programma che si fanno 10 anni fa, che magari 10 anni fa avevano un senso e che oggi ce l’hanno un po’ meno.  
Certo quell’avanzamento su quella tecnologia non può aspettare i tempi di varianti, di strumenti urbanistici vecchi, di strumenti urbanistici che non riescono a adeguarsi ai tempi, ma comunque devono in qualche modo guardare avanti, la riflessione scaturisce da tutto questo, nasce anche dall’uscita di Confindustria dal consiglio di amministrazione di *** che sicuramente è un veicolo importante nella formazione professionale checché se ne voglia dire, comunque vada gestisce fondi, una quantità rilevante, circa il 90% dei fondi per la formazione professionale, che vengono determinati dalla regione e gestiti dalla provincia e assegnati al circondario empolese Val d’Elza e indirettamente poi gestiti attraverso una progettualità specifica da parte dell’Asef.  
Quindi la domanda è questa, soprattutto nello sviluppo per esempio di progetti importanti per questo territorio, che nascevano da una richiesta stessa delle associazioni di categoria, di rappresentanza degli industriali, l’assenza di figure manageriali formate sul territorio che fossero quadri e  gestionali all’interno delle aziende, è una risorsa che… è una richiesta che veniva dal territorio, ma oggi in tutto questo percorso, nella sviluppo dell’università, di altre strutture e di queste infrastrutture immateriali manca l’assenso di chi aveva chiesto questo percorso.  
Ora le ipotesi sono due, o le esigenze sono cambiate, non c’è più bisogno di quelle figure gestionali che in qualche modo dessero lustro e sviluppo alle aziende del territorio o non si riconosce più quell’ambito istituzionale che si era costruito come un ambito che possa garantire sviluppo alla città, che possa garantire queste figure professionali alla città, perché in quelli strumenti, magari, comuni capofila, come per esempio anche Empoli ci hanno creduto fino a un certo punto o non ci hanno creduto affatto e forse da qui scaturisce una riflessione importante, soprattutto non tanto nel merito del giornalino, che voglio dire, forse sarà una proposta, ma voglio interpretarla in un altro modo, nel ruolo in cui il comune di Empoli intende interpretare il suo ruolo necessario di capofila nella gestione di certi servizi e nello sviluppo di certe risposte, istituzionali o meno che al territorio servono! Come le sedi che il comune di Empoli oggi dà in funzionamento all’università sono attualmente a mio avviso, io vengo da alcune segnalazioni, non ne so più di tanto, quindi mi sto documentando, sono a oggi luoghi completamente idonei allo svolgimento delle attività dell’università, ci sono state segnalazioni, incontri.. come? Non completamente idonei, ci sono stati incontri specifici su questo delle rappresentanze degli studenti e degli organi del circondario, credo, cioè la mia riflessione in fondo è ok, abbiamo scelto di prendere questa sfida, di farlo sicuramente per il territorio e di creare delle risposte istituzionali che dessero appunto delle risposte alle categorie economiche.  
Ma se le categorie economiche oggi sono le prime a tirarsi indietro, vuole dire che qualche cosa non va e sicuramente il primo passo che non va è il ruolo di un comune come Empoli che dovrebbe su questo dare e tracciare il percorso affinché queste scelte, anche onerose, anche che vanno oltre le strette competenze dell’ente locale, e su questo concordo con te Brenda, però da qui effettivamente se si fa una scelta al di fuori del coro, se si investe su un percorso bene, il ruolo le sentiero su quella strada, su quella scelta, la deve tracciare chi ci ha creduto fino dall’inizio, se non ci si crede o se si perde la fiducia in questo è meglio risparmiare i soldi dei cittadini.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Molto velocemente dico una cosa, perché ho trovato molto interessante l’intervento del Cons. Barnini, ma anche probabilmente ovviamente più critico nei confronti della amministrazione, del Cons. Borgherini.  
Però forse ci siamo un po’ distaccati da quello che era l’emendamento, come diceva il Cons. Barnini probabilmente andremo verso le nostre università dove da un punto di vista legale o materiale il valore del titolo di studio perderà sempre più un valore legale e assumerà sempre più un valore materiale e quindi è abbastanza impensabile, come diceva Barnini, che si vada a creare una università di Filosofia a Empoli, ma si andrà sempre più verso specializzazioni, ma attualmente da un punto di vista legale non è così, ma da un punto di vista del mondo reale e materiale è già così, cioè una laurea di architettura a Firenze non è la stessa cosa di avere la stessa laurea a Bologna! Così come Politecnico a Milano, da un punto di vista proprio anche di prestigio, ma psicologia a Padova piuttosto che altre facoltà importanti sotto vari punti di vista delle varie specializzazioni.  
E quello che però l’emendamento ci diceva e che forse è interessante, è che forse la nostra università non è stata diciamo sponsorizzata a dovere, non penso che la soluzione giusta sia un giornalino, personalmente penso che l’università di Empoli spero vengano gente da tutte le parti di Italia fuorché da Empoli, per come la vedo io, perché l’università non è un proseguimento delle scuole superiori, ma è una esperienza formativa, che purtroppo non si fa in questo paese in maniera sistematica, ma si dovrebbe fare il più lontano possibile da casa, se ci sono almeno 500 km. forse è meglio, si deve perdere quel legame con il territorio, si deve conquistare una conoscenza diversa. Poi per alcune cose è anche bello averle, poi ognuno si deve sentire libero di fare quello che vuole, se l’università prestigiosa per quello che interessa studiare è vicino a casa ben venga, per questo in questo particolare momento storico sulle università, a Empoli si è venuta a creare una situazione abbastanza interessante per quello che potrebbe essere l’urbanistica e la pianificazione essendo un po’ un argomento un po’ perso sull’università di Firenze e che su Bologna non ha mai trovato un grosso appeal e sfogo, come dicevo non credo che il giornalino sia la strada giusta, perché appunto è una cosa locale, magari facciamolo sapere agli empolesi che c’è una università con 480 iscritti, perché io credo che in pochissimi empolesi lo sappiano, però forse un argomento più interessante per promuovere giustamente la nostra università per esempio potrebbe essere quello dei concorsi di idee che possono essere aperti anche agli studenti, addirittura forse solo riservati agli studenti e quindi mi chiede perché alcuni passaggi importanti, si è ragionato di varianti per tutta la mattina, sono 15 giorni che si parla di piste ciclabili, ci sono stati ora i nuovi arredi, perché non sfruttare la nostra università di pianificazione con concorsi di idee per fare questi passaggi importanti per la città e che questi sì possono dare investendo pochissime risorse del prestigio e della conoscenza verso la nostra università con molto più risalto anche dal punto di vista mediatico in tutto il territorio nazionale?!  
Grazie.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:   
Bene, allora votiamo.  
23 votanti.  (Sono usciti: Sindaco, Galli, Scardigli)

* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
Presenti 23
* Favorevoli: 2 (UDC).  
* Contrari:   14 (P.D.).  
* Astenuti: 7 (PDL, 5 Stelle, Gaccione). 

PUNTO N. 3 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).


 
PUNTO N. 4 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Parla il Vicepresidente Gori:  
Ora l’assessore aveva chiesto se in fase di illustrazione i punti tre e quattro potevano essere illustrati insieme.  
Sì, perché uno è l’approvazione del regolamento e l’altro sono le aliquote, quindi sono due delibere… però l’assessore aveva chiesto di poter effettuare l’illustrazione in un unico intervento.  
Con votazioni separate sempre, e le discussioni in teoria sono separate anche quelle, quindi quello se si vuole procedere diversamente ci deve essere l’accordo di tutti i capigruppo, comunque… intanto l’illustrazione… può procedere assessore.  
 
Rientrano: Sindaco, Galli, Scardigli – presenti 26

Parla l’Assessore Fiore: 
Il decreto legislativo 201 del 6 dicembre 2011 anticipa l’Imu al 2012 rispetto alle iniziali previsioni di introduzioni previste per il 2014.  
Il recentissimo decreto legislativo 16 del 2012 ha portato ulteriori modifiche che hanno rallentato di fatto la discussione dei bilanci in discussione sui tavoli di lavoro di moltissimi enti locali.  
Ora premesso che la  approvazione del regolamento è atto necessario sottolineo che tale documento è stato predisposto in modo univoco e quindi uguale per tutti i comuni del circondario, nel merito lo spazio lasciato alla autonomia degli enti locali è molto molto limitato dal legislatore e ricalca l’Ici, a cui è fatto espresso richiamo.  
Tra le novità principali chi sono la reintroduzione della tassazione sulla prima casa, che ora è definita abitazione principale, i requisiti di residenza e dimora dell’intero nucleo famigliare e sottolineo le ripercussioni nel bilancio dell’ente perché in tale senso constatiamo come il comune si trovi a essere di fatto l’esattore per conto dello stato, perché l’imposta che i cittadini contribuenti immaginano di pagare al comune, e mi riferisco soprattutto alla prima casa nella realtà viene a essere detratta dai trasferimenti erariali per gli importi stimati dal Mef con forti ripercussioni negative nel caso queste stime fossero eccessive, perché ricordiamoci che il federalismo municipale ha senso nel momento in cui si possono gestire risorse tributarie in autonomia, secondo la regola vedo, pago voto.  
Il testo discusso e esaminato in commissione congiunta bilancio e affari generali recepisce, mi ripeto, le indicazioni valide per tutti i comuni del circondario.  
Per quanto riguarda in dettaglio la proposta che il comune di Empoli fa al Consiglio Comunale diciamo che si è basata su soluzioni estremamente equilibrate, che avevano l’obiettivo di impattare il meno possibile sui cittadini e su quelli che sono processi di economia e di sviluppo.  
Per quanto riguarda l’Imu uno, che ricordo è la abitazione principale, dove può essere compresa solo una pertinenza, si partiva da una aliquota base stabilita dal ministero del 4 per mille, noi proponiamo un 4 e 8 per mille, quindi con uno zero e 8 in più.  
Per quanto riguarda l’Imu due, quindi tutti gli altri immobili che non sono prima casa, la aliquota base è il 7 e 6 per mille, noi proponiamo un 8 e 7 per mille, introducendo però due agevolazioni: la prima che riguarda gli affitti a canone concordato, dato che abbiamo verificato che nel comune di Empoli, nel solo anno 2011 sono stati richiesti più di 400 casi e quindi la aliquota proposta è la aliquota di base, quindi il 7 e 6.  
La seconda agevolazione invece, che è pari all’8 e 25 per mille, riguarderebbe gli immobili a uso strumentale per le imprese, secondo le disposizioni contenute nell’articolo 43 del testo unico imposte sui redditi, che ci consente di introdurre questo tipo di agevolazione, per agevolare la già precaria economia di molti operatori economici, e mi riferisco ai piccoli artigiani, commercianti, piccoli imprenditori.  
La terza categoria di Imu invece sono le Imu agricole, per cui abbiamo una base del due per mille e noi proponiamo all’uno per mille.  
 
* Alle ore 16:20  entra Petrillo, presenti in 27. 

Parla il Consigliere?:  
Sì, rispetto alla abitazione principale quali possibilità di detrazione ci sono? E c’è una possibilità sola, ci sono più possibilità e che cosa ha fatto la amministrazione.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
Se ci sono altre domande si possono porre, sennò altrimenti… se non ce ne fossero altre può rispondere.  
C’è una domanda consigliere? Prego.  
 
Parla il Consigliere?:  
Scusa, ora non ho seguito, ma nel caso in cui ci sia un fabbricato in rovina, questo è soggetto a Imu o bisogna presentare un qualche cosa? Un chiarimento su questa cosa.  
 
Parla Consigliere?:  
Più che altro una domanda di tipo forse più politico, l’assessore ha parlato di agevolazioni in alcuni casi, volevo capire se eventuali diciamo forme non premiali, ma ora mi viene il termine punitive, ma non lo vorrei usare, diciamo disincentivanti, ecco, sono state prese in considerazione o meno.  
Volendo faccio l’esempio, il comune di Santa Croce ha posto la tariffa all’uno 6 per cento per le abitazioni sfitte, volevo capire se questo particolare aspetto era stato preso in considerazione dalla amministrazione o meno.  
 
Intervento?:  
Provo a fare una proposta, siccome le due delibere sono difficili da dividere, perché una fissa una cosa e l’altra poi non lo so, mi sembra obiettivamente la discussione sia essenzialmente sulla tassa e su come è stata decisa di ragionarci sopra dal comune, ci sono problemi eventualmente allungando anche i tempi di intervento, cioè passare a 10 da 8, a fare una unica discussione o preferite parlare due volte dell’Imu e di come è stata impostata? Dite voi, a me sembra che la discussione sia molto simile, però questo…  
 
Intervento?:  
Sì, ero so Presidente, però lei capisce che i gruppi… no no, i gruppi esigui hanno la possibilità di poter eventualmente anche controbattere alle argomentazioni dei gruppi più consistenti, poi lo so che… è una come dire giustificazione un po’ poco comprensibile, però a volte… io sono per farli distinti.  
No, sennò…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Cioè, si possono anche fare due interventi di 5 minuti, non ci sono problemi…  
 
Parla il Consigliere?:  
Per quanto riguarda me si potesse preservare il fatto di avere due interventi mi va bene anche fare una discussione… per me andrebbe bene.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
*** e due interventi da 6 minuti per chi è consigliere unico, penso che sia.. cioè faccio per non risentire.. siccome tanto la discussione è quella, non è che.. ma dite voi, se si risolve dove i gruppi sono uno, di fare due interventi di 6 minuti e gli altri invece di 8, mi sembra che sia… quindi va bene? Due da 5, va bene? Per chi attualmente è un consigliere solo, quindi Rifondazione, Marconcini e 5 Stelle e gli altri uno da 10 per chi.. anziché 8 si passa a 10, va bene?  
Si velocizza un po’.  
Va bene? Grazie.  
 
Parla l’Assessore Fiore:  
Allora inizio a rispondere al Cons. Gaccione.  
Allora per quanto riguarda le agevolazioni i comuni, gli enti locali sono molto ingessati, le agevolazioni non si possono inventare, le detrazioni, e sono quelle previste dal legislatore, allora per quanto riguarda le percentuali di aliquote sull’Imu per la prima casa ai comuni viene data, ma per me è utopia, perché se poi andiamo a vedere i numeri, nella maggiore parte dei comuni italiani, non solo in Toscana, sull’Imu uno si potrebbe abbassare ipoteticamente di due punti percentuali, sulla due di tre punti. Quindi scendere di aliquota di questi punti.  
Per quanto riguarda le detrazioni sono quelle anche qui previste dal legislatore e sono 200 Euro per ogni ambientazione, parlo solo della ambientazione principale, non è possibile chiaramente sulla… e sono 50 Euro di detrazione per ogni figlio convivente al di sotto dei 26 anni per un massimo di 8 figli.  
E… sì… esattamente.  
Non sono.. non è possibile prendere a riferimento casi soggettivi per esempio per le dichiarazioni Isee.  
Come ci poniamo all’interno del circondario? Il nostro comune secondo me ha una grossa responsabilità rispetto agli altri comuni, se non fosse altro per il numero di abitanti che deve gestire.  
Io credo che la nostra politica sia stata particolarmente calmierata, sia per quanto riguarda l’Imu uno, dove siamo assolutamente in linea con le previsioni di tutti gli altri comuni, per quanto riguarda l’Imu due, Imu più delicata, perché abbiamo meno certezza di quello che può essere il gettito, perché c’è più confusione e incertezza normativa, anche dal punto di vista statale, ci siamo tenuti particolarmente bassi, introducendo anche questa agevolazione che riguarda proprio la volontà di non impattare troppo, perché poi di sacrificio e impatto si parla senza dubbio e nessuno si vuole nascondere dietro questo e abbiamo cercato di essere… di impattare il meno possibile sull’economia locale e questo senza entrare nel merito di paragoni con altri comuni del circondario per la addizionale IRPEF, ma facendo riferimento esclusivamente all’introduzione Imu.  
Ricordiamoci, e questo ci tengo a dirlo, che questo 2012 è un anno di sperimentazione per tutti, perché si sta parlando di una nuova tassa, dove nessun ente locale e neanche lo stato ha una reale percezione di quello che sarà il reale rientro di gettito, perché è tutto fatto su basi statistiche, quindi noi inizieremo a avere una percezioni di quello che rientra come tributo locale dopo la giornata di oggi, che è l’ultimo giorno utile per poter pagare il primo acconto Imu su quella che è la aliquota statale.  
Entro settembre abbiamo possibilità, eventualmente, di riguardare le tariffe e non sarebbe nostra intenzione, ma abbiamo possibilità statale di poterlo fare e il governo si riserva la data del 10 di dicembre eventualmente per apportare, egli stesso,  il legislatore cioè, ulteriori modifiche delle aliquote base, che cambierebbe chiaramente a questo punto tutto il panorama anche degli enti locali.  
Per quanto riguarda *** passo alla risposta del Consigliere di Empoli a 5 Stelle, anche se scavalco così il Partito Democratico, perché preferisco che a questa risposta sia data direttamente.. è una domanda più tecnica, mentre per la domanda più politica abbiamo.. lo abbiamo preso in considerazione l’eventuale penalizzazione di case sfitte, non ci è sembrata una strada politicamente percorribile perché non è detto che sia la volontà del proprietario di non affittare, ma in un momento difficile come questo potrebbe anche crearsi la condizione per cui pure non mancando la volontà di affittare non si riesca a affittare pure calmierando molto la proposta di affitto, cioè non è detto che si trovino e quindi, cioè, abbiamo preferito non mettere in difficoltà tutta una serie di cittadini penalizzando attraverso l’utilizzo di questo strumento, questo non significa non poter rivedere, ripeto, siamo in un anno di sperimentazione, ci stiamo muovendo in un modo molto molto cauto, quindi attendiamo anche sviluppi e ritorno per capire eventualmente come modificare in meglio, anche accogliendo eventualmente proposte, per capire quale è l’equilibrio migliore, la manovra migliore, che impatti il meno possibile, a oggi questa ci è sembrata in assoluto la proposta migliore che potevamo fare al consiglio.  
La Dott.ssa Tani può rispondere al…  
 
Parla la Dottoressa Tani:  
Quindi la domanda era sugli inagibili no? Questi sono disciplinati dall’articolo 5 del regolamento, in pratica in una prima versione l’Imu non provvedeva questa agevolazione, purché fosse una agevolazione prevista per l’Ici, è stata reintrodotta poi dall’ultimo decreto che l’assessore citava e la base imponibile è il 50%.  
Certamente con tutta la procedura, come c’è scritta, chiaramente, con la dichiarazione, però ecco, come era per l’Ici.  
 
Parla il Consigliere?:  
Mi scuso, ma nell’ascoltare le risposte mi è venuto un’altra cosa, una domanda un po’ difficile, forse,  che è molto tecnica, penso io, allora vorrei sapere la differenza o l’impatto che ha diversamente al 2007, cioè a dire alla vecchia Ici, l’Istituzione Imu sulla abitazione principale logicamente, quindi anche non so, avrete fatto delle stime, delle simulazioni, magari su una abitazione tipo, su una famiglia tipo, e poi un’altra cosa che mi interessa molto e che sarà anche oggetto poi dell’ordine del giorno che presenterò in seguito, vorrei sapere rispetto al nostro comune, non lo so, forse ci sta anche che lo sappia rispetto anche a tutta l’area la Dott.ssa Tani, quanto abbiamo, cioè quanto è stato di mancato introito in seguito alla riforma del governo Berlusconi del 2008 – 2009, non ricordo bene l’anno, che praticamente dopo che il governo Prodi nel 2007 aveva fatto la riforma e aveva tolto l’Ici sulla prima casa dei redditi più basse e delle categorie catastali più basse, la riforma Berlusconi le tolse a tutti, indistintamente, al Bagnoli come all’ultimo disoccupato che aveva avuto in eredità una cosa, volevo sapere se è stato quantificato e è quantificabile anche questo importo.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere?:  
Io avevo una domanda sulle rendite catastali, perché sono state rivalutate queste e come mai alcune abitazioni, tipo quella in cui abito io e che sono nell’area Pep, da 600 sono passate da 1100, mentre altre abitazioni considerate di lusso sono rimaste uguali.  
Poi questo influisce sul pagamento, ha influito, sul pagamento dell’Imu.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io domandavo se su terreni che sono rimasti nei Pua ci sono state da parte della amministrazione degli interventi o meno.  
Cioè a dire se in effetti vengono valutati sempre lo stesso valore che avevano nel sulla delibera famosa in passato o vengono valutate in modo minore e se esiste già un contenzioso o meno.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Non so se in parte sono domande che sono già state fatte, perché nella prima parte non ero presente, però volevo sapere l’introito totale dell’Imu del comune, la differenza o meglio la aliquota minima di base o la differenza che ha applicato il comune, se questa differenza si può quantificare, cioè tra la aliquota di base e la aliquota definitiva che poi il comune andrà a applicare e soprattutto se corrisponde al vero, anzi, se corrisponde al vero il fatto che gli introiti, per quanto riguarda la prima casa, sono destinati interamente al comune.   
Quindi se su quelli lo stato non vanta nessuna pretesa diciamo.  
 
Parla l’Assessore?:  
Le considerazioni che faceva il Cons. Gaccione e quello che faceva il Cons. Gracci sono strettamente correlate, abbiamo approcciato le proiezioni per l’introduzione Imu uno e due innanzitutto con una analisi dei bisogni della città, fissando una serie di priorità per questa città e ci siamo posti nella considerazione di fissare alcuni principi generali, tra questi il primo è quello di dare la sensazione al cittadino, dato che si tratta di una reintroduzione di una tassa che già esisteva di dare percezioni al cittadino di fare uscire di tasca sostanzialmente gli stessi importi che aveva in mente pagando l’Ici prima casa del 2007.  
Per fare questo abbiamo passato moltissimo tempo nell’analizzare tutta una serie di casistiche.  
Che cosa è venuto fuori? Vi faccio un esempio di media, per rispondere a Gaccione, un appartamento di circa 105 metri quadrati che quindi è un appartamento medio, in una zona semicentrale di Empoli, anche lì parlando di media, con a carico un figlio, abbiamo visto che applicando questo zero virgola 8 per mille riportava una cifra più o meno intorno ai 350 Euro, che è quella, siamo andati a vedere, che il cittadino pagava nel 2007 con l’Ici.  
Quindi questa è stata la logica che ci ha mosso, cioè abbiamo aumentato un pochino la prima casa, quel tanto che riportasse più o meno a quello che era la tassazione nel 2007.  
Perché dico che sono correlate la considerazione che fa il Cons. Gracci con quella del Cons. Gaccione? Perché nella prima casa, ma solo in questa, la rivalutazione catastale, che non compete al comune, ma è cosa del catasto, del 60%, vale più tutti gli immobili non soltanto su determinati immobili rispetto alle case di lusso, vale per tutti, però di fatto su alcuni immobili ha una, essendo stati.. ha un impatto più importante, ma su questo il comune può fare poco se non, e qui si annullano i due effetti, nel momento in cui ci sono le detrazioni di 200 Euro, che oggi sono previste per tutte le abitazioni e nella vecchia Ici non era così, più i 50 Euro a figlio, quindi già se sono due figli conviventi sotto i 26 anni, già aumenta, perché sono 100 Euro di sgravio, in questo caso qui i due effetti, quello della rivalutazione catastale del 60%, abbinato alle detrazioni, si annullano e quindi di fatto non c’è questa percezione della rivalutazione.  
È chiaro che nel caso di una abitazione che quindi può succedere per esempio con caso più vetuste rispetto a appartamenti nuovi, questo ci rendiamo conto, ma di abitazioni più grandi, più grande è la superficie dell’appartamento e magari non ci sono figli e maggiore sarà l’impatto che il cittadino avrà, in quel caso lo scostamento da quello che era la vecchia Ici è più importante.  
Io credo che noi, e lo ribadisco, perché di questo che le faccio un vanto, siamo stati molto accorti a applicare una aliquota nel panorama di sacrificio generale che chiediamo ai cittadini molto molto oculata, questo non solo per la proposta del comune di Empoli, ma anche guardandola un pochino in generale, non solo i comuni del circondario, ma voglio guardare un pochino tutta la Toscana, per chi ha esaminato i bilanci dei comuni già approvati facendo un paragone, un confronto, può verificare facilmente come è piuttosto bassa l’Imu uno e piuttosto bassa anche l’Imu due, soprattutto sulla due è stato fatto un grosso sforzo, perché ci siamo resi conto che lì la stangata, se vogliamo dire così, aveva veramente effetti importanti.  
Per quanto riguarda le altre domande, che mi sembrano più tecniche, lascio alla Dott.ssa Tani.  
 
Parla la Dottoressa Tani:  
Allora non me le sono segnate tutte, vediamo…  
Allora era stato chiesto quanto è la previsione dell’Imu, la previsione Imu il nostro bilancio riporta una previsione di 13 milioni e 770 e 741, è stato chiesto quanto fosse la perdita di gettito della abitazione, mi pare qualcuno altro aveva chiesto Gaccione, la perdita dopo la riforma erano tre milioni e 9.  
Allora abbiamo perso tre milioni e 9 di gettito, però come ricordate lo stato poi, il governo, aveva dato dei trasferimenti compensativi nel tempo, però come gettito la prima casa dell’Ici  valeva all’epoca tre milioni e 9.  
Dalle stime del Mef la prima casa oggi al 4 per mille a aliquota base è stata quantificata in 4 milioni e 100.  
Quindi tre milioni e 9 era quello che avevamo perso di gettito da contributi e poi era ritornato ai comuni con i trasferimenti.  
Consolidati, tutti gli anni poi.  
La prima casa oggi secondo le stime del Mef, al 4 per mille, porterebbe un gettito di 4 milioni e 100, poi nell’esattezza quanto qui siano c’è da verificarli, perché non sappiamo tanto l’esattezza di queste stime, ecco, però noi sinceramente rispetto alle stime del ministero la differenza più grande, a differenza di altri comuni, perché non c’è stato un modo normale per tutti i comuni proporzionato, quindi noi la differenza maggiore la abbiamo riscontrata nella Imu per le altre fattispecie, cioè quelle diverse da abitazione principale, più o meno nelle stime della abitazione principale c’era poca discordanza, quindi questo dato pensiamo che possa essere corretto.  
Quanto poi a chi ha chiesto se è vero che il gettito della prima casa viene preso dallo stato, questo era il concetto, allora cioè la prima.. l’Imu abitazione principale è versata dai contribuenti con un codice che viene attribuito totalmente ai comuni, l’importo stimato dal Mef per la abitazione principale sempre al 4 per mille ci viene tolto pari pari dal fondo sperimentale di riequilibrio.  
Quindi in pratica è indiretto il taglio, ma rispetto ai trasferimenti è un taglio, cioè l’intendimento del legislatore era quello di fare sì che l’introduzione della Imu sulla abitazione principale fosse neutra per il comune, quindi il gettito al 4 per mille in pratica non.. il comune non ci doveva né guadagnare né rimettere, il problema è che dal fondo sperimentale di riequilibrio al momento sono stati fatti tagli sulle stime, quindi ecco, c’è da capire se non ritornano le stime che ci succede al fondo sperimentale.  
 
Intervento?:   
Mi scusi, se può essere fatto un esempio diretto, il comune incassa dall’Imu 13…  
 
Parla la Dottoressa Tani:  
Mettiamo quello del ministero, 4 milioni e 100, mettiamo che torni… però con le altre fattispecie, io ho detto..  
 
Intervento?:  
Tutti, incassa 13 milioni in tutti, e trasferisce allo stato?  
 
Parla la Dottoressa Tani:  
Allora una precisazione in questo 13 milioni e 7 sarebbe con le aliquote decise dal comune, perché il differenziale tra il 4 e il 4 e 8 sulla abitazione principale e dal 7 e 6 all’8 e 7 sulle altre fattispecie al netto delle agevolazioni, ovviamente, c’è un modo diverso di fare, quindi ripeto, quindi tutta la abitazione principale, quindi stimata in 4 e 100 viene 13 milioni e 7.. è nei 13 milioni altre 7, come in questi milioni, quindi si è detto c’è l’in più discrezionali del comune come c’è anche il 3 e 8 delle altre fattispecie, perché voi avete visto pagando l’Imu a chi è capitato, ha dovuto pagare l’importo del 7 e 6, però pagandolo su due codici, quindi il tre e 8 va allo stato, il tre e otto al comune.  
 
…(intervento fuori microfono)…  
 
Parla la Dottoressa Tani:  
Lo stato ci prende il 4 e 100… è chiaro, che non ci viene neanche, quindi non c’è, va direttamente allo stato! Esatto.  
Perché sostanzialmente è il comune che sulla abitazione principale è chiaro che è una reintroduzione dell’imposta, quindi i 4 milioni e 100 se lo sono sarebbe tutto un gettito in più, ma nelle altre fattispecie il 50% va direttamente allo stato, quindi non  è incassato dal comune, è vero che le aliquote, che le rendite anche qui vengono un pochino rivalutate, però non vengono rivalutate quanto le abitazioni, ma di media del trenta per cento e quindi il 50% che va allo stato è maggiore del tre e 8, diciamo.   
Ah, i Pua, mancano questi.  
Non a caso, è una domanda difficile, provo a rispondere.  
Allora per questi Pua non è che la amministrazione ha preso delle decisione, perché la amministrazione non fa mai una stima su ogni singola area fabbricabile, la amministrazione con il regolamento famoso che vigeva per l’Ici e ora c’è da verificare se rivederlo per l’Imu ovvero non rifarlo, perché non è obbligo del comune quello di comunque stabilire dei valori, questi valori però determinati dalla amministrazione rappresentano un importo paragonabile agli studi di settore, quindi in pratica un orientamento, un prezzo medio si dice, cosa è il beneficio per il contribuente. È quello che se il contribuente paga per una area fabbricabile quel valore deve avere la assoluta certezza che non gli può essere chiesto in più, neanche se poi transa a un valore superiore.  
Nel caso che un contribuente abbia un valore inferiore deve per prima cosa dichiararlo, perché l’Ici ieri e l’Imu oggi hanno due obblighi per il contribuente, uno quello di presentare una dichiarazione e due di versare l’imposta.  
Quindi chiaramente il contribuente non può fare solo il versamento, ma deve provvedere anche nell’obbligo dichiarativo, altrimenti tutto la giurisprudenza che c’è con la commissione tributaria è sfavorevole per il contribuente, uno può avere anche ragione, però se non ha fatto la dichiarazione, peraltro uno ha una pertinenza, non lo può dire nel comportamento pagando l’imposta, la deve dichiarare, perché se non è dichiarata poi non la può considerare pertinenza al momento in cui paga e la stessa cosa anche per le situazioni.. dei Pua.  
Quindi in buona sostanza le aree fabbricabili, a differenza di tutte le altre casistiche degli altri immobili è una situazione un pochino più di conflittualità e contenzioso, perché si parla di imporre non su un valore di una rendita catastale, che quella è oggettiva, la troviamo al catasto, si parla di pagare su un valore venale di mercato, questo valore, ripeto, è a da dichiarare e comunque sia nelle situazioni di contenzioso ci sarà una, se ci fosse il contenzioso, sarà una situazione che in contraddittorio dovrà essere valutata e verificata accertamento per accertamento.  
Contenzioso per il momento ce ne è uno.  
Allora a dire il vero la situazione nell’effettivo è questo, che l’ufficio ancora non è a verificare le situazioni, perché la decadenza del regolamento urbanistico ricordatemi …(intervento fuori microfono)… 2010? Quindi addirittura quello sarebbe un anno dove sulle aree fabbricabili si prende il valore al primo gennaio, quindi tutto ciò che capita nell’anno non è influente, quindi andando come si dice in punto di diritto il valore al primo gennaio è quello al primo gennaio, quindi tutto ciò che è capitato dal 26 gennaio in poi non avrebbe effetto sulla Ici.  
Comunque sia per il 2011 sarebbe un caso, però l’ufficio non sta ancora controllando questi anni, noi abbiamo questo contenzioso perché si è trattato di un caso particolare di una situazione connessa con fallimento dove era necessario produrre subito l’atto di accertamento.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
C’è un’altra domanda? Prego.  
 
Parla il Consigliere?:  
Se ho capito bene, la metà di 7 e 6 è 3 e 8, non c’è problema, ma ora noi oggi approveremo presumibilmente l’8 e 7, che andrà a richiedere sulla seconda rata, ecco, va sempre il 3 e 8 allo stato o gli va la metà di 8 e 7?  
 
Parla la Dottoressa Tani:  
Questa domanda è facile, va solo il tre e 8.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
Bene, altre domande? Sennò si inizia la discussione.   
Ci sono interventi?  
Ora c’era l’assessore che chiedeva di poter fare una integrazione sull’intervento che ha fatto, se non ci sono obiezioni da parte dei consiglieri…  
 
Parla l’Assessore Fiore:  
No, solo una piccola riflessione sollecitata forse dal Cons. Sani, che non vedo, che cosa succede nel momento in cui lo scostamento rilevato nelle proiezioni da parte, iniziali, del comune di Empoli fosse veritiero rispetto a quelle che sono le proiezioni invece fatte dal governo Monti che cosa succede, questa è proprio una pura mia riflessione politica, io credo che il governo Monti non avrà di fatto le risorse da poter ridistribuire a tutti i comuni in proiezioni diverse, quindi vedremo quello che succederà, ma purtroppo ho l’impressione che vivremo dei momenti, nel caso in cui questo scostamento fosse reale e realistico, credo che vivremo dei momenti difficili, perché prendiamo atto che abbiamo lavorato sulle proiezioni che ci ha dato il Mef, non su quello.. soprattutto per il nostro comune sull’Imu due, l’uno diceva la Dott.ssa Tani è sufficientemente attendibile, era una risposta, una integrazione alla riflessione mi pare del Cons. Sani.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
Bene, grazie assessore, interventi?  
Ricordo la discussione è unica sui punti tre e 4, 10 minuti a consigliere.  
C’è nessuno che interviene? Sennò chiudo la discussione… Gaccione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Intanto sulla procedura Presidente, gli ordini del giorno quando si presentano durante la discussione? Appunto, siccome ci sono due ordini del giorno…  
Intanto volevo fare l’intervento sull’Imu, su come la nostra amministrazione l’ha affrontata, c’è stato, come abbiamo visto sui giornali, un discreto dibattito su questo, su tutto il nostro territorio, certamente anche dall’intervento dell’assessore, la già quello che disse il sindaco in fase di presentazione del bilancio non la fa apparire una operazione diciamo così di pura esercizio contabile è evidente che le nostre amministrazioni, a nostri sindaci, amministratori, si sono trovati in forte difficoltà su questo, perché  ripartire dopo alcuni anni, dopo 5 anni specialmente dopo la riforma che ha fatto il governo Prodi, che aveva alleggerito di molto in questo caso i piccoli proprietari della loro abitazione principale, lavoratori e pensionati, oggi ritornare a chiedere centinaia di Euro.. scusi, Cons. Sani, che tu sei sempre tanto prodigo a bacchettare a manca e a destra, davanti e di dietro, cioè voglio dire, accomodati pure, vai, questa battuta non me la sarei mai perso, neanche.. *** che aspettavo di beccarti in fallo! Sarei capace di mandare le registrazioni a Grillo, guarda! Prego, scusate… vedete il fatto che ai comuni gli venga imposto da fare da esattori e poi fare una partita di giro per cui no, non ti mandano e ti stimolano a prendere ancora di più, poi facendo dei conti da Roma, meno male l’Imu doveva essere un provvedimento di decentramento fiscale, decidano loro quanto tu dovrai prendere, poi stai a vedere che cosa succederà se i comuni riescono a raccogliere quelle cifre, però sostanzialmente quello che volevo dire in questa battaglia io penso che le amministrazioni debbano cercare di avere la maggiore coesione possibile nelle istituzioni e della città, perché sarà un problema proseguire in questa azione, intanto ora è partita la prima rata, la situazione come sarà poi a dicembre per i cittadini? Sarà meglio o peggio? Non credo meglio! E poi succederà che la seconda rata, è per quello che ho fo quella domanda che sembrava così inutile a qualcuno, ho detto poi a dicembre non pagano gli stessi soldi di ora, molti sono convinti di avere pagato il 50% ora! Molti, dai retta a me, sono convinti di avere pagato il 50% e quando ora, se ieri ho stamattina, cioè sabato o stamani, hanno pagato 135 Euro e a dicembre gli viene 150 o 160, e ho paura che sia un problema.  
Quindi io credo che su questo ci debba essere molta chiarezza e anche una ricerca da parte del governo del nostro territorio e nella fattispecie la nostra città, ci sia bisogno e necessità, poi ognuno è libero di governare come meglio crede e poi chi è causa del suo male pianga se stesso, direbbe il Gracci e quindi io penso che su questo ci sia obbligatorio appunto di un ulteriore approfondimento e di un coinvolgimento delle forze sociali e anche delle altre forze politiche e associative.  
Io spero che questo sia l’intendimento della nostra amministrazione e che su questo ci sia ancora possibilità di ritrovarsi e affrontarla in maniera unitaria.  
Devo anche presentare l’ordine del giorno o aspetto? Bene, a proposito di questo appunto io ho presentato un ordine del giorno in cui chiedo sostanzialmente, tanto lo avete tutti, non c’è bisogno che lo legga, ma chiedo che si ritorni non a una eliminazione tout court dell’Imu sulla abitazione principale, ex  Ici prima casa, ma che si ritorni a quello che fu il provvedimento varato dal governo Prodi nel 2007, nelle more della previsione del bilancio del 2008.  
Che era appunto la salvaguardia di persone, di famiglie, di cittadini, che avevano una sola casa, ci vivevano, gli era costato tanti sacrifici e aveva una rendita catastale minima, perché come tutti sappiamo e come è stato ripetuto dai nostri rappresentanti in questo Consiglio Comunale sia quando eravamo forza di governo che quando siamo stati all’opposizione, si è sempre detto che la casa di 50, 60, 70 metri quadrati di un pensionato o di un lavoratore non può essere la stessa cosa della villa di chiunque che se la possa permettere e che gli risulta una abitazione principale.  
Poi su questa Imu come è stata come dire reinserita dal governo Monti ci sarebbero tante cose da dire, rispetto a reale particolarità, perché molto probabilmente non conoscono bene il nostro territorio, perché poi ci sono anche delle cose incomprensibili, che andrebbero anche un pochino, se dovesse mantenersi una cosa così, *** un po’ meglio e anche corrette, perché non si capisce perché per esempio di una cosa che magari a molti può sembrare assurda, ma credetemi che ci sono tanti casi di questo tipo, che conosco personalmente, che ho ha una abitazione che è piccola, quindi non ci può stare con la sua famiglia, che è numerosa magari e quindi deve andare da un’altra parte e che fa? Vende la casa? E se non trova da vendere? Come non è facile trovare da affittare e su questo capisco l’intervento in risposta al Cons. Sani dell’assessore, perché cioè voglio dire, tu vai a gravare su una casa sfitta, è come i fondi commerciali, i fondi industriali e artigianali, e sono vuoti perché non c’è lavoro, perché la gente non lavora, e sono sfitte perché non trovano da affittare e neanche da vendere magari e quindi ci sono famiglie intere di tre o quattro persone che hanno un appartamento di due stanze, non ci possono vivere, tanto è che se facessero il bando per le case popolari se hanno il reddito diciamo che rispetta i criteri gli toccherebbe anche la casa popolare, anche se hanno un piccolo… dipende sempre dal reddito naturalmente, è evidente quello, quindi poi la proprietà ***, e a questi gli tocca pagarla come se fosse una seconda casa, certamente è stato rimediato a quella assurdità degli anziani che sono in case di riposo, come anche l’altra cosa di certi italiani che sono all’estero, però ci sarebbe ancora, mantenendo in questa maniera, che è di per se ingiusta per i redditi passi e per le rendite catastali basse, chiaramente noi *** da un punto di vista più generale anche!  
 
Parla il Presidente Gori:  
Grazie Gaccione, ha 5 minuti.  
Prego Bianchi…  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente, andremo a discutere, se non erro, il punto tre e quattro, quindi si può parlare del bilancio di previsione e di ricadute dell’Imu sul bilancio del comune.  
Allora vorrei fare una premessa generale sul bilancio di previsione, che… mi ricordo che il sindaco intervenne e che disse che era questo, nel bilancio di previsione, figlio delle finanziarie fatte dal governo Berlusconi e poi Monti.  
Tornando un po’ indietro nel tempo volevo ricordare a chi era presente in questo Consiglio Comunale che si parla del 2004 – 2005, quando si parlava di razionalizzare la spesa con i decreti tagli sprechi e tutte le volontà possibili, ci siamo ritrovati a questo punto a partorire questo bilancio di previsione, che è figlio del patto di stabilità.  
Ormai è formazione nota a tutti i consiglieri o comunque chi segue le dinamiche dell’economia quotidiana, purtroppo tutti sanno in che stato versa il nostro debito, però quando si va a vedere i numeri in rapporto agli diciamo impegni dei privati, lo stato patrimoniale della nazione e delle riserve auree, direi che questo paese, se tornasse la buona politica del decidere e fare vero, non sarebbe preoccupante, il problema che dove la c’era la speranza del cambio di governo con un colpo di palazzo, io direi quasi un colpo bianco, perché non è mai visto fare dimettere un governo che aveva una maggioranza, cioè questo è un fatto storico, poi uno può essere d’accordo o meno, però questo lo voglio dire perché siamo arrivati a questi punti qui, io ritengo che se i partiti che formano questa maggioranza non fanno una vera azione sul taglio alla spesa, ma non tagliare per tagliare, riqualificare la spesa, lo diceva anche il buon Prodi, vuole dire spendere bene per spendere meno! Ma sono passati venti anni e ci siamo trascinati questa situazione.  
Quando sento lamentare chiunque amministra bene pubblico, sindaci, non sindaci, assessori, che il patto di stabilità non ci fa fare niente, non ci fa fare niente perché ci hanno messo sotto rigore, colpa di una *** che non esiste e le ricadute chiaramente si sentono tutti i giorni.  
Vedo comunque un bilancio di previsione che poggia sulle alienazioni, che in questo momento qui vendere dei beni è difficile, penso che probabilmente nel corso dell’anno dovremo fare delle variazioni di bilancio, perché non potremo o non potrete fare tutto quello che avete in mente di fare.  
Sicuramente in questo momento difficile sarebbe più giusto finire di investire negli asili nido, perché ancora li vedo che sono un po’ così ancora in cloud, come si dice ora, come la casa di canguri, come per esempio lo zero 6, ci sono tante opere che dovrebbero avere la priorità su opere che voi pensate che siano importanti, ma secondo me passano in un secondo piano!  
Naturalmente non voglio andare a dettagli, quello è più importante o meno, questo è una mia visione, naturalmente in momenti di economia di guerra si dà proprietà, e questa è una economia di guerra, perché siamo nella terza guerra mondiale e questo ormai dicono gli economisti e questo è peggio di una guerra, perché ci leva il pane di mano e tutto è ritto e nessuno si accorge dove è la crisi, perché la crisi c’è e si sente, perché andando in giro si sente dire tutti i piccoli imprenditori io chiudo perché non ce la faccio.  
E questa è la situazione.  
Il governo Monti purtroppo ha generato parecchio pessimismo, non ha aiutato i consumi, la crescita non ci sarà, io spero che ci sia, con un cambio di marcia, che ritorni un po’ di ottimismo, perché purtroppo questa maggioranza che sta governando questa situazione mi sembra troppo suddita di questi tecnici che portano allo sfascio quel poco di economia di crescita che c’era, questo è il punto, questo è un mio punto di vista, perché naturalmente voi avete dei problemi a portare avanti i vostri programmi e i vostri bilanci di previsione perché non c’è trippa per gatti, questo è il problema vero.  
Quindi io ho voluto partire da dove erano i problemi e ora siamo, purtroppo, in questa situazione perché in passato si è continuato a spendere e spandere senza pensare in che situazione versava il paese.  
E quindi oggi siamo in qualche modo a cercare di gestire, anche voi dovete gestire, io non ho questa *** e quindi mi trovo nelle condizioni di dovere in qualche modo osservare e anche criticare che la vedo dura portare a compimento tutte quelle opere pubbliche che voi avete annunciato nel vostro programma di governo.  
Siete stati un po’ sfortunati, probabilmente, però devo dire purtroppo se nel passato le precedenti amministrazioni avessero fatto investimenti più oculati non sareste stati costretti a chiudere in maniera veloce questi tre milioni di finanziamenti, perché a fine 2009 c’erano oltre trenta milioni di debiti e ora siamo  arrivati a circa 23, sotto questo aspetto è stato fatto, non è poco… però se c’era meno debito, se lo zoccolo del debito era più basso, probabilmente mi ci rientrava di portare a compimento il vostro programma, anche se devo dire chi ultimamente, vedo una piccola spesa, secondo me partita male, è la cosiddetta pista ciclabile, partita male perché è stata gestita forse male o forse non è stata capita, perché vi è toccato in qualche modo rimettere in discussione quello che avete fatto, perché prendere, spostare, prendere la gente e rifai, sono tutte spese che poi gravano sul bilancio del comune, dice ma che ci dice, sarà 10 mila Euro, che vuol dire, non si deve buttare via nulla, nel senso che se le cose si fanno con più oculatezza si riesce a fare anche meglio.  
Vedo che avete messo a bilancio gli oneri di urbanizzazione, speriamo che vengano fuori, perché con la crisi del mattone che c’è anche lì è una voce che avete messo a bilancio e la vedo un po’ debole, quindi quando io vi dico e vi dicevo tempo fa, qualche anno fa che i bilanci dei comuni e sono bilanci che purtroppo sono poggiati sul debito continuo, non dovete dire che i soldi in cassa ci sono e non ce li fa spendere, i soldi di cassa non si possono spendere, perché sono già impegnati, si spende quello che avanza o sennò si prende un nuovo debito. Una volta se vi ricordate c’era la Cassa depositi e prestiti che faceva prestiti ai comuni, non c’è più neanche quella, perché anche lì lo strumento del debito è stato gestito male.  
Quindi se siamo arrivati a questi punti noi siamo le vittime e voi anche, però se siamo arrivati a questi punti è perché il Parlamento non ha legiferato in maniera ottimale, non ha fatto il suo lavoro, né di qui né di là, in questo momento storico anche io mi trovo un po’ in un deserto politico, però devo dire le cose come stanno e tutti in qualche modo sono corresponsabili di questa situazione, che poteva essere meglio, però probabilmente si pensava che il mondo continuasse a consumare continuamente e invece siamo arrivati al punto che abbiamo gli armadi pieni e non si sa più come fare a consumare, quindi bisognerà vedere in futuro quale sarà l’economia sostenibile, io credo che l’economia sostenibile sia il lavoro e non la finanza.  
Spero tanto e prego che ci sia un cambio di marcia e che ci sia un nuovo modo di fare politica, perché la politica e la finanza portano alla rovina le generazioni future.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Non divago, mi attengo solo all’Imu, quasi solo, quale cosa su un’altra cosa forse la dirò.  
L’Imu sostituisce l’Ici, va bene, abolita l’Ici la grande sinistra ha sempre dato da… si è sempre riempita la bocca hanno tolto l’Ici e i comuni vanno in rovina.  
Ora è stato specificato che i tre milioni e 900 mila Euro dell’Ici sono stati interamente rimborsati dallo stato, quindi i comuni non ci hanno rimesso nulla, caro Sani, dopo se vuoi dire diversamente lo dici, ci avrà rimesso lo stato, ma lo stato ha rimborsati ai l’Ici, è chiaro questo? Va bene Dott.ssa Tani? I tre milioni e 90 si sono riavuti, via via, tutti gli anni, allora l’Ici la abbiamo avuta.  
E che cosa c’era da dire che non si può spendere qui, non si può fare là, non ti preoccupare chi ce li ha dati, il comune li ha avuti come tutti i comuni caro Gaccione e chetati un pochino, comunista! E io sono sempre stato contrario nettamente all’Ici, e quando fu posta io mi ricordo bene quello che dissi, che era una tassa iniqua, che andava a colpire quello che la gente aveva acquistato e che aveva già pagato profumatamente, o con gli interessi dei mutui quando faceva i mutui o con la tassa sopra che c’era per le volture, poi state un po’ eliminate, con l’Iva, che era all’8, poi è 4 e 10, se non era la prima casa, etc., insomma, con tante… e poi c’era ancora la denuncia IRPEF, in cui chi aveva una casa doveva denunciarla ai fini IRPEF  e pagare lo stesso quindi una aliquota di tassa, quindi le tasse sulla casa sono sempre state pagate.  
Tanti della sinistra ci hanno detto che in tutti i paesi si paga una tassa sulla casa, è vero, una forma di tassa sulla casa in qualche posto c’è, è vero, ma guarda caso c’è compreso illuminazione, c’è compreso la nettezza, il lavaggio strade, c’è compreso tante cose, qui da noi no, paghiamo a se, levata la luce, ma è la.. poi tutto il resto ce lo paghiamo, perché nella nettezza ci paghiamo bene saluto il servizio che viene fatto, oggi con l’Imu o soddisfatti, alcuni dichiarano le ingiustizie sociali sono state finalmente eliminate, ma quali ingiustizie sociali?! Uno che ha una casa di 70 metri, 50 o 70 metri, sono in due o tre, o quella che ce l’ha di 100 metri, sono in 4 o 5, che dovrebbe pagare l’Imu sopra o l’Ici di prima, ma non solo questo, vi rendete conto, come tutti sapete, che pagherete anche voi di tasca chi ha la casa, non si va più a pagare il 100% su quelle che era la aliquota Ici, ma il 160%, quindi un bell’aumento.  
È stato fatto notare giustamente che parecchi credono che sia acconto il 50%, veramente no, dovrebbe essere quasi tutti e dopo dovrebbe andare soltanto a appagare le differenze che il comune fa.  
Il comune poi di Empoli non ci ha mica messo tanto a dire il 4% si fa il 4 e 8, o che volevano andare subito al 7?! Però non ci ha ripensato due volte dal 7 e 6 degli altri casi, delle case, delle seconde case o dei capannoni o tante belle storie, di andare all’8 e 7, quindi questo zero 8 l’aumenta e questo zero 8 entrerà nelle casse dei comuni che naturalmente poi riceveranno lo stesso qualche cosa in dietro qui quello che era l’Ici, sennò vanno a rimettere e rimettere e la cosa non è così, non è ancora chiara e è stata rimandata.  
La l’Ici e l’Imu veramente sono la tassa più iniqua che ci possa essere, che è contro i risparmi della gente e maggiormente della piccola gente, perché non si è mai preteso e non è mai stato che l’Imu ora e l’Ici prima chi avesse una villa non la pagava, non è vero niente, una prima casa non voleva dire che potesse avere 300 metri quadrati, perché li pagava lo stesso, si andava a un limite di *** e poi oggi si accontentava così, un poveretto che non avendo posto macchina, ma avendo un pezzettino di giardino o poco più ha fatto un riparo, una tettoia, per il fatto stesso che sopra non c’è un canniccio etc. deve pagare l’Imu anche lì.  
Poi se la tettoia è per due macchine no, te paghi per una macchina, il resto mi dai di più, e questo è bello, e questo è quello che *** votato? *** e voi a questo governo Monti, che sta spremendo dove non era possibile avere spremuto prima, perché non era permesso dalla normale dialettica che succedeva in Parlamento, al senato, etc., cioè non avrebbe mai permesso il senato che se io ho una casa di 100 metri o due macchine, perché siamo in 5 in casa e si va a lavorare, tu mi faccia.. o tre macchine, sono tante, d’accordo, ma nella realtà di oggi c’è anche così, c’è anche tre macchine dove c’è tre persone, figuriamoci un po’, su una mi dà il minimo, lo zero 4, sulle altre mi paghi di più, ma questo vi pare di un paese coerentemente democratico? E questo è accettato solo per la bontà di tirare avanti un governo Monti che oggi già si lamenta che le forze, che non ha più l’appoggio delle forze diciamo delle… non segrete, non ha più la forza dei grandi capitalisti e grande industria e finanziaria il suo… che gli consentano, i poteri forti, i cosiddetti poteri forti si lamenta che non gli danno più l’appoggio, ma che razza di appoggio devono dare di fronte a palesi ingiustizie così?! Io dico che il comune, in questo caso, non potendo fare fronte a una legge imposta dallo stato poteva fare molto meglio, almeno in primo anno, a titolo particolare, di non metterla al 4 e 8 e all’8 e 7 le aliquote, ma poteva benissimo farne a meno o mettere uno zero due anziché uno zero 8, perché se gli sembra poco faccino loro! Perché ripeto è sul 160% del valore catastale alzato di botto, alcuni sono addirittura più cari del valore reale della casa, poi io ho sopra sostenuto che tassare le seconde case, e lo sostengo ancora, che ne ha una o due di più, tante volte è una scelta fatta sia perché le leggi oggi non ti tutelalo, dire aspetta, ho una seconda casa, l’affitto per un po’ di tempo, poi appena ho bisogno, perché i figli che oggi hanno 16 anni, tra 5 anni ne hanno ventuno, può darsi che abbiano bisogno della loro casa, anzi ne avranno senz’altro bisogno e non saranno certamente probabilmente con questo ai livelli attuali di potersi comprare una casa tra 10 anni, allora visto i genitori nel loro risparmio hanno fatto gli stessi sacrifici, se la trovano super tassata, così tu impari a non affittarla.  
Io mi meraviglio che anche una questione di genere sia sollevata non solo dalla mentalità supersocialista di Rifondazione, ma addirittura dalle menti come la Lista 5 Stelle.  
Dove hanno loro la tutela del risparmio? Dove la avete? A parte le sinistre, che a quanto pare è più facile faccia dei sacrifici, uno che lavora, un impiegato, un operaio, che non quello che manda su una azienda che probabilmente come sempre *** dichiara meno del suo operaio, ma dico questa gente che ha fatto sacrifici e non affitta per una scelta, perché in base alle leggi attuali affitto da uno, insomma a Empoli il 40% delle cose affittate dopo massimo un anno non paga un affitto, non si riesce a buttarli fuori e quando li butti fuori dopo 4 anni la casa è super scassata, ha dovuto *** per andare via e come se non bastasse ha dovuto pagare per tutto questo tempo queste tasse, che se noi non si debba tenere conto di questo io mi meraviglio di me, di voi e di tutti noi che si va a votare con grande enfasi un aumento dell’Imu in confronto all’Ici e un aumento di quello che ha detto il governo di prendere e non fare una mozione di dire al governo abbassatela, perché non è giusta, levatela dalle prime case, dove si vede che veramente quello lì lo fa per… per i suoi figli, perché domani non lo butti fuori uno, e anche se paga c’è il minimo di 6 anni con altri 6 anni, allora io che ho una casa dove lo mando mio figlio? In affitto da un’altra parte? No, è una cosa ingiusta, perché le leggi ci sono, le tasse le abbiamo pagate e i sacrifici, tra cui le tasse e gli interessi sopra per farmi la seconda casa per i figli si sono fatti eccome, quindi io contro l’Imu così di genere sono veramente contrario, quindi non so proprio che dire, se non chiedere l’eliminazione totale dell’Imu.  
Grazie.  
 
* Entra Morini, presenti 28.  
* Esce Gori – presenti 27
assume la presidenza il Presidente Piccini. 

Parla il Consigliere Cappelli:  
Sono convinta che qualche volta bisognerebbe fermarsi un attimo a riflettere e cercare di ricordare la concatenazione dei fatti e delle circostanze, le azioni degli uni e gli altri, distinguere e non fare di tutta l’erba un fascio, riconosco che tutto ciò è sempre più difficile per molteplici motivi, compreso anche quelli riferibili alla parte politica che qui rappresento e che secondo me dovrebbe essere più netta nelle decisioni che prende.  
L’argomento Imu si presa molto bene a queste riflessioni, è stato ricordato come questa imposta supplisce alla sbrigativa e demagogica abrogazione dell’Ici prima casa, da parte del governo Berlusconi e quale sia stato l’effetto di questa prima azione del centro destra, spreco di soldi pubblici, circa due miliardi di Euro, a benefici dei ceti medio alti, dato che con il governo Prodi, come è già stato detto, oltre il 40% delle prime case erano già esentate di fatto dal pagamento di tale imposta, poi bisognerebbe ricordare come sono stati affossati a conti pubblici, con manovre finanziarie che definire fantasiose è un eufemismo, si sono spinti così in là nel mal governo e nella dissipazione del bene pubblico i Soloni del centrodestra, che alla fine abbiamo assistito tutti quanti a un raro caso di eutanasia politica.  
Dopo di ciò siamo stati costretti, come sistema paese a sostenere un governo tecnico in condizioni di quasi default.  
Non voglio esprimere giudizi sull’attuale governo, avrei molte perplessità, per esempio sulla politica del lavoro, sulle pensioni, sulla tutela dei ceti più deboli e non garantiti, mi preme invece dire che avere ripristinato l’imposta sulla prima casa aumentando al contempo la tassazione sugli immobili, in modo quasi esagerato, non può non essere considerato che un atto dovuto, conseguenza diretta di quanto precedentemente cercato di spiegare.  
Pertanto gridare ora contro tale provvedimento da chi l’ha direttamente indotto, è  una provocazione bella e buona, oltre che costituire un insulto nei confronti di chi è costretto a subire tale imposizioni.  
Lo ribadisco, l’Imu oggi è la diretta conseguenza della politica populistica e personalistica di ieri, sono lacrime di coccodrillo e quelle che vengono versate da chi si lamenta della pur vera e eccessiva tassazione degli immobili, oggi con un soprassalto di dignità pubblica si cerca di rimettere in piedi un paese, una ***, e questo è il senso vero della ragione per cui con sofferenza, ma anche con dignità, dobbiamo rimboccarci le maniche e dare tutti quanti un contributo al risanamento del paese, possibili con equità, obiettivo che non è stato indubbiamente ancora raggiunto.  
Mi preme anche affermare e sottolineare che non ci sono per me scorciatoie alla politica del rigore, né da destra, con il populismo rampante, compreso in parte quello nel facilmente catalogabile dalla new entry della politica nazionale, né da sinistra, e ne abbiamo sentiti di vecchi slogan anticapitalisti e non mi riferisco a questo consiglio, improponibile e fuori dalla realtà del mondo in cui viviamo, ribadisco al contrario la modernità di parole di Berlingueriana memoria, considerati da molti desuete, sacrificio, rigore, moralità, superrito di servizio.  
Se lo avessimo tutti maggiormente praticato oggi staremmo sicuramente meglio e forse non dovremmo discutere di Imu e di addizionale IRPEF.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Allora purtroppo come al solito certi interventi costringono a rimettere alcuni puntini sulle i.  
Allora partiamo da un fatto, ci sono comuni che hanno messo, hanno imposto ai propri cittadini certe aliquote, altri, come il nostro, che hanno fatto scelte diverse.  
Se noi allunghiamo il naso della nostra valutazione al di là anche dello steccato del circondario empolese val d’Elza andiamo a prendere il dato del comune di Firenze, tanto per citare uno dei pochi comuni all’esterno governati dal centrodestra e lì possiamo vedere che la aliquota imposta a Firenze è del 4% per la prima casa. Centro sinistra, l’ho sottolineato.. no, del centro centrosinistra, non governati dal centro destra in Toscana, ***, non c’era nessuna.. c’è una logica trasparente.  
Comuni non governati dal centrodestra, si fa prima a dire quelli governati dal centrodestra, perché sono pochi, però a Firenze è applicato il 4% per la aliquota sulla piccola casa, il 7 e 6, cioè il minimo per tutte le altre tipologie di immobili e il due per mille, il due per mille sempre per i fabbricati agricoli.  
La stessa identica cosa e si viene a un comune ora governato dal centrodestra, è stato fatto per il comune di Prato, che anche lui, con polemiche più interne alla maggioranza e qui lo dico io stesso, piuttosto che dall’opposizione, le aliquote che ha inteso imporre ai propri cittadini per quanto riguarda l’Imu sono del 4%, quindi molto diverse da quelle che poi il comune di Empoli ha applicato, del 7 e 6 e del due per mille per gli annessi agricoli strettamente collegati alla attività economica.  
Ergo il ragionamento che va fatto è un altro, non credo neanche che sia giusto, intellettualmente onesto e coerentemente rappresentabile nei confronti dei cittadini che si possa dare la colpa al centrodestra piuttosto che al centrosinistra, vedete io questo ragionamento in questa aula non l’ho mai fatto e non ho apprezzato neanche le parole del sindaco dell’altra volta che ha negato dell’applicazione dell’Imu e delle aliquote, direttamente alle finanziarie del governo Berlusconi negli ultimi anni.  
Per quale motivo? Se noi prendiamo un riferimento, parametro, che è uguale per tutti, perché non si può mettere in discussione le finanziarie quando fanno comodo e non farlo quando fa comodo, le finanziarie del governo Berlusconi e le politiche economiche, soprattutto immediatamente prima della crisi che poi è stata causata da eventi straordinari e spiegheremo dopo il perché, sono tutte finanziarie che sono state nei numeri, che sono quelli che contano e negli strumenti applicativi, certificate dall’unione europea.  
Questo è un dato inattaccabile e incontrovertibile.  
Se si riconosce un ruolo di controllo nella finanza pubblica che c’è e che c’è sempre stata, perché il parametro di che cosa diceva l’Europa sulle nostre finanziarie ha sempre trovato enorme ascolte, soprattutto nelle file del centro sinistra quanto del centro destra, hanno certificato quegli strumenti finanziari che uscivano dalla programmazione del ministero dell’economia e delle finanze.  
Ergo se quelli strumenti finanziari in quel momento venivano determinate come i più opportuni, giusti e funzionali, non capisco come mai ci sia bisogno in questa condizione, in questo paese, in questo momento, dopo gli eventi storici che stiamo vivendo sulla pelle di tutti, dare la colpa all’uno piuttosto che a un altro, questo è un atteggiamento irresponsabile, che nelle aule di pubblica amministratore, in cui tutti noi ci confrontiamo con i cittadini, io invito molti di voi a confrontarsi, come sicuramente farete con piccoli imprenditori, con piccoli soggetti, con le famiglie, come sicuramente fate, molto spesso più di me sicuramente, però io ho avuto l’onore di incontrare l’altra sera alle pubbliche assistenze in un incontro pubblico promosso dal parlamentare *** e dal consigliere regionale ***, imprenditori invisibili, gente che non viene ascoltata da nessuno, quindi non faccio un ragionamento di parte, ma gente che essenzialmente dichiara le tasse che non riesce a pagare, che non è che faccia delle dichiarazioni di redditi che dichiarano il falso, dichiara la verità pure sapendo che è in grado di pagare quelle tasse perché gli servono per campare tutti i giorni… allora vogliamo un attimino metterci a sedere e considerare un paese come un sistema europeo, della finanza internazionale, come delle regole che non funzionano più, che non danno e non assicurano più quei diritti che fino a ieri hanno assicurato, oppure il discrimine è sempre colpa del governo Berlusconi, è colpa delle politiche dissennate della classe dirigente del centro destra? Io sono convinto che di chi sia la colpa alle persone che sono all’esterno di questa ***, altre persone che chiedono risposte, non serve il compitino scritto, scritto magari un mese fa e riproposto un mese dopo, servono essenzialmente risposte su come mai questo comune applica delle aliquote più alte rispetto a Firenze e Prato, come mai se hai i conti in regola, come mai, se è tutto a posto, come mai se la gestione della finanza pubblica in questo comune è ottimale e non abbiamo problemi, anzi abbiamo venti milioni di Euro fermi che non possono essere spesi soltanto e per colpa del patto di stabilità, come mai noi applichiamo una aliquota più alta rispetto a altri comuni?! Come mai noi preleviamo 13 milioni di Euro al territorio quando la differenza dei costi e dei tagli alla fine è di soltanto due milioni di Euro, come dice la stessa giunta, come mai su tutto questo non c’è stato quel coinvolgimento del Consiglio Comunale e delle sue istituzioni, come l’allora capogruppo di maggioranza Brenda Barnini, aveva dichiarato in questo Consiglio Comunale, come mai si è fatto e sbandierato un accordo con i sindacati legittimo, tre giorni prima della discussione in Consiglio Comunale delle aliquote Imu e non si è portato nelle sedi opportune una discussione che permettesse a maggioranza e opposizione di confrontarsi sulle risposte migliori insieme, dando il senso vero alle istituzioni, andavano date nei confronti dei cittadini, non per dire è colpa di uno o l’altro, perché questo ragionamento non interessa più a nessuno! Dire che è colpa della classe dirigente del centro destra, quando è evidente, evidente, agli occhi di tutti che qualsiasi manovra facciamo da domattina abbiamo fatto fino a ieri, il problema è capire quanto l’incidenza dell’interesse dello stread sul debito sarà grande da oggi a domani e da domani a domani l’altro.  
Che senso ha continuare a dire quando c’è un debito pubblico prepotente, costruito negli anni, andare ancora a dire che la colpa è di uno o l’altro! Quando abbiamo uno spread che non è caratterizzato neanche da lontano delle nostre scelte economiche o lo è soltanto purtroppo in parte.  
E allora il senso di responsabilità ci porterebbe a confrontarsi sui contenuti, vedo che anche in questa condizione, come non si è voluto confrontarsi sui contenuti nei confronti delle opposizioni, quanto meno che fosse stato promesso, perché era stato promesso in questa aula, invece la memoria ce l’ho e me la tengo, ecco, vedo che nonostante tutto c’è anche la volontà di strumentalizzare con i compitini scritti, che hanno veramente annoiato questo Consiglio Comunale, con i compitini scritti, che hanno veramente annoiato questo Consiglio Comunale, è una mia personale opinione, io non sto esprimendo… a tutta.. Presidente! A tutta evidenza non sto chiedendo né la approvazione del centro sinistra né sto esprimendo la vostra opinione, sto dicendo la mia… la mia.  
Sto esprimendo la mia, e ti prego caro capogruppo di rispettarla in silenzio, come io faccio quasi sempre negli interventi degli altri.  
In definitiva spiegate ai cittadini come mai altri enti locali, peraltro ufficialmente molto più indebitati di questo, applicano determinate aliquote e il nostro comune ne applica altre, se vogliamo andare nello specifico, poi mi immagino, siccome ho rispetto dei tecnici e delle persone che lavorano all’interno di questa struttura, che ci sia una spiegazione a tutto, ma se il confronto deve essere sulla polemica e sulla stretta difesa di interessi e sul confronto bieco tra parti politiche, ma mia parte la so fare, molto probabilmente la so fare molto meglio di tanti altri.  
Allora o ci si confronta sui problemi della gente o si cerca di trovare delle soluzioni nei consessi istituzionali, con lo spirito istituzionale o se si vuole fare da porta a porta a me non interessa.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Credo che Borgherini abbia ragione, in questa storia dell’Imu non ci sono vergini, ci siete dentro tutti, PD, PDL, UDC, questo governo ha messo l’Imu e tutti lo appoggiate, se si appoggia qualche cosa in cui non si crede non so che cosa è, non credo che sia politica, probabilmente convenienza, non so, troviamogli un termine.  
Credo che comunque il ragionamento di Borgherini parta da un fattore sbagliato, per quello che ho letto io e che ho trovato ancora su internet non è così che il comune di Firenze ha applicato l’Imu, ma ha applicato la base, è al 4%, sulla prima casa e ha alzato al tetto massimo del 10 e 67 per mille sulle seconde case, negozi, attività produttive e sfitte, cioè a me questa logica sinceramente non convinte più di tanto, perché lo vedo ancora di più un freno a quella che può essere una attività produttiva, poi se si vuole ragionare in termini generici, come faceva Fruet a cui ricordo non è che se un gruppo consiliare pone una domanda ne ritiene la logica cristallina, le domande si pongono per potersi informare e magari anche per fare quel ruolo che spetta all’opposizione insomma, non è detto che la domanda che ho posto sarebbe stata applicata da un eventuale governo di questa città da parte di questo gruppo consiliare, le domande si pongono anche per mettere in difficoltà, è un ruolo che spetta all’opposizione insomma, non credo di avere fatto niente di strano.  
Dicevo se si vuole fare una logica generale a me non piaceva l’Ici, non mi piace l’Imu, perché ritengo che siano tasse incostituzionali, un pochino era stata calmierata la cosa quando si era posta alla fascia di esenzione, perché altrimenti sono tassazioni che vanno a colpire per forza di cose chi ha case più piccole e redditi più bassi, il reddito più basso appunto è quello che dovrebbe essere tutelato e il reddito è quello che dovrebbe essere tassato, purtroppo in questo paese ci riusciamo sempre poco e sempre meno, ma come dicevo al Cons. Borgherini non mi convince l’aspetto che diceva lui lodando Firenze, secondo me con dati sbagliati, e magari li verifichiamo insieme, per un fatto semplice, l’Ici, l’Imu, sono tasse veramente odiose, perché tassano quella cosa che più abbiamo di prezioso e che in questo paese è un bene fondamentale, purtroppo, non ci facciamo i salti di gioia, perché in paesi dove c’è un benessere maggiore del nostro la abitazione non è considerata un fattore così fondamentale come il nostro, quanto magari la costanza del reddito, cosa che in questo paese assume un fattore di secondo piano, dopo la casa e dopo il lavoro e invece dovrebbe essere il punto fondamentale per avere forse un passo successivo e uno sviluppo successivo, quello è quello che dovrebbe essere tenuto di conto, cioè il reddito e non è mai stato fatto da nessuna politica, né di destra né di sinistra, almeno da che ho memoria io, ci troveremo nel prossimo periodo a dovere affrontare degli aspetti molto duri per questo paese, che non sono mai stati affrontati in questi termini e in queste proporzioni, ci troveremo di fronte a delle diciamo così come dire disagi sociali talmente grandi che forse può avere un senso e io come ho premesso non condivido abbastanza nella filosofia di questo regolamento Imu, che potranno essere forse un po’ calmierate da chi pure con tanti problemi economici legati ai redditi bassi ha però un bene fondamentale in questo paese, cioè la casa, questo è un po’ il fattore che secondo me dovrebbe essere tenuto conto quando si fa quella che credo che sia una facile demagogia di dire abbassiamo tutto e poi si vedrà, secondo me non è una responsabilità, in questo particolare momento storico, dire abbassiamo tutto e poi si guarderà, cerchiamo di fare il giusto, a me convince questo passaggio, poi bisognerà vedere che cosa accadrà sulle attività produttive, a me convince il discorso di dire proviamo a mantenerci sui livelli Ici, questo è un passaggio che secondo me è interessante, poi come ho detto probabilmente secondo me le domande che ho posto non sono a caso, forse si poteva sfruttare di più questa nuova tassa per andare a fare il paio con quella che è la cedolare secca, per vedere se si riusciva a fare emergere un po’ di affitti in nero, che credetemi ci sono.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Grazie Presidente.  
Allora io sapete mi sono sempre espresso fermamente in maniera ferma e contraria a quello che era l’Ici sulla prima casa.  
Però voglio ricordare, anche a me piace leggere, però ho un occhio solo e leggo male, dico… no, ho un occhio solo lo stesso, ci vedo male, però mi piace leggere anche a me a volte e questo anno, anche se nessuno si ricorda, ricorre tuttavia un altro ventennale, sicuramente meno appariscente, ma altrettanto importante per la nostra società.  
Venti anni fa vedeva la luce l’Isi, trasformata e consolidata l’anno seguente, poiché in Italia nulla è più stabile che non il provvisorio, in Ici, la geniale idea venne al governo presieduto a Giuliano Amato, necessaria ci dissero all’epoca per salvare l’Italia dal baratro.  
In Italia si vive di una cosa sola, per fortuna la gente se lo dimentica, a rotazione, si risalva l’Italia dal baratro, poi lo fece Bettino Craxi quando fece pagare le tasse anticipate e da allora quell’anno la gente pagò, io ero piccolo, la gente pagò le tasse due volte e da allora si è iniziato che nessuno se lo ricorda, perché giustamente è bene non ricordarsi le cose fatte dagli altri, da allora nacque il problema di pagare le tasse anticipate sul lavoro presunto dell’anno prima, va bene? Oggi siamo, noi si pagano le tasse su quello che si è guadagnato l’anno scorso, che l’anno scorso le cose andarono in un certo modo e questo anno no, noi in Italia non è da ora che si viaggia così, io voglio dire, voglio tornare ancora più indietro, nel periodo del fascismo fu inventata una salvaguardia, che era il TFR per gli operai, perché non erano garantiti dal padrone, già da allora il fascismo cadde poi e a quel punto lì la Democrazia Cristiana allarga il trattamento di fine rapporto a tutti gli statali, e questi nel periodo del fascismo dicevano che erano garantiti nel lavoro e quindi non avevano necessità di avere un TFR.  
Questo portò poi all’Italia repubblicana un costo smisurato, a oggi ancora di più, considerato quanto si sta pensando, perché ora stanno pensando di tagliare 170 mila posti dello stato, perché questi sono costi che sono costi che sono i famosi costi che poi dopo ci mandano nel baratro, perché si sta parlando ancora una volta di tagliare nel comparto dello stato, para stato, comune, e vorrei sapere poi alla fine quale è stato ***, quali regioni andranno a toccare queste cose qui, perché un conto è toccare il venti per cento di dipendenti in Sicilia, che ne ha non si sa neanche bene quanto e un conto è tagliare il venti per cento dei dipendenti del Trentino, che sono due cose completamente diverse.  
Voglio contare gli esuberi con venti anni di scivolo nelle ferrovie, siamo andati avanti fino a ora! Voglio ricordare che a Empoli non è stata presa una lira di indennizzo sull’amianto, mentre l’indennizzo sull’amianto è stato dato a tutti i portuali, anche quelli all’interno dell’ufficio a Livorno, mentre noi la gente che *** non l’ha preso.  
Quando si parla di sprechi e di queste cose qui bisogna anche rendersi conto che l’Italia è regina negli sprechi, è ancora regina negli sprechi, perché noi quando si sta parlando di Imu che il trenta per cento non ha pagato l’Imu e io vorrei ricordare che insieme a un trenta per cento che non ha pagato Imu e si parla probabilmente di un trenta per cento di case accatastate, nel centro sud l’accatastamento spesso e volentieri non si sa neanche che cosa sia quello per la chiesa, i partiti, i sindacati, anche per loro l’Imu non esiste, e allora dico perché si deve fare pagare l’Imu a chi ha la prima casa quando poi tutta un’altra serie de categorie, io voglio ricordare i sindacati sono i primi come proprietari di immobili, i primi in Italia! I primi! No, è il sindacato, perché si è riportato dietro tutte le proprietà delle confederazioni fasciste, sono i primi sindacati come proprietà  immobiliari, e non è una accusa, ma una realtà della situazione e poi adesso si dice che i costruttori con l’invenduto non devono pagare l’Imu? Bene, nessuno paga l’Imu! Non puoi mettere *** sanità, siamo tre con la C che si inizia che si paga il ticket sulla sanità e tutto il resto non lo paga nessuno.  
Allora se questo trenta per cento delle persone aveva pagato l’Imu e ci va a ricascare sui soliti che onestamente l’hanno pagata anche ora, e quindi ci si ritroverà a settembre, che non si dovrà pagare la differenza tra il 4 e 8 e il 4 e 8 *** che diventa il 5 e 6, noi si dovrà pagare il 5 e 6 nella seconda rata più la differenza di tutti quelli che in Italia non pagano l’Imu e se questa è giustizia sociale! Non siete stati in grado neanche di continuare la battaglia sulla patrimoniale, perché la patrimoniale probabilmente toccava categorie che anche a voi non piace toccare! No no, non la avete fatta la patrimoniale, non ci pensate lontanamente, perché sennò vi tocca pagarle sugli immobili.. no, lascia stare, il voi si dà alle persone anziane, e voi non la avete fatta la battaglia, non vi pare il vero di prendere soldi dalle tasche alla gente, come voi fate il discorso il Imu, allora noi con l’Ici si era tolta, voi la rimettete, voi avete sempre pianto per rimetterla, quindi non è che siete nella condizione di dire poverini e poi oltretutto avvantaggiare chi ha le seconde case rispetto alla prima casa, con che logica?! Si avvantaggiano le seconde case rispetto alla prima, uno che ha la seconda casa se la può vendere uno che ha la prima quella non se la può vendere! Questo è il discorso generale, e a me sai, io non credo che si possa andare vanti sicuramente così, io credo che ci sarà un momento in cui la gente è stufa di pagare *** per tutti, ora si sta parlando di mettere un’altra volta un pagamento in base al reddito sulla sanità, quando poi la sanità e si ritorna sempre lì, siamo 4 imbecilli in Italia a pagarla, perché non la paga nessuno, io voglio vedere dove si andrà a finire.  
Io non credo che il PDL avrà opportunità di sopravvivenza, però non credo neanche che in questa bufera nella ventata che spazzerà la politica di un certo tipo che noi si sia da soli! Credo che andremo a braccetto tanto, ma tanto tanto insieme, fino a quando poi la gente non sarà stufa di vedere i partiti che non difendono né la classe operaia, il mondo del lavoro, il cento medio, la gente ha smesso di lavorare, in Toscana non ci sono più gli artigiani, non si trova più materiale da comprare perché aiutano anche i rifornitori, ma dove crediamo di andare senza la gente che.. noi si viveva l’artigianato di piccola industria, o si vive della grande industria e in Italia invece viene salvaguardata la grande industria *** i patrimoni, le banche che hanno finanziato una speculazione edilizia e ora non sanno neanche che farsene delle case che loro hanno finanziato, perché immesse sul mercato hanno un quarto del valore che loro hanno finanziato! La bolla speculativa, hai voglia di dire, le banche non hanno nessun merito di stare in piedi, nessun merito, nessuna ragione di restare in piedi in questa maniera qui, io spero di vedere la fine, spero per lo meno che mi resti ancora qualche anno per poter cambiare partito e per poter vedere il mondo della politica che vedo da quando sono bambino e che spero che sia migliore e che sia pulito e che non l’ho visto così, non l’ho visto così per trenta anni e in questo momento qui sono contento, sono contento che ci sia una ventata che spazza tutti i partiti in Italia, perché da zero si può ripartire, da questo punto qui, dove tutti siamo d’accordo, da dove siamo tutti d’accordo a affossare il mondo del lavoro io in questo momento non mi ci ritrovo, quindi è bene che i partiti vadano via, che rinascano, più sani e più forti e più degni per essere sostenuti dalla gente.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Grazie Presidente.  
Allora semplice per rispondere, ho visto Borgherini che si è un po’ risentito per l’attacco al PDL, io con questo mio intervento non darò colpa al PDL, tanto è finito il PDL, è sparito, si vede sia a livello nazionale che nelle commissioni dove ho partecipato e anche voi come gruppo consiliare voi siete abbastanza spariti, non di meno si vede dalle dichiarazioni di Baroncelli, questa ultima mi sembrava parecchio chiara.  
Per rispondere a Sani è vero, qui nessuno è vergine per quanto riguarda l’Imu, perché c’è gente che governa e gente che sta in piazza a urlare, chi governa gli tocca a volte anche mettere le tasse e chi sta in piazza a urlare le tasse anche se non le mette può urlare senza timore nessuno, per favore… allora il discorso del comune di Firenze, quello si può permettere di tenere le Ici prima casa bassa, perché ha una imposta turistica di 12 milioni di Euro e il buon Matteo Renzi fa bene a tenerla bassa, se avesse 12 milioni di Euro sulla attività turistica anche noi si terrebbe bassa, purtroppo non abbiamo avuto Dante, non abbiamo avuto tutti i 500 artisti e letterati che fanno di Firenze una meta mondale, però si cerca di restare a galla anche noi.  
Presidente io vorrei un po’ di silenzio in sala per piacere!  
Allora per quanto riguarda la abitazione principale fissata la Imu uno al 4 e 8 per mille, allora l’intento della amministrazione è avere uno scostamento minore possibile da quanto i proprietari pagavano con la vecchia Ici e questa cosa più o meno non dico che è stata raggiunta in pieno, però ci siamo avvicinati al risultato, anche in virtù della maggiore detrazione di 200 Euro più 50 per ogni figlio a carico che un pochino ha controbilanciato la rivalutazione della rendita del 60%.  
Il vero vulnus dell’Imu è praticamente il fatto che non si distingue tra attività produttive e seconde case, allora questo vulnus il nostro comune non lo può colmare, quindi che si fa? Si prende atto e si mette l’Imu due all’otto e 7 per mille, questo perché? Perché non si vuole penalizzare troppo le imprese e i commercianti, perché questo non giova né all’economia della città né alle famiglie che traggono i loro stipendi dalla salute di questa economia, quindi la amministrazione.. mi scusi vicepresidente del consiglio Baroncelli, un po’ più di silenzio!  
Questa cosa qui non… cioè non giova all’economia, non avrebbe giovato mettere una Imu più alta e qui la amministrazione riconferma la linea di fondo che la ha contraddistinta dai tempi dei tempi, da quando c’era ***, per dire per cui si dà una occhiata alle famiglie, cercando di tenere l’Imu uno bassa e si dà una occhiata alle economie e allo sviluppo economico del territorio per cercare di sostenere anche l’economia della zona.  
Altri segnali di questa attenzione, secondo me, e il comune ci ha messo la buona volontà, sono l’8 e 5 per mille per i fabbricati iscritti nelle attività produttive, quelli nel libro beni e il 7 e 6 per mille relativa alle cose con affitti concordati.  
Quindi la ratio di questa manovra Imu quale è? Allora si cerca di non colpire le prime case e di non dare una stangata alla attività produttiva, magari se la legge era attività produttive distinte e seconde case distinte si poteva premere di più sull’acceleratore e sulle seconde case, poi c’è anche un’altra cosa da dire in verità, bisogna vedere la natura di queste seconde case, perché noi siamo d’accordo nel colpire chi si alza alle 10 e mezzo la mattina, va dal commercialista e va a amministrare le 7 o 8 case che ha su cui ci si costruisce la rendita, senza fare neanche un passo nel mondo del lavoro, però siccome Empoli non è fatta solo di grossi speculatori, anche se ce ne sono alcuni, noi si pensa che comunque bisogna tutelare anche lì la seconda casa, l’ha ereditata dal nonno, dal babbo o così semplicemente investendo risparmi di una vita ha comprato la seconda casa, perché quello non è una speculazione, ma un investimento, cioè una seconda casa e zero soldi in banca, perché sono andati tutti nella seconda casa è un investimento nel risparmio, non è una speculazione, e queste cose vanno tutelate, quindi si dà un colpo al cerco, uno alla botte e si cerca di tenere insieme dei pezzi di città che sicuramente sono gravati da una crisi economica su cui il comune d’Empoli ci ha a che fare poco, purtroppo è una cosa nazionale, noi si cerca di tenere botta e senza fare quelle sparate sulle prime case al 4, perché bisogna tutelare, perché non ci insegnate niente nessuno, perché bisogna tutelare le categorie più deboli, è dal 46 che il comune d’Empoli lo fa, sicché ora che voi veniate a dirci come si deve fare, non mi pare proprio la cosa positiva.  
Detto questo chiudo e il PD è favorevole a questa manovra.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Un paio di considerazioni sull’Imu.  
Nuova tassa, proiezioni che si sa poco quello che succederà nella seconda rata quando si andrà a settembre.  
Problemi per le persone che hanno pochi soldi e vivono quasi alla giornata quelli che non arrivano al 27, però stanno in casa propria.  
Problemi sul discorso non dico della seconda casa, ma sempre per la prima e quindi io qui credo che il comune avrebbe fatto bene a mettere il minimo dell’Imu, il 4 e naturalmente per gli altri immobili il 7 e 6.  
Questo ci darebbe la possibilità intanto di vedere come va l’Imu, perché ancora non lo sappiamo bene quanto noi riscuoteremo in fondo alla seconda rata e quindi meglio iniziare con il poco e poi eventualmente aumentare. L’anno prossimo noi, avendo avuto la possibilità di vedere come va la riscossione arriverei a naturalmente eventualmente alzare.  
Una cosa importante che io trovo da fare, da parte della amministrazione proprio per le persone più deboli e quelle che hanno meno soldi, però stanno nella casa propria, di cercare di fare delle proiezioni per la seconda rata di settembre, perché voi avete sentito, la gente crede di pagare il 50% a settembre, ma è il 50% più un altro zero 8 per cento più altre cose che vengono fuori dalla revisione delle aliquote, cioè da varie cose per cui io direi se il comune facesse tre proiezioni e le mettesse un’altra volta sul suo giornalino, sarebbe bene… così molte persone sarebbero naturalmente come metterla sul sito, è uguale, sarebbero effettivamente quello che vanno a pagare.  
Io credo che dovrebbe essere una forma di fare sapere, di esempio da fare leggere e vedere ai cittadini in modo che questi poi non restino alla fine di dicembre e cioè a metà dicembre, non restino con un grosso problema di pagamento che naturalmente invece se sanno come è l’Imu di dicembre potrebbero accantonare, se vogliono, nell’ambito dei vari mesi che ci portano di qua a dicembre.  
Credo che sarebbe una questione di proprio educazione e di valorizzazione di alcuni elementi da portare a conoscenza dei cittadini in modo che questi sappiano poi effettivamente quello che vanno a spendere.  
Naturalmente se questo si vede questo anno non ha la possibilità di essere, perché le questioni sono sul tavolo e portano a aliquote che il… governo ha fissato in questo modo io credo che sarebbe bene andare avanti e cercare di metterle al minimo e naturalmente portarle poi in, come esempi per i vari cittadini.  
Questo è un po’ la proposta che faccio io per evitare l’impatto notevole che già ci sarà per la prima casa e naturalmente cercare di facilitare poi i pagamenti in modo da poter essere accantonati.  
Scusate, tante volte si parla dei vari pagamenti, per il telefono, etc., si potrebbe, le nostre famiglie, potrebbero fare in modo di accantonare i soldi fino a dicembre e avere la possibilità poi di fare un unico pagamento, come succede, in generale, questo soltanto se la amministrazione fa un gesto benevole di fare esempi e di fare vedere quanto effettivamente si va a pagare in quel caso lì.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Allora ho fatto intervenire prima Emilio perché spiegava un po’ il concetto generale, io invece faccio più un discorso politico e dico che vorrei che questa amministrazione in merito anche a quello che è stato detto da tutti i consiglieri dell’opposizione, ma anche da quelli della maggioranza, usasse un po’ di buonsenso e quindi ci si potesse accontentare, visto che da quello che viene introitato dal comune con questa aliquota Imu mi sembra di avere capito che la cifra è di 13 milioni, ma il fabbisogno è di tre milioni e 9, vediamo se si usa un po’ di buonsenso e quindi se per questa volta ci si può accontentare, come diceva giustamente il mio collega Cioni delle aliquote fissate dalla legge dello stato, perché questo anche? Perché il prossimo anno a meno che Monti non sia un bugiardo ha detto che la Aliquota Imu andrà tutta nelle casse dei comuni, per cui non credo che… pazientare per un anno non sia una cosa di buonsenso, visto anche il momento che si sta passando è che tante famiglie, come giustamente è stato ricordato non riescono a arrivare non più al 27, ma neanche al 16 o al 17 del mese.  
Vediamo se da questa parte si può vedere di andare in contro alle esigenze dei nostri concittadini, in particolare modo sulla prima casa, io quello che chiedo ai nostri amministratori è di usare un po’ di buonsenso per lo meno per il 2012.  
E anche per le aziende, giustamente, mi faceva.. perché sono in sofferenza e non hanno lavoro.  
 
Parla il Consigliere Cavallini:  
Sì, grazie.  
Signor Presidente io credo che la proposta che veniva avanti dall’UDC ora se era possibile per quanto riguarda la amministrazione non credo che ci sia stato problemi, il problema è che quando si fa i bilanci e c’è da pareggiare, cioè ci sono le uscite e le entrate e per fare pareggiare questo purtroppo si è dovuto.. certo con grossa sofferenza da parte nostra, ma si è dovuto aumentare quelle aliquote.  
Vedi Borgherini noi si può anche leggere, ma si legge sulla base di quello che pensiamo e di quello che viene in elaborazione rispetto alle commissioni e ai problemi reali che oggi il paese ci pone? Tu l’hai a noia quando ti si dice che le responsabilità sono del governo di centrodestra, perché oggi ci si trova nel baratro.  
Bisogna che tu ne prenda atto, ha fallito, ma non solo a livello nazionale, ha fallito anche a livello europeo.  
Questa è la situazione che ci troviamo.  
E i paesi che oggi soffrono a livello europeo, tipo la Grecia e la Spagna dove si vanno a ricercare le responsabilità? Se non ci si crede all’Europa è difficile anche portare avanti una politica di sviluppo che oggi impone questo tipo di crisi che c’è.  
E Baroncelli non c’è, ma gli rispondo lo stesso, pare che caschi dalle nuvole lui, come se in qui venti anni non avesse governato il governo di centrodestra! Come anche in questi ultimi 6 mesi dai movimenti sindacali a noi, all’interno del Parlamento, abbiamo sempre sostenuto di alleggerire l’Imu sulla prima casa Sani e mettendo la patrimoniale, certo che non si poteva per lo nostre responsabilità nei confronti del paese si è dovuto accettare anche questo, però la nostra proposta era di alleggerire l’Imu sulla prima casa e mettere la patrimoniale sui grandi patrimoni, non la avete accettata, anzi siete stati i primi in questi anni a dire che le tasse non si dovevano pagare, e infatti il risultato poi è venuto, da condoni a tutta un’altra serie di aspetti.  
Quindi affrontare questo punto e come è concepito l’Imu, è molto difficile, soprattutto per le autonomie locali.  
Questa imposta è statale, non è municipale, questo è il dato di fatto.  
Con tutte le sue regole, dove al singolo non gli si dà la possibilità di una manovra più piccola che sia.  
Con tutte le difficoltà normative che ci sono state da 6 mesi a questa parte, tanto è che si sta discutendo il bilancio di previsione del 2012 a giugno! A 6 mesi dalla scadenza! Quindi confusione sopra confusione.  
In questo contesto serve rivendicare da parte dei primi cittadini figura istituzionale al pari del ministero io dico e del ministro, non soltanto quando doveva applicare l’imposta, ma per conto dello stato, questo è un dramma… non si tratta di una disubbidienza lì, come propongono alcune forze politiche, che gli è inaccettabile da questo punto di vista, anche perché l’ex  ministro Maroni dovrebbe prima di tutto spiegare dove tutti gli italiani, a tutti gli italiani dove era lui 6 mesi fa, esponenti autorevoli del governo di centrodestra, quando fu fatta la scelta di diminuire risorse nei comuni già dal 2008 in poi, non è possibile scoprirsi federalisti a corrente alternata e secondo dove stiamo o all’opposizione o al governo.  
Questa imposta dell’Imu, così come è concepita è un tributo locale, che più del 50% va allo stato, è una partita di giro, diceva bene in qualche modo chi prima di me è intervenuto.  
In una logica dove i comuni faranno gli esattori senza riconoscere la autonomia delle autonomie locali!  
Continuando a chiedere sulle spalle dei comuni un peso enorme, superiore allo sforzo richiesto da parte dello stato.  
E di altri pezzi dello stato istituzionale.  
Non c’è nessun paragone tra il contributo dello sforzo di risanamento dato dai comuni, grande e forte io direi in questi anni, e il contributo minimo e inadeguato a oggi venuto dalla amministrazione statale.  
Se la spesa centrale copre il 55% della spessa pubblica istituzionale, così le statistiche riportano, questo 55% è stato richiesto un sacrificio minimo allo stato peraltro per ora è solo sulla carta, perché c’è da vedere se effettivamente nei ministeri si farà qualche cosa.  
Mentre la spesa regionale che riguarda il 25% della spesa statale, che sono stati applicati tagli pari al 45%, se poi si considera il sacrificio, come prima dicevo, che i comuni con cifre enormi che.. la spesa statale copre il 15% c’è una grossa differenziazione tra le istituzioni per quello che noi proponiamo, considerando che i comuni sono a contatto con la cittadinanza, dove gli si dà i servizi, dami asili nido, le scuole, a tutta un’altra serie di servizi importanti.  
Noi al governo diciamo che una politica di risanamento dei conti pubblici ha bisogno di essere accompagnata da politiche per la crescita.  
Che si possono avere solo se si facilitano gli investimenti, noi chiediamo al governo Monti una riforma del patto di stabilità, che consentano ai comuni investimenti per la crescita, che non c’è dubbio concorderebbe al risanamento della finanza pubblica.  
Noi lo avevamo previsto già nella approvazione del bilancio del 2010 nella discussione, allora mi ricordo bene, anzi in contro tendenza allora noi eravamo, rispetto a quello che ci diceva il governo di centrodestra.  
Allora la crisi non era passeggera e aveva dispiegato.. compreso il bilancio del 2011 con cui abbiamo ridotto l’indebitamento del nostro comune e ci ha consentito dal 2011 la testimonianza è il consuntivo che abbiamo approvato le settimane passate.  
Con queste mie riflessioni, per quanta riguarda noi, prima di tutto viene il nostro paese e quindi continueremo a sostenere questo governo con lealtà, anche perché come vediamo tutti i giorni l’emergenza non è ancora finita, ma lo sosteniamo con le nostre idee, che spesso non passano, ma che comunque noi lo sosteniamo.  
Finisco solamente con una cosa, non ci può essere democrazia senza partiti e senza… e senza organizzazioni intermedie, il nostro paese ha bisogno di questo.  
E su questo noi vogliamo lavorare affinché tutta una serie di problematiche che oggi sono all’ordine del giorno del nostro paese si possano risolvere.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Questo dibattito per addossarsi le responsabilità su una imposta come questa definita da tutti iniqua, soprattutto nei modi in cui è stata progettata è fantastica, mi sembra di essere ritornato bambino, quando si giocava a pallone e uno dei partecipanti alla partitella rompeva un vetro e lì c’era la gara a scaricarsi le responsabilità.  
Io vi ricordo a tutti, a PD  e DPL intanto cosa, cioè che l’Imu la avete votata insieme, cioè è figlia di tutte e due, perché è bene dire le cose come stanno, perché mi sembra che si tenda a generare anche confusione, poi io mi auguro che siano in tanti i cittadini *** e nella fattispecie questo, però almeno diciamo le cose come stanno e cioè che l’Imu è figlia dell’accordo che c’è tra PD, DPL e UDC, insieme avete deciso per esempio di tenere fuori dalla tassazione gli immobili religiosi, anche quelli commerciali, avete deciso di tenere fuori gli immobili di proprietà dei sindacati, quelli appartenenti ai partiti politici, la avete votata insieme, quindi perché.. se c’era uno dei due che aveva più a cuore un determinato aspetto perché non si è battuto affinché.. allora vuoi dire che non hai potere all’interno di quella maggioranza Cavallini, vuole dire che non sei in grado di spostare un po’ l’asse un po’ di qua, non uso neanche la parola sinistra, mi vengono le bolle, no, la maggioranza ci sei anche te, fino a prova contraria, non sei in maggioranza?! Ma è lo stesso, ma quando si vota se te non lo voti casca il governo.. bella cosa! E poi ci si arriva a questo aspetto, perché questo senso di responsabilità, noi appoggiamo questo governo, ma lo sapete tutto quello che si è pagato come cittadini e che si sta pagando fino a ora non è servito a nulla? Come diceva giustamente Borgherini, perché il debito pubblico è aumentato paradossalmente! Hai voglia Cavillini dire noi siamo per gli investimenti e chiediamo al governo di fare gli investimenti, ma che cosa vuoi investire che un mese fa hai votato una legge, Cavallini, il pareggio di bilancio in costituzione che fino a che il bilancio non lo riporti in pari non puoi fare nessun tipo di investimento, quindi di che cosa si ragiona ***?! Con il tuo segretario, che non più tardi di un anno fa su questo principio di pareggio di bilancio in costituzione giustamente lo vedeva come fumo negli occhi, perché lo riteneva una cosa obbrobriosa per lo sviluppo di un paese, un anno fa lo diceva Bersani, un anno dopo l’ha votata, quindi di che investimenti si deve parlare? Tornando sull’imposta è chiaro che ora questa imposta c’è, ora è anche antipatico partecipare a questo giochino a darsi le colpe su questo tipo di imposta, mi sembra quasi il tentativo di rifarsi una verginità agli occhi dei vostri e dei nostri lettori, quindi io non partecipo neanche, voglio stare, anzi mi dispiace anche avere già perso due o tre minuti e avere divagato.  
Sull’Imu quindi è un imposta che c’è, che probabilmente era necessaria, ce la ritroviamo, a me qui interessa che a livello, siccome c’è stata data, è stata data ai comuni la possibilità di fare delle scelte, anche dal punto di vista sull’Imu, mi interessa giudicarvi per come avete deciso di impostare questa imposta, io la avrei impostata in un altro modo, perché poi si tratta di scelte politiche, l’imposta poi è una cosa tecnica, ma poi trasforma le cose, cioè con le scelte politiche che viene fatto uno cerca di indirizzare se tutelare le fasce più deboli, poi ha ragione anche Sani, però la coperta è quella, se la si tira da una parte bisogna fare in modo che non resti scoperto il pezzetto che si è tirato, però ci dava la possibilità, ci sono state… mi sembra che non se lo ricordi nessuno quei pochi comuni che sostanzialmente hanno adottato una procedura sull’Imu per cui le prime case di una certa dimensione, quindi le più piccole, che si presuppone siano quelle dei ceti meno abbienti, alla fine non pagheranno un Euro, lo sapete, mi sembra che non lo abbia citato nessuno, cioè il comune di Polistena, Reggio Calabria, semplicemente ha adottato la aliquota Minima, lo zero virgola due, che per gli immobili di.. al di sotto di una certa dimensione, grazie alla detrazione di 200 Euro l’Imu gli viene zero, te vai a vedere… no, la aliquota minima che puoi adottare è lo zero due Fruet, il governo ti ha lasciato questa possibilità, poi sta alla Amministrazione comunale scegliere, queste sono le scelte politiche che si fanno, io non condivido quella che ha fatto questa Amministrazione comunale o per lo meno mi sarei aspettato da una giunta di centrosinistra, che si venisse in Consiglio Comunale e si potesse dimostrare sulla carta che una scelta di quel tipo, che da zero a 10 è 10 per la tutela delle fasce deboli, però avrei voluto che una amministrazione di centro sinistra fosse venuta in Consiglio Comunale a dimostrare che la scelta 10 era impraticabile, perché in questo modo sareste stati credibili, e mi riferisco a voi, nel dire ma noi abbiamo fatto il possibile per tutelare le fasce più deboli perché numeri alla mano dimostrando con i numeri che la coperta era troppo corta e che quella direzione non si poteva prendere, in questo modo ora ***, ma non a parole, perché poi ci sarebbe stati mille modi per tutelare il meglio e peggio le fasce più deboli, quindi io parto da quella.. ripeto, nella scala da zero a 10 da quella massima, siccome ci sono dei comuni che l’hanno fatto, il comune di Polistena, in provincia di Reggio Calabrio, dove Pd e Pdl sono all’opposizione e la lista 5 stelle non esiste, dove amministra una lista cittadina di centro sinistra, guarda caso, in quel comune lì i ceti meno abbienti pagano zero di Imu, poi è chiaro, hanno caricato la aliquota sulle seconde case, ma sono scelte, poi ci sarebbe stato da ragionare, perché anche io condivido il discorso che sulle seconde case non è che sono sfitte per volontà del proprietario, in molti casi, forse nella stragrande maggioranza lo sono perché non c’era la possibilità di affittarle, però ripeto, una amministrazione di centro sinistra, se vuole essere credibile deve venire, secondo me e il mio modesto avviso, in un Consiglio Comunale e dimostrare numeri alla mano che l’ipotesi 10 era impraticabile, questo non avete fatto e questo vi contesto, perché poi diventa anche difficile dire ma potete alzare di mezzo punto l’aliquota diminuendo quell’altra, no! Dovete partire da quella, siccome siete una giunta di centrosinistra io mi aspetto questo! Ripeto, non credo che sia stato un errore il vostro, sono scelte, sono scelte politiche!  
È una scelta politica che voi avete deciso di non percorrere in quella, sarebbe stato troppo di sinistra? Come se fosse la parola sinistra una parolaccia oggi, sarebbe stato troppo di sinistra una scelta così? Quindi è questo uno dei tanti motivi, poi mi fermo qui, poi interverrà anche Morini dopo, uno dei motivi per cui secondo me anche su questa.. su questa delibera avete perso una grande occasione di riprendere anche un tipo di dialogo nei confronti dei nostri concittadini che mi pare è sotto gli occhi di tutti e si sia sempre più sfaldando, quindi.. i rapporti con i cittadini.. con i vostri elettori? Io è una sensazione mia, non è mica detto.. non ho la verità, ora non cito le piste ciclabili, perché non mi sembra neanche.. tanto ci sarà modo poi di citare le piste ciclabili e quindi noi presenteremo anche un emendamento su un aspetto che giustamente poi lo presenta Morini, però il mio giudizio è negativo anche su questo atto.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Tepestini:  
Io vorrei andare un pochino controcorrente e vorrei riprendere un po’ quello che diceva Padoa Scioppa tempo fa che diceva le tasse sono belle.  
Io ho concordato con lui, perché ha ragione, le tasse sono belle! L’importante è pagarle tutti, perché così diventano più eque e le tasse o quello che.. sì, è morto, pover’uomo, o quello che entra ai comuni, come diceva Cavallini è ciò che consente all’ente, al comune, di erogare servizi.  
E quindi diciamo l’avere tolto a suo tempo l’Ici ha penalizzato e non poco ciò che il comune si poneva come erogatore di servizi.  
Baroncelli sinceramente l’intervento suo mi è sembrato proprio inopportuno, mi è sembrato come se dovesse fare una campagna elettorale, in un periodo in cui io credo invece si dovrebbe, cioè, dare il senso dell’unità dell’Italia, non solo agli italiani, ma anche l’Europa e vorrei dire anche al resto del mondo e le proposte, ciò che… perché dovremmo sostenere questo governo? Che non sempre ci piace, non sempre fa quello diciamo che noi vorremmo, il nostro gruppo, che facesse? Perché siamo arrivati a un determinato punto e siamo arrivati qui, mi dispiace ribadirlo per Petrillo, che è intervenuto ora, perché purtroppo anni di malgoverno ci hanno portato anche a questo.  
Non è esclusivamente colpa di questo, ma anche di altre cose.  
Credo che il senso di responsabilità però ci dovrebbe prendere un pochino tutti e si dovrebbe stare molto attenti alle.. a che cosa si dovrebbe volere, che cosa dovrebbe proporre questo governo? E intanto è vero che bisognerà iniziare dal risanamento dei conti pubblici, però credo che questo risanamento insieme allo sviluppo economico, che è indispensabile, altrimenti non si va da nessuna parte, deve tenere di conto di alcune variabili che non sono tanto variabili, ma che c’entrano molto e che sono soprattutto la legalità, il controllo delle regole, dell’evasione, perché come ripeto, come ho iniziato e così ripeto, se c’è l’evasione le tasse le pagano gli altri, quelli che non evadano, non le pagano più di quello che dovrebbero.  
E la moralità, come diceva la Cappelli, la moralità soprattutto nei rappresentanti delle istituzioni per primi, ma un po’ in tutti, perché mi sembra che come popolo stiamo un po’ scendendo un po’ sotto la soglia di quello che dovrebbe essere la moralità di una persona e di un popolo.  
Penso che le scelte, il comune, il nostro ente, non aveva molta scelta nel presentare l’Imu, e credo che la modularizzazione che gli è stata consentita e che *** cercato di attuare sia stata tenendo conto dell’equità, della prima casa e anche del fatto che nella aliquota del 7 e 6 ci rientrano anche le… alcune attività produttive, noi sappiamo che le attività produttive sono la base secondo cui ci può essere la ripartenza.  
Ma se poi, ecco, questa manovra credo che abbia consentito pochi margini di autonomia e invece forse la avrebbe dovuta consentire, perché il governo, è vero, noi lo sosteniamo questo governo, ma la maggioranza è sempre una maggioranza che ha votato anche il federalismo fiscale e che cosa vuole dire ora questo? E quello che propone la Lega, di non pagare le tasse? Ecco, io credo che si rivada un’altra volta verso una illegalità o la spinta verso dei meccanismi dei sistemi che invitano il cittadino a non pagare e quindi a evadere e a eludere il più possibile.  
Penso che l’intervento del Baroncelli mi ha un po’ spinto a fare questo intervento soprattutto per quanto riguarda la patrimoniale, ma mi chiedo ma per quanto siete stati al governo voi del PDL, ma perché non la avete fatta? Ma che cosa pensa di cambiare partito il Baroncelli? O pensate di ripartire da quello voi del PDL?
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, ci sono altri interventi?  
Bene, allora chiudiamo il dibattito e allora sono stati presentati un emendamento e due ordini del giorno.  
Volevi fare un intervento? Ok, allora facciamo… Sandro, puoi fare per cortesia le fotocopie, così si distribuiscono nel mentre? Allora Morini prego.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Sì, grazie Presidente, l’emendamento si può spiegare velocemente dopo no? Sì, grazie Presidente.  
Un intervento molto breve, visto i molteplici interventi dei colleghi consiglieri, io credo che bisogna ritornare all’origine, perché si pagano le tasse in questo caso l’Imu, io credo che ciascun  cittadino debba contribuire per la propria facoltà di contribuire, sia a livello finanziario che a livello di proprietà, che in questo caso si parla di Imu, si parla di proprietà e qui si arriva al nocciolo della questione, che tanti colleghi hanno ripreso e approfondito, ma io vorrei precisarlo in un modo più chiaro e tagliente, vorrei usare questa parola, perché a parte il regolamento, a parte i vari punti, i vari equilibri a cui si riferiva anche l’assessore, però ci sembra, nonostante lo sforzo della giunta, in particolare modo dell’assessore, che oggettivamente rappresenta una parte della maggioranza che è 18 a uno, perché Italia dei Valori ha un consigliere di espressione e il resto è tutto PD, per cui capisco lo sforzo che ha avuto nel proprio lavoro, nel proprio sviluppo della propria tesi, però restano delle opacità in questa delibera che non vorrei dare merito, in questo caso demerito, all’assessore, ma credo al resto della giunta e quindi della maggioranza.  
La *** riguarda la non chiarezza non sulla quantità, ma sulla qualità che si va a colpire, noi si parla di prime case, seconde, terze, quarte, quinte, però si perde la qualità della prima, della seconda, della terza, la quarta e la quinta, perché qualcuno ha fatto un esempio estremo, una abitazione prima casa di due vani ha lo stesso trattamento di un castello, in questo caso, non vincolato dalle belle arti, ma comunque di un edificio molto importante.  
Io credo che ci fosse bisogno e utilità, che ci fossero dei trattamenti e dei coefficienti correttivi per il grado dell’immobile, e non voglio portare esempi pratici.  
Però la sostanza è questa, ci sono delle fasce deboli che vanno tutelate, in questo caso è stato detto, l’obiettivo era quello, riconosco l’onestà intellettuale e operativa dell’assessore, che dice noi abbiamo, siamo quasi impazziti per vedere di trovare quell’equilibrio, non mi è sufficiente che il Partito Democratico questa sera dica noi abbiamo preso per esempio l’Ici e abbiamo fatto salti mortali per mantenere grossomodo il flusso di cassa dell’Ici, non è sufficiente questo.  
Bisogna essere più coraggiosi e tutelare le parti più deboli e più critiche della nostra città, credo che a Settembre avete la possibilità, come succede nelle scuole superiori empolesi di ritornare a farsi verificare da professori se quelle deficienze e credibilità che mancano oggi siano corretto e modificabili in questo senso, io credo che siete concordi, lo avete detto, quindi siete sicuramente concordi e condividiamo la stessa idea principiale che è quella di tutelare le fasce deboli, le fasce produttive e quelle deboli.  
Quindi a settembre io credo che ci sia l’esame di riparazione, diciamo così, perché siamo convinti che questa delibera non vada nel senso che voi avete pensato che dovesse andare, non va, secondo noi, abbiamo fatto delle riflessioni e siamo convinti di questo, si può sbagliare, mi auguro che la nostra lista sbagli in queste riflessioni, poi un altro punto, più chiari su quelle *** scadute, più chiari, perché lo abbiamo letto noi questo punto qui, sembrerebbe che non potessero essere adottati quei valori al metro quadrato che nella delibera del 2008 era stata citata, i famosi prezzi al metro quadrato, stime, giustamente il dirigente dice queste sono stime che se il cittadino sta su questi valori noi ci riteniamo soddisfatti, ma non è sufficiente una risposta tecnica, a me interessa una risposta politica, in particolare modo in questo caso del sindaco, che ha partecipato da tre anni alle riunioni qui dentro, nelle riunioni anche nelle altre sale, con queste persone che stanno pagando, onestamente, con sacrificio, non indifferente, di queste somme dovute a un regolamento urbanistico decaduto, continuano a pagare, vivono nell’angoscia, si paga o no? Tre proprietari, tre commercialisti, tre soluzioni diverse, questo ve lo dico per esperienza personale, di persone imbarazzate che mi chiedono come si fa? Che si deve fare? Noi si vuole rispettare la regola e questa non è chiara, quindi a settembre vi prego noi abbiamo possibilità entro il trenta settembre di modificare, di rettificare certe scelte, in base anche ai flussi di cassa, ai famosi 4 milioni e 100, ai famosi 17 milioni, vediamo in che situazione siamo, capiamo, il nostro compito è capire se non viene pagato perché c’è una crisi feroce che attacca tutti o per negligenza, vediamo, perché si può.. noi abbiamo elementi, gli uffici credo che siano competenti per capire dove è la criticità, se è dovuta a mancanza, veramente, di possibilità di pagare o a altri motivi.  
Credo che il punto dei Pua sia un argomento che viene dal 2009, siamo nel 2012 e abbiamo tre anni di discussione, e mi diceva prima ai microfoni, il dirigente dell’ufficio tributi, che c’è solo un contenzioso! Per ora, ufficialmente, vuole dire che le persone hanno partecipato al pagamento… un contenzioso solo su tutte.. ci ricordiamo tutti, 70 – 100 persone qui, vuole dire che la gente ha pagato, naturalmente vorrebbe avere certezze anche per che cosa ha pagato, questa è la verità.  
Poi parliamo anche dei terreni agricoli, ci sono piccoli imprenditori, vedo gli altri comuni, senza fare nomi e cognomi, parlo di Montelup fiorentino, ha messo nell’abaco del comune quali sono i figli e le particelle che serenamente questi non devono pagare, ma perché devono andare continuamente a chiedere consulenza, a confrontarsi? Il comune dovrebbe dare anche questo servizio, dire questa zona qui non è soggetta a Imu, per motiva di legge nazionale, per motivi di legge regionale, per nostre scelte.  
Questo è un servizio, io capisco che siamo stretti, ci sono alcuni comuni che hanno ancora da decidere che aliquota adottare, però io credo ora era un momento di casa di rispettare la normativa, a settembre chi governa questa città deve mettere in condizione la giunta, sia la maggioranza che le minoranze, di essere più pacate e a scelte più equilibrate, oggi è una corsa per approvare quello che ritenete giusto approvare, però noi abbiamo molto perplessità, e vi si dà la possibilità con l’emendamento che andremo a leggere, tra un attimo, se il Presidente ce lo permette, di aiutarvi anche voi a uscire dalle opacità che oggettivamente ci sono, perché non vedo serenità nelle scelte che avete fatto al buio, però noi si può mettere la nostra minoranza e la maggioranza, in particolare modo gli uffici, la possibilità di correggere e rettificare certi errori che oggettivamente non dipendono solamente dalle capacità politiche e amministrative, ma anche dalla norma, che non è chiara.  
Ringrazio il Presidente e abbiamo finito.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri interventi? Sennò chiudiamo il dibattito.  
Allora noi abbiamo un ordine del giorno accompagnatorio del punto tre, che è quello presentato da Gaccione, che ha già illustrato.  
Quindi apriamo il dibattito su questo e poi andiamo avanti.  
Quindi allora si apre il dibattito sull’ordine del giorno già presentato da Gaccione, che lo dovreste già avere tutti in mano.  
Interventi?  
Prego consiglieri.  
 
* Esce Barnini, presenti 26.  
* Rientra Barnini, presenti 27.  
* Esce Mostardini, presenti 26.  
* Esce il Sindaco, presenti 25.  
* Rientra il sindaco, presenti 26.  
* Rientra Gori, presenti 27. 

Parla il Presidente Piccini:  
Se non ci sono interventi sull’ordine del giorno si passa al punto numero 4.  
Ci sono interventi?  
Sull’ordine del giorno presentato da Gaccione sul punto numero tre, prego Gaccione.  
 
Parla il Presidente Gaccione:  
Ma sembra che l’ordine del giorno sia molto chiaro, non mi pare che ci siano dubbi, però il dibattito che si è sviluppato e ha visto anche un po’ degli intervento molto accalorati, io ho scelto di un usare gli altri 5 minuti, perché mi sembrava che si stesse parlando d’altro, sinceramente, poi si sa, quando la situazione diventa particolarmente imbarazzante ci può essere chi cerca di salvare se stesso e è anche legittimo, perché non si può stare anni e anni a dire va tutto bene e poi dopo accorgersi che tutto bene non andava e oggi si paga le conseguenze.  
La notizia dell’ultima ora è che le assessori dei consumatori stanno chiedendo una proroga per il pagamento dell’Imu, questo ormai siamo tutti dotati di strumenti che ci danno.. perché la gente non riesce a pagarlo… perché la gente non ci riesce! Perché è talmente una confusione e l’indeterminatezza di questo agire che io non… in effetti, voglio dire, fino a quanti? A poche settimane e giorni fa non si sapeva ancora, i comuni sono stati.. mi spaglio e c’è stata una marcia, un presidio dei sindaci, sono andati tutti a Padova no? Quindi voglio dire, il problema c’è e non è semplice. Sinceramente vedere che in un paese si impone una tassa e non si sa neanche come fare a pagarla mi pare che sia molto drammatico e anche molto pericoloso, perché qui si va sempre, io non lo so poi, se tali professori che governano il nostro paese a volte non lo so se ci sono o se ci fanno sinceramente, perché io poi noi abbiamo un po’ la sindrome del complotto che ci perseguita, perché a volte sembra quasi che ci sia una intenzione, che ci sia la volontà di fare decadere o regredire un processo democratico che fino a poche decine di anni fa nel nostro paese sembrava inarrestabile, forse una buona dose di antipolitica qualcuno se la va  a cercare, anche sentire le interviste lascia questo signor ministro Passera che un giorno sì e uno no sembra che sia il candidato di qualcuno, poi non si sa indifferentemente se da una parte, da quell’altra, sono personaggi buoni per tutte le stagioni, ora sembra che ci sia la grande pensata di fare delle liste che vogliono fare concorrenza a Grillo, quindi si andrà a una escalation di populismo, questo non vuole dire che Grillo sia populista e di antipolitica che non so dove ci potrà portare, il problema, il rischio io penso che sia proprio il sistema democratico del nostro paese come lo abbiamo conosciuto fino all’era ante Berlusconi, poi potrei anche dire ante Craxi, ma non voglio andare troppo in la.  
Quindi dico noi chiaramente, come diceva anche il Cons. Morini non possiamo non riconoscere lo sforzo che una parte della giunta e della maggioranza ha fatto rispetto a questo provvedimento, comunque sia però non possiamo ritenere che questo sia soddisfacente.  
La cosa minima che chiediamo è che ci sia un elemento, come dicevo anche nel mio intervento precedente, che possa riuscire in qualche modo a vedere un intento comune di una parte di questo Consiglio Comunale, io spero la maggioranza, che faccia per lo meno, come dire, vedere un barlume di speranza a quei cittadini che sono nelle condizioni che dicevo, e sono l’oggetto dell’ordine del giorno e quindi dare la speranza che per lo meno si possa pensare di, come dire, ritogliere la tassa, questa tassa sulla prima casa a quei redditi bassi che hanno una tipologia di alloggio, anche da un punto di vista di rendita catastale basso e che quindi se patrimoniale ci deve essere, perché tale è questa in qualche maniera, venga a carico di quei redditi più alti e che hanno delle cosiddette prime case o abitazioni principali che certamente hanno un valore non indifferente.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Visto che si è letto  piuttosto veloce ora, ma è solo per ribadire un’altra volta che bisogna smettere con falsità, il comune di Empoli non è vero che non ha avuto l’imposta, è vero che non l’hanno pagata i cittadini, finalmente, almeno fino a una certa categoria, non è vero nulla che chi ha le case di lusso non le abbia pagate, non è vero niente affatto, mentre è vero che il comune ha riavuto i soliti soldi che non gli ha dato il gettito dell’Ici non incassata, non veniamo sempre con queste falsità, io invito i cittadini che ci stanno vedendo, quei pochi, su internet, etc., di dire che non è vero, tre milioni e 9 era l’Ici che il comune non ha percepito e tre milioni e 9 è quanto gli ha dato il governo, che poi si sia impoverito il governo, facendo sì che andasse in fallimento, è ancora più falso, perché in tutta Italia quanto raggiungerà il gettito Ici a favore delle.. 10 miliardi? Ma non sembra neanche, quindi non è con quei soldi che si va a buttare giù lo spread dei BTP e quindi del danno che abbiamo della speculazione internazionale.  
Io non vedo perché sempre attaccare e dire falsità con la probabilità che chi ascolta ci creda.  
Il comune non ha avuto danni dalla applicazione.. della.. conseguente alla diminuzione Ici, ma ha avuto i soliti soldi.  
Mentre questo comune ora per l’Imu non ha fatto nulla per la aliquota dello zero due e per case piccole abitate da due persone, tre, 40, 50 metri, o 70 metri abitati da 4 o 5 persone, non ha applicato la tariffa minima, va bene che si potrà dire che Firenze ha messo lo zero 4 per mille sulla tariffa della prima casa, d’accordo, però disgraziatamente ha alzato quella industriale a quella.. al di fuori della prima casa o con la seconda casa addirittura, o 9 e 6, ma è la prima casa che incide di più e quindi il comune non solo ha ignorato la possibilità di fare meno dello zero 4 per mille o lo zero 4 e basta per il primo anno, ma non ha dato neanche le possibilità di dire ma l’ho detto prima, io ho una tettoia dove mi dicono che devo pagare e dove no, se io faccio fare il conteggio a tre commercialisti diversi, questi mi danno una tariffa diversa da pagare, ma che si deve fare per sapere veramente la verità? Allora è stato più bello e ganzo il comune di Montelupo che dice che cosa dovete pagare e quali sono le pertinenze che si devono pagare, allora lo istituisca anche il comune di Empoli, almeno fino a settembre, di dire per noi quello che hai pagato o meno è giusto o meno, te dovevi pagare di meno e te di più, ma qui sono un dati a pagare la gente perché terrorizzata ormai dalla agenzia delle tasse, che fino a ora meno male hanno corretto la legge che fino a ora e naturalmente anche per poche lire ti sequestravano la casa.  
Il non pagare 100 Euro, ne devo pagare 50, questo mi dice 100, paghiamone 100, sennò mi sequestrano la casa, Equitalia mi è addosso, insomma, questo terrorismo di Equitalia non siamo riusciti da nessuna parte a sentire una voce a favore della eliminazione di Equitalia, cioè che non intervenga più in queste cose qui, insomma, siamo terrorizzati, qualcuno l’ha detto di Equitalia, ma dal comune di Empoli non è venuto fuori un qualche cosa di dire usciamo da Equitalia, in alcuni posti l’hanno fatta, perché questo ha terrorizzato la gente costringendola a pagare di più, etc.  
Io sono convinto, siccome ho pagato un acconto, che è di più di quello che pagavo dell’Ici, e ho 70 metri quadrati, 80, ma voglio dire, ma insomma sono sicuro che se questo, come tanti credono, sia l’acconto del 50% io vado a pagare esattamente il 50% di più di quello che pagavo prima, cioè quanto è stato l’aumento da 105% al 160% delle rendite catastali.  
Quindi può avere ragione il Cons. Gaccione a dire queste cose e può avere.. abbiamo ragione tutti, il morale è che qui non è stato fatto nulla per applicare i minimi dove conveniva, cioè case piccole con pochi abitanti, case più grosse ma con troppi abitanti, non si è fatto nulla di nulla, io invito il comune, pertanto, invito la Amministrazione comunale a mettere a disposizione che i geometri i suoi aggeggi ne hanno tanti, o un consulente esterno per dire veramente che cosa si debba fare, dove si deve pagare e se è giusto avere pagato per certe pertinenze o meno, come dice la legge.  
Siamo fuori da qualsiasi… io sono stato confusionario anche io, figuriamoci un po’ i non addetti ai lavori.  
Grazie.  

* Esce Gori, presenti 26. 
Esce Morini – presenti 25
 
Parla il Consigliere Sani:  
No, niente, per dire una cosa che a me è qualche minuto che ce l’ho in testa e non credo che cambierà troppo nell’economia della discussione, ma…  
Allora se l’Ici ci portava tre milioni e 9 e questi soldi ci arrivano da un’altra parte, come si fa a non capire che alla gente nelle tasche non gli è cambiato nulla? Anzi nel frattempo si è riorganizzata tutta una… ma il governo o lo stato ci si mette d’accordo che siamo noi o sennò facciamoci invadere da uno stato straniere, alziamo le braccia e sentiamo se viene un austriaco o un tedesco, un francese, perché sennò come si fa a dire che ce l’ha dato il governo, e il governo le avrà presi da altre parti e nel frattempo… ma come non te li ha fatti pagare?! …(intervento fuori microfono)… è fantastico questo ragionamento, perché dopo tre anni risiamo qui a ragionare di una imposta che già c’era e che probabilmente bastava tenerla e forse ci si aveva un po’ meno rogne da togliersi, un po’ meno gatte da pelare, ma poi come ho detto prima, perché poi tanto credo che non ci si faccia a discuterla, quindi ci si può allungare anche nella discussione, su questa storia di vergini non ce ne sono e ci siete dentro tutti! Allora questo povero uomo di Monti ascoltiamolo e diciamo anche che forse se si appoggia tutti i torti non li avrà su tutto, se ha detto che forse l’Ici è stata tolta in un momento in cui non si poteva fare poniamoci il dubbio! Perché se qui si parte dal presupposto che l’Ici ce la danno da altre parti che ragionamento è?! Anzi peggio, perché per lo meno quelli erano soldi che secondo me potevano essere gestiti molto meglio, perché l’Ici era molto più versatile, ci si poteva legare del risparmio energetico, si poteva andare con l’Ici a migliorare il parco case di questa città e quello non si è fatto, ma che tra prendere l’Ici direttamente dai cittadini empolesi o non prendere i cittadini empolesi e a loro gli verrà ripreso da un’altra parte per lo meno c’era un minimo di proporzionalità legata al fatto che io un povero che sta in una baracca, ho sbagliato, che un povero che sta in una villa di lusso non l’ho mai visto così come un ricco che sta in una baracca non l’ho mai visto!  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie ci sono altri?  
Bene, chiudiamo il dibattito, allora… silenzio! Fruet!  
Allora iniziamo con le votazioni, consiglieri! Sedersi per cortesia! Anche Piero hai contato?  
Allora 25 votanti.  
Allora si vota l’ordine del giorno sul punto tre presentato da Rifondazione Comunisti italiani.  
 
* VOTAZIONE ORDINE DEL GIORNO ACCOMPAGNATORIO AL PUNTO NUMERO TRE  
Presenti 25
* Favorevoli: 19 (PD, 5 Stelle, Marconcini e Comunisti Italiani)
* Contrari:      4 (PDL)
* Astenuti:     2 (UDC)
 
Parla il Presidente Piccini:  
Votiamo il punto numero tre (Regolamento IMU)
 
* VOTAZIONE
Presenti 25
* Favorevoli: 16 (PD) 
* Contrari:      6 (Cioni, Gracci, Fruet, Baroncelli, Borgherini, Bianchi)
* Astenuti:       3 (Sani, Petrillo, Gaccione)  
   
Parla il Presidente Piccini:  
Allora punto numero 4, allora si presenta prima l’emendamento… prego.. ricordo l’emendamento si presenta in due minuti.  
 
* Entra Morini, presenti 26.

Intervento?:  
Allora chiediamo sostanzialmente che… guarda, sta arrivando il Morini, visto che l’ha scritto lui… è difficile anche per me, vai…  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Mi scusi.  
Il Consigliere dà lettura dell’emendamento.  
È un modo semplice per mettere il Consiglio Comunale di verificare e fare un *** a settembre del 2012, noi sappiamo tutti che entro settembre queste aliquote si potrebbero averle scelte entro settembre del 2012, quindi oggi noi abbiamo in esame certe aliquote e scelte da parte della giunta, però il nostro emendamento va verso l’idea che a settembre abbiamo delle idee molto più chiare e precise, sia per i flussi dei pagamenti che per eventuali rettifiche che arrivano anche a livello nazionale, qualcuno potrebbe dire è ovvio che se cambia qualche cosa anche noi siamo propensi tutti a allinearsi a delle modifiche migliorative di questa norma, siccome se noi prendiamo gli ultimi trenta giorni di Sole 24 Ore ogni giorno ci sono 4 pagine di interpretazioni, io credo che un servizio alla città sia di riportare questa delibera in Consiglio Comunale e con il senno di poi, come direbbe Marconcini, che mi correggeva sempre perché io dicevo se no di poi, con il se di poi, a settembre, a 90 giorni, noi abbiamo le idee molto più chiare e permette anche la minoranza, la Lista Marconcini permette anche sia alla giunta che alla maggioranza un momento di riflessione con numeri più chiari e reali. È chiaro che ci sono degli uffici che sono le simulazioni che avete fatto noi si pensa che siano state fatte con dati virtuali fino a un certo punto, ma reali, ecco, perché avete voi un.. dei dati storici nei vostri uffici, però permettere ai Consiglieri comunali di poter dare un contributo e quindi ogni consigliere comunale dà un contributo, perché rappresenta una parte della città, che ha votato questo Consiglio Comunale, io penso che sia un atto dovuto alla chiarezza di questa norma che è arrivata da Roma.  
 
Parla l’Assessore?:  
Parlo a nome della giunta, condividendo quello che è l’emendamento dell’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare, perché effettivamente è anche una nostra percezione e si è detto già nell’intervento che ho fatto introduttivo che effettivamente un flusso, un accertamento di quello che sono i flussi di cassa noi li avremo a partire dalla data di domani, perché oggi si chiude l’acconto e quindi ci sarà un periodo di elaborazione dati, la giunta avrà tempo fino al trenta di settembre, il governo, come sappiamo, fino al 10 di dicembre per poter fare una variazione aliquote, quindi ritengo che ripassare in consiglio per un monitoraggio di quelli che sono, di quello che sarà il gettito dopo questo primo acconto, sia assolutamente accoglibile per eventualmente fare un punto e se opportuno delle rettifiche, altrimenti si andrà avanti con quelle che sono le impostazioni che la giunta ha avuto già in questa prima fase.  
Grazie.  
 
* Entra Torrini, presenti 27.

Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente.  
Brevemente perché questo emendamento va nel senso del buonsenso che abbiamo richiesto noi a questa amministrazione e è un emendamento che ci convince per cupi voteremo favore.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Sì, anche io per esprimere il voto favorevole, sostanziato da due motivazioni, la prima è che, se non ricordo male, questo dibattito l’ha aperto Gaccione dicendo che, a mio  avviso molto giustamente, che sulla partita Imu, quanto più riusciamo a avere una impostazione condivisa e attinente alla realtà quanto più si riesce anche a gestire un sacrificio che oggettivamente è stato richiesto ai cittadini italiani per contribuire al risanamento dello stato.  
La seconda motivazione e qui ecco, ci aggiungo alla punta di realismo è perché io sono piuttosto convinta che poi alla fine noi dovremo confermare quelle che sono state le previsioni fatte dagli uffici e della giunta e quindi ben venga che questa conferma venga rivalidata anche da una discussione in Consiglio Comunale e se siamo tutti disponibili anche a assumerci delle responsabilità maggiormente condivise.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito, direi di presentare l’ordine del giorno del PDL al punto numero 4.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Sì, praticamente è un ordine del giorno che nella sostanza per quanto riguarda il futuro della applicazione dell’imposta chiede di garantire la applicazione delle aliquote minime consentite dalla legge per quanto riguarda la determinazione dell’Imu sia per quanto riguarda la abitazione principale che le altre abitazioni anche, nonché gli immobili strumentali, ovviamente si intende aliquota minima stabilita per legge, nonché gli immobili strumentali all’esercizio delle imprese economiche.  
Il Consigliere dà lettura dell’ordine del giorno.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Sì, io credo che i due.. no, mi ero messo… comunque.. ma a me non dà noia il caldo.  
Allora ritornando al nostro discorso praticamente i due emendamenti dicono le stesse cose, gli ordini del giorno, che si diceva noi, cioè a dire uno praticamente fissa già le tariffe minime al 4, l’altro ci dà la possibilità di modificarle in sede di nuova delibera, quindi io credo che voteremo a favore di tutte e due gli ordini del giorno e emendamenti.  
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:  
Ordine del giorno che ho ascoltato, perché non so, non lo trovo più, o forse non mi è arrivato.. sì sì, era scritto a mano sì? Ma ha confermato quello che dicevo nel mio intervento, ora il Popolo delle Libertà, al di là delle legittime autocritiche non a se stesso, ma al movimento politico, che rappresenta da capogruppo di Baroncelli, il Popolo delle Libertà ha aumentato la tassazione nel nostro paese! L’ha aumentata.  
Va bene?  
Poi ha tolto l’Ici prima casa ai ricchi, certo ai ricchi! Ai ricchi!  
Però ha aumentato di fatto la tassazione, l’ha aumentata e quando ha tolto la tassa sulla prima casa ai ricchi dice Fruet, vi ha mandato lo stesso i soldi e di che vi lamentate, certo, li ha mandato, ma come diceva giustamente il Sani bisogna vedere dove li hanno presi e dove li prendevano? Li hanno presi in quelle.. anche, certo! Li hanno presi.. o comunque hanno contribuito a creare quella voragine che è quella che abbiamo ora a dovere affrontare!  
Ma come più demagogia e populismo di questo ordine del giorno dimmi dove è! Tu dici bisogna applicarla al minimo, prima avete depredato il paese e i comuni e ora *** bisogna mettere al minimo! Questo si chiama panino! Lo sai che vuole dire?! Da una parte togli e da una non vorresti neanche che arrivassero dai cittadini, questo vuole dire che poi non c’è più il grado di poter… se tu fossi stato attento avresti visto che non ho votato queste aliquote, non ho votato, perché anche io pensavo che si potesse fare in un’altra maniera, però si è fatto in questa e non mi posso limitare soltanto a fare dei proclami e delle agevolatorie e demagogiste! E non si salva no più nessuno, e ci credo, dopo che c’è stato il nano depredator e non ci si salva più, altro che Grecia, si rischia di diventare Abissinia.  
I governi Prodi avevano cercato e in qualche modo erano anche riusciti a portare l’equilibrio di bilancio, forse te non lo sai, perché tu sei troppo impegnato a fare lezioni sulla grande economia e molto probabilmente non capisci certe cose.  
Però se posso finire Presidente… avevo promesso che avrei animato il dibattito, se posso finire un ordine del giorno di questo tipo è impresentabile, perché bisogna vedere anche quello che viene detto da chi viene detto, perché se me lo presenta il Cons. Sani io lo accetto, se lo presenta io lo accetto, ma non lo può presentare chi ha fatto sì che ci si trovasse in questa situazione, non lo può presentare chi ha fatto… poi io capisco il Cons. Baroncelli, si dimetterà da capogruppo mi immagino, perché dopo un intervento come quello che ha fatto oggi poi lui farà come gli pare, è evidente, ci mancherebbe altro, io parlo… allora diciamo così, se io avessi fatto l’intervento che hai fatto te e fossi il capogruppo del mio gruppo io mi dimetterei non domani, ieri! È evidente, ma questo è legittimo, te fai come ritieni più giusto! Comunque sia per arrivare a una conclusione brevemente io sono fermamente contrario a questo ordine del giorno non per quello che c’è scritto, e non solo per quello, ma anche per i presupposti che l’hanno ispirato e quindi non parteciperò neanche al voto.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Grazie Presidente.  
Allora leggendo questo ordine del giorno mi pare che manchi qualche cosa! Il raggiungimento della pace nel mondo, perché c’è parecchio di.. cioè la pace nel mondo, la fine di tutte le guerre e la cura di tutte le malattie.  
Allora noi si denuncia come Partito Democratico la strumentalità dando ampiamente ragione a Gaccione, si denuncia la strumentalità di questo ordine del giorno in cui si cerca di, diciamo, stimolare a una cosa che evidentemente non può essere fatta, perché ci sono delle responsabilità di governo e diciamo secondo me io lo ritengo anche poco opportuno perché, cioè si dà anche scarsa fiducia a una amministrazione che si è sbattuta per cercare di creare le condizioni più.. meno disagiate possibile per chi deve pagare una imposta municipale che sicuramente sarà un po’ peggiorativa rispetto all’Ici.  
Per cui io non commento altro, però invito sinceramente l’opposizione del PDL a non presentare più questa roba qui, perché è anche un po’ offensiva nei confronti nostri.  
Grazie.  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Scusate eh! Baroncelli, prego.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Parla il dimissionario del PDL. Io sono abituato a rifondare partiti dall’interno, sono abituato a andare via dai partiti quando questi non sono più in grado di essere rifondati, questa è la risposta che do a Gaccione, perché sono il primo, perché io ritengo che la critica sia, l’ho sentito dire tante volte dai banchi della sinistra, che so benissimo che non è vero che la critica deve essere costruttiva, la critica ci deve essere e anche forte all’interno dei partiti, e io nel mio partito la faccio qui, dentro il partito c’è qui persone che possono stare accanto e sanno… no, è acceso il microfono! Io non ho bisogno di nascondermi, no no! Potete, io ho fatto critiche aspre nell’ultimo periodo anche all’interno del mio partito e continuo a farle e continuerò a farle, ma stiamo attenti a non fare le persone che non hanno peccato in un mondo che mi dispiace dirlo, insomma non è proprio così, a vedere dalla storia ***, di cosine insieme a Penati, alla cassa di Montecarlo, insomma io sinceramente a 61 anni della mia vita mi posso permettere di criticare da un punto di vista di onestà morale, politica e intellettuale, mi posso permettere di criticare il mio partito e posso permettermi di criticare anche il partito degli altri! Da un punto di vista di onestà morale, intellettuale, e politica.  
Allora i partiti in questo momento non ci sono partiti che si possono permettere.. scusa! Lasciami finire per lo meno, sennò aspetto che parliate voi e poi dopo riparto io, tanto io riparto anche da zero, non ho di questi problemi.  
Allora la moralità all’interno dei partiti è una cosa che è stata messa in discussione, messa in discussione, e se ci un dibattito forte all’interno dei partiti noi che facciamo politica in questo dibattito ci si deve essere!  
Perché i nostri dirigenti lo devono sapere che le cose che hanno fatto non vanno bene!  
Questo non rientra nell’Ici, è una delle poche cose in cui io mi sono trovato sempre e pienamente d’accordo con il governo Berlusconi, la abolizione dell’Ici, perché eravamo in tre a pagarla, perché il 40% delle persone non la pagava e io mi devo ritenere un ricco perché pagavo l’Ici?! Dove ricco?! Che macchina grossa voi vedete quando io arrivo qui? Che motorino fiammante mi vedete sotto… quale?! Che io dovevo pagare l’Ici? Per quale ragione io devo pagare il ticket sulla sanità mentre vedo la maggiore parte della gente che non lo paga? Quale ragione?! Devo andare al pronto soccorso e pagare? Per quale ragione io devo andare dietro a un governo che dice di mettere una tassa progressiva sul reddito o sulla sanità, quando io per 40 anni ho pagato le tasse sulla sanità?! Quindi io ancora dopo avere pagato le tasse sulla sanità devo pagare un ticket progressivo sul lordo degli stipendi, mio e della mia moglie?! Perché? Io ricco?! Io sono ricco?! E voi siete tutti poveri?! Io le tasse le ho pagate sempre, quindi a me da questo punto di vista non ci sono problemi, le tasse servono… allora il pagamento Ici sulla prima casa si poteva trovare strumenti diversi e qui lo ridico, si poteva mettere una patrimoniale, non solo sui patrimoni ma anche sulla finanza, sulle bolle speculative e dire basta con le banche in questi termini qui, quindi le cose da fare, no voi siete al governo insieme a noi a decidere queste cose! E io dopo 50 anni di politica ho il diritto di dire queste cose, perché io ho sempre portato avanti queste cose, io le ho sempre portate avanti, voi no, ma io sì! Io ho sempre portato avanti una giustizia sociale, un discorso che lo statuto di lavoratori doveva essere applicato anche agli artigiani e voi non lo avete mai fatto con i vostri sindacati queste cose qui, ho sempre detto che le aree artigianali devono essere costruite dai comuni in modo da poter permettere lo sviluppo dell’artigianato e della prima industria e voi non lo avete fatto amministrando questo paese! Quindi bisogna stare attenti quando si parla, perché quando si parla di partiti dovete partire di partito, quando si parla della azione politica individuale si parla di quello che ognuno di noi ha fatto da quando è nato e ancora è su questi banchi, io posso anche smettere di fare politica, ma non ho un giorno né una ora né un momento in cui mi vergognerò di quanta politica e di tutti gli anni di politico che ho fatto fino a ora.  
E l’Ici è bene che voi la facciate pagare voi, perché l’Ici è una cosa che non è giusto che si faccia pagare agli italiani.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
È difficile oggi, io non so se questa caciara è voluta o casuale, però è anche vero Biuzzi se tu continui a fargli gli assist in questo modo sai quante volte parlando calcisticamente ti ce la butta in porta? Io quello che chiedo soprattutto, e lo so, io non voglio fare il moralista, neanche io, per l’amor di Dio, però anche per chi ci  guarda, soprattutto  oggi, soprattutto ***, soprattutto mi immagino che ci sia gente a casa che gli gireranno le sciatole a due mila, perché stamani gli è toccato andare in banca con l’effe 24, a me sembra che sia uno spettacolo poco edificante, poi non do la colpa a nessuno, per carità, altre volte mi posso essere infervorito io, magari sbaglio e qualcuno mi avvertirà, quindi nello stesso modo ve lo dico a voi! Però soprattutto se verrà accolto il nostro emendamento e a settembre si potrà ritornare a parlare di questa cosa io mi auguro che non sia una caciara così, perché sennò diventa inutile, si diceva anche nel corridoio, cioè che sia una discussione seria.  
Sull’emendamento, sull’ordine del giorno del PDL io la trovo una di quelle soluzioni semplicistiche come è stata semplicistica quella di Berlusconi di togliere l’Ici tout court, e quindi do una valutazione politica, oggettiva, poi io mi guardo bene da dire mi presentate, cioè ognuno su questo, poi essere regole ognuno è libero di presentare quello che vuole in Consiglio Comunale, ognuno ha, anzi, ha l’onere e l’onore di poter portarla alla attenzione del Consiglio Comunale qualsiasi argomento, poi do un giudizio, io non lo trovo corretto chiedere l’applicazione, lo dicevo nell’intervento che ho fatto il primo, cioè io mi sarei aspettato che una giunta di centrosinistra fosse venuta in Consiglio Comunale e gli do, come si diceva prima, la rimando a settembre, vediamo se a settembre c’è la possibilità di verificare, poi mi convincerete e se mi convincerete che non era possibile farlo, ne prenderò atto favorevolmente, però chiedere, come dice l’ordine del giorno, applichiamo le tariffe minime tout court, è un po’ come chiedere, come è stato chiesto dal governo Berlusconi anni fa aboliamo l’Ici e basta, però restiamo sulle cose, anche perché cioè è anche antipatico, voi siete al governo insieme, quindi io mi auguro che la discussione che si farà a settembre sia più pagata e più stringente sulle cose che non sulle accuse come è successo oggi.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, ci sono altri? Allora chiudiamo il dibattito sull’ordine del giorno.  
Votiamo l’emendamento, quanti votanti? 27 e l’ordine del giorno accompagnatorio. 

* VOTAZIONE EMENDAMENTO  
* Favorevoli: 27 all’ unanimità. 

* Esce Gaccione, presenti in 26. 

* VOTAZIONE ORDINE DEL GIORNO ACCOMPAGNATORIO AL PUNTO NUMERO TRE  
Presenti 26
* Favorevoli: 6 (UDC e PDL)
* Contrari:   20 

Parla il Presidente Piccini:  
Allora dichiarazioni di voto sulla delibera numero 4.  

* Rientra Gaccione, presenti in 27. 

Intervento?:  
Molto velocemente, come dichiarazione di voto dichiariamo che ci asteniamo sulla delibera, proprio perché è come una sorta di appello che diamo alla giunta a settembre su questa questione, quindi il nostro voto era molto ancorato all’esito, alla accettazione o meno dell’emendamento, visto che è passato e anche all’unanimità, quindi sulla delibera ci asteniamo e attendiamo gli esiti di quello che scaturirà poi nella discussione che verrà fatta a settembre.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
*** che siamo contrari all’Imu, siamo contrari perché io non ho trovato mai nessuno parlando anche con tanta gente, che sono amici, compagni, sono di vecchia data che dice meno male non si paga l’Ici, quello che mi diceva almeno faccio mezzo mese di *** in più, nessuno quando fu eliminata guai a voi, la avete eliminata, io non ho sentito nessuno di quelli che fanno la spesa dire… io ho sentito ora maremma ci hanno rimesso di nuovo l’Imu e l’hanno anche aumentata, io ho sentito solo lamentarsi, io mi meraviglio di voi che siete seduti qui al banco, che non sentite neanche o lo sapete benissimo che cosa dicono naturalmente i vostri.. compagni sono loro, insomma, diciamo i vostri amici di centrosinistra.  
Che cosa c’era di strano avere tolto una tassa che allora andava meglio l’economia etc. di dire si abbassa una tariffa.  
Io non vedo nulla di strano oggi nel dire le tasse sul lavoro dipendente diminuiscono, direste tutti di sì, non è il caso di dirlo ora, perché siamo veramente ai ferri corti, però non ho sentito dire nessuno andiamo a prendere dove non ci sono, cioè da quei tanti stranieri e qui ci si rimetterà in discussione sopra, visto che oggi mi sono arrivate statistiche che naturalmente danno uno e noi si paga 4 a loro! No, questo.. ci mancherebbe.  
Quindi avere messo l’Ici e accusare il governo di prima che… ma se è una tassa che oggi ci voleva e che avete approvato anche voi come noi, come l’UDC , dico è toccato metterla perché sì, ma non rivanghiamo se era stata tolta una tassa! Se ne voleva togliere tante di tasse, non è stato possibile e non è stato possibile! Ma il danno, ripeto, personale, il comune non l’ha avuto, quello che dice il Sani, dice ma da  qualcuno ha pagato, si saranno pagate con aumento di tasse diverse, ma intanto noi l’Ici non la pagavano e eravamo soddisfatti, e ripeto, non è affatto vero che chi aveva case di una importanza non pagasse l’Ici, non è vero! Noi siamo contrari quindi all’Imu e votiamo contro.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
No no, io non è che rispondo a te, ma a me mi pare logica spicciola che se il trasferimento resta lo stesso non ci guadagna nulla nessuno, eventualmente se da tre milioni e 9 ci davano qualche cosa in meno… va bene, comunque la cosa divertente di tutta questa discussione è che se si fosse stati in un comune  governati dal PDL con il PD all’opposizione, la discussione sarebbe stata diametralmente opposta, ma la cosa ganza è che siete al governo insieme e che l’Ici la avete approvata insieme! Cioè io non voglio dire che tutti bisogna votare questa roba, facciamoci un ragionamento, però bisogna anche partire dal presupposto che la avete approvata insieme! Non si può dire perché noi non si vuole, allora perché noi non si vuole non so che avete, rimettete la tessera, fate qualche cosa, perché voi siete lì, siete al governo, avete deciso di metterla, partite dal ragionamento che questa tassa la avete deciso voi insieme a loro di mettercela! Certo, stai tranquillo che non tu sei una lista civica Fruet, quindi… non siamo al governo, stai tranquillo, aspetta! Per ora no! Comunque dicevo… no, non ti preoccupare neanche di questo!  
In continuità con quanto espresso prima, cioè il voto di astensione, visto anche il fatto che poi io spero sinceramente in una discussione più pacata, anche perché Biuzzi uno penso che potrà presentare un po’ quello che gli pare, questo è un po’ che sta nei giochi della democrazia, si faccia poi a settembre una discussione più pacata e con mezza tranche dell’Imu alle spalle forse si poteva fare anche un ragionamento più compiuto.  
Ribadisco il voto di astensione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, grazie Presidente.  
No, io chiaramente… la… la discussione e l’approdo pre consiliare che ha portato alla proposta del comune di Empoli ma di altri comuni a questa proposta di delibera ci ha avuto un percorso che magari noi avremmo visto più volentieri se era passato prima di questo Consiglio Comunale, ma che ha avuto un confronto con le forze sociali che resterà, penso e mi auguro io, ancora aperto, come dicevo all’inizio.  
Legato a questo c’è anche l’ordine del giorno che io ho presentato e l’emendamento che hanno presentato il gruppo cittadini per Marconcini sindaco di sinistra e questo ci fa, come dire, ci fa in qualche modo pensare che questa delibera, uno dei rari casi, una eccezione che abbiamo visto in questa legislatura, noi non possiamo o siamo nella impossibilità di non votare in maniera contraria.  
Certamente vedere delle forze politiche, qui rappresentate e che governano forzatamente quanto si vuole insieme a livello nazionale, non è un bello spettacolo vedere come si sviluppa il dibattito. E io su questo ci metto un carico, lo preannuncio, il Presidente del consiglio dei ministri Monti non più tardi di sabato, sì, sabato o venerdì, in una intervista ha dichiarato che spera e auspica che venga approvato il cosiddetto, la cosiddetta riforma del mercato del lavoro di già chiamarla mercato per me è un problema non indifferente entro il 28 di giugno, quando ci sarà il vertice europeo per così andare davanti alla Merkel e agli altri premier europei con un altro pezzo di diritti del nostro paese in mano da poter consegnare.  
Io spero su questo che prima di tutto le forze di centro sinistra non accettino che venga… perché questo potrebbe essere possibile solo con una fiducia, perché non vedo la possibilità di poter dipanare un dibattito e affrontarlo con eventuali emendamenti e poter arrivare al 28, io mi auguro che le forze politiche di centro sinistra che sono in Parlamento non accettino questo dictat, comunque io preannuncio che se ciò dovesse avvenire il Consiglio Comunale di lunedì prossimo faremo in modo e maniera che venga, di presentare e di aprire un dibattito su questo.  
Di aprire un dibattito su questo, perché il Consiglio Comunale si esprima, perché si esprima su questo.  
E spero veramente che in quella occasione ci sia la possibilità di poter dialogare in maniera proficua per quell’obiettivo che poco fa dicevo.  
Quindi il mio voto sarà di astensione su questa delibera.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Veloce, il nostro voto sarà di astensione per quello che abbiamo detto e per la loro… il loro ordine del giorno, che praticamente ha permesso di rivalutare poi in seguito l’Ici.  
Grazie.  
 
Rientra Gori – presenti 28

Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito, quanti sono i votanti? 28. Votiamo il punto 4.   

* VOTAZIONE ORDINE DEL GIORNO 
Presenti 28
* Favorevoli: 17 Maggioranza.
* Contrari:      5 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Bianchi)
* Astenuti:       6 (Sani, Gaccione, Petrillo, Morini, Cioni, Gracci) 
 
Parla il Presidente Piccini:
Scusate, due comunicazioni.  
Visto che oggi il lavoro è andato avanti, lunedì prossimo, che il Consiglio era previsto per le 9, iniziamo alle 15 e dopo cena, come avevamo previsto, con il mercoledì di riserva; se non finiamo: a oltranza.  
Seconda comunicazione …(interruzione di registrazione)…   
 
La seduta è tolta alle ore 19:40.




