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CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 30
CONSIGLIERI PRESENTI N. 19
CONSIGLIERI ASSENTI N.   12
E' presente il Sindaco Luciana Cappelli.
E’ assente il Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan.
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Sandro Piccini.
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bini, Barnini, Cioni.






Parla il Presidente Piccini:  
Bene, possiamo iniziare, scrutatori Biuzzi, Barnini e Cioni.  
 
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.  
 
Parla il Presidente Piccini:   
In Conferenza dei Capigruppo, però mancavano due gruppi, in particolare modo Rifondazione Comunisti Italiani e l’ UDC , avevamo pensato di fare il secondo punto da solo, chiaramente, essendo l’addizionale comunale IRPEF, mentre il punto tre e il punto 4 pensavamo di cumularli, chiaramente con il ragionamento di anziché 8 minuti 10 e i gruppi che sono da soli che esprimano, che hanno un Consigliere comunale presente, uno solo, di permettergli due interventi da 5 minuti, come abbiamo fatto l’altra volta, in modo da avere 4 discussioni complessive.  
Se anche per voi va bene diamo il via a questa metodologia, sì, avevamo già fatto per l’altra volta, c’è solo il punto tre e quattro cumulabili e gli altri sono chiaramente… hanno soggettività politica e quindi è giusto che siano discussi ognuno per conto suo.  
Allora partiamo dal punto due.  
 
PUNTO N. 2 – ADDIZIONALE IRPEF, ISTITUZIONE SOGLIA DI ESENZIONE E CONFERMA ALIQUOTA PER L’ANNO 2012, INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 21 DEL 23 MARZO 2007.  

* Alle 15:20 entra Lenzi, presenti 20. 
 
Parla l’Assessore?:  
Grazie Presidente.  
La proposta della giunta consiste di fatto in una integrazione al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del marzo 2007, per il 2012 si conferma la aliquota allo zero virgola 4 per cento mantenendola invariata rispetto all’anno 2011.  
L’unica novità che costituisce appunto l’integrazione consiste nell’introduzione di una fascia di esenzione per redditi dichiarati non superiori ai 9 mila Euro.  
Anticipo al consiglio che la giunta sta valutando l’introduzione a partire dall’anno 2013 della addizionale secondo un criterio di progressività, in base alle capacità contribuite legate al reddito, progressività non finalizzata a fare manovra economica, ma con l’obiettivo di introdurre un principio di equità fiscale.  
Per contribuire operativamente al raggiungimento di questo obiettivo è stata individuata, come priorità per gli uffici competenti di dare completa attuazione al progetto Tosca, finalizzato al recupero di elusione e evasione fiscale.  
Il rimando al 2013 rispetto all’anno in corso si basa sulla consapevolezza che la revisione IRPEF in contemporanea all’introduzione dell’Imu possa essere vissuta dai cittadini come un appesantimento della tassazione, mentre l’intento di questa amministrazione è quello di alleggerire il più possibile la tassazione del reddito, preferendo colpire maggiormente e per quanto possibile il patrimonio.  
 
* Entra Torrini, presenti 21. 
 
Parla il Consigliere Gaccione:   
Se posso presentare un ordine del giorno di accompagnamento, però mi riservavo un intervento successivamente, posso fare la presentazione dell’ordine del giorno e poi l’intervento.  
  
Parla il Presidente Piccini:  
Facciamo intervenire Cioni, lei lo butta giù e poi iniziamo.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Sulla aliquota IRPEF  sinceramente sono d’accordo con la amministrazione che vuole portare la… cioè che sia conseguente e quindi aumenti mano a mano che il reddito delle persone aumenta, perché siamo stati sinceramente un po’ pesantini con l’Imu e quindi è bene che ci sia la possibilità da parte dei cittadini di avere, specialmente per quelli di basso reddito, uno sgravio su quella che è la aliquota IRPEF, quindi io direi alla giunta, all’assessore al bilancio, di cercare in qualche modo di fare una aliquota minore sull’IRPEF, anche perché sinceramente ci ho fatto caso, su una pensione minima, molto minima, che ho io dall’ordine degli ingegneri, che è di 176 Euro al mese, c’è una aliquota …(intervento fuori microfono)… come no, sono in pensione, ho 70 anni, permetti! No, sinceramente, non ci sono problemi, tanto vedendo come incide sulle pensioni tutte le aliquote della regione, dello stato, del comune, etc. sinceramente ci sono rimasto un po’ così, quindi specialmente i pensionati che hanno la prima casa e hanno dovuto pagare l’Imu, sinceramente ci sono stati dei, credo, probabilmente.  
E credo anche l’Imu, invece ora non so la legge se lo prescrive, ma si potrebbe fare pagare in più rate, perché il… purtroppo come si guarda alla tariffa elettrica, alla bolletta dell’elettricità, dell’acqua, del gas, etc., tutte queste bollette arrivano in un certo periodo di tempo e quindi sarebbe bene che non ci fossero dei pagamenti notevoli prefissati su due scadenze annuali, ma avessero la possibilità di pagare su più scadenze, come si fa con l’acqua, con il telefono, con… il gas.  
Questo credo che sia un facilitare i cittadini e oltretutto quelli che stanno nelle condizioni peggiormente per non farli tirare fuori tutti i soldi tutti insieme.  
Quindi è difficile, specialmente per degli anziani pensionati dovere andare tutti i mesi a spostare una certa, anche piccola cifra verso i pagamenti che devono fare, sinceramente è una cosa piuttosto complessa, per cui fino a che è possibile e lo può fare l’ente io credo che sia una cosa giusta.  
Ecco, questo è un po’ quello che volevo dire sul regolamento IRPEF, sinceramente il fatto che poi sia progressiva è una cosa che è logico, doveva venire e quindi credo che sia giusto che venga verso coloro che hanno più possibilità.  
Mi dispiace, non so se inizia da questo anno, a quanto ho capito non da questo, ecco, quindi invito la amministrazione a vedere un pochino di cercare di metterlo almeno per l’anno prossimo.  
Grazie.  
 
Parla il  Consigliere Gaccione:  
Illustro l’ordine del giorno e poi dopo faccio l’intervento, se è possibile.  
Un ordine del giorno naturalmente che non è che… è evidente che è attinente, a mio parere all’argomento, ma attinente diciamo così da un punto di vista più generale, perché io sono partito da una considerazione, da una considerazione che è sulla discussione generale che è stata introdotta da parte del sindaco quando ha presentato il bilancio, nella seduta di presentazione appunto.  
Un documento, un intervento che per me poi è un ***, perché per capire meglio il sindaco me l’ha cortesemente fatto avere su mia richiesta espressa, in cui traspare tutte le difficoltà delle amministrazioni comunali, certamente non solo quella di Empoli, documento che poi in qualche modo l’intervento che è stato come dire in qualche modo mi viene da dire corroborato, ma forse non è il termine giusto, ma affiancato in senso temporale, per argomento, come se fosse un file di una stessa cartella, dall’accordo unico in tutta l’area, a quanto mi risulta al momento, o dal protocollo, diciamo, per meglio dire, firmato dalla amministrazione del comune di Empoli e dalle organizzazioni sindacali unitariamente.  
E in questi due documenti forse più nell’intervento del sindaco, se ho capito bene quello che ho sentito e quello che ho letto più che nel protocollo fatto con i sindacati, ci sono delle considerazioni piuttosto, dal mio punto di vista, realistiche nei confronti dell’intervento del governo rispetto ai bilanci dei comuni sull’Ici piuttosto che IRPEF, piuttosto che i tagli.  
Io avrei potuto presentre un ordine del giorno di accompagnamento che attaccava il governo, invece ho preferito fare un’altra cosa e lo sottopongo al giudizio del consiglio, siccome è evidente che tutti sapete che è stato raggiunto un accordo o più che un accordo io penso mi spingo a dire è stato posto, questa maggioranza, nuovamente sotto una forma di ricatto, per me è un ricatto vero e proprio, il nome del prossimo vertice europeo di, come dire, ratificare con la fiducia quella cosiddetta riforma del cosiddetto mercato del lavoro entro il 27, perché questo vertice sarà il 28 e il 29, io penso che su questo noi, il Consiglio Comunale di Empoli e se fosse stato possibile i Consigli Comunali della nostra zona, ma questa richiesta, anzi questo annuncio è venuta da… è venuta il 22, non è che ci sia stata una grande discussione!  
Questo governo riesce a fare discutere il Parlamento e le camere meno del governo Berlusconi, è una cosa sconcertante, che ci dovrebbe fare riflettere in qualche modo, però, compagni e compagne, anche se ex, insomma, in qualche modo ci dovrebbe fare riflettere, io penso che non si possa sopportare e poi per fare che cosa?! Ormai è anche… e anche esponenti importanti del mondo capitalistico italiano, non ultimo Cipolletta ha un certo studio, non so che studiano, ma insomma dicono che questo non può essere possibile una… questo, come dire, questa politica che stanno facendo i governi europei con la BCE e sotto le spinte, poi cambiano i governi, ma non si riesce ancora a vedere un cambiamento di politica, stanno distruggendo l’economia e non solo il nostro paese, ma in Europa.  
Oggi un istituto bancario che è nato, una istituzione bancaria internazionale, che è nata all’indomani degli anni trenta, dopo la crisi, ci sta dicendo che le banche non hanno mai smesso di fare speculazione e tutti i soldi di investimento che vengono emessi dalla BCE e dalle banche nazionali, delle istituzioni europee vanno altre banche private e quindi non vanno agli investimenti *** speculazione.  
E un’altra volta si chiede attraverso l’IRPEF  e l’Imu ai lavoratori di continuare a risanare delle buche che vengono fatte da altri.  
Quindi che almeno non si riduca o non si annullino i dritti dei lavoratori e in primis chiaramente la.. non si dia mano libera alle aziende di licenziare senza colpo ferire, finisco subito Presidente.  
Quindi io ora farò le fotocopie di queste ordine del giorno, lo consegno alla presidenza e lo distribuiremo.  
Non ultima abbiamo tutti bene presente quello che è successo, quel provvedimento del Tribunale che ha detto a Marchionni che in Italia fino a che c’è una legge e uno statuto dei lavoratori attuale non si può impedire a degli appartenenti a un sindacato a stare a lavorare in una fabbrica.  
Con questa legge che vogliono approvare con la fiducia domani non lo so se questo sarà più possibile.  
 
* Alle 15:30 entra Sani, presenti in 22.  
* Esce il Sindaco, presenti in 21.  
* Entra Bacchi, presenti in 22.  
* Alle 16:50 rientra il sindaco, presenti in 23.  
* Alle 15:55 entra Dimoulas, presenti in 24.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono interventi? Ora facciamo le fotocopie e dopo.. Paolo te fai intervento o chiudiamo la discussione sull’ordine del giorno? E se non ci sono interventi io non è che… Gaccione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, sulla questione chiaramente un po’ il punto di vista nell’illustrazione dell’ordine del giorno l’ho espresso, però mi volevo fermare un attimo su quelle che possono essere le prospettive, l’assessore chiaramente c’è stato uno scambio di idee con gli amministratori, anche qui in aula prima della apertura della discussione della fase di bilancio, sulle questioni della progressività o meno dell’IRPEF, chiaramente vedi Cons. Cioni illustre ingegnere di calcoli ingegneristici sarai un maestro di sicuro, però quando si parla progressività bisogna vedere quali sono le fasce, perché se ha progressività mi parte da, per modo di dire, si inizia a aumentare da una certa fascia o anche da 15 fino a 25, sono  le fasce di quelli che insomma… capito? Si va a incidere sempre sul lavoro, su quelli che vivono del proprio lavoro e che chiaramente non possono sfuggire mai, perché hanno la busta paga e un reddito fisso, quindi è importante la ricerca del recupero e della chiarezza su quelli che sono i redditi reali dei cittadini e poi da quello puoi avere anche più… maggiore possibilità di precisione, come ci insegna la compagna Cappelli, che è della agenzia delle entrata e sa di quello che si parla, Beatrice naturalmente, e poi *** possibilità di fare un calcolo, perché tanto si sa come funziona, prima si fa alla Totò, prima si guarda quello che c’è bisogno e poi si decide come le fasce, è evidente, però se non sai bene quali sono le capacità di contribuzione dei cittadini è evidente che devi andare a incidere su quelle che conosci bene e quello che conosci bene è il lavoro dipendente, e il lavoro dipendente è quella fascia che va da un minimo di 13 a un massimo che poi non è che sia un granché di 25, 27 massimo, ecco, tra.. se c’è un operaio specializzato, tra i turni, indennità di turno, indennità di piccolezze che ti arriva a prendere 1700 Euro al mese quello è bello e fatto, ma anche 1500, e quindi non è che… tu vai sempre a incidere su queste aliquote qui, quindi è evidente che è importante fare chiarezza su quali sono i reali redditi dei cittadini e l’auspicio nostro è che si riesca davvero a arrivare a questa chiarezza e trasparenza, perché allora tu puoi andare a reperire risorse e a trovare soldi senza dovere sempre andare a bussare a delle porte dei soliti noti.  
Infine Presidente io chiaramente come sempre è difficile andare in casa degli altri a fare critiche e a fare osservazioni, però su un argomento come quello dell’IRPEF  mi sarei aspettato e mi auguro che ci sia successivamente e che non si interrompa subito un dibattito un pochino più come dire stimolante, perché io sinceramente sennò ci si trova soltanto qui a leggere due fogli, a dire quello che si pensa su due fogli, mi sembra che ci si autolimiti le nostre capacità, con questo poi ognuno è libero di esprimersi o non esprimersi come meglio crede.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito, è aperto il dibattito sull’ordine del giorno, che ora avete, vi do un secondo perché lo possiate giustamente leggere e poi apriamo il dibattito… sull’ordine del giorno presentato da Gaccione.   
Eventualmente se c’è un intervento della giunta…  
 
Parla Presidente Piccini:  
Bene, apriamo il dibattito, se c’è un intervento di giunta, altrimenti iniziamo il dibattito tra i  consiglieri.  
La giunta rinuncia, prego consiglieri… sì, infatti non è proprio sull’IRPEF, insomma, però.. mi sembra sia più da bilancio, però…  
Ci sono interventi?  
Scusa Gaccione, ma questo con l’IRPEF  è proprio attinente? Ho capito, ma deve avere un senso con che accompagna, perché…  
Prego Gracci.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente, anche io brevemente, ora li ha preceduto, credo che con il discorso che stiamo analizzando c’entri relativamente poco, anche se da un punto di vista di Gaccione capisco che questo ordine del giorno di accompagnamento acquisti proprio una funzione prettamente politica, credo che a livello nazionale già i partiti abbiano preso le loro decisioni, ci siano già espressi e anche il nostro partito credo che abbia intenzione di appoggiare il governo su questa decisione, è chiaro che tutelare i più deboli e i lavoratori credo che sia alla base di ogni politica democratica di ogni partito, non credo che nessuno faccia una politica contro i lavoratori, ma qui c’è da risanare una situazione a livello politico nazionale che più tardi si fa e credo che peggio sarà anche per i lavoratori dipendenti.  
L’unica cosa che mi sento di appoggiare in questo eventuale ordine del giorno è la tutela dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro, ma credo che in questa nuova riforma ciò sia compreso, per cui per lo meno personalmente non credo che questo ordine del giorno accompagnatorio abbia niente a che vedere con il discorso IRPEF  che stiamo discutendo a livello locale.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, ci sono altri?  
Biuzzi prego.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Grazie Presidente, allora questo ordine del giorno molte cose noi ci sentiamo di condividerle, nel senso che la riforma del mercato del lavoro è una riforma che sicuramente noi come Partito Democratico se ci si fosse trovati a farcela da noi e si fosse stati al governo, la avremmo fatta sicuramente diversa.  
Noi condividiamo anche molte delle asserzioni relativamente il fatto che la precarietà poteva essere affrontata in modo diverso, il che non vuole dire che poteva essere affrontata nella maniera magari in cui la intende la parte politica di Gaccione, però un po’ in maniera diversa poteva essere affrontata.  
Però noi, cioè bisogna fermarsi un attimino a riflettere e dire questo governo da che cosa nasce? Da una emergenza nazionale in cui ci sono varie parti politiche che la appoggiano e forse il fatto che questa riforma non ci piaccia così tanto come se… come altre che avremmo fatto noi, questa cosa nasce dal fatto che il governo è sostenuto anche da una parte politica che è, che trae origini nettamente diverse dalle nostre, che ha dei programmi e dei pensieri sul lavoro a volte radicalmente diversi dai nostri.  
Per cui insomma, c’è da considerare questo fatto, è una riforma del mercato del lavoro che tiene insieme delle esigenze differenziate e queste esigenze differenziate sono le nostre, ma sono anche quelle di una parte politica estremamente liberista, come può essere il PDL e le forze di centrodestra, per cui vista la responsabilità che ci siamo presi come Partito Politico di sostenere un governo che ci traghetti fino alle elezioni senza fare naufragare il paese e pure prendendo atto della bontà dell’ordine del giorno e prendendo nota mentale di questi appunti giusti che riguardano la precarietà e l’universalizzazione delle tutele caso di perdita del posto di lavoro e la pluralità di contratti che sarebbe necessario diminuire un po’, noi non possiamo essere favorevoli a questo ordine del giorno, per quanto riguarda… questo ordine del giorno è praticamente una adesione allo sciopero della C.G.I.L., prima cosa pensiamo che la C.G.I.L. fa un mestiere e noi un altro, seconda casa noi ribadiamo quello che abbiamo ribadito, credo dalle 70 alle 80 volte, da quando c’è questo governo, cioè che c’è la necessità di sostenerlo e di fare mediazioni.  
Credo che nessuno ci possa dire che non siamo bravi in questo, in quanto insomma l’ultima volta Bersani nel portare a casa diciamo la rivisitazione di quelle norme che volevano abolire del tutto l’articolo 18 è stato abbastanza bravino, perché era tirato per la giacchetta da 77 sigle sindacali e era incalzato dai partiti di turno che montano a cavallo dell’antigoverno per fare più propaganda politica e responsabilità verso il paese e da tante altre forze sociali, per cui noi non possiamo approvare questo ordine del giorno, prendiamo nota delle cose positive che ci sono, però ribadiamo la nostra posizione che è una posizione di intermediazione che ci ha permesso di portare a casa, come Partito Nazionale, dei risultati che diversi altri partiti che stavano sulle barricate a sbraitare non l’hanno portato a casa.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere?:  
Premetto che voterò contrario a questo documento, perché… però io non riesco a capire come si faccia a dire che stando al governo insieme le parti che sono buone sono quelle che si fanno noi e quelle poco buone sono quelle che propongono gli altri, io penso che un minimo di coerenza ci dovrebbe essere, perché se la riforma del lavoro è una riforma che non piace, credo che abbia ragione la C.G.I.L. a scendere in piazza e a contrastare, forse lo doveva fare anche prima che venisse approvata a colpi di fiducia, la precarizzazioni del lavoro credo, è la seconda legislatura che sono qui che lo ripeto, e sono 9 anni che ne avete fatto sempre un cavallo di battaglia, negli ordini del giorno e nelle mozioni, approvando atti contrari al governo dando la responsabilità al governo di centro destra per la precarizzazione del lavoro, oggi siete al governo insieme al centrodestra e che voi possiate dire una parte che noi siamo riusciti a migliorare è quella che abbiamo fatto noi, la parte che gli altri hanno peggiorato è perché l’hanno fatto il centrodestra.  
Io penso che forse sarà meglio iniziare a smettere di fare una politica di questo genere.  
Stiamo andando a colpi di fiducia e la fiducia viene fatta con alzata di mano e questa viene fatta dai parlamentari che sono presenti in Parlamento, se noi non siamo e se voi non siete d’accordo su quello che sta facendo il governo ora, basta tenere le mani giù o alzarle quando è il momento di votarle la fiducia, io penso che dobbiate fare una riflessione, perché qui non c’è da convincere nessuno, gli unici da convincere siete voi stessi!  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Grazie Presidente.  
Io l’attinenza in qualche modo ho cercato, sono convinto che stia proprio nel fatto che un’altra volta siamo a chiedere sacrifici a lavoratori attraverso l’aumento IRPEF, perché anche se la città di Empoli meritoriamente non l’ha fatto per questo anno anche in questo stesso territorio non è che.. chi ha avuto bisogno l’ha fatto, basta soltanto che venga data la possibilità di poterlo fare, e quello è già per un problema, o che sia data la possibilità di poter aumentare l’Imu come è stato fatto e quindi a fronte di questo, come dicono i dati oggi della diminuzione del potere di acquisto degli stipendi di lavoratori, più ci metti l’IRPEF  più ci metti gli aumenti di costi generali, le tasse indirette, le accise, poi in questi giorni a parere mio si è avuto la dimostrazione più plateale di quanto siano truffaldine tante, come dire, categorie o istituzioni, tante imprese che sono sul territorio a livello nazionale, il fenomeno della diminuzione per il fino settimana della benzina è una cosa.. io non so se è una cosa così tanto semplice, se prima non si poteva fare a meno di fare gli aumenti ora si può diminuire a questa maniera, è stato calcolato un risparmio di 500 Euro se uno fa il pieno così tutte le settimane durante l’anno, sono cose sinceramente che mi fanno… mi lasciano non perplesso, ma interdetto, per non dire che mi fanno incazzare, perché qui c’è qualche cosa che non funziona! Ecco, a fronte da tutte queste cose ci si mette anche la.. che poi come abbiamo più volte affermato sono tutti pezzi che portano a una degenerazione per dire una restrizione dei principi democratici e più di tutti appunto sono quelli che è la possibilità sempre più semplice, più facile, di licenziare.  
Detto questo certamente un governo come questo, fatto salvo tutto quello che ho detto all’inizio che le considerazioni che ho  fatto sugli interventi del nostro e vostro sindaco, rispetto a quelli che sono i provvedimenti del per cento rispetto ai bilanci dei comuni e quindi a parere mio è dato un giudizio politico, un giudizio politico che come l’ha dato il sindaco e altri sindaci e altre amministrazioni lo possono dare le forze politiche, cioè questo è l’unico governo possibile, va bene, ma non vedo perché se non siamo d’accordo si debba partire da provvedimenti che dovrebbero o che si suppone che il Partito Democratico lo avrebbe fatto diverso se avesse avuto una sua maggioranza e avesse governato da solo e non fosse costretto a  governare con l’odiato Berlusconi, tra virgolette naturalmente.  
Si poteva parlare d’altro, si poteva fare un altro tipo di riforma, si poteva, questa, metterla da una parte, cioè non è che se per due anni… si legifera tutti qui anni sul lavoro, ci ha legiferato Treu, Dini poi sulle pensioni, peggio ancora, ci ha legiferato Marroni, poi Sacconi, Dio bono, se un anno si lascia fare questo lavoro, se poi hanno detto si lascia fare, dove era il problema no? Si poteva stare fermo un giro, come il gioco dall’oca, che si *** tutti gli anni e i mesi la riforma del lavoro, tutti gli anni è epocale la riforma del lavoro, però tutti gli anni è peggiorativa nei confronti dei lavoratori, una volta ci si poteva anche fermare, non ci sarebbe mica stato nulla di male! Invece no, si sta andando sempre più verso la mercificazione del lavoro e questo non lo dico io, lo dicono i documenti non solo della C.G.I.L., vedi Biuzzi, e lo dice anche Angeletti, c’è una intervista oggi di Angeletti che dice che qui non si può andare avanti in questo modo, e si fa un monte di parole, si dice sempre che la legislazione sul lavoro allontana le aziende dall’Italia, Monti ha bisogno di andare con una riduzione dei diritti sul lavoro perché porta più lavoro in Italia! Ma iniziamo a togliere un po’ di mafia, a far funzionare meglio la magistratura, senza attaccarla e basta, a fare funzionare meglio le infrastrutture, bisogna sempre partire dai lavoratori?! Io quindi sinceramente e mi dispiace, e mi auguro che qualche parlamentare, che è stato eletto in questa zona magari, il 27 faccia come fece la parlamentare Binetti, che non dette la fiducia a Prodi sui Dico se non sbaglio e poi tanto fa ripresentata e eletta senatrice e poi lei ha pensato bene di andare con Rutelli, forse lì c’erano più soldi.  
Io mi auguro appunto che questo accada… non è andata con Rutelli? Ah, l’ UDC, meglio, avete fatto un acquistone e ho perso passaggi, questa qui è come una trottola, non sai mai da che parte va, gira come una ***, comunque sa come è, la coerenza della fede è quella e sinceramente l’intervento del Cons. Biuzzi non mi ha né convinto né soddisfatto, nel rispetto certamente del suo pensiero, non convinto perché mi doveva convincere, convinto nelle argomentazioni che ha portato, perché uno può anche non pensarla come te, non convincerti, ma ti convince delle sue argomentazioni, non so se… vi è chiaro.  
Neanche su quelle mi ha convinto, quindi mi pare che non sia tanto convinto neanche lui!  
 
* Escono Arzilli e Dimoulas, presenti 22.  

Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito…  
Bene, allora votiamo l’ordine del giorno.  
Votanti? 22.  
 
* VOTAZIONE ODG ACCOMPAGNATORIO 

* Presenti n. 22 
* Favorevoli n. 2 (Gaccione e Sani)
* Contrari n. 19
* Astenuti n.1 (Cappelli Beatrice)

Parla il Presidente Piccini:  
Allora dichiarazioni di voto sulla delibera, prego consiglieri.  
Chi interviene?  
Cioni.  
 
* Entra Dimoulas, presenti 22.  
* Alle ore 16 entra Fruet, presenti 23. 

Parla il Consigliere Cioni:  
Il problema, e credo che sia anche un problema parlamentare derivante dai partiti che in qualche modo dicono sì in un posto e no in un altro, sinceramente io credo che sarebbe il momento, se si vuole che questo governo in qualche modo funzioni o male o bene, ma che porti avanti alcune cose e ci tolga da quello che è il baratro dell’Europa di questo momento anche oggi la borsa è a meno tre, grazie a delle dichiarazioni della signora Merkel, io credo che anche noi da questo punto di vista bisogna fare un po’ di unione tra quelli che sono i partiti che sono alle governo e votano.  
Sinceramente non ci piaceranno delle cose, su qualche cosa non ci troverà tutti d’accordo, però è un utile andare a sbandierare a destra e sinistra io non sono d’accordo con quello, voi fate le cose male e voi peggio, quando il governo si vuole tenere su, a un certo punto è come in una famiglia, bisogna in qualche modo sopportare quello che ci sta davanti, se urla, se canta, se mangia male, se… e naturalmente fare buon viso a cattiva sorte, perché purtroppo il governo se si vuole mandare avanti deve andare avanti e credo che le nostre.. i nostri discorsi, anche che abbiamo fatto dunque all’interno del Consiglio Comunale, da un certo punto di vista possano essere gli stessi discorsi che molto probabilmente vengono fatti in Parlamento e che trovano dei contrastai notevoli poi all’interno della votazione.  
Andiamo a vedere quali saranno e quali potranno essere le correzioni da fare, d’altronde l’Europa in questo momento ci vuole a un determinato punto e deve e si deve fare una determinata cosa, per cui nel momento in cui l’Italia ha bisogno di una delibera particolare, di una legge particolare, che porti nuova vita a quello che è il governo e la sua permanenza al potere, al comando, io credo che bisogna purtroppo mettersi una mano sulla coscienza e dire di sì o di no a seconda non di quello che uno pensa, ma di quello che si vuole che questo governo faccia.  
Perché se questo governo in qualche modo non deve andare avanti allora è bene che si tagli subito e non si stia a perdere tempo, io sono uno di quelli che preferisco che il governo vada avanti, il mio partito è un partito che l’ha sempre sostenuto e senza stare a guardare quello che veniva in qualche modo predisposto o fatto, però naturalmente calibrando e facendo in modo che tutte le decisioni poi fossero concorrenti a quello che si prefiggeva, questo è un po’ il nostro credo in questo momento e spero che il nostro Consiglio Comunale, pure essendo di idee diverse su alcuni punti persegua poi tranquillamente le stesse idee principali che sono quelle di fare andare avanti il governo e di fare… di tenere un principio fondamentale che è quello dell’Europa, quello che ci chiede l’Europa in definitiva.  
Grazie.   
Sulla delibera ci asteniamo grazie.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Sì, grazie Presidente.  
Io riprendo quello che diceva Cioni, naturalmente le nostre forze politiche che sostengono il governo si sono prese degli impegni e l’impegno più grande è quello di sostenere il governo Monti e di andare alle elezioni nell’anno prossimo.  
Quindi chiaramente ognuna delle forze politiche che sono chiaramente eterogenee non.. ognuno di essi, ogni componente poi cerca di smarcarsi o quanto meno di differenziarsi rispetto all’altro e questo credo che sia naturale, però fondamentalmente il governo anche io penso che vada sostenuto fino alle prossime elezioni, poi è difficile poi in questo Consiglio Comunale, che come diceva Cioni, è molto diverso rispetto alla composizione del governo, che si possa pensare tutti nella stessa maniera, cioè io credo che qui noi, la giunta, abbia fatto un buon provvedimento, cercando di limitare in prelievo IRPEF  alle classi meno abbienti e quindi in sostanza noi votiamo a favore di questo provvedimento senza nessun problema e mi dispiace, ora non c’è Gaccione, perché anche lui pone dei problemi, lo sappiamo tutti, i problemi dei lavoratori sono quelli che sono cari anche alle nostre forze politiche, però naturalmente non si può mettere il piede in due staffe e noi in questo momento a livello nazionale sosteniamo il governo Monti sperando che ci possa tenere fuori dai disastri che possono capitare.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Sì, io ripeto, credo che ci sono due livelli di intervento politico, uno nell’intervento a livello nazionale, che ci vede a lavorare insieme per uscire da questa crisi che è una crisi nazionale, europea, internazionale, il secondo livello è quello locale, dove gli interventi della politica sono interventi territoriali che riguardano la popolazione empolese, il nostro territorio, le scelte sul nostro territorio.  
Troppo spesso si confonde la politica nazionale con quella locale e anche oggi con l’ordine del giorno di Gaccione, presentato da lui, si vede questo, perché stiamo parlando di interventi sull’IRPEF  che riguardano la persona e le persone di questo territorio, in riferimento a un dettame nazionale di cui di fatto non è che si possa dire che noi l’IRPEF  non si mette e ci si ne esenta, quindi nella applicazione dell’IRPEF  si cerca e si deve cercare un bilanciamento a livello di politica territoriale cercando di fare gravare il meno possibile le tasse addosso alle persone.  
Quindi credo che sarebbe, in questa fase, visto che sembra che si vada avanti con questo tipo di politica a livello nazionale fino al 2013, salvo eccezioni, quindi sarebbe bene che molti o qualcuno imparasse a fare un distinguo tra la politica locale e quella nazionale e anche nella presentazione di emendamenti dell’ordine del giorno su un bilancio e quanto altro, o in questo caso dell’IRPEF, tenere presente che dovrebbe essere indirizzato l’obiettivo alla politica locale, perché credo che ci siano momenti in cui potremo presentare scontrarsi sulla politica nazionale.  
Anche perché secondo le prese di posizione della C.G.I.L., che è quella di fatto di scendere in piazza sulle tematiche del lavoro, credo che ci sarà l’opportunità di confrontarsi su scelte di questo genere qui, anche *** uguale, quindi credo che sia opportuno, sia veramente opportuno, fare un distinguo tra la politica locale e quella nazionale e chi non gli riesce farlo credo che dovrebbe fare un attimo di riflessione.  
Sull’IRPEF io mi asterrò, fino a questo momento ero da solo, ora è venuto anche Fruet, quindi non sono stato in grado di consigliarmi, comunque ritengo di allinearmi alle parole che ha detto anche Cioni e quindi il mio voto sarà di astensione.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente, mi scuso ancora non sono entrato per bene con la testa in consiglio, ma ho un problema con il computer, comunque a questa delibera mi asterrò perché, benché diciamo cose come questa e anche l’Imu vadano in un momento come questo a toccare in maniera forte soprattutto come diceva Gaccione chi vive del proprio lavoro e non ha redditi.. e che non può nascondere, diciamo così, alcuna forma di reddito, il voto di astensione deriva dal fatto che questo anno fortunatamente si è introdotta una progressività e una fascia di… la progressività.. si è un tradotta una fascia di esenzione e questo diciamo comporta un minimo di progressività o comunque sia di riequilibrio così come vuole la nostra costituzione.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Mah, io francamente credo che la direzione presa con la prima soglia di esenzione sia quella giusta, cioè sia una direzione di dire che chi più ha più deve pagare per un po’ risanare questo paese, che anche dagli interventi precedenti mi sembra che tutti siamo consapevoli del fatto che in qualche modo quel che intervento va preso e in qualche modo bisogna cercare di rimediare la situazione e credo che la direzione più giusta sia quella di fare pagare chi più ha, a questo viene sempre fuori l’obiezione di dire che in Italia c’è una evasione fiscale molto elevata e quindi si va a toccare sempre i soliti e questo in parte può anche essere condivisibile, però questo non è che ci può fare  mantenere lo status quo che chi guadagna 100 mila Euro paghi lo stesso di chi ne prende 25 mila! Quindi bisogna cercare di abbinare le due cose e mi sembra che la amministrazione su questo si sia spesa molto, su questo progetto Tosca, stia spingendo più che tutti gli altri comuni della Toscana, facendo segnalazioni qualificate e cercando di andare a recuperare soldi proprio dell’evasione fiscale, quindi la sommatoria di questi due interventi può portare a maggiore  giustizia sociale, che credo che sia quello che tutti cerchiamo, che è quello che manca fondamentalmente al nostro paese.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, credo che tutti i gruppi siano intervenuti, chiudiamo il dibattito.. ah, no, Gaccione prego..  
Allora quanti sono i votanti?  
24.  

* VOTAZIONE 

* Presenti n. 24 
* Favorevoli: n. 19PD, IDV, Rifondazione
* Astenuti n.5 (Cioni, Gracci, Fruet, Baroncelli, Sani)

Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora come abbiamo detto il punto tre e quattro li affrontiamo insieme, chiaramente su poi votazioni divise.  
 
PUNTO N. 3 – PREVISIONE CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.  
 
PUNTO N. 4 – PROGRAMMAZIONE CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI HANNO 2012 AI SENSI DELL’ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA.  
 
Parla l’Assessore Fiore:  
Sì, una breve introduzione.   
L’articolo tre al comma 55 della legge 24 dicembre del 2007, numero 244 impone che gli affidamenti da parte degli enti di incarichi di collaborazione possano avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dall’organo consiliare, la modalità di affidamento degli incarichi è stata approvata con apposito regolamento in delibera di giunta comunale 122 del 3 giugno 2009, gli incarichi di studi, ricerca e consulenza hanno un limite massimo pari al venti per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo dell’anno 2009.  
Nell’allegato fornito con il bilancio i consiglieri troveranno l’elenco dettagliato suddiviso per settore di competenza, faccio un breve riepilogo della spesa programmata, allora per studi, ricerca e consulenza due mila e 729 Euro e 66 centesimi, per i co co co 38 mila Euro, altre collaborazioni 89 mila e 350 Euro, per un totale di 130 mila 79 Euro e 66 centesimi.  
Per quanto riguarda il secondo punto, il programma annuale del 2012 per le forniture e servizi sotto i venti mila Euro l’articolo 29 della legge regionale 38 del 2007 impone l’obbligo di una programmazione annuale per forniture e servizi che verranno affidati nell’anno.  
Tale documento va all’osservatorio regionale sui contratti pubblici e pubblicato sul sito web dell’osservatorio, su quello del comune e all’albo pretorio.  
Dalla programmazione si escludono quindi gli importi inferiori ai venti mila Euro, nell’allegato al bilancio di previsione è fornito il dettaglio per ogni settore di competenza.  
 
* Rientra Arzilli – presenti 25
* Entra Petrillo, presenti 26.  
* Esce il Sindaco, presenti 25.  
* Rientra il Sindaco, presenti 26. 
* Ore 17 entra Gori, presenti 27.  
* Esce Galli, presenti 26. 

Parla il Consigliere?:  
Domande si possono fare? Volevo sapere nell’ultima parte… nell’ultima pagina delle collaborazioni co co co ci sono comunicazioni esterne all’ente giornalista, pubblicista, un anno legato al mandato del sindaco 38 mila Euro, chi è questo giornalista? È il nostro… non è un dipendente del comune lui?  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altre domande? Sennò interventi? Sennò chiudiamo la discussione… certo, l’elenco non è il massimo della discussione politica, ma… non era per la tua domanda, era per..  
Se non ci sono interventi.. prego Cioni.  
 
Parla il Consigliere Cioni: 
Ci sono alcuni interventi particolari che sinceramente non mi sentirei di dire di no anche se siamo in momenti di ristrettezze e sono specialmente quelli che hanno avuto un piacevole ricordo per l’anno scorso sulla questione dei chiostri e dei… dell’estate empolese.  
Io credo che sia stata una delle cose che ha portato.. le iniziative dell’estate empolese che ha portato gli empolesi a uscire di casa e a frequentare quello che erano i… le piacevoli serate che abbiamo passato sia l’anno scorso sia questo anno con quello che si riusciva a sentire o a capire.  
Ecco, invece ci sono alcune cose e per esempio quella di cui chiedeva Gracci prima, cioè a dire la stampa del giornalino o l’addetto stampa addirittura che potevano tranquillamente essere tagliati e potevano essere invece immesse alcune cose verso altri.. altre iniziative che in qualche modo favorivano i cittadini.  
Io credo che l’iniziativa per esempio del giornalino e il pagamento ti dell’addetto stampa sia una di quelle cose che a questo punto si possono togliere tranquillamente dal bilancio, perché non dà nessun effetto e anche il giornalino che vediamo è ai minimi termini e quindi si potrebbe fare tranquillamente a meno di notiziari cittadini, visto e considerato che ci sono ormai dei network o delle cose che naturalmente non hanno bisogno di essere in qualche modo… pagati e quindi l’iniziativa potrebbe essere quella di fare un piccolo accordo non di questa portata o con *** o con Antenna 5, ma non da 38 mila Euro, ma da molto molto meno, addirittura questi network potrebbero farlo gratis se vogliono le notizie in prima linea e quindi riuscire in qualche modo a risparmiare un po’ di soldi dei cittadini.  
Avrei fatto un piccolo sovrappiù per esempio per le Notti Empolesi, che non è che siano una grande spesa, però sinceramente se si poteva incrementare qualche cosa i cittadini sarebbero stati più contenti.  
Ecco quindi la divisione che ci può essere tra lo spendere diciamo per alcune cose e altre.  
Questo è un po’ la questione che riguarda la prima delibera, la seconda delibera, che è quella.. programma annuale dei contratti di forniture  e servizi, ecco, io alcune cose direi di andarle a prendere dove è possibile spendere meno, però non con questo di fare delle cose lasciate andare come può essere un qualsiasi servizio di poco conto, per esempio tutte le forniture degli uffici, delle scuole, etc., andare a guardare la qualità ma non la quantità, in modo da portare un qualche cosa di nuovo per quello che è le possibilità che ha la scuola o il.. o qualche altra cosa di poter innovare nell’ambito di tutte le questioni che ci vengono proposte, io credo che il… il periodo di austerità sia difficile tenere anche i servizi minimi su alcune cose e quindi farne di eccellenti e magari non farne se questi qui non sono necessari effettivamente a quello che è la conduzione del comune.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
No, niente, io trovo anche un po’ sgradevole a volte non… però cioè quando si dice delle cose bisogna anche capire di che cosa si sta parlando, ora Cioni ci ha detto che questo comune dovrebbe eliminare le spese per l’addetto stampa, ma a me pare una cosa assurda, cioè un comune ha l’obbligo di comunicare verso i propri cittadini quello che fa, però si potrebbe fare, forse è così, si può fare sulla stampa una riflessione, in questo comune l’addetto stampa del comune è praticamente esclusivo appannaggio della giunta, e questo è forse il problema, ma eliminarlo è un altro passaggio, ora l’addetto stampa dovrebbe essere addetto stampa del Consiglio Comunale e si dovrebbe preoccupare che le dichiarazioni di ogni singolo consigliere e ogni gruppo consiliare vengano veicolate a tutti gli organi di stampa.  
Io non ci siamo neanche posti in questa ottica quando siamo entrati in questo Consiglio Comunale e abbiamo capito che questo gruppo consiliare addirittura è stato chiamato grillini dall’addetto stampa di questo comune, quindi figuriamoci se poi mi sento tranquillo a veicolare tramite quell’ufficio le dichiarazioni ufficiali di questo gruppo, me ne guardo bene! Però tra qui e dire eliminiamolo secondo me ci passa un bel po’! Io starei attento a quello… quando si dice queste cose, perché poi la conseguenza è che secondo me si perde anche come consiglio e come forze di opposizione anche di autorità e di rilevanza poi in quella che può essere la azione politica, secondo me, io poi non lo so, l’ho premesso, però ci sono delle cose che non… non mi tornano, non mi tornano e non arrivo a capirle e anzi, cioè facciamo una riflessione su come dovrebbe essere usato l’ufficio stampa del comune, perché state tranquilli che questo non è il modo in cui l’ufficio stampa per definizione dovrebbe essere usato, perché insomma si leggono alcune cose che vengono fuori da questo ufficio stampa del comune abbastanza discutibili, però che quella debba essere una spesa da eliminare e addirittura poi da veicolare verso altri mezzi boh, insomma, poi certo si può fare una riflessione su quello che può essere l’utilizzo che si può fare del sito internet del comune, l’utilità del giornalino che in un anno è stato cambiato due volte di forma e poi è diventato praticamente un foglio così, che non si sa bene… ho visto che qualcuno ne ha tre o quattro copie, però la riflessione può essere fatta, certo, dovrebbe, però mantenendo il fatto che comunque sia un organo di stampa all’interno di un comune è un fattore fondamentale per l’informazione verso i cittadini.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Ora tra un po’ mi metto a ballare la lap dance con questa musica che c’è al telefono del Baroncelli, non lo so io! Sì, io se qualcuno non lo avesse notato, così lo ribadisco agli atti, il nostro gruppo ha votato a favore sulla delibera IRPEF, perché appunto non siamo pregiudizialmente contro a delle delibere della maggioranza, se ci intravediamo delle cose da condividere, specialmente quando sono anche così chiare da essere in qualche modo accompagnate da documenti e interventi della amministrazione e non voglio qui aprire una polemica interna alla maggioranza perché forse ce ne sarebbero anche i presupposti, e questo a mio modesto modo di vedere mi dà ancora, me la darebbe comunque, però mi dà ancora maggiore possibilità di poter mettere in evidenza le cose che non si condividono.  
Io vedete, su questa delibera avevo pensato di presentare un altro ordine del giorno, molto più attinente Presidente, però io l’attinenza ho cercato di motivarla e la vedo tutta motivata, perché quando si va sempre a chiedere ai soliti è a nostro modesto avviso da vetero marxisti c’è un disegno preciso, quello di dare sempre minore possibilità e anche come dire a chi.. ai lavoratori dipendenti, attraverso appunto annullamento dell’articolo 18 di poter poi avere voce in capitolo quando si va a incidere sui redditi reali percepiti dai lavoratori, perché è chiaro che se io ti dico o così o tu perdi il lavoro poi io posso agire impunemente e liberamente, perché o mangiare questa minestra o saltare dalla finestra.  
Comunque detto questo avrei potuto appunto anche presentare un ordine del giorno anche e che l’ho anche preparato, ma lo vedo totalmente inutile, perché mi pare di trovarmi davanti a una maggioranza che non ha la benché minima voglia di discutere se stessa, magari ci possono essere prima in fase di preparazione qualche, come dire, qualche simulacro di discussione, a 4 occhi magari, dove si pensa di poter raggiungere qualche obiettivo comune, però poi messo in tasca il pacchetto risultato non c’è più l’interesse e allora si lascia perdere.  
Però vedete, quando si va a guardare il programma di contratti e forniture, io lo so benissimo che siamo schiavi delle compatibilità economiche, però qui c’è il fior fiore del precariato di Empoli in queste tre paginette! Sì assessore! Sì! E lo so, ma lo può dire come vuole, ma è così, perché quando si parla di gestione integrata dei servizi di sorveglianza *** presso *** e sedi distaccate si parla di questo, di contratti di persone che un non sono assunte dall’ente, ma come è ovvio che sia, però si potrebbe trovare altre forme, le abbiamo proposte in campagna elettorale, le abbiamo proposte quando siamo andati ai tavoli politici prima delle amministrative sia del 2004 che del 2009, lo abbiamo riproposto tutte le volte che c’è stata l’occasione di poterlo riproporre, si potrebbe creare dei soggetti, un soggetto unico, che possa essere in grado di fornire tutti i servizi che riguardano la pubblica amministrazione, addirittura la scuola, addirittura a parere nostro, poi bisogna vedere se la legge ce lo permette, ma le leggi si possono anche cambiare, si è visto prima, sul lavoro tutti gli anni è cambiata, quindi a volte cambiamola anche in meglio, sui servizi alla persona, su certi servizi che riguardano la sanità, come pulizie e tutta una serie di informazioni, Cup, etc., e invece si ha una miriade di piccole cooperative, che già chiamarle cooperative mi fa quasi senso ormai, o di piccole azienducole e in alcuni casi anche come dire ideate e gestite da personaggi di dubbia reputazione e so di quello che parlo, tanto per fare un esempio basterebbe che le amministrazioni approfondissero un po’ i rapporti che ci sono di lavoro, ci sono lavoratori che dovrebbero fare movimentazione e invece stanno alle macchine o a reparti nocivi e quindi non hanno il contratto e neanche il riconoscimento di fare un lavoro nocivo, perché poi tanto devono stare alla logistica e quindi teoricamente dovrebbero stare sul piazzale a muovere due carrelli o due muletti.  
Quindi non è così semplice! Se noi riuscissimo e avessimo davvero l’intenzione di… per quello che si può fare, naturalmente, in una pubblica amministrazione, di dare una mano al lavoro, intanto potremmo iniziare da questo, assessore io ho citato solo la *** perché era il primo che era in lista, ora mi è già suonata la sveglia quindi mi devo fermare, ma tutti gli altri che ci sono, servizi accoglienza, informazione e comunicazione, taglio erba lungo i cigli, perché se non fossero esternalizzati non sarebbero su queste tre paginette ma sul bilancio dei dipendenti del comune, della amministrazione, siccome sono qui e sono tutte voci e aziende diverse è chiaro che sono tutti lavori precari.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì.  
Io proseguendo sulla falsariga di quello che diceva il Cons. Gaccione ritiro quanto ho detto e voglio fare notare a questa amministratore e all’assessore interessato che qui sono state prese in considerazione per l’appalto e la gestione nido *** casa dei canguri, un milione per due anni, da un milione a un milione e 160 per due anni e mezzo a partire dal gennaio 2013, poi forniture arredamenti per 80 mila Euro, cioè questa pagina qui dicevo, ma il bilancio di previsione 2012 allegato… questa pagina qui è nel bilancio di previsione del 2012, programma annuale di contratti, forniture e servizi, quindi tutti gli appalti delle scuole che verranno, che sono in costruzione e così via, ma abbiamo, siamo sicuri che queste gestioni sono oculate, cioè che questi appalti sono stati scelti con oculatezza, perché sono cifre non irrilevanti.  
Sarebbe bene che l’assessore ci potesse illustrare anche un po’ di queste cose qui per tranquillizzarci, perché approvare cifre così non è una cosa da poco.  
E poi c’era un’altra cosa che volevo chiedere, appunto, sempre in merito a queste cose qui, attrezzature per allestimento laboratori di ricerca ma per che cosa è? Per le nanotecnologie? Ultima pagina.  
Fondi di bilancio contributo 222 mila Euro, anche questo se è solo per le scuole o se sono per altre destinazioni, quindi se ci fosse più chiarezza su queste cose qui.  
Perché ripeto, le spese che andiamo a sostenere sono abbastanza importanti per cui credo che anche tutto il Consiglio Comunale avrebbe bisogno di avere più chiarezza in merito.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore Fiore:  
Grazie Presidente.  
Allora rispetto all’intervento rispondo in ordine, all’intervento del Cons. Gaccione io volevo rassicurare, capisco bene la sua preoccupazione, però volevo anche rassicurare il Consiglio Comunale che nella gestione dei servizi bibliotecari che sono un numero impressionante di attività che la nostra biblioteca svolge peraltro neanche attività diciamo proprie, tipiche della biblioteca, ma attività di educazione per i ragazzi, è chiaramente necessario che il personale della biblioteca si avvalga di collaborazioni esterne, con ditta esterna specializzata, comunque ditta che si è aggiudicata un appalto assolutamente regolare e che ha fatto la scelta di stabilizzare il proprio personale, quindi il personale che opera all’interno della ditta *** non è personale precario, ma stabile.  
Richiesto appunto nei termini dell’appalto come è costruito l’appalto c’è anche questa richiesta che il personale sia stabile, stesso discorso l’ho fatto a posta perché è lo stesso discorso che viene fatto, è un requisito che è richiesto per il personale che gestisce i servizi per l’infanzia, i cosiddetti asili nido, deve essere tutto personale stabile, assunto con contratti possibilmente a tempo indeterminato, se non almeno determinato, ma con contratti a tempo determinato con scadenze lunghe e che percepiscono lo stesso stipendio previsto dal contratto nazionale del lavoro con la tariffa, scusatemi, lo stesso trattamento tariffario che percepiscono dipendenti comunali.  
Per cui da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare il Consiglio Comunale perché i nostri diciamo collaboratori che fanno parte, sono dipendenti di società esterne che lavorano sugli appalti comunali hanno lo stesso trattamento dei nostri dipendenti comunali, hanno avuto un importante riconoscimento a frutto di una contrattazione sindacale due anni fa di adeguamento dello stipendio che peraltro era già secondo contratto nazionale di lavoro.  
Per quanto riguarda invece la domanda del Cons. Gracci, che trovo assolutamente opportuna e appropriata, noi non abbiamo ancora avviato, ma lo avvieremo nelle prossime settimane, la procedura di affidamento in appalto del nido in costruzione a Serravalle.  
Chiaramente questa è una previsione di spesa per la gestione di circa tre anni di servizio e è una previsione di spesa alta, ma sapete, come ho detto molte volte che un posto nido costa alla amministrazione circa 10 mila Euro e l’80% del costo, a bambino all’anno, l’80% di questa cifra è spesa di personale, che sia dipendente della amministrazione o in appalto è uguale più o meno e per cui ecco la cifra che noi abbiamo indicato è un appalto di due anni e mezzo, la fornitura arredi è una previsione di spesa cautelativa, arredare un nido a tre sezioni con i servizi igienici, tutti gli arredi, i lettini e quanto altro è una previsione di spesa che noi abbiamo fatto sulla base dell’esperienza e poi trovate appunto nella pagina tre il rinnovo dell’appalto triennale, che è appunto stato rinnovato con una procedura negoziata di rinnovo secondo quello che la legge prevede, per la gestione degli altri due nidi in appalto che noi abbiamo, il melograno di Cortenuova e il piccolo Mondo.  
E le cifre così alte che vedete è proprio perché il personale educatore essendo educatori quasi tutti laureati, stabili, dipendenti a tempo indeterminato nelle proprie strutture, in quanto tali costano e questo è quello che noi paghiamo, questo è quello che secondo noi è giusto corrispondere date le alte professionalità di queste persone.  
Si potrebbero fare scelte diverse che alcune amministrazioni fanno, prendere personale non stabile e meno qualificato, però chiaramente questo va poi tutto a svantaggio del lavoratore.  
Questo tipo di spesa ci permette anche di contenere, e concludo, il turn over del personale, perché nelle  cooperative sociali voi sapete che molto spesso, proprio perché le paghe sono basse, il turn over del personale è molto alto, un turn over di personale molto alto e non stabile sui servizi per l’infanzia è deleterio per la qualità del progetto educativo che questi portano avanti.  
Per cui ecco, mi sento di rassicurarvi in questo senso, perché le cifre sono imponenti, però c’è anche tanta attenzione rispetto a questo.  
 
Intervento?:  
Un attimo solo, grazie Presidente, ma questo non era per inficiare l’operato, ma era per la chiarezza, perché giustamente qui si tratta di un servizio all’infanzia, quindi ai giovani, è giusto che la amministrazione prenda tutte le sue dovute cautele e si serva del personale migliore che ci possa essere.  
Una volta chiarito che anche questo personale riceve uno stipendio adeguato in base ai contratti nazionali questo ci conforta e ci… non c’è però il discorso della gestione del ponte, loro hanno un altro tipo di gestione, era… e poi dopo c’è il discorso finale che non hai risposto della.. ecco, era per le nanotecnologie o.. no no, basta questo.  
Per cui dicevo che a fronte di queste tante spese se è possibile poter razionalizzare su altri importi che questa amministrazione deve sostenere, ne cito uno a caso, la manutenzione delle fontane di Piazza della Vittoria, etc., purtroppo la scelta che è stata fatta lì non si è rivelata tanto buona, perché effettivamente per mantenere una fontana che è quasi una piscina e tutti la chiamano il Bagno Vittoria, specialmente il personale che ci va anche a pulirla, da come è grande, la  chiamano.. è più una piscina che una fontana per cui dicevo, ecco, prevedere una razionalizzazione di queste spese, specialmente in questi periodi diciamo di vacche magre, per i comuni credo che dovrebbe essere una cosa molto importante.  
Quindi non lesinare niente sui servizi alla persona e quindi agli anziani, sul sociale, ai bambini, ma cercare di fare una ricerca oculata per quanto riguarda le spese di gestione delle cose che possono non dico essere superflue, ma possono essere secondarie e… per cui dopo in sede di votazione diremo anche la nostra per quanto riguarda questa delibera finale.  
 
Parla il  Consigliere Fruet:  
A parte che mi meraviglio che se si trattava un articolo, cioè si trattava il punto tre, previsioni concernenti i conferimenti incarichi.. quando l’ha detto?! Te c’eri? Ha detto li trattava insieme? Va bene sì sì, no, era perché credevo che.. va beh.  
Io mi riferivo agli incarichi professionali e esattamente alla previsione di incarico delle organizzazioni e coordinamento delle attività tecniche e sotto l’incarico di ispettore alle verifiche, vedo che l’incarico è di 6 mesi, il totale sono *** più 42 ma all’ultimo consiglio del circondario che c’è stato è stato passato l’incarico anche dal comune di Empoli al circondario, che ha messo la spesa, etc., una spesa che in totale nelle tre ditte che insieme fanno la verifica delle caldaie sono tre, mi hanno spiegato, sono insieme ma sono tre partite diverse, insomma, il totale per questo è circa per 210 mila Euro.  
Qui se ne dà a un ingegnere esperto di impianti tecnici e e due ispettori con qualifica *** sugli impianti, gli diamo 52 e 350, che vorrebbe dire che noi se ne spendeva molto di più di quelli del circondario, cioè la domanda è questa, cioè se il circondario l’ha messa nell’anno di previsione per intero l’incarico di dare a terzi la gestione del servizio di verifica e noi ora ci si avvale del circondario, perché la abbiamo messa noi esplicita qui come incarichi professionali esterni.  
Io volevo sapere questo e non l’ho chiesto in domande perché non avevo ancora quello vecchio, che quello che avevate mandato prima non prevedeva questa voce, quindi perché adesso? Come mai? Forse l’accordo con il circondario vale dal primo luglio? Allora bisognava darlo prima, visto che loro con 68 mila Euro per incaricato facevano circa 120 mila, 100 mila, questione sono, noi per quante se ne sono fatte di manutenzioni, cioè di verifiche se ne spendevano solo per 6 mesi 52 mila e 350.  
Allora visto poi che l’articolo insieme di quello del contratto di fornitura e servizi, io dico questo, ci troviamo a un incarico per prati e tutti i giardini pubblici e taglio delle erbe qua e là, manutenzione varia, la bellezza che qui neanche la troviamo, che era circa 750 mila Euro e io non trovo neanche, cioè dove è questo incarico dato in generale al… come? Che pagina è? Ah, eccolo qui non lo avevo visto, 661 mila, qui abbiamo un altro incarico di altre… per il taglio erba sugli argini, di altri 65 mila Euro, taglio erba lungo cigli e banchine stradali.  
Io non so quale compete al comune per cigli e banchine stradali, certo se vengono fatte tipo quelle che fanno al circondario per le strade normali che tutte le volte che il sottoscritto si vede sarà in quella occasione, forse avevano già deciso che brontola di come vengono tenute le banchine stradali e specie in un tratto particolare, chissà perché il giorno dopo viene tagliato.  
Va beh, io sono contento che sia stato tagliato, ma ora questo incarico in più, taglio erba cigli e banchine stradali, vorrei sapere a che cosa si riferisce, a che contratto è! Dice previsione di avviso della procedura affidamento a maggio, come mai quando già avete dato a questa cooperativa che credo che sia all’orizzonte ora io contratto non ce l’ho con che, perché non è certo sede di stare a vedere le paroline del contratto, 661 mila Euro per fare appunto giardini così, levare le erbacce da Empoli invece che dire tutte le volte all’assessore competente ***, come mai non viene preso e dato un po’ di diserbante e ciao, così vanno via tutte le erbacce e non dando noia certo a nessuno, perché spruzzarlo un po’ sulle foglie non credo che possa dare noia a qualcuno.  
Ci troviamo appunto, è una cifra aumentata che io credo debba essere sullo stesso piano che probabilmente andrà alla stessa ditta, etc., quindi portando da 661 a 675 mila Euro la spesa per i giardini, etc., e poi si va a vedere un contratto fatto tre o quattro anni fa e il contratto di anno *** alzato la sfalciatura erba, da 15 cm. la si fa quando è 18 in certi posti, da 16 – 18 la si fa a 21 in altri posti, si è fatto alzare l’erba per fare sì che ci siano meno tagli, io non so se questo è un sistema di fare, io credo che si peggiorino le cose, il fatto è che andiamo a giro tolto il giorno che tagliano o pochi giorni dopo non si trova un giardino, una aiola, una rotonda, etc., che anche le rotonde sì, sono fatte a ***, Se si vede *** non c’è nulla di male, ma ci troviamo invece alcune rotonde in cui l’abbellimento messo dentro sono diventate piante che coprono i 5 o 6 metri e quello lì si fa per inoltrare e vede sbucare di volata una macchina da una parte là o anche un camioncino o anche un autotreno, perché non si vede più neanche quello alla rotonda che c’è qui in Via Alamanni, quella più vicina alla Coop, tanto per capirsi.  
Quindi noi come si fa anche in queste previsioni programmatiche di forniture ai servizi, poi bisogna vedere anche tutto quelle sotto, 80 mila Euro, sotto le venti mila Euro a dire se è giusto o meno, quando vediamo che ci sono dei costi, etc.  
L’assessore  diceva ora rispondendo al Gracci, che si è spostato a Rifondazione e lì ci sta proprio per bene che agli asili nido sono tutti laureati, ho capito bene o no? Sì, prima di proseguire vorrei se mi può dare.. perché non vorrei dire una cavolata.  
 
Parla l’Assessore ?:  
Allora gli educatori, il profilo di educatore asilo nido prevede attualmente una laurea di primo livello o una vecchia laurea di ordinamento magistrale, chiaramente ci sono degli educatori che sono stati assunti negli anni 70 che non sono laureati ma hanno adeguata qualifica, altrimenti l’ufficio personale non potrebbe neanche pagarli, sono educativi nostri dipendenti che non hanno laurea ma qualifica secondo il vecchio ordinamento.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Va bene, allora tanto possono farlo, questo è il punto, ma non laureati, per cui si *** giustamente uno che ha una laurea e non gli puoi dare mille Euro o mille e 5 come uno che non ce l’ha, etc., chiaramente il profilo professionale deve essere.. va bene, ma voglio dire la qualifica è diversa, siccome a me non risulta neanche il 50% di questo, però se mi dice che hanno la professione di persona, lo sa che? Che noi non ci siamo mai preoccupati per queste cose qui, anche perché si presuppone che il comune naturalmente quando le gestisce il comune siano le figure professionali che spettano, ma quando diamo in gestione gli asili ma chi vi garantisce, come lo controllate voi che siano le figure professionali così, a me non risulta, non siamo mai andati a fare confusione, perché ci fidavamo ma quando si sentono queste parole e si arriva a alzare delle cifre consistenti, che poi parla di 10 mila il costo di ogni bambino all’asilo, io dico che se deste 10 mila Euro alla mamma probabilmente sarebbe meglio, ma vediamo che però 5 posti che avete prenotato, non so, per esempio dal Baobab… 35 fa 7 mira Euro il costo, allora perché al Baobab e alla Freccia Azzurra date il 7 mila Euro se costa 10? Allora anche agli altri aspettate che ci sia qualcuno.. allora aspettate un concorso di là, chi fa meno glielo date, poi andrete a verificare le qualifiche e invece vi preoccupate delle qualifiche e è giusto che ci sia questa spesa, perché devono avere questo stipendio, ma siete andati a vedere che prendono così? Certamente, appunto, no, dico per rispettare.. perché a me almeno fino a tre anni fa non risultava affatto.  
Ora in tre anni avete fatto i passi di leone, tutto merito dell’assessore immagino no? Appunto, ci mancherebbe, se non ci fosse lei addio comune.  
Quindi ecco, andare sulla previsione di queste spese quando non si sa veramente e esattamente neanche i costi né chi li fa questa previsione dei costi, un po’ come l’urbanistica, non so si mai, si arriva a cifre.. faccio la casa per conto mio spendo 200, la fa il comune spende 500, ecco, insomma, mi pare che non ci siamo certo né all’altezza né alle spiegazioni fino a ora date, grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:   
No, due minuti solo, perché volevo richiamare la attenzione, siccome si spendono… 661 mila Euro per la manutenzione area a verde e attrezzature ludiche, io volevo ricordare all’assessore e a tutta la giunta che al parco di Corniola ho fatto, credo, tutta una sere di segnalazioni per più di una volta, dove i passaggi, siccome abbiamo allestito al campo sportivo fisso una area dell’area del parco di Corniola, la abbiamo allestita a parco fisso, completo di illuminazione, che i passaggi dove devono passare i bambini per accedere al campo le volte sono crollate, tanto è che per fare l’ultimo torneino, non so chi l’ha organizzato, in quella area lì, era stato messo delle piastre per evitare che qualcuno si facesse male, quelle piastre ora finito quello sono state tolte e sono ritornate a essere diciamo pericolose le volte perché sono crollate.  
Allora visto che si spendono 661 mila Euro per la manutenzione, visto che io ve l’ho segnalata più di una volta a più assessori, non assessore all’ambiente e basta, allora io credo che forse sarebbe opportuno che in questi 661 mila Euro fare rientrare anche le segnalazioni di pericolo che ci sono e che sono competenza di chi prende e percepisce questo denaro, quindi ve lo dico io a microfono aperto per la ennesima volta, che c’è una stesse di pericolo nell’area del parco di Corniola dove noi abbiamo allestito un campo di calcio con l’illuminazione e dove regolarmente i bambini ci vanno a giocare e ci passano, e che era stato coperto quella volta con una lastra di metallo per evitare incidenti, che finito il torneo la lastra è stata tonta, ci sono ancora le buche, già segnalate diverse volte da me, quindi sarebbe opportuno in questi 661 mila Euro fare rientrare anche questi tipi di lavori.  
Spero di essere stato chiaro, come io credo che sarebbe opportuno, visto che c’è anche il discorso delle fognature bianche, che sono quelle delle acque piovane, ricordare che nel parco le acque di scorrimento delle acque piovane non sono per niente mantenute, tanto è vero che nell’area dei giochi dei bambini diventa tutto un acquitrinio perché non c’è più lo scorrimento delle acque piovane e le acque piovane si disperdono nell’area dei giochi.  
Io credo che queste cose non siano segnalate solo da me, io ne sto segnalando una perché io sto lì di casa, e come giustamente qualcuno mi ha detto dice indipendentemente dall’area politica ricordati che sei consigliere di Corniona, e io me lo ricordo, indipendentemente dall’area politica queste cose mi sono state segnalate e io credo che come mi vengono segnalate a me per la mia area di competenza di casa mia, ci siano gli altri consiglieri o amministratori che hanno segnalazioni anche di questo tipo da altre parti, quindi queste manutenzioni come vengono effettuate, vengono effettuate? Ma questi soldi siamo sicuri che sono stati investiti bene?  
Poi c’è un’altra, sempre area del verde, Piazza della Vittoria si sta desertificando, gli alberi piantati in sostituzione di quelli seccati  stanno morendo o sono morti, quindi noi abbiamo una situazione, mentre è vero che si è messo tutte le piantine invasate dentro il giro d’Empoli, ma è altrettanto vero che la piazza era la piazza più importante, una delle più importanti, forse la prima o la seconda di importanza di Empoli, oggi come oggi è una lastra di cemento e il verde è un verde dimenticato e neanche più recuperabile, sembra che non ce la faccia le radici a ricevere abbastanza quantitativo d’acqua che gli permetta alle piante di sopravvivere e si sta vedendo, non entro in merito alla *** e credo che non abbia niente a che vedere con queste cose.  
Però dico quando si parla di manutenzione nel verde si parla di queste cose qui, di impianti esistenti che nonostante le segnalazioni poi vengono mal tenute e quindi sarebbe più corretto, male tenuti e non tanto mantenuti da parte della azienda.  
Un appunto per come ha fatto Cioni sull’addetto stampa io credo che mai una cosa è stata più… detta giustamente, perché se noi come ha detto Stampa si intende un servizio che è di comunicazione da parte della giunta, del sindaco, giunta, Consiglio Comunale, verso l’esterno, allora si potrebbe parlare di dopo detto stampa, questo non è mai stato fatto, anzi fino a ora c’era l’unico servizio che c’era era quello di Antenna 5, dove i consiglieri e i gruppi potevano comunicare all’esterno le proprie considerazioni e opinioni, quella parte è stata cassata completamente dal bilancio, mentre resta in piedi una comunicazione interna, che il più giusto sarebbe chiamarla addetto stampa del sindaco, allora sarebbe anche concepibile, allora la voce in bilancio non dovrebbe essere addetto stampa, dovrebbe essere comunicazioni del sindaco verso l’esterno o di chi per lui, quindi ha ragione il Cioni quando dice sono soldi da un punto di vista della collettività sprecati, che dovrebbero andare a appannaggio di altre voci che non sono quelle dell’addetto stampa del Consiglio Comunale, del comune e della giunta, non ha detto una sciocchezza, ma una cosa delle più appropriate, abbiamo tolto la comunicazione da parte dei consiglieri verso l’esterno, manteniamo la comunicazione solamente da parte della giunta, del sindaco o attraverso l’addetto stampa.  
Allora io credo che visto che è l’addetto stampa, come l’ha detto anche Sani, ha fatto rilevare, non mi piace la contrapposizione tra lui e il Cioni, però la sostanza resta, cioè o è quello che dice il Sani o è una voce da togliere, non è che ***.  
Però questa chiarezza non è che la può fare il gruppo 5 stelle o l’UDC o PDL , questa chiarificazione di che cosa è un addetto stampa e dell’uso che i gruppi ne possano fare, cioè i gruppi possono andare dall’addetto stampa, fare un comunicato e attraverso l’addetto stampa essere poi riversato come notizia sui giornali? Sì, no, come? Questo lo dovete dire, perché sennò è il vostro addetto stampa e non quello del nostro comune, questo deve essere estremamente chiaro, anche perché non c’è nulla di male che un sindaco o una giunta abbia il proprio addetto stampa.  
Non so se è nelle forme di pagamento corrette e sarebbe questo qui, forse andrebbe trovato altri tipi di rapporto professionale, comunque legittimo, però non è il nostro addetto stampa.  
Come ripeto la manutenzione non è quella che noi vorremmo, come il taglio erba non è quello che noi vorremmo, come tutti  bilanci che abbiamo fatto dove gli asili nido dovevano essere già finiti, terminati o risanati come era lo ***, che è ancora lì in fase che aspetta il prossimo terremoto per cadere del tutto, perché abbiamo fatto il parcheggio e è tutto *** da capo a piedi, quindi è vero che Serravalle si spera che sia in base di arrivo, però credo che Serravalle sia il sesto o settimo bilancio che appare, che è stato rimandato a questo anno da, io credo, dal 2007 o sbaglio? Dal 2006 o 2007, quando gli anni lì, cioè è un asilo, cioè la costruzione dell’asilo di Serravalle non è da ora, arriva ora in fase di ultimazione, arriva ora quando poi c’è stato il dibattito anche all’interno del Consiglio Comunale in cui noi si diceva, noi per lo meno come PDL, si diceva anche di attivare anche servizi di asilo e quanto altro fatto a livello aziendale, che dai gruppi di maggioranza è sempre stato bocciato, una idea di questo qui, perché noi abbiamo ditte che sono importanti e facciamo i soliti nomi, dalla Coop alla ***, alla computer ***, alla Sammontana, dove gli asili aziendali potevano essere messi in piedi e invece si è visto tracce degli asili aziendali solo prima del fallimento dell’Etruria quando si parlava della palazzina *** e dell’ospedale.  
Quindi non è che noi oggi quando ci si vede ci si vede in bilancio dare sovvenzioni a asili per completare la messa negli asili dei bambini, cioè non è che ci scandalizziamo, io credo che sia doveroso trovare una sistemazione a tutti i bambini delle famiglie empolesi, però credo che si sia in ritardo rispetto a tutti i progetti e gli interventi che il comune già doveva fare negli anni passati e che doveva anche incentivare, perché con l’avvento nella computer *** e della *** credo, visto che hanno previsto la palestra, hanno previsto tutta una serie di iniziative e credo anche che abbiano previsto l’asilo all’interno, bisogna vedere se poi dopo noi nell’asilo abbiamo previsto una convenzione con queste aziende in modo da fare partecipi anche la popolazione che è limitrofa a quel tipo di aziende di poter fare accedere bambini anche quel quartiere, in questo caso Vallinova e quanto altro.  
Quindi io insomma non credo che ci sia… che ci siano diverse cose da rivedere ancora e ancora diversi ritardi da colmare.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, allora la discussione è abbastanza diciamo scevra da una parte politica, sono spese e insomma forse concentrandoci su.. sul particolare si può dire che l’erba non viene tagliata a 16 cm. ma a 18, ma non lo trovo poi così interessante.  
Magari ecco una riflessione potrebbe essere fatta su come vengono affidati i servizi, molti di questi servizi vengono affidati tramite il Consip, allora noi abbiamo fatto una interrogazione di verifica per testare diciamo quelli che erano i prezzi del Consip e fatto su quello che è il Mepa, che ci permetteva di avere parametri in maniera più semplice e veloce sul… da reperire sul mercato.  
Forse abbiamo scelto una spesa un po’ limitata e che forse non può essere riferita con questi termini diciamo a tutto quello che è questo pacchetto di cui si parla qui, comunque quell’interrogazione che abbiamo fatto relativa a dei monitor che questa amministrazione, che il comune ha comprato, ci restituiva un prezzo di mercato superiore a circa il 40% e il Mepa e il Consip sono parametri di riferimento massimi, ovvero le amministrazioni non possono acquistare dei servizi a un prezzo più alto di quello che questo strumento figlio un po’ di qualche amministrazione un po’ poco avveduta ci ha restituito.  
Però ecco, le amministrazioni possono andare a ricercare sul mercato con gare o anche per certi tipi di oggetti, anche con acquisti diretti, quello che si è fatto noi era qualche cosa intorno ai tre mila e 500 Euro se non vado errato e probabilmente anche con  prezzi migliori e si può andare anche a reperire qualche cosa su quello che è il mercato locale che ben vengano le ditte del Consip, però prima proviamo a pensare al nostro.  
Ora come ho premesso tutto questo ragionamento forse perde un pochino del valore percentuale se riferito a tutta un’altra sere di servizi o a tutta un’altra sere di anche numeri, probabilmente, cioè se si va a parlare di numeri ben più alti, forse la differenza diminuisce, però ecco, probabilmente rispetto al Consip, sul mercato, le amministrazioni potrebbero, facendo lavorare gli uffici, reperire dei servizi probabilmente a un prezzo anche forse inferiore, non dico di tanto, ma capace un 10, 15, 20 per cento si potrebbe anche arrivare a risparmiare.  
Questo su moltissime voci di spesa, che poi praticamente sono, salvo alcune cose che sono più che altro di competenza dell’Ass. Caponi, più o meno ricadono tutte lì.  
E detto questo poi un’altra riflessione un po’ più politica, secondo me potrebbe venire da quei 9 mila Euro spesi per il premio Pozzale.  
Ora non sono tantissimi, ovviamente, poi è un terreno minato, perché ci si muove in quell’ambito dove ci si butta dentro sempre di tutto, che è la cultura, però siamo sicuri che la città percepisca quei 9 mila Euro? Io ho qualche difficoltà a capire, a sentire nella città che c’è questo premio Pozzale e quanto una cosa più locale, poi non lo so, io non dico che si dovrebbe spendere meno in quel particolare settore, per me si può anche spendere il doppio, però l’importante è che la città avesse una percezione di quello che si va a fare e io credo che la città non in abbia la percezione del Premio Pozzale, perché, a che cosa serve, chi c’è, se non una giornata di festeggiamenti a luglio e quella sì ho difficoltà a credere che costi 9 mila Euro.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Io sono sicuro della buona fede dell’assessore Caponi, e non metto in discussione appunto i principi che la ispirano sulla gestione dei servizi come la biblioteca e gli asili nido rispetto agli appalti e rispetto appunto i conferimenti di incarichi, però il problema vede assessore, il difetto  è alla radice, perché quando io parlo di lavoro precario non mi riferisco solamente alla tipologia di contratto e a come vengono assunte, e meno male, sono contento e questo per me è un merito della amministrazione che nel capitolato di appalto ci metta che ci deve essere personale qualificato e adeguatamente retribuito nel rispetto dei contratti, per me è un titolo di merito per la amministrazione e su questo non troverà mai la nostra opposizione, però appunto il problema per noi è alla radice, è il fatto che come dire si debba fare uso di questi strumenti, perché dal momento che sono servizi esternalizzati, sono di per se precari, intanto giustamente come lei ha detto ci deve essere un bando di gara, poi va bene, ci sono i *** di salvaguardia, se uno perde l’appalto… ma c’è sempre, mi creda assessore, c’è sempre, perché il lavoratore un pochino a volte… raramente, perché abbiamo sempre meno tempo come consiglieri, ma magari ci scrivono, ci telefonano, ogni tanto ci vediamo e si parla, c’è sempre una grande incertezza, e non c’è cosa peggiore, specialmente nei servizi educativi, ma generalmente in tutti i tipi di lavoro, specialmente se hanno una esigenza di una certa professionalità, che della incertezza.  
Detto questo e riconfermando la massima fiducia, ascolti bene assessore, nell’operato suo e anche di questa, e ribadisco questa amministrazione, molte volte tanti servizi e tante… tipologie di diciamo aziende, tutti quei soggetti che prima dicevo, sono approdati o sono addirittura nati per questi servizi, come dire, in modo un po’ fantasioso, giustamente, perché a volte bisogna anche avere un po’ di fantasia, nell’inventarsi il lavoro, questa è l’era della fantasia, del lavoro che non è certo, che non può essere lo stesso tutta la vita, però che a nostro modesto avviso anche se in qualche modo suppliscono alla deficienza di capacità di creare lavoro in qualche modo come dire ci hanno delle ombre e delle ombre che per noi non sono trascurabili, perché possono diventare in alcuni casi noi abbiamo denunciato che erano diventati, e non riguarda questo che citava lei, possono diventare come dire un possibile fenomeno di, come dire, di concentrazione di consesso, di ricerca di consenso e questo lo dico perché è chiaro più è difficile trovare un lavoro più e facile trovare qualcuno che per avere il lavoro insomma ha bisogno di accattivarsi chi questo lavoro glielo può dare o quando questo e se magari questo poteva essere quasi normale un tempo… perché non ce lo scordiamo, per lo meno io che sono del 53 senza dire quanti anni abbiamo, poi Biuzzi si fa  fare i conti quindi lo dirà… no, io stavo dicendo un’altra cosa, c’era un tempo in cui per trovare lavoro bisognava rivolgersi al prete o al proposto, etc., non vorrei che oggi qualcuno.. appunto, lo sto dicendo, non vorrei che oggi qualcuno avesse preso il posto di questi proposti.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, ci sono altrimenti? Chiuso il dibattito, allora dichiarazioni di voto sul punto tre, prego consiglieri… sì, ma non sono gli stessi incarichi, sai? Prego, ti risponde la dottoressa.  
 
Parla la Dottoressa?:  
Allora il circondario è competente per i comuni di una certa soglia demografica, per il comune di Empoli questi incarichi sono di competenza del comune, sono finanziati con i soldi che l’utenza paga al comune, sono di 6 mesi perché era a cavallo dell’anno per circa mesi c’era già l’incarico, sostanzialmente questi sarebbero il secondo semestre, è per così dire un allungamento dell’incarico, questi professionisti, siccome in pratica la attività di controllo alle caldaie è svolto comunque in modo associato anche con il circondario e questi professionisti sono quelli risultanti dalla graduatoria che aveva fatto il circondario.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, dichiarazioni di voto sul punto numero tre.   
 
Intervento?:  
Volevo dire che al circondario è stato portato proprio che la delibera che il comune di Empoli passerà a loro l’incarico, sennò vado a prenderlo in ufficio e ve lo porto!  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Va beh, prendiamo atto.  
Dichiarazioni di voto sul tre.  
Prego consiglieri.  
Interventi?  
Chiudiamo il dibattito? Cioni, prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io ritorno sulla comunicazione dell’ente, perché in effetti non mi sembra giusto che la amministrazione faccia suo tutto il *** che riguarda la comunicazione dell’ente e quindi sinceramente sono per toglierla dal bilancio.  
Per quanto riguarda invece altre piccole cose che già l’accennava il consigliere qui Paolo Baroncelli, che riguardano appunto la comunicazione sempre che è stata tolta a Antenna 5, noi prima andavamo lì, in qualche modo si poteva esprimere le nostre opinioni e ora naturalmente non si fa più, perché è stata tolta dal bilancio.  
Non importa, ma i 38 mila Euro per l’addetto stampa ci sono, cioè praticamente l’addetto stampa del comune è della giunta, almeno per me, e non è più del comune e del Consiglio Comunale.  
Ecco, è questo che.. il discorso.  
Questo è un po’ il discorso del… per quanto riguarda poi il muve, io sinceramente mi sembra che sia una struttura che viene usata poco nell’ambito delle.. anche nelle notti empolesi, come si diceva prima e quindi gradirei che anche qui, in qualche modo, o per trovare e cercare qualche cosa che lo renda più vicino alla popolazione attraverso idee che in qualche modo durante la notte empolese potrebbero venire e quindi naturalmente ho visto che ci sono dei soldi a disposizione che credo che possano essere in qualche modo… aumentati.  
Ecco e togliendoli naturalmente da quello che è il nostro addetto stampa se si può chiamarlo nostro.  
Comunque noi voteremo contro e basta, è detto tutto, grazie.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
No, io rafforzo quello che diceva.. voteremo contro, ma rafforzo quello che diceva il Cioni, io credo che sarebbe opportuno per togliere la voce di addetto stampa e visto che ci sono a quel punto lì soldi disponibili, restituire la possibilità ai consiglieri e ai gruppi consiliari di fare gli interventi in televisione come era prima, per lo meno così abbiamo i soldi utilizzati, come istituzionalmente per lo meno noi crediamo corretto fare, che tutti i gruppi consiliari abbiano la possibilità di esternare le proprie posizioni su quello che avviene all’interno del Consiglio Comunale, quindi sarebbe l’occasione, visto che l’addetto stampa è del sindaco e della giunta, riportare quei soldi a disposizione del Consiglio Comunale.  
 
Parla il Consigliere Alderighi:  
Naturalmente noi voteremo a favore, questo è… ma sulla questione addetto stampa io però pregherei, siccome viene indicato che viene utilizzato esclusivamente dal sindaco e dalla giunta, cioè ci vuole un po’ di chiarezza su quello che è le funzioni davvero dell’addetto stampa, quindi invito in una successiva adunanza del consiglio di, Conferenza dei Capigruppo, di capire che cosa è, che cosa deve e può fare l’addetto stampa.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Io sinceramente fossilizzare la discussione su una delibera di questo tipo sull’addetto stampa penso che sia una cosa anche poco edificante, intanto su questo voglio essere chiaro io, dal momento che una persona a torto e a ragione, anche se non condivido come viene utilizzata, è stata presa in carico dalla amministrazione, perché l’addetto stampa va con la legislatura a incarico del sindaco, io penso che mandare a casa una persona a questo punto non sarebbe certo una cosa che questo consiglio si possa auspicare, poi che si debba trovare delle forme di informazione di quello che succede nel consiglio e anche con la partecipazione diretta dei gruppi consiliari io penso che questo sia una cosa che in qualche modo vada risolta, non so se con il consiglio, come era? Su Antenna 5 o altre forme, certo anche Antenna 5 perdendo questo servizio ha perso una fonte di introito, non so come sta l’emittente locale, ma penso che noi tutti bisognerebbe cercare di non fare sparire anche questa voce di informazione, tante già sul nostro paese si perdono, però ecco, a me sinceramente su questa delibera il punto per che mi interessa e per il quale evidentemente non possiamo votare a favore è quello che ho cercato di esprimere negli interventi precedenti, insomma il fatto che non ci sia né da parte della nostra amministrazione né tanto meno e poi sarebbe forse la forma migliore per trovare una soluzione a livello di circondario in modo  per evitare che ci sia tutto questo proliferare di società piccole e micro di gestione dei servizi, io penso che questo sia un problema politico, perché noi abbiamo indicato e pensiamo che ci siano delle possibilità di soluzione per dare anche se non è possibile la assunzione per il patto, citiamo a volte Renzi quando si condivide, raramente, ma a volte avviene, per il patto di stupidità, non è possibile fare certi tipi di assunzione, anche se una amministrazione che diciamo non spreca soldi, nell’ipotesi che ciò sia, e penso che in questo caso si possa anche in una certa misura dire, non possa fare assunzioni e quindi si debba per forza ricorrere a questi strumenti, però per almeno si dovrebbe cercare di creare delle forme di gestione che diano maggiore garanzia almeno di diritti ai lavoratori e maggiore continuità anche di occupazione.  
Noi si pensa che a volte con queste forme di gestione non venga garantito e con tutto lo spezzettamento certamente che c’è non viene, viene indebolita la possibilità di impattazione dei lavoratori rispetto alla esigibilità dei propri diritti.  
Quindi per questo motivo anche se non abbiamo grosse riserve su quelle che sono le cifre e gli investimenti da questo punto di vista, però ritenendo appunto che con queste stesse cifre si potrebbe fare quello che prima ho cercato di spiegare non possiamo votare a favore.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Se non ci sono altri chiudiamo.  
Quanti sono i votanti? 26?  

* VOTAZIONE PUNTO NUMERO 3

* Presenti n. 26 
* Favorevoli: 18  (P.D., IDV)
* Astenuti 1        (Gaccione
* Contrari n. 7   (UDC, PDL, 5 Stelle)
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, punto numero 4.  
Dichiarazioni di voto?  
Prego consiglieri… 
 
* Esce Piccini, presenti 25.  
* Assume la presidenza Gori.  
 
Intervento?:  
Volevo ritornare su una cosa che diceva anche se abbiamo detto prima e accennava anche Gaccione.  
Le cooperative che prendono in gestione alcuni servizi.  
Su quelli della scuola abbiamo visto che voi avete fatto il contratto per tre anni, ecco, io credo che da clausola contrattuale, visto e considerato tutti i problemi che ci sono stati nelle scuole e di cui abbiamo sentito parlare sulla televisione, sulle… e sui giornali, etc., fare una prova di un anno e poi eventualmente mandarlo avanti io credo che fosse una cosa giusta e che poteva essere fatta, purtroppo quando noi si raggiunge i tre anni se ci sono dei problemi o ci sono varie cose che non vanno voglio vedere come si va a andare avanti con questa faccenda.  
Quindi io ci penserei a questa cosa, se fare, oltretutto sono cifre notevoli, si poteva naturalmente fare una cifra per un anno e quindi di conseguenza si poteva in qualche modo diminuire quelle che erano in previsione anche di buone novelle che provenissero dalle finanze o da altre finanziarie che potevano essere prese in considerazione.  
Un’altra cosa che poi facevo domandare prima a Gracci, che riguardava il.. le attrezzature per l’allestimento del laboratorio di ricerca, che voi avete detto sono le nano tecnologie, effettivamente qui noi vorremmo avere e lo chiedo in previsione di una discussione che ci può essere in altro punto o portarla addirittura in commissione, quali sono le future visione che ci possono essere da parte della giunta sulle nano tecnologie, cioè praticamente noi si dà una… dei soldi insomma, molto probabilmente per fare delle attrezzature e poi non si sa neanche quelle quello che ci viene fatto dentro, quindi sarebbe bene che la giunta ci facesse sapere o qui o in commissione quelle che sono le varie motivazioni che hanno portato sia a questa cosa ma anche quali sono gli effetti e i fini della ricerca che noi vogliamo fare.  
Questo è un po’ il… comunque anche qui noi votiamo contro, perché ci sembra che sarebbe meglio, specialmente per le scuole, fare dei contratti di prova, specialmente per quelli che partono la prima volta e visto e considerato quello che è successo in passato è giusto che ci sia un po’ di attenzione e di prudenza.  
Grazie.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
Grazie, ci sono altri?  
Bene, allora se non ci sono altre dichiarazioni di voto votiamo.  
 
* VOTAZIONE PUNTO NUMERO 4

* Presenti n. 25
* Favorevoli: n. 17
* Astenuti n. 1
* Contrari n. 7

PUNTO N. 5 – PROGRAMMA TRIENNALE 2012 – 2014 E ELENCO ANNUALE 2012  DEI LAVORI PUBBLICI, TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVAZIONE.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
Allora mi diceva l’assessore che farebbe l’illustrazione, se non ho capito male, sui punti 5 e 6, poi ovviamente la discussione viene fatta singolarmente punto per punto e quindi la discussione poi e gli interventi saranno sul punto 5.  
Quindi su quello che ho appena letto.  
Assessore prego, se vuole illustrare…  
 
Parla l’Assessore?:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora siamo al terzo anno consecutivo in cui questa amministrazione si avvale di un supporto informatico per la presentazione del bilancio.  
Rispetto agli anni precedenti questo anno abbiamo deciso di distribuire contestualmente alla presentazione del bilancio anche la relazione politica che lo accompagna, quindi quello che io illustrerò, per dare possibilità ai consiglieri di visualizzarlo anche in lettura oltre che in diapositive.  
Mi scuso per la grafica un pochino diciamo poco curata, ma abbiamo tenuto anche in considerazione l’aspetto economico, quindi abbiamo fatto queste stampe con la nostra stamperia piuttosto in economia.  
Ora è chiaro, la presentazione in slide è decisamente tu accattivante allo stampato, ma i contenuti sono gli stessi.  
Aspetto Fabio che finisca di distribuire, perché mi aiuterà a premere i tasti sul PC, altrimenti non posso registrare.  
Allora andiamo subito alla prima slide, dove vediamo il quadro di riferimento nazionale, quindi le normative a cui questa amministrazione si è dovuta ispirare per poter procedere alla costruzione del bilancio.  
Vediamo come nel decreto legislativo 78, direi famigerato, quello del 2010, sono stati previsti tagli e trasferimenti a carico di tutti gli enti locali per due miliardi e mezzo, uno e mezzo nel 2011 e uno nel 2012.  
Dal 2011 in poi si sono succedute 4 leggi, 4 interventi normativi, il primo è il 98 del 2011, che è la prima manovra finanziaria, il secondo, il 138 è la manovra finanziaria bis, quindi la correttiva e integrativa, e la 183 è quella che è chiamata, l’ultima quindi, legge di stabilità.  
Tutte queste normative hanno prodotto il risultato che voi vedete oggi, cioè la discussione in Consiglio Comunale a metà giugno, quasi fine giugno.  
Perché sono stati continui correttivi.  
Per quanto riguarda il solo patto di stabilità a livello nazionale si parla di un miliardo e 200 milioni di Euro.  
Sì…  
Allora mi soffermo un attimo sul decreto cosiddetto Salva Italia, che interviene soprattutto su due fronti, uno è quello Imu, che sarebbe dovuta partire nel 2014 e viene anticipata con questo decreto legislativo al 2012, introducendo delle importanti modifiche rispetto al decreto legislativo 23 e l’altra particolarità invece è una ulteriore riduzione pari a uno e 45 miliardi di Euro di quello che ora si chiama fondo sperimentale di riequilibrio e che sono invece vecchi trasferimenti, non mi soffermo tantissimo su questa pagina, perché appunto ve l’ho distribuita cartacea, perché poi le slide sono tante e andiamo alla successiva.  
Cioè entriamo un pochino più sul locale rispetto al quadro nazionale, che cosa comporta per Empoli? Qui vedete dal 2010 al 2012 nelle prime caselline gli importi e sulla destra a che cosa corrispondono.  
Allora da 11 milioni nel 2010 vediamo come progressivamente si passa al 2012 a tre milioni e 4, sono tutti quelli, le voci che riguardano i trasferimenti, quindi le riduzioni che ci sono dei trasferimenti che si chiamano poi nel 2012 fondo sperimentale di riequilibrio, così come passa dagli anni 2010 al 2012.  
Basta leggere le cifre per vedere di che… che riduzioni importanti hanno comportato.  
In particolare modo poi l’obiettivo programmatico che riguarda il patto di stabilità è diventato sempre più stringente limitando sempre di più i comuni degli investimenti, nel 2010 abbiamo avuto una concessione straordinaria perché abbiamo avuto un beneficio dato da plafond regionale per la cosiddetta compensazione verticale di più di tre milioni e 6, di più quindi con la possibilità di uscita dall’extrapatto, che poi non si è verificata nel 2011 e 2012 perché sono cambiati i riferimenti e quindi la possibilità per i comuni di aderirvi e vediamo come si passa dal 2011 al 2012 a un saldo obiettivo programmatico pari, per questo anno, a più di due milioni e mezzo e poi c’è nel 2013 e 2014 la proiezione di quello che è il totale, il cavallo tra i due anni, tra gli anni prossimi.  
Di fatto ribadiamo quello che abbiamo sempre detto, il patto di stabilità blocca gli investimenti, soprattutto quelli dei comuni virtuosi e di fatto ne impedisce la ripresa.  
Anche questo anno la amministrazione ha deciso di lavorare per il necessario rispetto del patto di stabilità interno, ha deciso di lavorare e non è soltanto un modo di dire, poi lo vedremo dopo, il bilancio, il rispetto delle condizioni del patto di stabilità è legittimità di bilancio, quindi non si può costruire un bilancio senza il necessario rispetto del patto, questo però non significa che noi siamo d’accordo nella politica con cui il patto di stabilità si è modificato negli ultimi anni, perché rispetto a come è partito è notevolmente cambiata e quindi ci adopereremo per sollecitarne una radicale revisione, è importante perché in questo modo i comuni possono avere la possibilità di investire le risorse disponibili per i nuovi investimenti e per pagare in tempi brevi le aziende fornitrici.  
Sottolineo che al momento, ma non possiamo garantire per il futuro, quindi al momento, non ci sono stati fornitori in sofferenza per motivi di rispetto del patto per il nostro comune e questo è già motivo di vanto, stiamo lavorando perché non ce ne siano per il futuro, ma siamo veramente in difficoltà grave, minore rispetto a altri comuni, ma comunque grave.  
Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto del patto? Perché io ora faccio una considerazione più politica, ho sentito anche altri amministratori, parlo a livello regionale, che si sono misurati nel… in interventi dove si concentrava la attenzione su uno dei punti, che è il quinto e che è la riduzione del trenta per cento, lo vedremo dopo poi, dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli amministratori, non è questo, e cioè non è questa la sanzione che ci spaventa nel non rispettare il patto di stabilità, le sanzioni più importanti e lì leggiamo che ha sanzione per il comune di Empoli sarebbe pari a quasi un milione di Euro, sono il fatto che la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio comporterebbe una limitazione anche così come al punto dopo anche le spese correnti, che non permetterebbe a questo comune di fare quella che si chiama buona amministrazione, noi siamo obbligati a rispettare il patto di stabilità, perché queste sanzioni sono molto gravi, se guardiamo le cifre penso che parlino da sole.  
Allora il primo punto è questo, riduzione del cosiddetto FSR in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.  
Andiamo avanti e guardiamo anche le altre, perché vanno viste nel complesso.  
La limitazione delle spese correnti che non possono essere assunte in misura superiore dell’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio e un altro punto fondamentale è il divieto di assunzione mutui.  
Poi c’è il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e qualsiasi tipologia contrattuale.  
L’ultimo punto è quello che secondo me non ha nessuna rilevanza.  
Ecco, dicevo che il rispetto del patto di stabilità legittima il bilancio e quindi va costruito necessariamente in questi termini.  
Come ci siamo mossi? Allora noi ci siamo dati degli step, la prima considerazione che abbiamo fatto è quella di affrontare una analisi dei bisogni della città, quindi ci siamo riuniti e più volte abbiamo stabilito quelle che erano, a nostro avviso, le priorità.  
Dopodiché abbiamo agito sulla spending review, cioè su una revisione totale della spesa sostenuta dall’ente.  
Abbiamo poi affrontato il terzo step, cioè le valutazioni in merito al taglio  o al mantenimento servizi, abbiamo deciso di sostenere in modo extra il settore sociale e poi abbiamo deciso di condividere il percorso attraverso anche l’ascolto delle sensazioni che le rappresentanze sociali accoglievano da parte dei cittadini, proprio per riportare il risultato finale, che è quello del rispetto con i cittadini, perché nostra intensione è non aggravare ulteriormente di sacrifici i nostri concittadini.  
Abbiamo quindi steso 10 linee guida, le abbiamo semplificate un po’ e le leggiamo insieme.  
Allora la prima è il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi ai cittadini.  
Il secondo punto è l’invarianza delle tariffe di tutti i servizi, perché non abbiamo modificato nulla, neanche l’istat.  
Poi c’è il fondo anticrisi, cioè la previsione di specifiche risorse dedicate a sostegno dei lavoratori coinvolti in processi di crisi con riduzione di reddito.  
Questo direttamente impatta come sostegno delle famiglie colpite da fenomeni di interruzione del rapporto di lavoro.  
Abbiamo lavorato al miglioramento della politica di equità fiscale locale con l’introduzione per la addizionale IRPEF di una soglia di esenzione per redditi fino a 9 mila Euro, cioè rispetto agli altri anni abbiamo mantenuto la stessa aliquota e abbiamo solo introdotto una esenzione per 9 mila Euro, quindi la discussione sulla progressività è rimandata al 2013.  
Abbiamo provveduto a un incremento delle risorse, pari a 250 mila Euro in più destinate all’intervento sul sociale, abbiamo provveduto a specifici investimenti per la scuola, sul lavoro e sulla cultura, un punto che mi piace sottolineare è che questo comune destina i proventi per oneri di urbanizzazione esclusivamente al finanziamento di investimenti e quindi non vengono applicati gli oneri da legge 10 alla spesa corrente, abbiamo lavorato in estinzione anticipata di mutui in ammortamento per un totale di due milioni e 438 mila Euro e abbiamo la previsione di investimenti senza ricorso a indebitamento.  
Inoltre abbiamo deciso di istituire l’imposta di soggiorno perché questa porta a entrate vincolate per il settore del turismo.  
Allora in questo schema vediamo l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti a partire dal 2008 fino a arrivare al 2012, vedete come si riduce anche il debito residuo, che è direttamente collegato, dal 2009 al 2012, cose si passa da 32 milioni di Euro a 23 milioni di Euro e così come ritornando sopra sull’incidenza da una percentuale di 5 e 39 siamo scesi al due e 82.  
Nel 2012 è prevista una ulteriore estinzione anticipata per due milioni e 438 mila Euro, lo.. riconfermo quello che si è appena detto.  
Una pagina dedicata alla addizionale IRPEF.  
Nel 2011 questo Consiglio Comunale ha approvato per la addizionale IRPEF  uno zero e 4 per mille su fascia unica, nel 2012, quindi tutto questo anno, noi manteniamo la stessa aliquota allo zero e 4, su fascia unica, introducendo però una soglia di esenzione fino a 9 mila Euro.  
Per questa manovra il comune di Empoli perde come gettito circa 50 mila Euro rispetto al 2011.  
La nostra idea è di introdurre un criterio  di progressività, per cui chi dichiara di più può contribuire in maniera superiore, chi ha di meno dovrebbe contribuire in modo inferiore e questo è un criterio, secondo noi, di miglioramento della politica di Equità fiscale, poi si ragiona su lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.  
Ma a partire questo dal primo gennaio 2013, non per il 2011.  
Le principali caratteristiche dell’Imu.  
Allora ritorna la tassa sulla prima abitazione, adesso definita dall’Imu abitazione principale, le regole sono una detrazione di 200 Euro, i benefici, di detrazione più 50 Euro per ogni figlio convivente, con una età inferiore a 26 anni, comunque fino a un massimo di 600 Euro complessivi.  
Il secondo punto Imu è la rivalutazione delle rendite, diciamo che c’è una rivalutazione grosso modo poco superiore al 60%, perché la rendita viene rivalutata del 5%, ma va moltiplicata per fattori diversi a seconda della categoria catastale per le abitazioni il fattore di moltiplicazione è 160.  
La aliquota base è al 7 e 6, per quanto riguarda gli altri immobili, con una possibilità di variazione, quindi di scelta per le amministrazioni di un aumento o diminuzione di tre punti.  
Per quanto riguarda la abitazione principale, che è al 4 per mille la aliquota base, ha una possibilità di variazione di un più o un meno due punti.  
I fabbricati rurali possono scendere dal due per mille fino all’uno per mille.  
Ora a aliquota base parte del gettito è incassata dallo stato, il 50% dell’Imu che non riguarda l’abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali mentre per quanto riguarda, questa prima parte è quella che viene divisa tra lo stato, mentre l’extragettito rispetto all’Ici dello scorso anno viene di fatto annullato da un corrispondente riduzione di quelli che prima erano i trasferimenti, quindi dal fondo sperimentale di riequilibrio, quindi la manovra è praticamente neutra in questo senso per il comune.  
Ora il ministero dell’economia e delle finanze ha stimato per il comune di Empoli un gettito in entrata per quanto riguarda l’Imu di 10 milioni e 742 mila Euro e rotti, che sono divisibili in abitazione principale se consideriamo la aliquota base del 4 per mille di più di 4 milioni, degli altri immobili la quota che arriva al comune e che è quindi la metà, il 50%, pari al tre e 8 per mille è pari a più di 6 milioni e mezzo, sono 6 milioni e 6 quasi.  
Ora quello che noi ci chiediamo, che questo comune, così come altri si chiede, è dato che tra le proiezioni del ministero e i calcoli fatti dal comune c’è uno scostamento di un milione e mezzo di Euro, di imposta, di gettito recuperato, ci chiediamo chi avrà ragione e anche nel caso in cui dovesse essere il comune di Empoli a avere ragione, come il governo pensa di risolvere questo gap, che si crea.  
Ora la confusione normativa e l’incertezza previsionale hanno dominato e condizionato drasticamente le amministrazioni locali, teniamo conto che mentre per i comuni c’è possibilità di rivedere le aliquote entro il trenta di settembre 2012, dopo avere verificato il gettito del primo acconto, cosa che faremo quando ci ritroveremo in questo Consiglio Comunale e faremo questa discussione, lo stato si è riservato la possibilità di rivedere le aliquote base su cui il comune di Empoli, come tutti gli altri, si è dovuto basare, con un apposito decreto ministeriale ne dovrà emanarsi entro il 10 di dicembre 2012.  
Quindi continua a esserci incertezza anche una volta approvato il bilancio.  
Questa slide mostra l’analisi delle risorse per quanto riguarda il provento Ici del 2007, quindi prima dell’esenzione dell’abitazione principale sotto per il 2011 il maggiore provento Imu con le aliquote approvate dal comune e gli altri tagli al fondo sperimentale di riequilibrio.  
Questi due milioni e 29 mila Euro quindi vanno di fatto sottratti dal maggiore provento Imu con aliquote approvate dal comune che è pari a tre milioni e 28 mila Euro.  
Da qui per le prossime 4 slide riporto 4 esempi pratici l’ipotesi di abitazione principale, poi.. non cambiare Fadio, perché poi lo dico.. no no l’ipotesi di abitazione principale, poi abbiamo una ipotesi di seconda casa, una di negozio e una di capannone industriale.  
Ora vediamo sulla abitazione principale, per la abitazione principale, abbiamo preso un appartamento medio, 105 metri quadrati, vedete la rendita, questo appartamento può avere una pertinenza, quindi un garage per esempio, che rientra nell’ipotesi di abitazione principale e in questo caso ci sono due figli conviventi, sotto i 26 anni.  
Vediamo come si sarebbe pagata l’Ici nel 2007 con una aliquota e 5 e 2 per mille, che è quella che avevamo noi, si pagano 256 Euro, con l’Imu 4 per mille questa stessa famiglia avrebbe pagato 166 Euro, quindi una sostanzialmente riduzione, avendo noi portato la aliquota dal 4 al 4 e 8 per mille, la stessa famiglia andrà a pagare 260 Euro.  
Questo a dimostrazione delle… cioè del fatto che noi abbiamo fatto, ci siamo avvalsi di questo tipo di proiezioni, che io vi riporto, per fare un calcolo di modo che la famiglia avesse la stessa  percezione di pagamento della tassa sulla prima casa nel 2012, così come pagava nel 2007.  
Il secondo esempio, la seconda casa, segue lo stesso schema, quanto avrebbe pagato con l’Ici 2007 e quanto pagherebbe con una Imu all’8 e 7, che è quello per gli affitti a canone libero e invece quanto va a pagare nel caso dell’affitto a canone concordato per cui abbiamo previsto una cosiddetta agevolazione lasciando l’aliquota alla base, quindi al 7 e 6 per mille e vediamo che lo scostamento, anche in questa ipotesi di seconda casa dall’Ici all’Imu nel caso in cui ci sia l’affitto a canone concordato scosta non sensibilmente, scosta di più se invece è applicato il canone libero.  
Anche qui la riflessione è stata di cercare di aiutare le persone che non avendo una abitazione in proprio e sfruttando quindi abitazioni di altri proprietari possono sensibilizzare gli altri proprietari a affittare quando si trova da affittare con un canone concordato.  
La terza ipotesi è quella di un negozio, il ragionamento ho seguito è stato lo stesso, l’Ici era a 6 punto 6, l’Imu all’8 e 7, quindi più che si raddoppia, diciamo, dall’Ici all’Imu, per cui per un negoziante l’impatto è notevole, anche qui si è introdotta una agevolazione per i proprietari dei fondi e quindi in questo caso del negozio, in cui si fa attività produttiva, con la agevolazione che noi abbiamo previsto si passa da 1102 Euro a 1045 Euro, anche qui il segnale che volevamo dare è di calmierare un pochino per non impattare troppo sull’economia, sullo sviluppo anche del nostro territorio per quanto riguarda anche i negozi.  
Quei 481 e 72 è la parte che va allo stato, quindi la differenza è quella che va al comune dei 1045.  
L’8 e 25… dipende, l’8 e 7 è la tariffa che noi abbiamo individuato per i secondi… per gli altri fabbricati che non sono abitazione principale, l’8 e 25 è la agevolazione che diamo se all’interno dell’immobile si svolge attività produttiva.  
Stessa cosa con ipotesi di capannone industriale.  
6 virgola 6, 8 e 25, 8 e 7.  
Allora per quanto riguarda l’ufficio che si occupa di accertamento di tributi comunali ho riportato quello che è il recupero per il gettito previsto del 2012, pari a 369 mila Euro e il recupero dell’ultimo quinquennio, per quello che è il recupero dei tributi comunali relativamente all’Ici, oltre a questo c’è una attività di controllo e di lavoro degli uffici per la lotta all’evasione fiscale che quindi diventa ancora più strategica rispetto al recupero, in previsione del recupero del gettito e qui si introduce bene il discorso di Tosca.  
Nel 2006 o 2007 nasce quello che viene chiamato programma Elisa, questo è un programma nazionale, che viene recepito da parte delle regionali, all’interno di cui ci sono tutta una serie di provvedimenti che vengono dati, che vengono… di provvedimenti ma più che altro di possibilità per gli enti locali di fare, di attuare politiche per il recupero dell’elusione e evasione fiscale.  
All’interno di questo programma Elisa nel 2010 il comune di Empoli aderisce a Tosca che è un acronimo e riporta, che significa che vuole vendere il concetto di catasto e fiscalità in Toscana, per aderire a questo progetto il nostro comunicazione ha dato un contributo pari a 8 mila Euro.  
In che cosa consiste Tosca? Nella messa in rete di tutte le banche dati della pubblica amministrazione, che possono collaborare tra di loro perché interagiscono tra di loro, nel pacchetto che ha sottoscritto il comune di Empoli ritroviamo l’Inps, l’agenzia delle entrate, la guardia di Finanza, la Aci, la agenzia del territorio, il catasto, e serve per poter fare accertamenti fiscali in tempi brevi e senza nessun tipo di discriminazione, perché viene fatto in automatico, vengono esaminate in automatico tutte le posizioni contributive.  
Un altro percorso seguito parallelamente alla costruzione del bilancio è quello di percorsi attivi di condivisione, abbiamo cercato di condividere nella costruzione del bilancio le nostre ipotesi di costruzione del bilancio con quelle che sono le associazioni di categorie economiche e le organizzazioni sindacali che quindi riportano quelle che sono le idee della città per più parti della città, gli accordi tendono proprio al rispetto delle esigenze diverse raccontate dai loro portavoce.  
Già il 13 giugno 2012 abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa con le principali organizzazioni sindacali confederali e stiamo concertazione per un protocollo di intesa con le categorie economiche.  
Allora da questa pagina in poi trovate anche nel documento che vi ho dato in allegato il programma pluriennale degli investimenti diviso in questo modo, ci sono due pagine, sono soro le priorità, non è l’elenco di tutto dove c’è in alto il totale in Euro degli investimenti in questo caso per il 2012 e poi avremo il 2012 e il 2014, ogni anno ha due pagine, quindi qui abbiamo la priorità per il 2012, con un elenco di progetti e nella pagina successiva si prosegue con la seconda parte, sempre relativa al 2012.  
Io se volete mi posso anche soffermare su quelle che sono i nostri interventi e investimenti principali per il 2012 e vediamo che c’è il completamento della ristrutturazione dell’ex  casa Cioni a Avane, gli interventi la videosorveglianza, la ristrutturazione degli ex  bagni pubblici, un importo consistente è quello della realizzazione della strada di collaborazione tra la Fi Pi Li nel nuovo svincolo e la parte sud della città, questo è il primo stralcio, la manutenzione straordinari delle strade comunali, gli incarichi per gli strumenti urbanistici e il parcheggio di Cortenuova.  
Nella seconda pagina sempre per il 2012 c’è la ristrutturazione dell’ex  casa del Fascio a Santa Maria, le attrezzature, è messo un po’ generico, ci sono le attrezzature ludiche, le panchine e le rastrelliere, poi c’è la ristrutturazione di Via Masini, la manutenzione straordinaria del verde pubblico, gli arredi per l’asilo nido, gli impianti sportivi, come manutenzione straordinaria e gli immobili comunali in manutenzione straordinaria.  
Poi ci sono per il 2013 l’importo totale di 7 milioni e 602 mila Euro e qui abbiamo la rotatoria di Via ***, la messa in sicurezza della biblioteca comunale e la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria della zona di Terrafino come completamento, la manutenzione straordinaria del cimitero di Via Cappuccini e Via Salaiola, la manutenzione dell’illuminazione pubblica di Terrasanta, l’ampliamento della scuola elementare di Marcignana e la  ristrutturazione di una parte del vecchio ospedale, dove c’è la nuova sede del Cam.  
La seconda pagina del 2013 è l’ampliamento del cimitero di Pagnana, manutenzione di strade comunali, straordinaria manutenzione del verde pubblico, il consolidamento e restauro di porta pisana, le rifacimento e copertura dell’ex  convitto che va da piazza del popolo a Via Paladini, la manutenzione straordinaria di immobili comunali, il laghetto del Parco di Serravalle, sempre di manutenzione, piazza 24 luglio ristrutturazione e l’ampliamento del cimitero di Fontanella.  
Il 2014 prevede un investimento complessivo di 9 milioni e 777 mila Euro e abbiamo il nuovo parcheggio di Via dei Cappuccini, il collegamento di Via Piovola, la realizzazione del parcheggio della scuola di Pianezzoli, il sottopasso di Via Pratignone, la scuola materna di Via Pascoli, il consolidamento della scuola materna di Pier della Franscesca, il parcheggio nella frazione di Ponte a Elsa, quello nella frazione di Ponzano, la manutenzione straordinaria di *** e quella delle strade comunali, il consolidamento di Palazzo Ghibellino, la manutenzione della strada della pista di atletica, il completati del parco di *** e la manutenzione straordinaria di immobili comunali.  
Queste sono solo le priorità che abbiamo individuato.  
Ora la costruzione di questo bilancio ha incontrato numerose difficoltà dovute soprattutto a questo susseguirsi di normative che non hanno dato immediata attuazione al federalismo fiscale, ma hanno riportato di fatto rispetto ai dettami, alla centralizzazione statale che quindi non è assolutamente in linea con quella che dovrebbe essere la applicazione del federalismo municipale e tanto è che i comuni hanno avuto, e lo abbiamo visto nel percorso, pochissima autonomia decisionale, in questo contesto la amministrazione di Empoli ha lavorato al mantenimento dei servizi con invarianza delle tariffe e una politica  fiscale, soprattutto per l’Imu e la addizionale IRPEF attenta alla salvaguardia delle famiglie e delle imprese.  
Grazie.  
 
*  Entra Bianchi, presenti 26.  
*  Rientra Piccini, presenti 27. 
*  Esce Dimoulas, presenti 26.  
*  Escono Baroncelli e Gori, presenti 24.  
*  Rientrano Baroncelli e Gori, presenti 26.  
*  Alle ore 19 entra Borgherini, presenti 27.  
*  Esce Gaccione, presenti 26.  
*  Esce Petrillo, presenti 25.  
Assente Bacchi – presenti 24

 Parla il Consigliere Fruet:  
…(interruzione di registrazione)… Pratignone dice sarebbe stato finanziato da soldi da privati, ecco questi, qui è previsto il finanziamento, cioè quello che spenderete, che vorreste spendere, tanto… va beh, che vorreste spendere, però non c’è, dico, non è questo il punto di dire da dove vengano i finanziamenti… perché sotto passaggio vedo con grande dispiacere che quello anche di via Pratignone è passato già il 2014, cioè il massimo che si poteva decidere, poi senz’altro verrà rimandato e la strada nuova di Via Piovola due milioni anche quella al 2014, come è fatto così? È tanto per riempire i fogli o c’è intenzione seria e spero che non sia quella della ristrutturazione di Via *** con 800 mila Euro per una pista ciclabile di 800 metri o poco più! Non si può avere maggiori ragguagli?  
 
Intervento?:  
Volevo chiedere in che cosa consisteva la manutenzione straordinaria, cioè la ristrutturazione di Via Masini.  
Cioè c’è una voce nel 2012, ora, ristrutturazione Via Masini 800 mila, vorrei sapere a che cosa corrisponde…  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
Allora al momento ci sono due domande, quindi se la giunta preferisce rispondere a queste due domande.. prego assessore.  
 
Parla l’Assessore?:  
Allora per l’importo Fruet, se ascolti ti rispondo, per quanto riguarda l’importo del verde è evidente che tutti gli anni c’è l’importo di manutenzione del verde, è in tutti i bilanci.  
Investimenti… tutti gli anni il comune spende per il mantenimento del verde una cifra di questo tipo.. perché la quantità di verde …(intervento fuori microfono)… va beh, poi in dettaglio ci si può dare anche delle considerazioni…  
Per quanto riguarda l’intervento di Via Masini non solo la pista ciclabile, è la ristrutturazione intera della strada, dal semaforo fino a Piazza Gramsci e all’interno della ristrutturazione è prevista anche la pista ciclabile, è prevista la nuova alberatura e un nuovo tracciato e lo spostamento dei marciapiedi, la revisione totale del manto, delle zanelle, etc.  
Quindi non sulla sinistra, tutta Via Masini, tutta.  
No, perché il progetto… no, sulla sinistra ci sarà la pista ciclabile, ma il progetto prevede la ristrutturazione globale della viabilità, di Via Masini, da Piazza Gramsci al semaforo della statale della 67 e questo perché dopo il taglio del verde, dopo avendo fatto tutto il percorso sul centro storico, avendo ritenuto che Via Masini fosse, secondo noi, un accesso al centro, una delle direttrici principali, abbiamo deciso che forse era il caso di fare un intervento definitivo sulla Via piuttosto che la ripiantumazione delle piante e basta come ci eravamo impegnati nella assemblea pubblica che avevamo fatto alla madonnina del *** in quella… come? Ci sono anche quelle, ma non solo quelle, quindi… va beh, ma io ti dico che il progetto di Via Masini è in redazione definitiva, noi ovviamente in giunta abbiamo visto qualche cosa, ancora non siamo in grado di dire esattamente come, però l’intervento è tutto, quindi quella spesa lì è relativo a tutto e alla ristrutturazione di tutta Via Masini da facciata a facciata delle case che si affacciano, non solo la pista ciclabile o solo la piantumazione, che sennò non si capiscono gli 800 mila Euro.  

Parla il Consigliere Sani:        
Sì, volevo capire quanto sia l’ammontare triennale di investimenti per parcheggi e quanto questo influisce diciamo in percentuale sul totale degli investimenti.   
Era un calcolo, volevo sapere il totale nel triennale per parcheggi e quanto questo influiva sul totale… sì, e mentre ci siamo faccio anche un’altra domanda, volevo capire in quello per il 2014 a Ponzano in che zona era previsto.  
Perché non avevo mai sentito parlare…   
 
Parla il Presidente Piccini:  
Il conto ora si fa e poi si dà la risposta.  
Se ci sono altre domande più.. sennò iniziamo, anche perché ci sono state le commissioni, non è che sia una cosa… prego Gracci.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sì, grazie Presidente, in merito alle programmazioni pluriennali degli investimenti non vedo alcuna voce per quanto riguarda le piste ciclabili e poi non so se queste sono già state tutte pagate da questa amministrazione, perché mi sembra ancora non siano state realizzate, per cui non vedo questa voce.  
Altra cosa che non mi quadra è per il 2014 manutenzione della piste di atletica leggera, ora io qui se vado a riprendere gli allegati del contratto che abbiamo fatto quando è stata concessa la fideiussione alla Toscana atletica di 150 mila Euro da parte di questa nostra amministrazione leggo che l’allegato C7, realizzazione pista di atletica leggera, come più volte dimostrato dalla associazione Toscana atletica è disponibile a collaborare fattivamente anche sul piano finanziario, accollandosi anche tutte le spese di progettazione e realizzazione di un nuovo impianto di atletica leggera.  
Perché si prevede la realizzazione totale di un nuovo manto, quindi ex  novo, della pista e perché non è più riadattabile quello che c’è ora e i tempi di realizzazione per una spesa, per i suddetti lavori erano dati in 90 giorni.  
Questo è l’allegato C7, che era allegato al contratto della società stipulato non questa amministrazione, ecco, io credo che se questa società ha preso questi soldi dicendo che era disponibile, o gli introiti avrebbero realizzato da tutte quelle loro attività, siccome non devono fare, hanno come finalità, queste società, non il fine di lucro, ma quindi devono reinvestire quello che guadagnano e hanno preso l’impegno di realizzare la pista di atletica non capisco come mai ora questa spesa debba essere a carico di questa amministrazione.  
Comunque staremo a vedere e poi capiremo per bene  qui come va tutta questa faccenda.  
Per cui credo che in questa… in questa slide che ci avete dato ci sia per lo meno da parte nostra qualche incongruenze che dovremo rivedere.  
Ripeto, il discorso delle piste ciclabili e quello della pista di atletica cose di cui io sono a conoscenza e che credo non siano riportate effettivamente come si deve in questa relazione.  
Grazie.  
 
Parla il Vicepresidente Gori:  
Ci sono altri interventi? Siamo già agli interventi, è partito l’intervento del consigliere.  
Ci sono altri interventi?  
Scusi, allora se mi è sfuggito qualche cosa, perché c’era anche confusione …(intervento fuori microfono)… ah, non avevo capito, scusi, questo non lo avevo capito proprio, a Ponzano? Ripeta la domanda …(intervento fuori microfono)…  bene, allora questa domanda se la giunta può rispondere…  
   
…(interruzione di registrazione)…  
 
Intervento?:  
… alla rotatoria.  
Sì, il parcheggio è previsto praticamente alla rotatoria di Via dei Cappuccini, quindi all’angolo tra via dei Cappuccini e la Via che va al Pip di Carraia.  
   
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Consigliere Sani:  
… ora pagina 32, nuovo parcheggio via dei Cappuccini, pagina 33, realizzazione di un parcheggio in frazione Ponzano.  
Io chiedo ammesso che via Cappuccini posso immaginare dove possa andare, ovvero vicino alla A.S.L. e magari poi facciamo riflessione sul perché l’A.S.L. ha bisogno di un parcheggio, ma su Ponzano sono 500 mila Euro di investimento, non credo che siano così un forfaittario, penso che abbia individuato un sito dove ci sarà bisogno di un parcheggio e dove, anche piuttosto grosso, e sono 500 mila Euro di investimento.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Mentre controllano ci sono interventi?  
Fruet.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Vediamo tra questo bilancio di previsione, mentre ci sono spunti precisi e l’assessore si è preoccupato di ben figurare che cosa è il patto di stabilità etc., e poi con tutte le limitazioni del decreto salva Italia, etc., vediamo espressamente e senza distinzioni di volere dire di sbagliare, che di fatto tra differenza Ici e Imu il comune andrà a incassare di più.  
Abbiamo alcune categorie che addirittura è raddoppiato e il comune prende il doppio, più del doppio.  
Questo non so che razza di politica è, tanto il comune più che incassa e meno gliene dà lo stato dice l’assessore, più si incassa e meno le dà lo stato.  
Ora con la addizionale IRPEF, per esempio portata a una previsione di due milioni e 360, lì c’è una riduzione stimata di 50… a me non pare, qui si va avanti a previsioni, dice allora posso avere ragione io o il consigliere, a me pare che sia errata, perché poi nell’introduzione della soglia fino a 9 mila Euro bisognerà vedere che cosa c’entra in questi soldi, per esempio per me non si potrebbe mettere la prima casa, perché se la prima casa già ci pago le tasse in più tu mi fai pagare anche l’IRPEF  dopo che mi dissangui proprio la parola, mi impoverisci con una aliquota si approvata dietro governo, ma notevolmente accesa dai comuni che se veniamo a vedere anche nella prima ***, se vi pare di fare una cosa di espanderla tanto da dire ai visto cittadini che si è fatto il bene, si va da un Ici del 5 e due per mille del 2007 *** a un 4 e 8 che l’Imu per lo stato è 166 Euro, per il comune 266.  
Quindi addirittura 100 Euro in più di quello che prende lo stato.  
Quindi il comune che ci rimette?  
Quasi nulla! La differenza è soltanto che va di più ai redditi della prima abitazione, che poi le pertinenze si va a vedere il garage solo per una macchina, quell’altro paga il 7 e 6 o l’8 e 7 come è scritto in comune, etc., ma voglio dire, qui si vedono legnate per la seconda casa, legnate per quanto riguarda… e parlo della parte che il comune poteva benissimo fare più bassa, ma a quanto pare è come parlare con il muro, qui all’8 e 7 per mille da 500 Ici si va a 1100 o allo stato si dà il 481, quindi se si levano *** si va nettamente superiore all’Ici che era il 6 e 6 per mille per un negozio. Se si va poi a vedere anche quello che riguarda il capannone l’Ici 2800 però ne va a prendere quasi uguale, l’8 e 7 per mille, 4 mila e 500, meno due mila dello stato siamo lì, quindi che cosa ha fatto l’Ici per l’industria, per la produzione, quindi ci ha capannone, etc.? Niente, ha solo cercato di applicare il massimo che poteva fare.  
Siccome ci sarebbe stata una rivoluzione se avesse messo il 9 e 7, come previsto, naturalmente sono stati una via di mezzo, l’8 e 7 e poi l’8 e 25 a che cosa lo applicano non si è bene capito, etc.  
L’accertamento dei tributi Ici, ma questa è una novità, il comune sì, doveva essere con era Tosca, la Ida, che come cavolo l’hanno chiamata, la Tosca, non la Ida, ma lotta all’evasione, ma non so, ci dovrebbe dire il comune che cosa ha fatto in questi anni con questa lotta all’evasione con tutti gli accertamenti che sono previsti ormai sono in linea dall’Inps, la agenzia delle entrate, la guardia di finanza, *** agenzia del territorio, catasto, vede tutto e non ha visto delle… almeno così viene a noi di dirlo, a me personalmente, posso dire, e sotto ancora gente che.. macchinoni da qui a là e che tasse si vanta di non pagarle, quindi non so come viene fatto questo programma di controllo, se a tappeto o come una volta detto così a percentuale, cioè se viene fatto a percentuale siamo solo al 13 per cento, ne prendono non si sa bene come sono presi questo 10% e viene fatto un controllo.  
Io dico che si è fatto un controllo del genere anche alla casa, le case popolari vanno a bene altra categoria che non a quella che *** ci sono ora, vanno a bene altra categoria e comunque se non possono essere naturalmente allontanate dalla casa popolare per ragioni che ci sono, etc., ci può essere alcune *** etc., pagheranno di più e noi i 50, 60, 70 Euro come alcuni pagano con la macchina due mila di cilindrata.  
In più ancora il brutto è vedere nel bilancio di previsione protocollo di intesa con le categorie economiche che è fatto solo accordo di circondario empolese Val d’Elza tra le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria.  
Io pregherei l’assessore di farmene avere una copia, perché non so da dove viene fuori, quando è stato fatto, se un anno, due, tre, capito? Questo accordo.. ah, 13 giugno 2012.  
Sono così disattento che probabilmente lo avrò.. chissà dove l’ho messo, se me lo fa riavere mi fa una cortesia, certo che noi bisogna andare a una concertazione con la C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.  e le rispettive categorie, ma tutte le altre categorie di pensionati e dipendenti locali, ma come, loro ci devono dare, dire quello che si deve fare? No, io lo intendo messo così, poi mi darà spiegazioni, se vorrà.  
Poi c’è la concertazione e le categorie economiche, chissà chi ha mai sentito parlare di queste, ma il più è andare a vedere gli investimenti dove… ripeto che per la strutturazione degli ex  bagni pubblici ora chiederò con interrogazione che cosa viene fatto e quale è la struttura, perché 250 mila Euro sono tanti, si sono spesi a suo tempo fior di soldi portarli abitabili a una famiglia Rom che si sventolò da tutte le parti di averla portata Empoli con tanto di autobus *** e che poi una notte se ne presero senza neanche prendere i 5 mila Euro come era previsto perché ritornassero in patria, sparirono e via e da allora è rimasto lì, ora si ristruttura per fare che cosa? Ci si fa finalmente un bagno pubblico? Mah, vediamolo!  
La manutenzione straordinaria delle strade di Empoli 500 mila mi sembra poco, incarichi professionali di strumenti urbanistici 120 mila, quando di là abbiamo visto gli incarichi professionali che in tutto non andavano a 100 mila Euro, compreso l’esercizio del controllo caldaie, io non riesco a capire quando qui è previsto 120 mila Euro di strumenti urbanistici e già ci dite gli incarichi professionali sono si è no 100 mila Euro, quindi più questi sono già 220.  
Bah, poi le ristrutturazioni alla casa del fascio voi le mettete in conto, perché le avete promesse, a parte da 250 sono andate a 150, ma perché si deve ristrutturare una ***, per darla poi in gestione praticamente gratuita, come è stato a suo tempo detto alla casa del popolo di Santa Maria *** e io non vedo perché noi si debba fare e costruire 280 milioni di lire a suo tempo spese più *** altri più darla tutta ben benino all’Arci! Ma fate una cosa, noi del PDL non abbiamo nulla, o altri come IDV o 5 Stelle, datecela a noi dei partiti che non abbiamo niente… proviamo un po’! Te non hai nulla e non vuoi nulla e neanche io voglio nulla, ma per dire allora perché devono essere date tutte, caro 5 stelle, all’Arci, etc.? Abbiamo questa spesa… mastodontica di rotatoria di ***, un’altra rotatoria per rallentare ancora il traffico *** non si sa che pesci prendere, abbiamo tutte le strade di Empoli sia da est che da ***, ma prima vogliamo o no vedere di ristrutturare questa circolazione, qualche pieno che prevede una snellimento, siamo tutti a mandare accidenti, ma sapete se veramente ne arrivasse uno solo ogni persona di questo comune si resta tutti secchi?! Ma io non avete mica… una idea di quello che la gente dice, ma non avete altro da fare, ma è possibile che… io dico questo anche noi pensiamo alle biciclette, sì, anche io nel punto 8 mi ha rinfacciato uno a suo tempo dice anche te eri per le piste ciclabili, ma queste dove si possono fare? Cioni ebbi pazienza, io sono per le piste ciclabili dove si possono fare, ma dove non si possono fare è inutile andare a farle per forza.  
Io vedo che le multe agli automobilisti per la circolazione stradale, divieti di sosta e tutto sono un milione e mezzo di Euro, che prendete quel che multa dalle biciclette? No so, andrebbe trattata quindi meglio ma motorizzazione, andrebbe veramente trattata meglio, invece non c’è un vigile ***, l’altro giorno dovevo andare dai vigili, come mai *** lì all’intersezione della pista ciclabile e mi dice noi si era al limite, ma ci rendiamo conto anche lì quello detto vedrete che i nostri saranno i nostri vigili saranno dispersi a altri comuni?! Ecco un fatto, l’altro giorno due vigilesse hanno detto noi si era mandata al limite, dove hanno due vigili e con loro 4 e così via ecco, mi sembra che parecchi di questi programmi pluriennale messi qui sono stati messi proprio tanto per fare numero e speriamo di poterli discutere e contestarveli.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Ricordo che stiamo discutendo il punto numero 5, Fruet ha fatto tutto insieme, ma in realtà stiamo discutendo solo il 5… no, io all’inizio ho detto un’altra cosa, per cui si discute il 5! Il 5 e 6 sono distinti, come da decisione in Conferenza dei Capigruppo.  
Prego, altri interventi?  
Il Gori ha detto che l’assessore faceva un unico intervento sul 5 e 6, ma le discussioni sono separate.  
Ci sono altri interventi sulle opere pubbliche? Si discute quello! Stanno facendo le percentuali, sì.  
Prego.  
 
Intervento?:  
No, rispondo al consigliere Sani in questo modo, noi abbiamo consegnato tutto il materiale al 31 di maggio, questo è proprio semplicemente un calcolo di addizioni, penso che mettersi a fare a conteggi sia… capisco a che cosa posso servire, però è veramente un conteggio banale, una addizione…  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Mi scuso, era un calcolo che dovevo farlo io, senza doverlo chiedere alla giunta, però per un qualsiasi intervento bisogna sapere dove qui soldi vanno a finire, quindi non no so, sospendiamo, troviamo una formula, io voglio sapere dove questi 500 mila Euro a Ponzano sono destinati, poi faccio anche l’intervento, però farlo prima senza sapere dove vanno a finire 500 mila Euro, mi pare già insomma… se si ha idea.. sennò si poteva mettere un milione, tanto se non si sa dove vanno!  
 
…(interruzione di registrazione)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Se ci sono altri interventi.. prego Bianchi.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Devo dire che questo programma pluriennale lo chiamerei il programma di fine mandato, però volevo ricordare a chi ci vede ora su internet poi riferiremo sulla stampa le intenzioni della giunta e vedo che viene riportato ormai da anni opere pubbliche che non sono mai state neanche toccate, per esempio i bagni pubblici, che è da una vita, vedo ancora incarichi professionali, ma questi incarichi dal momento che l’ufficio tecnico è stato potenziato è stato preso una risorsa esterna con notevole esperienza, ma non è che se ne possa fare a meno di mettere a bilancio 120 mila Euro? Perché mi sembrano tanti soldi, se poi quello che viene partorito è una pista ciclabile che armati di buona intenzione, ma secondo me non fatta nella maniera adeguata, se avete visto c’è stata fatta una polemica, un incontro con i cittadini e poi c’è stato fatto anche un po’ di satira politica sulla cosiddetta ovovia, ma io credo che se si deve sempre attingere agli incarichi esterni per fare anche, oppure attingere a risorse interne e continuare a fare errori, passate da ridicoli! Volevo ricordare anche la vecchia rotatoria del Pippolo, ma come si fa a fare queste cose qui?! E poi si va a chiedere consulenze esterne per fare questi rabberci?! Ecco, questa è, diciamo, la domanda che mi pongo, ma si può fare meglio?! Io credo di sì!  
Ancora c’è secondo me quella latenza di fare le cose, si fa gli esperimenti e poi quando la gente se ne accorge si rimette tutto a posto come era prima o si rimischiano le carte! Io ragazzi, cioè signori consiglieri, colleghi, ma mi sembra proprio che non ci sia un impegno per evitare queste brutte figure? Perché tra parentesi è vero che voi governate, è vero che governate le risorse, ma anche i soldi miei e degli altri cittadini che non vi hanno votato! E quindi poi alla fine perdete anche i consensi.  
Ve lo dissi l’altra volta che si sarebbe andati al ballottaggio, ma con un cambiamento repentino degli assetti dei partiti ricordatevi non c’è più niente di sicuro, quindi cercate di fare bene, perché sennò la prossima volta io credo, io non sarò della partita, perché giustamente non si può continuare a rivestire gli incarichi per anni, ma bisogna cambiare e fare cose nuove.  
Come per esempio monitorando anche le opere pubbliche in corso vedo che gli asili sono sempre da finire, zero 6, canguro, l’altro giorno sono andato a vedere il parcheggio Fontanella, ancora c’è un cartello, non si sa bene a che punto siamo, mi interessa a me vivere la città, e ve lo devo dire, andate molto piano e i lavori non li fate neanche tanto bene.  
Quindi questo ve lo dico, la mia è una critica, perché vedo le cose e le cose vanno molto piano e a volte non sono curate bene.  
È inutile poi andare sui giornali, fare un sacco di discorsi, poi la gente queste cose le misura.  
Poi che sia colpa vostra, delle persone, ma qui bisogna che la gente gli si stia dietro, perché altrimenti non se ne finisce una.  
In questo momento storico secondo me voi, che credete tanto nel sostegno ai servizi, all’aiuto 8 milioni spesi per il sociale, benissimo, ma gli asili sarebbero le cose da seguire di più, da mandare avanti, e invece avete ancora lo zero 6 in quello stato di degrado, la casa dei canguri ancora lì non si sa quando sarà finita, annunciata a fine 2008 mi pare e non si sa se verrà alla fine, tra un po’ sono passati 5 anni e non è finita! Cioè ma vi rendete conto i tempi biblici per fare una opera pubblica?! Ma come si fa a andare avanti? È chiaro che costa di più e se si è stati fortunati che lo avete fatto sul terreno pubblico, perché la casa dei canguri è stata costruita su un terreno già di proprietà del comune, quindi non c’è da urbanizzare, non dovete fare niente, non ci sono state spese accessorie, e quanto ci si mette per fare un asilo? E si fanno le case in 12 mesi e qui la casa *** io la vado a guardare, è sempre lì, vanno piano, mamma mia per fare mezzo tetto.. io guardate, è incredibile! La casa ***.  
Va beh, Via Masini speriamo venga bene, poi si sta parlando degli arredi degli asili nido, dovrebbe essere, credo, la casa dei canguri.  
Manutenzione straordinaria impianti sportivi, non si è mai capito questo stadio e chi sono gli impianti sportivi, ma si può sapere anche lì quanto ci costa mantenere il campo sportivo dove c’è una squadra di serie B? Va bene aiutare la serie B, benissimo, ma anche lì mi ricordo che il rapporto agli investimenti del comune anche la quota di partecipazione all’affitto non era proprio congrua, anche questa in temporaneamente così di vacche magre si può chiedere un aiuto o qualche cosa di più!  
Io sono per la squadra dall’Empoli, ma mi interessa la città!  
Per esempio manutenzione straordinaria degli immobili comuni, c’è una cifra, ma lo avete visto in che condizioni è il palazzo di ***, avete rimesso in sicurezza il tetto, ma a vederlo dall’esterno mi sembra, scusatemi, mi è scappato, ma per chi viene e chi passa la città e vede quell’arnese, quell’aggeggio fatiscente, avete rifatto il tetto e non avete dato neanche una imbiancata! Ma anche chi viene a *** è un rudere degli anni 70, quando Empoli era fiorente, c’era il museo del vetro, il centro del vetro, le confezioni e invece purtroppo devo dire che ci siamo ormai abituati a fare i musei ma di lavoro ne sta scomparendo tanto e questa e la cosa che più mi rattrista.  
Quindi io vi auguro, perché non sarebbe giusto dire che non farete nulla, però devo dire che tutte queste buone intenzioni per l’80% saranno buone intenzioni scritte per fare un po’ di propaganda, ma di queste cose qui ne vedrò finire poche e quindi se si va a vedere le voci di spesa anche la manutenzione del verde pubblico, dopo avere riconosciuto anni fa il 40% dell’aumento della spesa di verde pubblico a carico della azienda di scopo e ci si trova noi a spendere degli altri soldi! Ma allora tutti questi soldi che diamo a questa azienda qui ma perché continuiamo a dargli soldi quando sono loro che manutengono il verde pubblico! Questa è un’altra domanda! Perché? Cioè io spendo, riconosco all’operatore l’aumento del prezzo del 40% in convenzione e poi devo rispendere altri soldi per mantunere il verde pubblico! Cioè o vi spiegate meglio o io non capisco che vuole dire manutenzione del verde pubblico, io faccio anche il giardino da me, vuole dire tagliare, potare, carotare, metterci il concime, tra parentesi Publiambiente fa anche il compost, quindi se ci mettesse anche il concime non gli costerebbe neanche nulla! Dovete spiegarmi che cosa sono questi soldi qui! Mi dovete dire guarda Bianchi, questi soldi sono questo e questo, si mettono cifre, sicuramente ci avete riportato le cifre *** all’ultimo minuto, naturalmente noi per esperienza qualche cosa si sa, sicuramente a volte ci troviamo impreparati perché li le informazioni vengono date sempre da ultimo ***.  
Quindi manutenzione straordinaria verde pubblico 440 mila Euro, ma che sono questi soldi? Lei assessore, che governa i numeri di questa città, i dettagli, ma che sono 440 mila Euro?! Me lo può spiegare? Che c’è dentro? Perché mi piacerebbe saperlo, siamo completamente online, quindi anche per chi ci vede, se ci sarà un cittadino capirà che cosa è!  
La porta Pisana sono 50 anni che è così, speriamo che veramente si faccia qualche cosa, ma si facesse, che è la porta della città, è sempre in quel modo lì, brutta, fatiscente, quelle sarebbero cose da fare *** voi pensate di rilanciare il centro storico, ma questo va rilanciato anche con l’abbellimento di quelle opere che sono lì ma che non sono mai state mantenuto.  
Il tempo è scaduto, però vado a chiudere che vi auguro che poi possiate fare tutto quello che dite, però con questi tempi di vacche magre saranno sicuramente degli annunci e riproposte negli anni venturi.  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore?:  
Grazie Presidente.  
Rispondo in merito al discorso dei due parcheggi, uno in Via dei Cappuccini e uno in Via Ponzano.  
Va bene, quello, il primo, è quello che dicevo inizialmente e è alla rotonda di cui 200 mila Euro sono di finanziamenti a carico della A.S.L., mentre l’altro è dalla parte opposta di Ponzano, praticamente nel punto in cui… la vecchia…. La vecchia Frazione di Ponzano nel punto che poi si va verso Via della Muriana è una ipotesi progettuale a cui gli ufficiali stanno lavorando per realizzare un parcheggio ricercando eventualmente una area e eventualmente tramite una variante al di là dell’Orme, perché anche le zone che sono lì, e le abitazioni che sono al di là dell’Olmo e quindi Via Ponzano *** Sottopoggio, hanno questo problema di parcheggio proprio in quel punto lì.  
È stato inserito per il 2014.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Interventi? Prego consiglieri, Sani.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente, no, niente, ringrazio l’assessore per la risposta, insomma venti minuti per sapere dove vanno a cascare 500 mila Euro mi sembra che già sia un po’… cioè possa essere parte dell’intervento, insomma, ma mi sembra strano, tutto qui, poi forse mi sbaglio io è una cosa normale, si mettono 500 mila Euro così di intervento e telefonate, per sapere dove vanno a cascare questi 500 mila Euro?! Non lo so, io diciamo rilevo questo dato, che praticamente tutto o quasi il bilancio è incentrato su parcheggi e nuova viabilità, un parcheggio, se ho fatto bene il calcolo, sono un milione e 900 mila Euro, quindi un dato di tutta rilevanza e praticamente se ci mettiamo anche così senza andare a cercare le sacrosante manutenzioni di cui le nostre strade hanno bisogno, si va a 7 milioni e due, solo con la variante parallela alla Fi Pi Li e la nuova via per il polo tecnologico, di Villanuova, ora è stata presentata qualche giorno fa quel piano di piste ciclabili, è stata presentata e di questo ringraziamo la amministrazione un nuovo tratto di pista ciclabile, però ecco, se su quel settore lì, su quel particolare aspetto della mobilità ci si crede, in questo piano triennale dei lavori doveva continuare a esserci un segnale forte, anche perché a oggi poco si è fatto, si è detto molto, ma poco si è fatto, anche perché quel piano li, ammesso e non concesso che sia giusto e corretto per la città, comunque sia sicuramente è mezzo, perché dall’altra parte della città, ovvero dall’altra parte della ferrovia per ora siamo a zero come piste ciclabili pensate.  
Se si guarda questo piano triennale dei lavori a zero siamo e a zero restiamo.  
Nel frattempo si investe quasi 10 milioni di Euro e ricordo anche l’anno scorso più o meno la cifra era questa, in una viabilità di tipo privato e su gomma.  
Ecco, è una scelta, è una scelta che non condividiamo per lo sviluppo della città, è una scelta che per cui… a cui siamo anche costretti, sotto un certo punto di vista, ricordo i due milioni e qui le cifre tutte le volte cambiano, perché io ho visto un piano di fattibilità, se non vado errato su Villanuova, erano due milioni e mezzo, però anche qui due milioni a carico dei cittadini che.. il piano strutturale, non questo gruppo consiliare, il piano strutturale, non riteneva giusti per la città, tanto che quella zona li prevedeva che fosse riassorbita da quello che era il tessuto produttivo della città, da quelli che erano i piani della città e del suo piano strutturale, quindi la base urbanistica su cui poi si costruisce tutto il resto prevedeva di spostarlo, di riportarlo dentro il tessuto della città, quindi due milioni che verranno messi nelle tasche dei cittadini, perché quelli prima o poi dovranno essere spesi e poi niente, le solite cose, che verranno messe sempre più in là, come il parcheggio in Via Ponzano che a Ponzano di cui nessuno neanche sapeva nulla, come i sottopassi, che fortunatamente a questo giro ce ne è uno solo, così siamo sicuri di non realizzarne uno, che già è meglio invece che di non realizzarne tre, non se ne realizza uno e diciamo siamo più vicini all’obiettivo e l’ultimo appunto ecco, su Via Masini, lì noi abbiamo presentato una interrogazione, dove chiedevamo se… non abbiamo direttamente contestato l’abbattimento dei pini, abbiamo contestato il fatto che non ci… ci sembrava che le idee non fossero chiare, ovvero se i Pini si vogliono togliere dal centro abitato, cosa che personalmente trovo corretta, si può fare un piano di investimenti, si può fare vedere alla popolazione quello che si vuole fare e si possono andare sistematicamente a togliere.  
Questo però servono le idee chiare, servono i progetti, serve presentare la popolazione, serve che la popolazione ci possa dire quello che ne pensa e credo che nessun cittadino empolese sarebbe contrario a prescindere da una vera e propria riqualificazione di una area.  
Però se noi tagliamo e poi con il tempo vedremo quello che c’è da fare, forse poi montano le polemiche, montano chi si vuole incatenare agli alberi… con questa spesa qui di Via Masini che forse personalmente condivido anche più di quello che era stato   pronosticato, però si va contrari a quello che era nell’interrogazione, quindi ancora una volta ci troviamo di fronte a da discrepanza tra l’idea iniziale e quella che poi si pensa di sviluppare.  
Tutte queste cose qui aumentano la distanza tra quella che è la politica e quello che sono i cittadini, perché non si sentono coinvolti, gli cadono addosso delle decisioni che poi cambiano e si dimostra ancora una volta che le idee non sono chiare.  
Poi per carità, sono io che penso male, ma il fatto che ci voglia venti minuti per rispondere dove andranno a cascare una spesa da 500 mila Euro, quindi una spesa piuttosto importante, credo che rientri in questo piano.  
Grazie.  
 
Intervento?:  
Sì, solo alcune precisazioni.  
Allora nella scheda due allegata al piano degli investimenti che penso che sia agli atti di tutti i consiglieri, l’ultima colonna, la penultima colonna sulla destra riporta là dove c’è apporto di capitale privato, quindi ritengo doveroso puntualizzare che per quanto riguarda la riga tre e quindi l’ampliamento del sottopasso di Via Pratignone, nella penultima colonna c’è scritto che è apporto di capitale privato.  
La stessa cosa accade alla riga 31, relativamente alla realizzazione di una nuova strada per collegamento via *** allo svincolo di Empoli Est  della Fi Pi Li, riga 31.  
Dove anche qui i due milioni di investimenti è indicato che è apporto di capitale privato.  
Quindi ritenevo opportuno precisarlo, perché sembravano investimenti nella Amministrazione comunale e invece così non è.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, no, se posso replicare un secondo, se non vado errato anche su questa via stiamo parlando di 400 mila Euro di apporto di capitale privato e un milione e 6, se queste sono le previsioni, pubblico, quindi il dato… la visione politica resta, questo è un po’…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, mi sembra una puntualizzazione importante, è venuta… altri interventi consiglieri? Chiudiamo il dibattito? Cioni.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Io… voglio partire abbastanza da lontano e è già sulla contestazione delle famiglie e degli abitanti di Empoli, noi abbiamo avuto dei piani regolatori passati, piani strutturali, che avevano in qualche modo fatto degli errori grossolani su quelli che erano i numeri degli abitanti e delle famiglie di Empoli.  
Il fatto sto che ora venga detto senza fare nessuno studio, senza fare nessuno studio, che si possa aumentare le persone del centro di Empoli di Mille unità io mi domando e dico da dove venga fuori questo discorso.  
Non si sa neanche quanto sono le  unità immobiliari del comune di Empoli nel centro storico, non si sa, bisognerebbe mettersi lì a contarle al catasto.  
Quindi è inutile che si dica che si vuole aumentare le persone del centro storico di mille unità, per metterci altre persone che in qualche modo poi vanno a stare male, questa è la accoglienza di Empoli verso gli stranieri, perché nel centro di Empoli ormai ci stanno tutti gli stranieri, questa non si chiama accoglienza, ma purtroppo si chiama in altri modi.  
Noi bisogna fare in modo che il centro di Empoli sia.. accolga le persone in un modo più decente e quindi c’è da fare un conto di quante sono gli appartamenti, da fare un conto della densità abitativa del centro di Empoli, che ancora noi non sappiamo, che abbiamo da fare, cioè è inutile andare a fare previsioni impossibili quando ancora non sappiamo effettivamente quello che è e che possa contenere il nostro contenitore centro storico.  
La accoglienza l’ho tirata fuori in una lettera aperta al sindaco, quando ho parlato per esempio degli altri comuni, il comune di Vinci, quello di Capraia, quello di Cerreto, sicuramente quando sono andati e hanno visto la pista ciclabile  scusatemi, loro devono andare alla stazione, gli abbiamo fatto i parcheggi per andare alla stazione a questa gente qui, ma che accoglienza ha Empoli verso i cittadini negli altri comuni?! Zero! Questo sono le cose che credo siano importanti, per farsi egoisticamente noi una pista ciclabile mentale studiata abbiamo tolto la accoglienza degli altri cittadini, che devono andare a parcheggiare le macchine alla stazione! Abbiamo fatto parcheggi alla stazione, ora naturalmente ci arrivano in ritardo, sicuramente, perché con una strada unica.. poi si è fatto il ponte a due corsie e quindi anche quella è una cosa che sinceramente non torna, però qui ci ritorneremo sicuramente su.  
Come? Le abitazioni di strumenti fanno parte della relazione, se non l’hai letta scusami.. guarda, popolazione, territorio, e allora scusa, perché non fanno parte del bilancio questo qui?! Perché mi… lo avete detto voi, mica io, lo avete preannunciato voi i mille abitanti in più nel centro storico.  
Comunque quello che è detto in Consiglio Comunale credo che sia una cosa bene chiara ormai agli occhi di tutti.  
Su quello poi che è il.. la accoglienza, credo che sia una cosa in cui io, Consigliere comunale, intendo accogliere le persone che vengono dal di fuori e da altri comuni, di stranieri, etc., in un certo modo, cioè questa è una questione in cui voglio vedere le persone che vengono a stare bene a Empoli, non che siano.. non che non stiano bene! Perché ci sto anche io nel centro storico e vedo come ci stanno altre persone, basta girarlo!  
Una cosa importante, ho visto c’è nel bilancio, è il consolidamento delle scuole degli edifici pubblici, questa è una cosa che noi ci dobbiamo portare dietro e dobbiamo fare in modo che se per caso succedesse qualche cosa, eventi sismici, è bene essere preparati.  
Per esempio la pista ciclabile di Via Masini, che è alcuni… ormai forse è un anno e mezzo che sono stati tagliati i Pini e sarà stata studiata in modo tale che in qualche modo si dovesse poter i Pini, io domando è stata fatta una assemblea tra i cittadini per sentire di questa via, per sentire quali sono gli alberi che preferivano loro, siccome ci stanno loro io credo che almeno una assemblea per sentire come... che tipo di alberi mettere, poteva essere fatta.  
Poi lì viene ristudiata tutta la strada e credo che la pista ciclabile venga fatta in un certo modo, come dovrebbe essere fatta.  
Ecco, un’altra cosa che mi è tornata strada è che la strada da Via Piovola debba costare due milioni, io credo che costi molto meno, a meno che non si dica che costa due milioni quella che doveva fare passare sotto tutti i sottopassaggi e che era stata inizialmente prodotta come la strada che doveva dalla rotatoria andare in Via Piovola, io credo che nella rotatoria della statale, io credo che invece sia molto più semplice fare il collegamento diretto e quindi di conseguenza non c’è bisogno di spendere tanti soldi.  
Poi se ci pensa il privato tanto meglio, però credo che nell’ambito delle… dell’insieme delle spese che noi facciamo cercare di non fare spendere neanche il privato fino in fondo credo che sia una cosa fatta bene.  
Vedo che gli oneri di urbanizzazione hanno un taglio notevole perché non si costruisce più e purtroppo il… la nostra Ici ora Imu non è che invogli, specialmente gli imprenditori a costruire e quindi a mettere su nuove aziende, perché l’Imu e quelle specialmente dei capannoni industriali non è che sia una cosina da poco.  
Io vi dico sinceramente se l’Imu lì fosse stata messa al 4%, come.. almeno come per il primo anno, come impatto verso la popolazione e fosse stato rivisto anche l’onere che riguarda gli imprenditori o credo che sinceramente si poteva fare un lavoro in un modo diverso.  
Va bene che alcuni capannoni sono vuoti e anzi iniziano… i negozi lo stesso, quindi di conseguenza io credo che la nostra… la nostra principale iniziativa dovrebbe essere quella di favorire gli imprenditori a venire a lavorare a Empoli, perché ricordatevi bene, il lavoro viene dopo l’imprenditore, perché prima c’è… viene dopo l’imprenditore… almeno sul bilancio lasciatemi parlare di più!  
Va beh… cioè dopo il… l’imprenditore viene prima del lavoratore, perché se l’imprenditore è e mette a disposizione posti di lavoro vuole dire che i lavoratori poi si troveranno.  
Finisco qui e mi riservo dopo di dare altre cose.  
Grazie.
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, ci sono altri?  
Chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto, prego consiglieri.  
Cioni? Fruet.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Questo spazio per la dichiarazione di voto serve, sarebbe semplice dire noi votiamo contro, ma votiamo contro perché in questi investimenti pluriennali e nella… volontà di fare vedere con tutta la buona volontà che ha messo l’assessore nel dire che cosi è il patto di stabilità interno, non solo patto di stabilità, ma interno anche, tante belle cose, ripeto, negli investimenti vediamo, ritornando anche a prima, per le consulenze, cifre ovunque diverse, 70, 80, 100 mila Euro, quanto è qui per la previsione e quello che ci avete dato questa sera sugli incarichi professionali? Poi nella previsione di bilancio ci sono altre 120 mila Euro nel futuro, etc., in quello mandato e in quello ***, si parla di altre 120, si va al bilancio di previsione e addirittura parla di incarichi professionali, addirittura di 400 mila Euro, io non so che razza di bilancio fate, ma se andate alla pagina 56, ci si riverrà dopo, quando si parla di incarichi professionali ma si va veramente fuori da ogni seminato! Da quelli previsti, qui bilancio di previsione, alla correzione che avete portato, ripeto, alla spiegazione che date sul bilancio pluriennale e gli investimenti, andiamo addirittura a quello che dovrebbe essere ufficiale, relazione previsionale e programmatica, ne troviamo a pagina 56 ben 400 mila Euro.  
Ma dico io non lo so con che razza di faccia voi dite che cosa è che mettete negli incarichi previsionali di qui previsti, di là no, 100 mila Euro di incarichi professionali che vuoi che sia, maremma, ce ne sono altri 120, beh, 220 per il comune.. poi andiamo a vedere un po’ se c’era bisogno di questi incarichi! Poi andiamo addirittura in quello ufficiale, nella relazione previsionale, 400% di più! E quindi se si va a vedere tutte queste cose e quindi ritornando a quello che è più specifico ora in comune, ripeto, c’è un riporto di somme che non hanno neanche nessuna specifica, ripeto, è inutile che abbia dato la spiegazione il vicesindaco su… come, abbiamo 610 mila Euro per i giardini i tagli e tutto, più altri 65 mila in previsione e di qua mettiamo in previsione futura altri 440 mila Euro l’anno e che il vicesindaco ha detto che sono per tagliare l’erba! Io non so, io prego anche i colleghi, naturalmente al governo del PD di riflettere su queste cifre, che ci perorano, che ci danno a tutti prendendoci degli emeriti minchioni.   
Grazie, ho finito.  
   
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Non ci sono? Bene, chiudiamo il dibattito.  

* VOTAZIONE PUNTO NUMERO 5

* Presenti n. 24 
* Favorevoli: 16 (PD)
* Contrari:    8 (UDC, PDL, 5 Stelle)
 
PUNTO N. 6 – BILANCIO DI PREVISIONE 2012.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
L’assessore ha già fatto l’introduzione spiegando perfettamente il bilancio, ci sono interventi? Prego consiglieri…  
 
* Alle 19:15  rientra Petrillo, presenti 25. 
* Rientra Dimoulas, presenti 26.  
* Rientra Bacchi, presenti 27.  
* Rientra Galli, presenti 28. 

Parla il Consigliere Gracci:   
Io tempo ne rubo sempre poco, non sono un grande oratore, lo sapete, ma mi ero scordato di dire nel mio primo intervento che qualche cosa di aumento c’è stato, caro assessore, perché le tariffe sui parcheggi sono aumentate, è poca cosa ma qualche cosa di aumento in bilancio c’è stato.  
Sì, va beh, comunque io parlo di alcuni aumenti, non è stato toccato niente, ti riferivi a quello…  
 
Intervento?:  
Posso rispondere un attimo? Io ho detto che non è stata portata alcuna modifica con i servizi a domanda individuale, precisando asili nido, mense e trasporto scolastico…  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Ah, sì, quindi era riferito solo a quelle cose lì? Benissimo.  
Nulla, io volevo ribadire quanto ho detto nel primo intervento, che ci sono alcune voci che per me non tornano e le ribadisco ancora e sono quelle appunto della struttura per il 2014 della pista di atletica, che non mi sembra giusto che debba essere messa in bilancio per quanto riguarda la amministrazione ma per quanto riguarda chi gestisce e ha preso anche soldi con la fideiussione.  
Altre cose poi dopo le.. finirà di esporre Cioni nell’intervento, che non ha potuto completare prima.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Sì sì, le battute le faccio anche io, ma è per stemperare, perché veramente caro Presidente a vedere questi conti, queste ripetizioni per anni, vedere più o meno la solita… impostazione, il vedere tutti gli anni poi che sono cambiate le promesse e gli investimenti fatti, io non so, ma anche da parte dei giovani assessori probabilmente verrà imposto di cambiare e cambieranno da qui a un paio di anni ancora qualche cosa… certo se la gente si potesse mettere nel capo quello che ha subito in questo ultima legislatura io non so, dico meno male, caro sindaco, con tutte le simpatie che ho, meno male la levano dalle beghe, cioè se ne va, perché non è possibile di fare un mandato, perché sennò sarebbe stata, veramente, penso veramente quello che dice il Bianchi a volto, cioè una sconfitta probabile che avrebbe pesato, io dico che probabilmente anche questo anno in occasione di bilancio di previsione si ricalca appunto quello che, malgrado gli sforzi di alcuni assessori si ricalca quello che naturalmente era negli anni passati, mi sembra che ci sia una continuità da.. le… da quello che era fino al 2005, cioè dal 1995 – 99, dal 99 al 2004 e poi da lì siamo arrivati ai nostri giorni, soltanto che allora non era stato creato i danni come per l’annullamento dei Pua, etc., e questo è stato un grave danno e prima che si abbiano di nuovo le costruzioni e quindi il  settore che il fulcro del inizio nuovo in tutto il mondo delle economie, cioè il… mattone, qui di mattone sono ancora ripeto, se all’assessore dove è.. ah, non c’è, insomma, lui dice di no, con tutta la sua buona volontà se prima del 2017 – 2018 si vedono cose nuove.  
Quindi che cosa dire di questo bilancio? Ripeto, si viene a vedere maggio tutti gli altri cosi, ripeto, che il bilancio abbiamo incarichi esterni, 400 mila Euro, 280 mila Euro in più, abbiamo sempre da ridire per quello che riguarda le risorse del comune, cioè dai nostri, dalle nostre partecipate, la misera somma di 300 mila Euro e poco più e anche quello dopo che sappiamo benissimo quanto hanno reso i servizi di cui il comune è… ha partecipazioni che rispondono a circa tre miliardi e mezzo, tre milioni e mezzo di Euro.  
Andiamo a vedere con tutta la buona volontà che la spesa prevista è sull’unica cosa che naturalmente fosse da votare da solo voterei a favore, sarebbe appunto per aumentare a Empoli, per il servizio di sicurezza, le telecamere, ma che devono funzionare, perché mi risulta che tra le telecamere messe naturalmente non ne funziona una o due solo, cioè non ci siamo ancora, comunque il fatto che ci siano, quello non può sapere se ancora funziona o no e quindi da deterrente è, mentre non si capisce bene quando fate una commissione o qualche cosa anche sentire il parere di altri, per cui per esempio come mai in fondo a Via del Papa per andare verso la Porta Pisana non sia messa una telecamera per la sicurezza o un punto cruciale come quello, un punto cruciale è un altro.. in Via ***, al parco di Via ***, in cui la parte specie in fondo in cui avete programmato altri fior di soldi per portarla a termine, di togliere o quello scempio che c’è, cioè di stranieri e che stanno lì, mangiano, bevono e dormono e tutti i loro servizi da un anno all’altro, a 200 metri da Empoli.  
Naturalmente poi vediamo perché se il… il compenso vediamo qua che.. però ci danno solo spese da fare, come già tante organizzazioni ho detto, *** aumento stranieri, abbiamo la bontà di avere già 6 mila Euro, 6 mila stranieri circa nel comune di Empoli su 47 mila e 955 abitanti, noi ne abbiamo 5 mila e 985 residenti e c’è qualcuno che non risiede più di anni e gli arrivano le bollette e le vedo perché arriva lì dove.. non dove sto, dove ho l’ufficio, e naturalmente però gli straneri residenti sono ancora 6 mila e 468, dati forniti da voi, a pagina 6, cioè la bellezza del 13 e 38.  
Se questo deve essere un vanto per la amministrazione ne venga ancora di più per voi, se venissimo noi qui faremmo in modo che o pagano i servizi perché guadagnano sennò naturalmente non ce li terrei.  
Sugli incarichi esterni si è detto, io ho potuto vedere solo alcune cose e basta che naturalmente al servizio degli animali ci sono politiche a favore degli animali, insomma ***, sulle piste ciclabili siamo qui a ridirlo di nuovo, io mi meraviglio che un assessore, che ora peccato non c’è neanche lei, no, che è lei l’assessore, ah, la Dott.ssa Tani, no, non è lei, che a una riunione informale con i rappresentanti delle categorie in cui vennero 60 persone, dicendo che la pista classificata ovo via è un oltraggio ai cittadini di Empoli, questo l’ho detto io, che quella pista non poteva andare e fa ancora più paura il proseguimento, perché non si arriva a capire la parte che andava verso Firenze per rientrare eventualmente sulle strade di là e.. o andare direttamente a Firenze, finalmente c’erano due vie, bisogna fare tutto il giro di Piazza della Vittoria, portando naturalmente con grande lugubrio nel consigliere anche delle 5 Stelle, inquinamento quanto te ne pare, di più.. no no, tu sei contro l’inquinamento o no?! E ti fa piacere lamentarti, allora questa testa… via, lasciamo perdere che sennò offendo.. lugubrio l’ho detto io.. te hai detto un’altra parola, non l’hanno detto io, comunque lasciamo stare, frenati, dai.  
E dalla pista ciclabile si debba rispondere, rispose l’assessore Poggi, c’era anche la nostra altra assessore, ma lei non disse nulla, tanto, così mi riferirono, tanto è inutile dire, la pista si fa lo stesso, la portarono via in 4, sennò qui non so che poteva.. se qualcuno… c’era anche lei… lì, quando ci fu quella riunione nella saletta là… no, dice c’era due assessori, c’era la Caponi.. ah,  scusami, sì, è vero… sennò sembra che ce l’abbia con lei, allora *** la tua e l’assessore Poggi disse o non disse tanto la pista si fa lo stesso? O ragazzi, ma se avete sbagliato non c’è mica nulla di male a eliminarle e via? L’ho scritto anche io sui giornali, tanto è inutile scrivere sui giornali, voglio dire… sto parlando io!  
Va bene, comunque io ho qui l’articolo che a suo tempo *** trasmise ai giornali, *** pezzetto, ma il ricavato è quello, è una protesta comune, e questo Consiglio Comunale mette le in relazioni previsionale e programmatica, etc. di spendere fior di soldi per le piste ciclabili.  
Io mi immaginerò anche quando volete fare e andrà avanti quella di Via Masini, premesso davanti ai negozi, passano le biciclette, va beh, mentre uno metteva il naso fuori e viene preso da una bicicletta, ma… o coso, non mi distrarre per piacere! E no, se mi distrae non ho mica gusto a stare qui a ragionare per nulla io! Ne faccio a meno, me lo dite e via…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Consigliere siamo a 9 minuti! Prego!  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Che si arriva e per esempio per maggiori, che si debba fare per forza delle piste si arriva a delle cose addirittura… ma con il bilancio, con le cifre incassate, quelle che sono delle farmacie comunali dovrebbero minimo rendere il doppio in mano al privato, e no, le teniamo in mano per fare che cosa?! Per 200 mila Euro… ma per la cifra che fanno, etc., per quanto potrebbe essere vendita facendo una valutazione, con quello, se si vendessero, se si cedessero, si ricaverebbe tutti insieme quanto minimo? 14 anni di affitti, di utili, quindi voglio dire, io sarei di proporre perché vengano date via, invece di dare via immobili che non hanno né capo né coda per fare bilancio.  
Mi dispiace di non poter terminare a dire tutto, ma ci resta troppo poco e si farà scrivere un po’ sui giornali d’ora in avanti, senza il vostro incaricato alla …(interruzione di registrazione)…  
  
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Sì, perché poi vado a cena fuori e è quasi più divertente.  
Allora quello che mi lascia sempre perplesso sul bilancio è vedere le voci che da bilancio a bilancio, da un anno all’altro si ripetono, quando si parla di sottopasso di Via del Pratignone si sa benissimo che ci sono problemi sul recupero, però è un punto che tutti gli anni l’hai visto prima slittare di anno in anno, poi alla fine passare dal pubblico al privato, poi addirittura messo lì, non si sa più neanche se pubblico o privato o uno che deve fare una cosa diversa.  
Tutto quello che riguarda la viabilità alternativa non si vede ancora nulla, si vedrà, si spera, per lo meno la variante della… la parallela alla Firenze Pisa Livorno dalla parte della Coop, speriamo che per lo meno, visto che quella era in dirittura di arrivo sembra che per lo meno quella la si possa vedere e che possa portare cambiamenti anche sulla viabilità empolese.  
Dispiace non vedere una variante di scorrimento che venga da Monte Lupo direttamente fino a Empoli Ovest, che è di là da venire, perché a tutt’oggi non si vede fattibilità di tracciato, è vero che c’è il progetto che era vincolante poi per dare l’autorizzazione alla variante di Villanova, c’è un progetto però da lì a dire c’è il progetto e che poi si farà la nuova viabilità ce ne corre, nel frattempo lo dissi l’altro giorno si vede, si assiste a quel disastro che è la strada di Sottopoggio di San Donato gestita dal comune di Montelupo, gestita in quella maniera lì e la strada statale soggetta a autovelox in discesa come davanti a Tonio per intendersi si mette un autovelox, un *** in discesa, in una strada larga 12 metri e con una strada in discesa, cioè che noi e devo dire che secondo me con gli strumenti che abbiamo siamo stati molto più bravi noi di Empoli, e questo ne devo dare atto con la repressione nei confronti degli automobilisti, siamo stati più bravi, perché ce ne è meno, perché la polizia municipale e gli agenti in genere devono essere utilizzati non per fare cassa e Montelupo ha dimostrato ampiamente che l’utilizzo non è certo per la sicurezza, ma è per altre cose, mentre per lo meno a Empoli questo non si è fatto e sembra che ancora non si sia nell’occhio né nell’idea di farlo, devo dire il vero, forse darà uno dei punti che bisognava sviluppare di più, però Via del Pratignone, che noi si continua a avere una città legata ai ***, abbiamo problemi così grossi che se non facciamo delle parallele alla Fi Pi Li noi non riusciremo mai a rendere questa città da un punto di vista automobilistico vivibile, noi siamo passati alle piste ciclabili, io non voglio entrare nel merito tecnico di come le piste ciclabili dovevano essere fatte, sicuramente vorrei entrare nel merito però a che cosa si intende per una città da rivalutare e da rilanciare, che cosa significa avere un centro chiuso o aperto, che cosa significa fare le piste ciclabili in base a quello che noi si vuole di una città chiusa o aperta.  
Noi abbiamo il giro qui di.. sono le solite due strade sviluppate, pensiamo che noi di rilanciare un centro utilizzando solamente le solite 4 strade.  
E questo secondo me è miopia, perché noi dovremmo vedere questa città come un contenitore che tende a svilupparsi e non si può sviluppare che verso il divertimento e verso il commercio.  
Quindi noi si sta tanto discutendo della pista ciclabile, però io contrariamente a tutti io la mia la voglio dire, cioè io a questa ora avrei già chiuso Piazza della Vittoria, Piazza del Popolo, avrei già ricreato i percorsi che da Piazza del Popolo mi portano direttamente a Via Roma, partendo da un centro chiuso e sarei entrato nel merito del centro chiuso, a quel punto lì avrei sviluppato le piste ciclabili, invece oggi mi ritrovo a discutere di piste ciclabili fatte bene o male non avendo un centro che secondo me è chiuso, perché è insufficientemente chiusa Empoli, insufficientemente per poter permettere uno sviluppo delle piste ciclabili o un rilancio di questa città.  
Questo è il mio pensiero, non è il pensiero del PDL, ognuno poi dopo dirà il suo, ma il mio pensiero è questo, vedere Piazza della Vittoria che a oggi è linea di scorrimento delle auto, quando io la vedrei piena di gente che cammina, si siede ai bar, fa attività e sicuramente le macchine non ci sono.  
Dopodiché mi si potrà anche dire *** fai passare e io vi rispondo come risposero altri su Firenze, da un’altra parte.  
Le soluzioni noi bisogna iniziare a pensare come si vuole la città, da come si vuole questa io trovo le soluzioni.  
Però porta Pisana non può essere la Via dell’inferno, perché noi quando si arriva a Porta Pisana noi abbiamo avuto un punto di stop nella città, un punto di stop, dove non c’è più nulla, c’è solo il buio e dove chi aveva commercio in quel punto lì continua a soffrire, fino a che ce la farà, poi alla fine non soffrirà neanche più perché si tenderà a chiudere quegli esercizi dove non c’è possibilità di sopravvivere, perché lì abbiamo fatto punti bui, la città è buia, è morta! E dove c’è il buio c’è delinquenza, a differenza dei parchi pubblici, che non dovrebbero essere illuminati, perché il parco pubblico quando è illuminato porta delinquenza, la città non dovrebbe avere punti bui, perché nei punti bui nasce la delinquenza, questo succede.  
Come le soluzioni per il *** dovevano essere soluzioni che.. è che competono all’A.S.L. e non al comune, però l’indirizzo e sviluppo anche di questi servizi, non ultimo la mancanza di una comunità per il recupero delle tossicodipendenze, che noi ci si basa solo sul sert senza avere una comunità di recupero di tossicodipendenze, sicuramente il Sert doveva essere inserito in un ambiente ospedaliero, abbiamo fatto un plesso ospedaliero unico e in quello ci dovevano trovare tutte le soluzioni che erano necessarie a questa cittadinanza e non spostare un problema da un quartiere a un altro, questo lo dico con delle frasi che non sono mie, che sono quelle del Dott. Vigna e non su Empoli, ma su Firenze, che c’erano problemi su un quartiere di Firenze e Vigna andò in una assemblea pubblica al quartiere 4 e disse noi si può mandare anche la polizia di continuo qui in questo quartiere, che cosa succede? Tutta la tossicodipendenza e la delinquenza che c’è in questo quartiere qui si sposta da un’altra parte, quindi a questo punto qui noi spostiamo il problema da un quartiere a un altro, con la scelta che noi andremo a fare sul Sert e portandolo in Via Bisarnella, faremo questo qui, sposteremo il problema da un punto a un altro senza trovare la soluzione.  
La tossicodipendenza deve avere e trovare una soluzione, basata su delle scelte bene  precise.  
Le scelte precise non sono quelle di spostare il problema da un quartiere a un altro.  
Porta Pisana andava riqualificata, si deve riqualificare, perché deve fare parte di un circuito di centro chiuso e invece noi il centro chiuso lo abbiamo fino a Piazza dei Leoni, dopodiché si ferma, come se il resto della città non esistesse più.
Quindi io quello che vedo in un bilancio non è tanto i numeri, perché noi abbiamo sicuramente la Dott.ssa Tani o sicuramente delle persone che di numeri ci capiscono molto, come ritengo che chi svolge l’incarico di assessore all’interno della giunta debba giustamente sviluppare delle idee complessive di una città.  
Io voglio dare solo una riflessione, di pensare a questa città non a monconi, non a pezzetti, ma pensare che debba avere una espansione di tipo diverso e che quando si parla di aree chiuse e per aree chiuse non definisco inaccessibili, perché bisogna stare attenti, perché quando poi le aree lo sono è un altro discorso, le aree che noi andiamo a chiudere, l’area che vogliamo chiudere e creare con una mobilità di tipo diverso, che non è quella delle auto, devono essere ragionate profondamente e vista nella propria complessità, cioè non possono essere solamente due strade di Empoli.  
Empoli va vista da Porta Pisana, dal Rozzalupi, fino a tutta piazza della Vittoria, come centro di ***, e lì iniziare a pensare che è un contenitore che ci potrebbe dare delle grossissime soddisfazioni, perché abbiamo una biblioteca, abbiamo il Muve, abbiamo e avevamo dei punti di aggregazioni come erano i cinema, che ora andiamo a perdere anche quelli, sembra, quindi noi questo centro bisogna ripensarlo e ripensarlo non come se le mie idee fossero quelle giuste, e questo vale anche per gli altri, le idee di ognuno di noi sono solamente idee che possono essere confrontate e nel confronto e nell’esperienza degli altri centri chiusi, guarda Pontedera, guarda anche quello che stanno facendo in questi giorni con le varie iniziative, cioè va rivisto il nostro centro di Empoli e la mobilità all’interno di questo, in maniera a diversa da come io l’ho vissuta negli ultimi 10 anni.  
Ho visto Piani del traffico fatti e rifatti di continuo, poi alla fine nessuno portato in fondo, nessuno portato a buon fine, perché il buon fine era il rilancio della attività economica e della vivibilità del centro e a oggi non vedo questo e non lo vedo neanche nelle scelte da un punto di vista di bilancio della amministrazione.  
Quindi il mio invito, per quello che può valere, pari allo zero, è quello di pensare a questa città come una città più ampia delle 4 strade in cui noi stiamo facendo le scelte.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Continuando un po’ il discorso che stavo facendo prima per quanto riguarda il bilancio triennale passo invece a quello che è il bilancio annuale, raccogliendo anche quelli che sono le richieste, o meglio di avvertimenti dell’organo di revisione che ci dice state attenti perché voi potete avere gli oneri di urbanizzazione più bassi e naturalmente l’Imu e più alta o più bassa, perché non abbiamo una idea precisa di quello che attualmente abbiamo la possibilità di spendere.  
Quindi l’invito lo faccio alla giunta per quanto riguarda il.. gli oneri di urbanizzazione, di valutarli bene e l’Imu, e vedere come va a finire quando siamo arrivati a un punto, anche perché bisognerà fare sicuramente o quasi delle variazioni di bilancio su quello che noi abbiamo previsto.  
Nel frattempo però io vorrei fare una richiesta al sindaco, il sindaco praticamente è l’ultimo anno di bilancio che fa per Empoli e sulla base di quello che… dei nostri emendamenti che abbiamo presentato per questo bilancio io chiedo al sindaco di darsi da fare in un certo senso, di cercare di sviluppare quella che è la mentalità ecologica dei suoi cittadini e naturalmente migliorarli in questo senso la qualità della vita.  
Questo come? Mettendo su delle cooperative o dei consorzi o delle società se si può fare, io non lo so, o delle società a azionariato popolare, questo l’ho già detto e lo ripeto, perché credo che sia una cosa che bisogna in qualche modo iniziare a fare, per adoprare quelle che sono le energie alternative.  
Io credo che Empoli non abbia o ha pochissime installazioni di energie alternative, ne ha una sul cimitero, mi sembra, ce ne sono alcune sulle scuole, forse, per l’acqua alta e basta, quindi io credo che se nell’ambito dei cittadini o nell’ambito di quello che saranno le leggi che verranno fuori, sicuramente, perché bisogna mettere i pannelli solari, perché bisognerà iniziare a fare appunto dei pannelli a energie alternative, l’acqua calda, tutte queste cose qui, quando non lo possiamo fare con.. perché siamo nel centro storico, perché per esempio io sto guardando una casa di quelle oltretutto che ha dei… che è protetta, e ho visto che ci hanno messo sopra sul tetto una marea di pannelli che non credo che siano la bellezza per una casa protetta per cui direi se il sindaco mi fa una cooperativa o ma fa un consorzio dove c’è la possibilità di associarsi tipo pagare una… degli oneri di urbanizzazione che in qualche modo mi tirano su quelle che sono le energie alternative io credo che potrebbe essere fatto.  
Oltretutto in questo periodo con le vacche magre che ci sono in giro credo che si possa almeno provare a fare qualcuno di queste cose, perché non è che costino mettere su una cooperativa o un controllo, noi abbiamo già la sperimentazione dei consorzi, quelli stradali e senza toccare i consorzi idraulici, lasciamoli fare, sono scappati di mano e hanno fatto quello che gli è parso, andiamo a vedere i nostri consorzi idraulici, quello che è possibile fare per le energie alternative.  
Sicuramente in seguito qualche cosa verrà fuori, però vorrei dire al sindaco perché non essere il primo a iniziare una cosa di questo genere? Forse lascerebbe un buon ricordo ai cittadini e gli svilupperebbe quella che è la mentalità ecologica verso queste cose.  
Io credo che sia una cosa che non costi molto, cioè costerà un po’ di fatica, poi… nell’ambito poi… lo dicevo l’altro giorno degli emendamenti, perché non iniziare a pensare a alcune luci diverse rispetto al.. e questo avevo detto mettiamolo nei nuovi Pua industriali, specialmente, ma anche in.. se si può mettere in altri Pua, quello di fare l’impianto elettrico ecologico, quindi sono tutte cose che in qualche modo aiutano questo sviluppo della mentalità verso le energie alternative e nello stesso tempo aiutano e fanno in modo da sviluppare o da migliorare quello che è la qualità della vita dei cittadini.  
Quindi questo percorso è un percorso che si può fare anche a fine legislatura, ma può essere in qualche modo iniziato e poi tramandato attraverso poi gli altri amministratori.  
Guardate che è così che si iniziano le cose.  
È così che iniziano bene le cose.  
Un’altra cosa che devo dire sul bilancio di previsione e qui finisco io credo che bisogna iniziare anche a guardare gli altri, ma non gli altri quelli che stanno bene, gli altri quelli che stanno male o quelli che hanno grossi problemi e fare per loro il bilancio di genere, perché credo che in un bilancio di genere si riesce anche a capire quello che noi facciamo per tutti gli altri.  
Ecco, questo è una cosa importante.  
Che il bilancio di genere non è soltanto per le donne o come… bilancio di parità, è un bilancio che va a cercare e va a vedere quali sono tutti i finanziamenti e le spese che si fanno per un determinato tipo di persone e che quindi poi ci ritornano, sicuramente non come valore venale, ma sicuramente come valore di un… di un risarcimento verso le persone che noi in qualche modo non sappiamo o non abbiamo la possibilità di tenere in un certo modo al di fuori di quelli che sono i pericoli della nostra società e della nostra mentalità.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Pampaloni:  
Sì, inizio un po’ a analizzare il bilancio con delle riflessioni che poi credo saranno anche riprese e integrate da altri colleghi del gruppo, sicuramente questo come diceva anche l’assessore è un bilancio difficile, un bilancio difficile perché parte da una situazione economica e finanziaria del paese e degli enti locali in modo particolare quasi drammatica e allora a livello politico ci siamo trovati come amministrazione di centrosinistra di fronte a delle scelte, scelte che sono innanzitutto quelle di valutare se era il caso di investire per mantenere il livello dei servizi, sia da un punto di vista qualitativo e quantitativo e la risposta è stata sì, questa è la prima risposta che ci siamo dati, è il primo dato politico e credo che non sia indifferente, non è banale riuscire a mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti al cittadino in una situazione complessiva come quella che stiamo vivendo.  
Altra situazione, altro punto importante che io sottolineerei dall’analisi del bilancio, anche questo è un percorso diciamo che abbiamo avviato già da diversi anni, direi quanto meno dall’inizio di questo secondo mandato amministrativo, è quello della riduzione del livello di indebitamento della amministrazione.  
Pure riuscendo a mantenere il livello degli investimenti e allora se questo è quanto è chiaro che il programma triennale delle opere pubbliche ci chiama a una responsabilità, a una responsabilità di essere puntuali, precisi e di dare nei prossimi mesi e direi quanto meno 12 mesi un compimento alle opere che abbiamo messo quanto meno nel livello del 2012, poi l’esperienza, ormai io sono da 8 anni Consigliere comunale e l’esperienza mi dice che le opere messe nel piano per il secondo e soprattutto quelle del terze anno avranno, ma giustamente, bisogno, questo avviene in tutti i comuni di Italia, di un approfondimento e magari anche di una messa al livello, però sicuramente il piano triennale delle opere pubbliche, a partire dai 5 milioni e 200 mila Euro investiti sulla strategica, sulla strategica strada parallela alla Fi Pi Li, per andare poi a altri piccoli interventi che sono di investimento sulle frazioni, penso a alcuni parcheggi o anche appunto al tema di mantenimento del livello nell’investimento del verde pubblico, cosa molto sentita dai nostri cittadini, cose che danno meno anche all’occhio rispetto ai 5 milioni che è l’investimento strategico fondamentale sicuramente, però sono tutti interventi determinanti e allora la responsabilità anche rispetto a alcune esperienze del passato non può essere che essere quella di chiamarci a una attuazione di questi risultati e di queste previsioni.  
Però io vorrei sottolineare, ripeto, la scelta politica di mantenere i servizi.  
Voglio sottolineare che c’è però un altro step, un altro punto su cui almeno personalmente ritengo che politicamente si potrà fare di più, il tema della spending review, il tema della revisione e della qualificazione della spesa, fatto salvo il principio politico, che è quello di mantenere il livello dei servizi, soprattutto sul tema del sciale, sicuramente quando ci troviamo di fronte a un bilancio che comunque aumenta la spesa corrente io credo che questa è una riflessione che amministrazioni di centrosinistra stanno facendo a livello nazionale in diversi comuni, il tema della qualificazione della spesa, è un tema sicuramente interessante, è un tema che.. su cui saranno necessari ulteriori  approfondimenti e una dose di coraggio, però complessivamente ripeto è un bilancio di scommessa, è un bilancio di scommessa in una situazione estremamente difficile, un bilancio quindi che ci porterà, politicamente, a risultati concreti nel momento in cui questi obiettivi saranno realizzati nel più breve tempo possibile.  
Io credo anche che la riflessione, le riflessioni che sono state fatte qui dai consiglieri sono comunque, ci permettono di dare un tassello in più di approfondimento, penso anche dal mio punto di vista all’interessante proposta che ha fatto adesso il Cons. Cioni, rispetto al tema del fotovoltaico, rispetto al tema dell’energia alternativa, rispetto al tema, quindi, di andare a pensare a una modalità di gestione nuova, magari, penso a un consorzio, per esempio, rispetto a questa tematica che è fondamentale e che potrà dare un input nuovo allo sviluppo.  
E quindi ecco, da questo punto di vista voglio concludere dicendo che il nostro è un voto positivo perché il bilancio parte da una premessa politica di centrosinistra, che è quella di mantenere il livello dei servizi e poi a una serie di scommesse che ci chiamano a un impegno nel prossimo futuro.  
 
Parla il Consigliere?:  
La ringrazio Presidente, ovviamente dopo le allungo 10 Euro che avevamo pattuito per questa battuta.  
No, ovviamente si scherza.  
Sono venti.  
No, a parte gli scherzi, no, sul… allora su alcune riflessioni abbastanza veloci, se si va a guardare nei documenti che sono stati consegnati all’esame dei Consiglieri comunali si nota come nelle previsioni delle spese generali, per esempio, da qui al prossimo anno e all’anno successivo, abbiamo un aumento abbastanza considerevole per esempio per gli acquisti di beni di consumo che vanno da un consuntivo del 2011 di un milione e 435 mila Euro a una previsione nel 2012 di un milione e 757 mila Euro, a una previsione nel 2013 di un milione e 697 mila Euro, fino a una previsione del 2014 di un milione e 700 mila Euro.  
Inoltre si può notare come anche per esempio a altre voci, anche se c’è una riduzione per esempio sugli interessi passivi in prospettiva abbastanza interessante, ma c’è anche un aumento per esempio dell’utilizzo di beni di terzi sulla prestazione dei servizi molto importante, che va dai 10 milioni e 453 del 2011 agli 11 milioni e 271 mila del 2012, agli 11 milioni e 490 mila Euro nel 2013, fino a 11 milioni e 487 mila nel 2014.  
Quindi ci sono delle variazioni da questo punto di vista sui costi generali dell’ente che sono in controtendenza con quello che bene o male è stato sostenuto fino a ora in questa aula, ora non ho sentito gli interventi iniziali della giunta, però in base a quello che si… è evinto dagli interventi della maggioranza questo criterio di diminuzione della spesa corrente, del funzionamento della macchina, che oggi non è una scelta politica, mi sento di dovere riprendere l’intervento del Cons. Pampaloni su questo, ma è un obbligo imposto dalla legge, non è una scelta né di sinistra né di destra, ma è un obbligo di legge la scelta di diminuire il costo della macchina amministrativa, trova essenzialmente una contraddizione con i dati che si desumono dal bilancio, perché se si aumentano i… le previsioni di costo dei beni di consumo, c’è comunque una diminuzione dei proventi extratributari del 3 e 83 per cento, c’è comunque una diminuzione dei trasferimenti di capitali principalmente dalla regione di una diminuzione del 44 e 18 per cento, mi immagino per la maggioranza il… la dirigente mi corregga se dico una castroneria, mi immagino principalmente proveniente da diminuzioni dei fondi sul trasporto pubblico locale, con un totale di diminuzione dei trasferimenti di capitali in generale, quindi tributari e extratributari del 23 e 24 per cento, noi abbiamo in controtendenza una previsione di nuovo delle spese di funzionamento dell’ente sull’acquisto di beni di consumi, sull’utilizzo di beni di terzi, su oneri straordinari della gestione e su altre voci che nella sostanza dovrebbero essere le prime a diminuire.  
Ergo su questo bisogna fare un ragionamento più approfondito, credo, che fermarsi ai proclami, perché la spesa corrente dell’ente dovrebbe essere appunto al centro di una diminuzione di spesa, non soltanto quella imposta per legge, che quindi non c’entra niente con le scelte politiche di una giunta, ma sono spese che vanno diminuite per legge, ma da questo bilancio non si desume poi effettivamente un impegno, al di là di alcune eccezioni che ci sono e ne va dato atto, di una progressiva e intendo progressiva non tanto per l’anno in corso, ma per gli anni successivi, quindi per gli esercizi in previsione dal 2013 al 2014 dei costi di gestione dello stesso ente, quindi su questo secondo me dovrebbe essere fatto un approfondimento e una riflessione molto importante, soprattutto alla luce di una realtà che sempre meno avrà trasferimenti da parte dello stato, sempre meno di conseguenza avrà trasferimenti di conseguenza dalle regioni e province e di conseguenza dovrà per forza diminuire ancora di più i propri costi di gestione.  
Da qui un’altra riflessione, quello che mi preoccupa, per esempio, anche nella previsione delle partecipazioni che il comune ha, per esempio, un’altra riflessione importante da fare è questa, per esempio quanto questo Consiglio Comunale e i Consiglieri comunali sanno di che cosa gli sta succedendo intorno.  
Non so se i Consiglieri comunali sanno che il comune di Empoli è socio di una cosa che si chiama Fidi Toscana, che sta in qualche modo interessando il consiglio regionale di notevoli approfondimenti, da parte della banca di Italia, da parte di organi che direttamente o meno sono chiamati a controllare il suo funzionamento e che sono oggetto di precisi interventi emergenziali di normative specifiche da parte del consiglio regionale.  
Sono interventi e passaggi fondamentali per molte imprese anche che sul territorio ci sono, di cui credo che il consiglio regionale e questo ente per la maggiore parte sappia veramente il giusto.  
Quindi se si va una analisi del bilancio, se si va una analisi delle partecipazioni, dobbiamo essere al corrente, essere messi al corrente anche non soltanto di riportare quelle che sono le partecipazioni che il comune ha, che sono facili da leggere, ci arriva anche un consigliere di persone come me, ma anche mettere al corrente i consiglieri di maggioranza o di opposizione su quello che sta succedendo a venti chilometri da qui, perché sono cose che riguardano le nostre imprese e riguardano peraltro la tutela  giuridica in pieno dell’ente comunale e quindi di conseguenza dovrebbero essere a conoscenza di tutti i Consiglieri comunali, ma anche mi auguro della giunta e del sindaco stesso, visto che noi abbiamo una partecipazione nello stesso ente.  
L’ultima riflessione che voglio fare, e poi chiudo, dovrei essere nei tempi, sono sui costi che evidentemente sono stati inseriti in bilancio tramite le previsioni per le opere, per la realizzazione delle opere strategiche per il comune di Empoli, che ovviamente riguardano la parallela alla Fi Pi Li.  
Ora è anche in parte la realizzazione della strada 429, ora noi sappiamo che la prospettiva da qui a 10 anni, e è anche diciamo la motivazione principale per cui alcune scelte, anche a livello urbanistico, sono state compiute da questa giunta, cioè il superamento dell’universalità della Fi Pi Li e per universalità si intende ovviamente il fatto che il cittadino monta sulla Fi Pi Li e non deve pagare pedaggio, direttamente o meno, quindi la necessità di realizzare la parallela alla Fi Pi Li viene, spieghiamolo, perché almeno o se qualcuno mi può dimostrare il contrario lo faccia, perché gliene sarei grato, la prospettiva è quella di mettere la Fi Pi Li a pagamento, perché oggi giorno la manutenzione di questa strada è insostenibile, sia per la Procura che per il suo global service che anche per la regione, quella strada verrà messa a pagamento oggi, quella strada è essenzialmente la tangenziale di Empoli, cioè l’unica strada che oggi consente ai cittadini di spostarsi in tempi brevi, umani, dalle periferie al centro e per attraversare la città.  
Questa è stata una scelta evidentemente urbanistica della città, una scelta fatta in passato e evidentemente sbagliata, perché certo non si può andare a dare la colpa ai sindaci di venti anni fa, che non si ponevano neanche il problema che un giorno la Fi Pi Li sarebbe stata messa a pagamento, però all’epoca il controllo su chi ha fatto quella strada con gli stracci dentro l’asfalto poteva essere più attento da questo punto di vista, perché poi le scelte sbagliate e la mancanza di controllo il passato ce le ritroviamo noi sulle spalle, ecco, in quel contesto lì mi viene da pensare che quella scelta di fare una parallela, una strada che funzioni da tangenziale per i cittadini di Empoli non sia una scelta strategica, ma obbligata da questo punto di vista, perché poi andatelo a spiegare agli empolesi se dovranno, per attraversare la città, prendere necessariamente la Fi Pi Li e pagare il pedaggio.  
Qualcuno forse un giorno avrà questo onere, sicuramente sarà un momento difficile per la città, se allo stesso tempo non si sarà raggiunto l’obiettivo di realizzarla quella strada, e allora un’altra domanda, ma siamo veramente sicuri che questa amministrazione vedendo anche ciò che è successo alla 429, con la necessità ancora una volta di aspettare i rifinanziamenti da parte della regionale e dall’Anas, nella realizzazione della 429, nei ritardi di progettazione, non di realizzazione, di progettazione da parte della provincia e degli enti interessati nella realizzazione di questa? Siamo veramente sicuri che saremo in grado di realizzare una opera fondamentale per i cittadini di Empoli a soli e soltanto, si fa per dire, 5 milioni e mezzo di Euro, quanti sono quelli previsti nella previsione? Io credo che questo problema debba essere all’ordine del giorno, mi immagino lo sia, di una giunta responsabile, ma credo che anche i nostri cittadini debbano essere edotti di questi rischi, perché sono all’ordine del giorno e sembrano restare al di là del confine di Empoli, ma che sono alla porta di tutti noi, quindi evidentemente io questa responsabilità sulle spalle non me la sento, però ai cittadini, oltre a obbligarli a rinnegare scelte come quelle sui Pua, a fargli imposizioni importanti, bisognerebbe anche spiegargli quelle che sono le prospettive.  
Quindi chiudo dicendo che è evidente che va diminuita la spesa, la gestione corrente anche, però se non si passa a una ottimizzazione effettiva di quelle che sono i controlli e l’attuazioni delle scelte strategiche, come per esempio la realizzazione della parallela alla Fi, Pi, Lì, obbligatoria non tanto per una scelta strategica, ma per gli errori fatti nel passato, errori di valutazione, legittimi, che ci stanno, che però oggi sono errori che presentano un conto al territorio, ecco, in tutto questo noi dobbiamo tralasciare secondo me visioni di parte o di in quel che modo semplificazioni e celebrazioni del passato e attuare con velocità, forza e determinazione tutti gli atti amministrativi che ci possono portare al di fuori di questa grave situazione che riguarda direttamente la vita quotidiana di tutti i cittadini.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere, sospendiamo, alle 9 si riparte, puntuali, mi raccomando.  
 
 
La seduta è sospesa alle ore 20.  
 
La seduta riprende alle ore 21. 


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

Consiglieri:
1.  Brenda Barnini		presente         		
2.  Alderighi Maurizio		presente      	
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4.  Torrini Valentina		presente      		
5.  Cavallini Virgilio		presente      	
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7.  Mostardini Lucia			assente       	
8.  Cappelli Beatrice		presente       	
9.  Bartalucci Piero 		presente       	
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11. Bacchi Francesco 		presente       	
12. Tempestini Silvana		presente      	
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21. Baroncelli Paolo 			assente       		
22. Borgherini Alessandro	presente		
23. Bianchi Fabio			assente			
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28. Petrillo Sandro   			assente      	             
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CONSIGLIERI ASSENTI N.    9
E' presente il Sindaco Luciana Cappelli.
E’ assente il Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan, che entra alle ore 21,20
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Sandro Piccini.
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Biuzzi, Barnini, Cioni.


Parla il Presidente Piccini:   
Bene, continuiamo il dibattito.  
Interventi? Cappelli, prego.  
 
* Entra Bianchi, presenti 23.  
* Entrano Dimoulas, Petrillo, Sani, presenti 26.
* Esce Biuzzi, rientra Biuzzi.  
* Entra Mostardini, presenti 27.  
* Esce Petrillo, rientra Petrillo, presenti 27.  
* Alle ore 22 escono Bacchi e Arzilli, presenti 25.  
* Esce il Sindaco, rientra il Sindaco, presenti 25. 

Parla il Consigliere Cappelli:  
Come sempre, come continuerò a fare per il futuro e per non deludere nessuno leggo il mio compitino.  
Inquadrare in bilancio in una fase recessiva di economia non è semplice, e pone l’osservatore inevitabilmente di fronte a una serie di vincoli, dai quali non si può prescindere se si vuole mantenere l’esame onesto e oggettivo, il primo e il più menzionato tra questi vincoli è quello che scaturisce dal rispetto del patto di stabilità, questo peraltro è un vincolo che anche se non può essere neutro sotto il profilo contabile deve ormai necessariamente considerarsi metabolizzato sotto l’aspetto culturale, non ci si può pertanto soffermare ulteriormente, non fosse altro per quanto già l’argomento è stato sviscerato in altre circostanze.  
Un altro vincolo emerge prepotentemente dall’esame del quadro sintetico delle entrate correnti, nel biennio 2010 – 2012 i trasferimenti correnti sono passati da 11 milioni e 800 mila Euro a un milione e 290 Euro, con una variazione negativa in valore assoluto pari a 10 milioni e mezzo circa, che significa una riduzione di circa il 90%, cifre che parlano da sole e che hanno imposto, vincolo ulteriore e conseguente, allo scopo di assicurare una sostanziale continuità delle entrate complessive, un incremento delle entrate tributarie di circa 9 milioni e 7, in più pari al 45 e 90 per cento e extratributarie di circa un milione di Euro, pari al 10 e 20 per cento.  
Con tutte le conseguenze che ciò comporta, sotto il profilo dell’impatto nei confronti del cittadino contribuente.  
A questo punto bisogna evidenziare che i vincoli di cui abbiamo parlato sono oggettivi, oserei dire universali, nel senso che parlano, che condizionano a prescindere da chi redige i conti e a prescindere dalla maggioranza che li approvi.  
Quello che qualifica invece la azione della amministrazione e le scelte politiche sono a monte, è la distribuzione di tale entrata tra le voci passive di bilancio, sotto tale profilo in può non evidenziarsi come la amministrazione abbia perseverato dal taglio della spesa corrente le voci relative alla spesa sociale, culturale e sportiva, concentrando i tagli sulle voci amministrative e finanziarie, come personale, interessi passivi e oneri straordinari.  
Tale scelta risponde alla logica di salvaguardare la cittadinanza da ulteriori pesanti riduzioni dei servizi comunali.  
Alla luce di dette considerazioni credo che ciò sia il massimo che si possa chiedere e pretendere dall’ente.  
Al di la di tale soglia si entra nella sconfinata prateria del qualunquismo e del populismo, su cui una forza politica seria, che si propone di governare un territorio e non importa se comunale o nazionale, con una prospettiva di medio e lungo periodo non può e non deve addentrarsi.  
L’attuale maggioranza e non bisogna stancarsi di sottolinearlo, è composta da forze politiche di questa natura e pertanto il bilancio non poteva essere che quello che è, serio e onesto.  
Per riuscire a fare questo piccolo ragionamento sul bilancio e ritorno all’inizio, non ho improvvisato, ma come si suole dire mi sono nel mio piccolo impegnata e ho fatto il compitino, ma in tutto ciò non trovo niente di negativo, anzi spesso con tutte le eccezioni possibili parlare a braccio serve solo per polemizzare, senza nessun collegamento con il merito di quello che si sta parlando, in pratica mi sembra che spesso si improvvisa proprio perché non si conoscono le cose di cui si parla.  
Nonostante ciò ho sempre ascoltato con attenzione e con il massimo rispetto nei confronti degli oratori.  
Permettetemi infine di augurare un buon lavoro a tutti noi, a quelli che fanno i compiti, a quelli che non li fanno e a quelli che dovrebbero tornare a studiare per lo meno la buona educazione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Senz’altro la amministrazione con questo bilancio pensando poi che l’anno prossimo, non ce lo nascondiamo, sarà un bilancio elettorale, io penso che abbia fatto uno sforzo per non gravare troppo sui cittadini, però io avrei preferito che come diceva la collega Cappelli le restrizioni di bilancio non venissero come a volte è successo negli interventi che si è sentito, al di là di quello che era un intervento che citavo che fece il sindaco in presentazione, che a me non sembrava che fosse poi così neutro, ma le restrizioni di bilancio pare quasi a volte che siano non lo so, un evento naturale, un cataclisma, invece hanno nome e cognome, e è un comune come il nostro, una amministrazione come questa, un Consiglio Comunale come questo io penso che queste cose le dovrebbe dire senza paura e senza problemi, anche per la storia che ha questa città, cioè dire parole forti e chiare sulle origini e sulla configurazione del governo attuale io penso che sia un dovere, al di là della appartenenza politica, che questo governo abbia fatto delle scelte precise, che non sono certo per un puro e semplice risanamento di bilancio, che cercano senz’altro di fare, però a costo sempre dei ceti meno abbienti o dei lavoratori e non certo facendola pagare a chi questa crisi e questi problemi li ha causati, lo so che si rischia di ripetersi e di dire sempre le stesse cose, però l’argomento è questo e gli argomenti sono questi, non si può non ripeterli tutte le volte.  
Il fatto che come si vede anche in questi giorni anche quel documento che citavo all’inizio di questo Consiglio Comunale, dell’istituzione bancaria, di questa istituzione internazionale delle banche che la speculazione non si è mai fermata e che ancora si continua a dare soldi alle banche, io penso che un comune, un Consiglio Comunale come il nostro, lo dovrebbe dire forte e chiaro, attraverso gli strumenti che ha, i documenti, gli ordini del giorno! Ma io non mi eri riprovo neanche, perché ho visto che qui non c’è materiale, si è presa una strada, quella è, si fa, si dice questo è l’unico governo possibile in questo momento, quello che fa è tutto fatto bene, se fossimo noi soli… ma è un ragionamento questo che non porta da nessuna parte! È un ragionamento che ci blocca, che qualche modo poi ti costringe a una gestione come dire *** anche di qualsiasi stimolo, poi tu leggi il bilancio, ci trovi tante cose che possono essere condivisibili, però c’è sottotraccia, e questo non è che posso fare un intervento senza  criticare questa maggioranza, sottotraccia *** delle cose che non saltano agli occhi, che non costano neanche niente magari, che però nelle pieghe delle cose che vengono fatte, si ha l’impressione così leggendo che abbiano un  indirizzo un po’ viziato, sono cose anche trascurabili a prima vista, però quando tu vedi per esempio, ora mi dispiace non c’è l’assessore Caponi, che ha un grande merito, una grande passione, ma a volte ti incute anche un po’ di.. ti assale subito, però mi sarebbe piaciuto ci fosse… si, però per quanto riguarda per esempio le questioni delle iniziative della biblioteca, da una parte c’è un surplus, da un certo punto di vista meritorio, di iniziative, che però mettono in difficoltà l’utenza, dall’altra ci sono iniziative, anche quelle meritorie, come la radio web della biblioteca, che però ha un difetto grosso, non sa nulla nessuno, i giovani che dovrebbero essere i primi coinvolti, i primi direttamente interessati a questo e il soggetto non ne sanno niente, parlo dei frequentatori, poi c’è una parte di giovani che… è più.. come dire conforme a una linea politica precisa, che invece forse ne sapranno qualche cosa, non lo so, dice ci sia un comitato di ***, parto da queste cose, che magari sembrano anche più trascurabili, perché ci danno un segno di preoccupazione, perché ci fanno sembrare e ci fanno pensare che ci sia una… linea che blocca, che dà una parte ti fa vedere che ci sono degli stimoli e anche delle possibilità, però dall’altra è  auto frenante aperta a tutta la cittadinanza, questa è l’impressione che io deduco da, avendo letto in grande parte la previsione 2012 – 2014.  
Poi è chiaro che quando una amministrazione, e lo ribadisco, perché mi sembra una cosa importante, cerca di non fare pesare sui cittadini certe, come dire, difficoltà di bilancio, questo non può essere indifferente, però contemporaneamente non si può neanche non considerare come vengono poi usate le risorse che hai a disposizione e come vengono in qualche modo messe a disposizione della città e dei cittadini e questo come avviene, si ha proprio l’impressione di una azione bloccata, di una mancanza di apertura, di una mancanza di apertura come se si volesse tenere tutto un po’ sottocontrollo e a disposizione.. non lo capisci? Fammi le domande, ti rispondo! E che sia invece, e questo è un rischio, io lo vedo così, anche per la stessa maggioranza, perché lo so che tutti.. serpeggia un po’ in tutto il consiglio da due sedute e si rischia sempre di fare le solite battute e discorsi, ma io sono stato venti minuti fermo andando a prendere il caffè al Bar Cristallo, non con un esercente o con… ma con alcuni cittadini che criticavano la nuova pista ciclabile, ma dicevano chiaro, dice sarà l’unica da fare, ci sono le nuove leggi, non si sa, non le conosciamo, però ci poteva essere un dibattito un pochino più aperto nella città su questo.  
Il rischio è sempre questo, poi in Via Fabiani ci sarà stato senz’altro un dibattito approfondito, aperto a tutti gli iscritti, anche a qualche soggetto rappresentante della città, ma molto probabilmente non è stato sufficiente, perché brontolano tutti e tutti sono scontenti.  
Parlo di queste due cose semplici, soltanto per dire, semplici, poi se si pensa che il fondo anticrisi per i lavoratori in difficoltà si mettono 50 mila Euro e quel pezzo di pista ciclabile, se non sbaglio, le leggendo i giornali, mi pare che sia costato 70 mila Euro, insomma, cose tante piccole non sono, perché poi ci sono anche le priorità e anche i raffronti sulle cose e si vede che cosa si fa in un senso, che cosa in un altro, quanto si mette a disposizione una cosa rispetto a un’altra, ma anche se si fosse fatto il migliore dei bilanci possibili, se non c’è una capacità di coinvolgimento e di apertura nei confronti della città, come ho cercato di dire altre volte, il rischio è che le migliori cose che fai, in un momento come questo, dove l’antipolitica galoppa in maniera abbastanza preoccupante, nonostante poi che nei partiti ci sia dei, come dire, si stia preparando degli anticorpi combattendo l’antipolitica con l’antipolitica interna, quello che è successo a Firenze per l’ennesima volta è stata una cosa che sinceramente avendola un po’ seguita mi ha lasciato un po’perplesso di più delle volte precedenti, anche se stanno aggiustando il tiro, coi ci saranno accordi a livello nazionale, perché poi si ha un bel dire di grandi… rotture, ma le rotture poi in qualche modo vanno rattoppate e quindi vedremo che l’elefante poi partorirà… la montagna partorirà qualche cosa di non troppo grosso e che si allontanerà troppo ha quello che si è visto fino a oggi, però il rischio è che i cittadini si allontanino sempre di più, anche dalla amministrazione, e questo è un rischio che io vedo serio, io mi augurerei che questa maggioranza nel prossimo futuro e nei prossimi mesi abbia come dire.. faccia un cambio di passo da questo punto di vista, perché anche se questo bilancio non è drammatico per i cittadini non penso che possa portare una, come dire, a una maggiore condivisione rispetto a quella che abbiamo visto fino a qui.  
Io poi aspetto anche di vedere un po’ come si svolge il dibattito e penso tempi re intervenire poi in dichiarazione di voto.  
Grazie.  
 
Intervento?:  
Grazie Presidente.  
Io per quanto riguarda me questo è a livello personale dell’ottavo bilancio di previsione che mi passa sottomano da quando sono consigliere comunale di questa città e in questi 8 bilanci di previsione purtroppo anche in questo si vede palesemente lo stile politico di un sindaco, quindi niente di personale o che sia al di fuori della politica, però lo stile politico di un sindaco e di una giunta come spesso abbiamo detto, uno stile basso profilo, uno stile di poco coraggio, uno stile di basso… di volare bassi, quindi della gestione ordinario senza che si faccia in qualche modo un qualche cosa che serve poi, tutto sommato, soprattutto in un periodo come questo, perché noi ci ritroviamo un bilancio di gestione ordinaria, dove i numeri chiaramente tornano e ci mancherebbe altro che il bilancio di un comune poi alla fine non tornasse nei numeri, però è un bilancio che in un periodo così, in un contesto storico e economico come questo secondo me avrebbe necessitato di molto più coraggio, molta più visione,  molto più di tante cose, che sono le stesse cose ormai da 8 anni, da parte del gruppo che rappresento, denunciamo la mancanza in questo sindaco, nella giunta precedente e anche in questa giunta.  
Perché questo è un periodo storico dove la gestione ordinaria non basta più, è un periodo storico straordinario e quindi fare quadrare il bilancio solo in termini di numeri non basta più! E a me che sono elettore di centrosinistra, non è neanche sufficiente il fatto che il comune di Empoli Pampaloni sia riuscito, per l’amor di Dio capisco gli sforzi, perché non sono venuto da Marte, quindi capisco la situazione contingenziale, conosco il fatto che a livello di trasferimenti da parte dello stato ci siano difficoltà e sono sempre maggiori e sono state sempre maggiormente durante tutti questi 8 anni, per l’amor di Dio, però a me non è sufficiente il fatto che il nostro comune amministrato da una giunta di centrosinistra sia riuscito a mantenere i servizi sociali, perché non è solo quello per carità, è un fatto importante, e ci mancherebbe altro che ripeto una amministrazione di centrosinistra non riesca a mantenere un determinato livello di servizi sociali, il problema è un altro, cioè che con la mancanza di tutte le cose che dicevo prima, quindi mancanza di coraggio, basso profilo, etc., questi servizi sociali tra qualche anno non saremo più in grado di garantirli, ma non perché avremo meno risorse da parte dello stato, perché si amplierà talmente tanto la platea delle persone che avranno necessità di determinati servizi sociali che non si reggeranno più, perché anche un bilancio, una Amministrazione comunale, dal punto di vista economico, non è così peregrino.. cioè può fare tanto una Amministrazione comunale! Mi viene in mente due cose in questa città, la attività commerciale del centro storico e il tessuto industriale di questa città, allora sulle prime mi pare che già da qualche anno e già con la scelta di fare il centro commerciale Coop lì dove è stato fatto, secondo me gli si è dato un bel colpo di grazia, perché io prima veniva menzionato Pontedera, io sabato sono andato a vedere, c’era la notte bianca a Pontedera, mi sono messo volutamente a contare i fondi sfitti con la scritta affittasi, sapete quanti ne ho trovati?! Zero! Visto che siamo in tema di scommesse sono pronto a scommettere qualsiasi cosa con qualcuno di noi che mi smentisca, che vada domani l’altro, poi se ci va tra un mese in un mese può anche cambiare le situazioni, però da qui a breve andate a vedere il centro di Pontedera quanti negozi e fondi sfitti ci sono in centro, zero! Eppure siccome si è sempre detto che è colpa della crisi che a Empoli chiudano i negozi, a meno che Pontedera non sia diventata una sorta di Lugano, dove ci sono cose diverse rispetto all’economia nostra, ma la crisi sarà arrivata anche lì.  
Quindi probabilmente se lì i fondi e i negozi non sono sfitti sarà anche perché a livello amministrativo sono state fatte scelte diverse rispetto a queste? Ho capito che sono di proprietà, ma i negozi se ci sono, il negozio può essere o di proprietà o in affitto è lo stesso, se non vende chiude, che sia di proprietà o che sia.. siccome tra l’altro sono anche dei signori negozi, perché non c’è un tessuto di negozi diciamo di basso livello, come c’è in tanti città e come purtroppo, perché poi ci sono anche nel nostro centro storico, ci sono dei signori negozi, quindi vuole dire che a livello anche comunale le scelte che è stato fatto là sono state diverse e probabilmente sono state vincenti rispetto a quelle che è stato fatto qui.  
Se poi penso, mi viene in mente un altro esempio riguardo al tessuto commerciale ***, le piste ciclabili, dove apro una piccolissima parentesi, perché mi pare che ci sia da aggiungere poco, però anche lì sembra che voi lo facciate a posta a fare le cose in modo tale che il centro storico, ma è un pensiero astratto, cioè è una battuta che faccio a me stesso, perché io non voglio credere che un sindaco e che una Amministrazione comunale faccia le cose in maniera tale da mettere in ginocchio un centro commerciale storico, no, io non ci voglio arrivare a credere a queste cose, ma anche la pista ciclabile, è.. cioè è sotto gli occhi di tutti! Possibile fare un ponte di 4 corsie e poi che va a finire in una strada a una corsia dove si creano ingorghi e dove la gente avrà sempre meno voglia di venire nel centro di Empoli se oltre a tutte le cose, le cose non ci sono, i parcheggi vanno pagati, se poi deve anche fare 20 minuti di fila per venire in centro è più semplice per tutta la gente che viene da Fucecchio, Vinci, etc., fare il primo ponte, girare le due rotonde e andare al centro commerciale, ma io non ci voglio credere che è fatto tutto a arte per questo motivo, non riesco a credere una cosa così! Quindi io penso che siano scelte sbagliate, fatte così, all’acqua di rose, senza rendersi conto, io prima ero sotto l’effetto di un limoncello, ma mi è venuto mentre eravamo con Sani e Dimoulas, sulle piste ciclabili, la butto lì, la dico, probabilmente sarà una bischerata, una eresia, ma la pista ciclabile, e infatti ho chiesto a Sani che è più esperto di me su queste, ci sono due marciapiedi, gli ho chiesto ma secondo te è possibile eliminarle uno dei due e fare una pista ciclabile senza eliminare le due corsie? Si elimina in marciapiede dalla parte destra, venendo verso Piazza della Vittoria, resta il marciapiede di là, si fa la pista ciclabile, ma per lo meno il strada resta a due corsie, l’ho buttata lì, ero sotto l’effetto di un limoncello, quindi figuriamoci, però non lo so, mi sembra… no, ora un limoncello non credo basti per il palloncino, poi sono in bicicletta, sicché posso essere anche… può darsi, ma io la butto lì, sicuramente sarà una idea strampalata, ma per lo meno è una idea, che mi sembra.. non lo so, valutatela, io la butto lì, poi se è colpa del limoncello… se mi dimostrerete.. potrebbe essere, sai a volte le follie vengono… quindi dicevo ricollegandomi al discorso che facevo prima dei servizi sociali, quindi questo è il centro storico.. che è finito il tempo Presidente? Devo stringere allora.  
Riguardo la attività economica, quindi i commerci, le infrastrutture, il nostro tessuto industriale, è possibile, io ho la sensazione, il timore, che alla fine in questa città per colpa della mancanza di infrastrutture, ci ritroveremo a dovere fare i conti con aziende che o chiuderanno e nella peggiore delle ipotesi o andranno a mettere gli stabilimenti altrove, perché la parallela della Fi Pi Li per l’amor di Dio, opera non necessaria di più, ma una opera così e non c’è bisogno domani, ma ce ne era bisogno ieri l’altro di farla, siamo già in ritardo da questo punto di vista, abbiamo un polo tecnologico venduto come uno dei poli tecnologici più interessanti del mondo, dove i camion per arrivarci devono passare da un sottopassaggio di due metri per due! Quindi anche questo poi alla fine! Ecco dove sta il mancanza di coraggio ormai cronica dal mio punto di vista di questa giunta, qui non si tratta più di dovere gestire l’ordinario, qui c’è bisogno in questa città di fare scelte coraggiose! E questa giunta e questo sindaco sottolineo non hanno neanche né la caratura politica per poterle fare, ma neanche il consenso per poter fare delle scelte, perché per esempio io sono uno di quelli che pensa che per fare queste tipo di cose bisognerebbe il patto di stabilità iniziare a pensare di sforarlo, perché sennò ci si trova tutti gli anni a fare un bilancio e ora è chiaro, mancano due anni, figuriamoci, non lo farei neanche io fossi sindaco di sforarlo ora, andava fatto a monte questo tipo di discussione.  
Però c’è bisogno, questa città ha bisogno di cose che stante questo patto di stabilità non le faremo mai, quindi bisognava iniziare tre anni fa iniziare a ragionare si sfora? Che si fa? C’è la possibilità? Quali sono le conseguenze? Perché questa è una città che ha bisogno di investimenti sul commercio i del centro storico, sul bilancio a parte le iniziative egual temporanee che vengono fatte sul centro storico mi dite la grande politica sul centro storico che è stata pensata o che è presente in questo bilancio? Mi dite la grande politica sulle infrastrutture a parte questa strada, la strada che è stata messa a bilancio, poi le grandi opere e le opere pubbliche Sani prima si meravigliava, dice ma in dove è questo parcheggio a Ponzano? Il parcheggio lì, il piano delle opere pubbliche è fatto perché soprattutto a due anni dalle elezioni ci si scrive tutto e il contrario di tutto, perché a me mi viene in mente io il primo piano delle opere pubbliche c’era scritto il rifacimento del sottopasso di Via Pratignone, sono passati 8 anni, e quindi sarà strategica per questa città?! Io ti dico da quando ci sono io, io il mio primo piano delle opere pubbliche del 2005 c’era scritto che da lì a breve si sarebbe rifatto quel sottopasso lì! 8 anni sono passati! Eppure sarà strategico per la nostra città farlo in modo tale che non crei i disagi che sta creando attualmente? Quindi il piano delle particolare pubbliche poi ci si scrive tutto le contrario di tutto.  
Io anche sulla parallela alla Fi Pi Li, a parte la vecchia polemica dove da parte dei nostri banchi si è sempre detto facciamo partecipare anche coloro che hanno creato il problema, cioè la Coop, mica fargliela fare tutta, ma avendo avuto anche lì più coraggio, più caratura politica, avendo volato più alti, probabilmente si poteva andare da loro e dirgli siccome ci serve una strada per superare i problemi che anche te hai creato, bisogna che compartecipi a fare quella strada, ma questo è ormai il lait motive di questa giunta, a livello politico, niente di personale, figuriamoci se sono in vena di offese personale, no, siccome in questo Consiglio Comunale in 8 anni sono stato abituato, ora i toni sono stemperati, ma in precedenza tutto quello che dicevi era preso come personale ho imparato come forma di difesa a specificare, siccome sono stato portato anche in Tribunale, poi il giudice ci dette ragione, ci disse, sì, è vero, sono accuse politiche, ma sono stato portato in Tribunale e mi sono fortificato da questo punto di vista, quindi tendo sempre a mettere le mani avanti, perché non sappiamo mai a con chi abbiamo a che fare.  
Comunque per concludere dicevo che questo è l’ennesimo bilancio di gestione ordinaria, di gestione, chiudiamo il bilancio, facciamolo quadrare, poi i servizi sociali ben vengano per carità, ripeto, ci mancherebbe altro che una amministrazione di centrosinistra non sia in grado di mantenere determinati servizi sociali, poi con più coraggio mi allaccio a quello che dissi per l’Imu, che non ripeto qui, non… ripeto nell’intervento, poi in dichiarazione di voto, ma anche sull’Imu se si fosse avuto più coraggio qualche cosa in più si poteva fare, però o da elettore di centrosinistra e da Consigliere comunale di centrosinistra, che però è all’opposizione, per me non è sufficiente il fatto che il comune di Empoli abbia garantito i servizi sociali per votare un bilancio di questo tipo, perché, concludo, secondo me siamo in una fase in cui la Amministrazione comunale dovrebbe avere più coraggio, volare molto più alto, avere più caratura e coraggio, allora quello sarebbe stato un bilancio valutandolo da prendere in considerazione se votare a favore o contro, questo è una gestione ordinaria a cui io mi sono sempre opposto, quindi va da se che siccome non è cambiato nulla da questo punto di vista il voto mio e della lista che rappresento non può che essere negativo come è stato nei precedenti 8 anni.  
 
Parla il Consigliere Biuzzi:  
Allora semplicemente grazie Presidente.  
Allora questo bilancio è stato accusato di essere un bilancio troppo ordinario, che manca di coraggio, forse se era troppo visionario si diceva che noi abbiamo le idee e poi non le rispettiamo per cui il discorso se questo bilancio è coraggioso o pauroso credo che rientri nel dibattito politico e ognuno resti con le proprie idee, anche se stiamo qui a discutere fino a 4 di notte.  
Concordo con Sandro, nel futuro si *** ai bisognosi, però comunque dentro l’intento del nostro comune c’è la volontà precisa di aiutarli questi bisognosi, perché io anche senza andare sui numeri in questo giro non voglio parlare di numeri, però io se dovessi identificare questo bilancio con tre parole chiave io direi che le tre parole sono condivisione, prudenza e continuazione, condivisione perché l’ha detto l’assessore Fiore in commissione, nella sua formulazione si è cercato di coinvolgere tutte le categorie sociali in modo tale da creare un bilancio partecipato, in maniera tale che gli effetti del bilancio sulla città fossero condivisi.  
Prudenza perché siamo di fronte a una normativa in divenire, non si sa ancora a livello statale se l’Imu aumenterà, quante saranno le entrate dello stato, per cui insomma il minimo che poteva fare il nostro comune è essere prudente e diciamo non lanciarsi troppo in cose che poi non avrebbe potuto fare anche per ragioni non solo di patto di stabilità, ma anche perché non si sa quando si rientra dalle ferie, chi le farà, di.. che cosa ne sarà della aliquota, della tassazione dell’Iva, per cui insomma la prudenza mi sembra che sia una buona dose in questo bilancio, un bilancio con i piedi per terra.  
Continuazione perché rilancia quelle che sono le politiche nate fino dal 2009 di revisione della spesa, la spending review, la dismissione dei mutui che è un tratto positivo anche secondo il parere dei revisori dei conti per cui meno debiti e il principio per cui le cose che si fanno sono fatte in autofinanziamento, cioè con le risorse del nostro comune.  
L’altro dato politico, al di là di Pontedera o meno, è nata questa diatriba se sia meglio Pontedera o meglio Empoli, cioè io posso vedere che i tre capisaldi che secondo noi anche, secondo il governo di centrosinistra in una città sono importanti, sono stati rispettati e questi sono la spesa sociale più 329 mila Euro, per cui rispondo indirettamente anche a chi prima diceva aumenterà la fascia dei bisognosi e noi per ora siamo stati al passo, si è tenuto botta e si è aumentato la spesa sul sociale.  
Il discorso della scuola, 134 mila Euro, c’è un assessore che dorme anche poco la notte per via della scuola, perché comunque è sempre costretto a lottare coi denti di fronte a risorse che mancano sempre di più e a bisogni che cercano di essere soddisfatti, quindi anche qui più 134 mila Euro.  
Il terzo capitolo è la cultura, che è rimasta invariata, però non si può dire che il comune di Empoli non investa in cultura, certo, se si potessero spendere i venti milioni che abbiamo in cassa, al di là del patto di stabilità, si potrebbe fare un monte di cose, ma non solo nella cultura, nella scuola si potrebbero tappezzare Empoli dalle buche, si potrebbero fare i giardini, però anche con queste poche risorse i capisaldi con cui mandare avanti, diciamo, la comunità civile io credo che il comune li abbia scelti giusti, perché non sono dei capisaldi che guardano solo a accontentare nelle breve termine le persone, ma nel futuro guardano, la scuola vuole dire formare i cittadini del futuro e formarli consapevoli, perché possano anche loro dare una mano in futuro per la città, la cultura lo stesso, il sociale vuole dire non lasciare indietro nessuno, aiutare i più bisognosi, perché sennò si sarebbe una città di persone poco per bene, perché insomma la tradizione nostra è sempre stata quella di dire come Marines indietro non si lascia nessuno.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Grazie Presidente.  
Io penso che questo bilancio di previsione sia un pochino una ripetizione degli anni precedenti, è un po’ la promessa di fine mandato e poi dobbiamo dire che strutturalmente il bilancio può andare bene, c’è un miglioramento, c’è stato un miglioramento con l’abbassamento dell’esposizione debitoria, con la chiusura dei mutui, questo è un fatto positivo, ma dobbiamo ricordare che le precedenti amministrazioni dei sindaci precedenti avevano già speso abbastanza di quelli che erano gli impegni per una città di questo livello.  
Sono scelte che questa amministrazione paga, perché gli investimenti che sono stati fatti in precedenza al centro commerciale è chiaro che le ricadute si sono viste.  
Volevo ricordarvi che prima della ristrutturazione del debito l’esposizione finanziaria era oltre i trenta milioni di Euro, oggi siamo verso i 23, quindi vuole dire che tutta questa massa di debito era stata fatta dalle precedenti amministrazioni e pertanto la crisi mondiale ha portato a rimettere a regime o comunque a controllare il modo serrato quelli che saranno gli investimenti futuri dei comuni.  
E voi lo sapete molto bene che l’Italia versa in una situazione difficile, i debiti non li hanno fatti i fantasmi, ma gli enti pubblici in quota parte, c’è chi è stato più virtuoso e c’è chi è stato ***, non voglio dare lezioni di chi è stato meglio o peggio, siamo oggi a pagare errori fatti nel passato, sicuramente questo comune non ha fatto cose strane come in altri comuni, ci sono comuni qui vicini a noi che si trovano pacchi di derivati oltre i 60 milioni hanno nelle casse del comune di derivati, e questo devo dire che io avendo partecipato per anni alle commissioni bilanci e mi sono interessato per anni di quelli che sono i conti del comune, si può discutere che ci siano degli investimenti che io non avrei fatto, e avrei dato precedenza a altre cose, però questa giunta, purtroppo, paga errori fatti nel passato e che noi abbiamo contestato da sempre e abbiamo votato contro a queste scelte, poiché quando si viene a parlare del centro storico che purtroppo non decollerà, perché non basteranno 4 fioriere o una pista ciclabile, è figlia di scelte fatte più di 10 anni fa.  
Che probabilmente qualcuno gli ha raccontato la novella ai sindacati di categoria, ci hanno creduto e ora il centro commerciale vive bene, a discapito dei negozi piccoli del centro storico.  
Ma che poi non è solo Empoli che paga questa crisi, perché se si va negli altri centri storici, dove c’è la grande distribuzione ci sono dei grossi problemi, però sicuramente un centro commerciale ci vicino al centro storico sicuramente ha messo in grossa difficoltà gli operatori commerciali.  
Male hanno fatto che ci ha creduto alla novellina, che con l’avvento del centro commerciale ci sarebbe stato il cosiddetto riflusso verso il centro storico.  
Erano stati promessi i filobus, autobus, tutto quello che si poteva fare nel protocollo di intesa, ma che poi alla fine si è tradotto in un flop e quindi a pagare sono i piccoli imprenditori, come sempre, che sono l’ossatura dell’economia italiana e sono quelli che soffrono più di tutti e questo si sente andando in giro per le imprese!  
Poi niente, io l’ho sempre detto ormai da anni che secondo me l’economia del comune si può migliorare ancora, si può fare di più, però anche qui si torna poi nel modo di vedere le cose, che purtroppo è la politica italiana, cioè qui la gente presta l’opera alla Repubblica e poi diventa un mestiere e quando diventa un mestiere per starci devi gestire il consenso e il consesso si fa in tante maniere, se si dovesse andare a vedere sprechi che ci sono se ne trovano un sacco anche nel nostro bilancio, tanto per un esempio il parcheggio di Fontanelle, parcheggio voluto altre votato da questa giunta e Consiglio Comunale io lì l’interesse pubblico non ce lo vede, è un interesse ristretto, sono scelte, io ho votato contro, però quello non è l’interesse pubblico, ma di una parte! Vedo che come sempre le risposte alla cittadinanza vanno sempre con tempi biblici, per esempio vede nel 2014 la famosa bretellina per Villanova e il polo tecnologico! Cioè ma come si fa a fare gli investimenti in Italia, per fare un pezzo di strada o qualche cosa del genere, che neanche si sa come sarà ancora, si dice che sarà una striscia di strada che passerà in mezzo alla campagna, ma io queste cose qui fossi stato un sindaco lo avrei fatto, perché non è più possibile fare passare i camion da Montelupo a danno di chi sta dentro il Borgo di Villanova, che si respirano PM10 a gogo.  
Come si fa a andare avanti con questi tempi o a sviluppare il lavoro o condizioni perché le imprese vengano in una città come la nostra?! E quindi quello che voglio dire io è che non ci sono grandi possibilità per chi vuole investire a Empoli perché le norme sono troppo faragginose, il Suap c’è e esiste, ma è partito con 10 anni di ritardo, lo avevate sempre comunque annunciato, come, esiste, ma ci sono voluti 10 anni, quindi vuole dire questo che i tempi sono sempre biblici e quindi un investitore a Empoli non ci verrà mai volentieri.  
Non vedo nulla di nuovo nel settore della nuova zona industriale, un allargamento, cioè mi pare troppo poco per una città che vuole guardare al futuro e che vede ancora che si naviga a vista promettendo cose vecchie e di queste guardando al futuro non ci saranno per i motivi che voi sapete della crisi che imperversa del paese, per esempio il sottopasso di Pratignone sono venti anni che è a bilancio, per esempio non vedo finire l’opera del sottopasso di Via Livornese, è stato finito dalla parte di là, ma di qua nulla, cioè queste sono tutte situazioni che levano la voglia a chiunque a venire a investire in una città.  
Avete fatto una scelta, ripeto, avete investito nel centro commerciale e vi troverete un po’, vi trovate un po’ strozzati nel fare quelle opere che servono alla città e che la città aspetta da anni, per esempio Monte Pagani, per esempio l’albergo annunciato che è sparito, cioè tante cose, per esempio l’area della Vitrum che non si sa come mai è rimasta lì, ci sono tanti pezzi di Empoli che sono rimasti lì per anni e io spero che questa città possa tornare a vivere, perché in questo momento la vedo un po’ morta.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Tempestini:  
Sì, io la prima, cioè, cosa che voglio dire è proprio la meraviglia che mi ha suscitato l’intervento di Petrillo, che propone addirittura di sforare il patto di stabilità, e chi lo dice? Un uomo delle istituzioni! Si ragiona da un po’ di tempo di legalità, di recupero dell’etica, perché noi io credo siamo un paese che si sta scivolando verso il basso sempre di più e ci si propone lo sforamento, oltretutto senza stare a pensare a principi così profondi basterebbe guardare questa paginetta, dove c’è scritto che per il nostro comune l’importo della sanzione è di 972 mila Euro.  
Oltre se la *** come propone il Cons. Petrillo, oltre a altre cose, come per esempio il divieto di assunzione mutui, io credo proprio come persona delle istituzioni questa sia una cosa  non proponibile e mi dispiace sia venuta da quei banchi.  
Poi mi sembra che imputi il decadimento del centro storico al centro commerciale, che è qui a Santa Maria.  
E porta a esempio Pontedera.  
Non mi pare che a Pontedera non esista un centro commerciale! Anzi ne esistono 4, sono sempre centri commerciali! Nelle grandi città del nord ci sono dei centri commerciali che non credo che tu lo sappia, grossi centri commerciali.  
E c’è anche il centro storico.  
Io credo, e questa è una mia opinione personale, che molto dipenda dagli affitti che sono molto alti, salati e anche da un rinnovamento della qualità che non c’è stato di ciò che viene venduto, perché se io nel centro storico ci trovo le stesse cose di scarsa qualità, gli stessi cenci, per capirci alla Toscana, che trovo in un negozietto qualsiasi, che non è neanche soltanto nel centro commerciale, può darsi che non ci vada nel centro storico.  
Ecco, ora io vorrei… vorrei arrivare a ciò che è il bilancio.  
Credo che ci siano state non poche difficoltà nella formulazione di questo bilancio e a una lettura che io, per lo meno io, credo di avere fatto abbastanza attentamente, rilevo due cose  essenziali, due scelte, che secondo me fanno sì nella ristrettezza del budget che abbiamo, dei soldi diciamo, che sono a disposizione, fanno sì che il comune si collochi con un obiettivo più su, mi dispiace Petrillo, io la penso diversamente da te, non credo che si voli bassi, credo che due siano le strade che sono state intraprese e che fanno, ci danno la percezione delle scelte che questa giunta e questo consiglio stanno effettuando per la città, una è quella degli interventi riguardo la viabilità e che sono la strada parallela alla Fi Pi Li e le piste ciclabili, che io credo che siano necessarie, soprattutto per la vivibilità del centro storico, credo che siano interventi importanti.  
Io ultimamente sono stata a Firenze, in una piazza dove fino a un anno fa ci circolavano le auto, non ci circolano più e la piazza era piena di gente.  
Credo che l’intervento che riguarda la parallela sia indispensabile, non solo per la vivibilità del centro, della città, ma in generale, ma anche costituisca una scelta strategica per il rilancio dell’economia.  
Noi sappiamo tutti che c’è bisogno di interventi infrastrutturali, per rilanciare l’economia, questo è uno di quelle, e se notiamo bene ci sono anche le manutenzioni delle strade che occupano una parte importante del bilancio.  
Io credo che anche lì ci sia necessità degli interventi.  
Poi salta agli occhi, almeno a me Bianchi, un’altra cosa, mi salta agli occhi l’intervento sulle strutture edilizie dell’ente, per esempio la biblioteca, per esempio l’ospedale Vecchio, dove tra l’altro c’è il Cam e avrà una sede più opportuna e questo ci rimanda anche all’importanza della musica e cultura, questa è una, quella che dico io, la ristrutturazione delle scuole e tutta la manutenzione immobili, che vanno parte del patrimonio comunale.  
Ecco, io credo che questi siano necessari intanto per mettere in sicurezza anche per quanto è successo in Emilia, che quindi si mettono in sicurezza proprio per evitare determinati… insomma, ci si mette a riparo da eventi simici e credo che ci sia una parte consistente del bilancio.  
E questa è una delle direttrici che mi sembrano di rilievo.  
La seconda, che mi sembra rilevante, è quella che riguarda i servizi, soprattutto quelli che riguardano i servizi sociali dai nidi al sostegno alle scuole, nidi, scuola infanzia, mensa, etc.  
Ora ci sono asili che sono in via di completamento e altri che di cui l’ente si è dotato da diversi anni.  
Non so i dati specifici io, però credo che siamo uno dei comuni con maggiore posti nido e posti di scuola di infanzia… certo che c’è anche la lista di attesa, e l’ente si fa carico di sostenere le famiglie per esempio con questi interventi, voi tutti avete detto che sono interventi costosi, come mai queste migliaia di Euro, come mai messi in questi servizi, sono troppi, bisogna ridurre, bisogna metterci meno, ecco, noi invece la pensiamo diversamente, e cioè che dobbiamo invece investire in questo in quanto è una forma di sostegno alla famiglia e è anche un sostegno di qualità, perché ci sono persone di qualità, come l’assessore Caponi ci ha bene descritto e anche servizi di qualità, vorrei riferirmi alla mensa.. è scaduto il tempo? Alla mensa, voi saprete senz’altro che sono tutti alimenti biologici, ecco, allora ora lo sai! Saprete che per esempio il pane è senza lievito alla mensa, ecco, questo fa sì che i costi siano.. no, senza lievito, senza glutine è un’altra cosa, a lievitazione naturale.  
Ecco, questo fa sì che gli interventi siano di qualità, sono stati aumentati, ora la cifra con precisione non mi ricordo, mi pare che la abbia detta Biuzzi, sono stati  aumentati i servizi sociali proprio in qualità, budget, e mi dispiace per voi caro Fruet e Bianchi, ma là dove non arriva e non è arrivata la mano dello stato, che doveva arrivare, sulla sciula scuola, ci è arrivato il comune nella nostra realtà, e ha… non ci sono comuni di questa dimensione che hanno asili nido e strutture della materna di questo tipo, in proporzione al numero abitanti, ecco, là dove non siamo arrivati, come è stato, là dove la costituzione ci diceva che dovevamo intervenire per il diritto allo studio e per consentire a tutti di poter accedervi, c’è arrivato l’ente locale, il comune di Empoli, che si fa carico di questo e quindi sostiene direttamente le famiglie e indirettamente le donne, perché tanto sono sempre quelle che hanno il lavoro di cura, anche nel 2012, ecco, là dove non è arrivato lo stato, era obbligo, ci è arrivato il comune, sostiene e incrementa sempre di più, aumentando sempre il… budget dovuto a questi servizi sociali.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora il bilancio è una di quelle occasioni durante le discussioni di tutto l’anno in Consiglio Comunale, in cui si dovrebbe intravedere quella che la amministrazione pensa debba essere la città non solo nell’immediato futuro, ma probabilmente nei prossimi venti anni, qui stiamo ragionando addirittura di un piano triennale delle opere, di un bilancio, in prospettiva di tre anni, tre anni sono diciamo così un primo passo per quello che può essere un cammino per i prossimi venti anni di futuro della città.  Ora sull’immediato ben vengano quelle che sono le diciamo caratteristiche principali del bilancio di questo anno, non lo so, la riduzione mutui, non lo abbiamo certo contestato oppure come è stata gestita la nuova tassa, l’Imu, che diciamo il concetto di fondo è quello di provare a avere lo stesso impatto sulla città che c’era per lo meno per quanto riguarda la prima casa, con l’Imu, o la addizionale IRPEF che con questo anno, con una fascia di esenzione diciamo prova un po’ a avvicinarsi a quello che è un semplice dettato costituzionale.  
Queste cose qui certo non le contestiamo, anzi vorrei dire le abbiamo, ci siamo astenuti, come gruppo di opposizione, sul pezzo, ora su questa spesa per il sociale io prima di sbandierarla come un grosso passaggio a me piacerebbe vedere quello che è il conto vero, cioè spesa fratto individui a cui devo andare, a cui è destinata, perché se diciamo se mi aumenta il carico sociale su cui la spesa va ben venga che sia aumentata, ma forse non mi cambia più di tanto e poi forse questo ampliamento dipende anche da altre scelte, non solo che ci piovano dall’alto, ma anche fatte dalla amministrazione.  
Come dicevo il bilancio è una di quelle occasioni per vedere quale città questa amministrazione pensa che possa essere Empoli tra venti anni, ecco, io questo passaggio a me manca, io non lo vedo, perché non riesco a capire dal bilancio se si pensa che Empoli debba diventare una città universitaria, una città di servizi, di industria, io questo passaggio non ce lo vedo, mentre vedo molto chiaramente il fatto che noi si va a fare 5 nuovi parcheggi, due nuove viabilità e queste, compresi i 5 parcheggi sono quelle che potrebbe essere la finanziaria, diciamo così, il piano delle opere, di un anno e mezzo, cioè è come se noi per un anno e mezzo non si facesse niente di altro, ma si andasse a costruire quello che doveva essere una viabilità che già ci doveva essere a Empoli, perché ora è il momento in cui le nostre aziende per poter crescere hanno bisogno di un altro tipo di infrastrutture, purtroppo non hanno più bisogno della bretella, che questa io, quel ragionamento che faceva Borgherini *** ovvero si fa una parallela alla Fi Pi Li con la prospettiva di metterne una a pagamento e una gratis, forse è interessante capire che 5 milioni e mezzo poi alla fine vengono dalle solite tasche insomma.  
Forse si poteva progettare un’altra uscita? Non lo so, io non credo che la Empoli del 2032, con gli stipendi sempre in scalo, a inizio seduta si è parlato di pensioni, mercato del lavoro, sempre più precariato, sempre stipendi più bassi, ci sia bisogno di un’altra bretella, che va a gravare, probabilmente, sempre su.. non so, su tutta la popolazione, quando poi io ho delle difficoltà a credere che il modello di sviluppo che si è perpetrato negli anni, ovvero quello anche di, in questo caso qui, un 10 milioni sono per mobilità privata, io ho dubbi che poi in questo contesto qui globale la gente si possa continuare a spostare come si sta sposando adesso e abbia bisogno nel 2032, perché probabilmente di questo dovremmo parlare in sede di bilancio, abbia bisogno di questi parcheggi e di questa viabilità.  
Forse ci sarebbe bisogno di altro, però per avere bisogno di altro bisogna avere una visione di insieme, ora come diceva la Cons. Tempestini per carità, ben venga la *** della  biblioteca, però anche i beni del comune o si vedono nel complesso o sennò siamo qui a fare i palazzinari! Qui c’è solo questo, di ristrutturazione, questo e Palazzo Ghibellino o Palazzo Pretorio, ora non lo ricollego, comunque uno dei due palazzi in Piazza dei Leoni e la biblioteca.  
Ora o noi si fa una visione di insieme e si mette insieme tutto quello che è il bene pubblico di questo comune e sono tanti, sono tantissimi, dal Sert e tutto il palazzo, i bagni pubblici, la biblioteca, il cinema la Perla, questo no purtroppo o per fortuna, dipende dal punto di vista, l’ex  ospedale di Via Paladini, il palazzo di esposizione, il Muve, o tutti questi organismi si rimettono in gioco nel complesso e si guarda quello di cui questa città avrà bisogno nei prossimi venti anni o altrimenti le operazioni di ristrutturo quello piuttosto che l’altro sono operazioni da palazzinari che però non competono a una amministrazione pubblica! Perché non si vede il quadro generale e questo vuole dire rimetterli tutti in gioco, capire di che cosa si ha veramente bisogno e eventualmente venderli, da parte di questa lista si è discusso il piano delle alienazioni, non c’è stata nessuna preclusione ideologica su quel punto lì, e andare a capire i servizi di cui questa città avrà bisogno.  
Diceva la Cons. Tempestini che questa città avrà bisogno anche delle piste ciclabili, per carità, non sarò certo io, non sarà certo questo gruppo a dire di no, però è questo bilancio che dice di no, perché qui le piste ciclabili non ci sono, ci sono quelle messe già presentate che sono da una parte sola di Empoli, manca tutta l’altra parte, quindi probabilmente anche qui, anche in questo particolare aspetto mancava e manca una visione complessiva dell’organismo città e questa visione manca perché a parere mio manca quella che è una visione in prospettiva futuro di quello che dovrà essere il tessuto socio economico di Empoli.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Cavallini:  
Sì, solamente pochi minuti.  
Io credo affrontare il bilancio di previsione a metà anno dimostra quanto l’incertezza c’è nella normativa per la applicazione dei bilanci comunali.  
Un bilancio che prevede trenta milioni di cui 7 di investimenti, e tralascio tutta una serie di cifre, però mi preme ringraziare la ragioniera capa, Anna Tani per il lavoro svolto del lavoro che ci ha consegnato.  
Non è stato facile fare quadrare i conti, in un periodo di grande crisi economica e dopo che il governo nazionale ha chiesto alle famiglie un contributo importante per il risanamento del debito pubblico.  
Perché non ci scordiamo l’Imu non è una tassa comunale, ma è una tassa statale.  
Per questo anno, e auguriamoci che sia così.  
In questo mezze vanno certamente, vedrai, non gli mandano i trasferimenti Fruet, è inutile che tu continui a bubbolare! In questa cornice la giunta si è mossa nella formulazione di questo bilancio di previsione da una parte ha fatto carico dei fabbisogni derivanti dai tagli consistenti, più di due milioni credo, ammesso che le previsioni effettuate dal ministro del tesoro possano tornare, se poi a settembre o a novembre non ci si dovrà ritornare su queste previsioni.  
E quindi in applicazione della nuova e quindi anche in applicazione della manovra effettuata dal governo di centrodestra e per ultima dal governo Monti. La formazione di questa manovra di bilancio è sulla linea tracciata nella discussione a livello nel nostro circondario, con l’accordo con le parti sociali, che si può sintetizzare riconfermando irrinunciabile sostegno, vedi Sani noi si può discutere del problema del sociale, ma quando noi siamo arrivati a più di 10 milioni sul sociale si sostituisce lo stato per tante parti, dalla scuola ami asili nido, al sociale puro, che purtroppo se non si fa probabilmente si mette anche in discussione la nostra ***, questo è il punto fondamentale che io credo che noi bisogna rivendicare e come partito di sinistra noi lo vogliamo rivendicare, da questo punto di vista.  
Compresa la assistenza per chi non è in condizione di autosufficienza è stato levato tutto da parte del governo centrale, non c’è più questi finanziamenti, se non si fa carico a certe riferimenti comunali.  
Quindi nella formazione del bilancio e nella scelta delle applicazione dell’Imu la giunta e maggioranza che governa questo comune mi dovete consentire di esprimere una valutazione positiva, in quanto è stato tenuto di conto il principio dell’equità, questo io credo che dovrebbe essere sottovalutato da parte nostra e di tutto il consiglio! Sapendo che andiamo a chiedere sacrifici ai nostri cittadini, quindi in sostanza è un bilancio del nostro comune che può essere definito con tre aggettivi: equità, sobrietà e crescita! Crescita! Non lo so se si sommano o no, io le dico così, equità perché mantiene anzi si cerca di aumentare i servizi oltre il mantenimento dell’attuale, se noi pensiamo ai 250 mila Euro in più che noi sborsiamo alla società della salute per i problemi che ci sono reali nel nostro territorio, questi sono problemi reali! *** nonostante le difficoltà in cui versano i comuni non viene aumentata una lira sulla imposta, anzi sull’IRPEF  abbiamo aumentato il volume.. abbiamo innalzato la soglia di esenzione, questo io credo che sia un altro aspetto che si può definire positivo.  
Sobrio perché contiene misure per ridurre il debito, lo abbiamo detto, lo continuiamo a fare, perché finanziamo i nostri.. e l’hanno detto i miei colleghi e non ci voglio ritornare, con quello che abbiamo fatto negli anni passati e lo vogliamo continuare.  
Vedi io quando si parla che Empoli vogliamo vedere che cosa c’è nel futuro, io credo che il bilancio sia importante, ma non è solamente con il bilancio che si guarda il futuro di Empoli, perché con i problemi dello sviluppo del terziario noi vogliamo continuare, tipo il discorso del polo tecnologico, le ***, l’università, lo abbiamo più detto in questo Consiglio Comunale, però non vogliamo neanche rinunciare al manifatturiero, perché è un settore importante per la nostra città e il nostro territorio, che dà occupazione e questo già dimostra in questo anche *** difficoltà, alcuni  settori importanti che ci portano avanti.  
Questo è un punto, calzaturificio e la moda, questo alcuni settori importanti ci portano avanti, alcune aziende specializzate ci portano avanti, se non lo sai io credo che bisognerà che ti informi… Bianchi, vedi il nostro territorio da sempre è stato all’altezza di superare le crisi, certo questa è una crisi diversa, più difficile, bisognerà mettersi tutti in discussione da questo punto di vista, questo non c’è dubbio da questo punto di vista, però io credo che si abbia anche le capacità per uscire e quindi dobbiamo anche superare certi problemi che ci possono attanagliare all’interno del territorio.  
Di fronte a una crisi epocale, che sta facendo strage dei diritti e quindi condivido alcune posizioni e siamo sensibilmente a alcune posizioni che il Cons. Gaccione nell’ordine del giorno ha portato, però nello stesso tempo diciamo che noi siamo oggi su un baratro, perché non ci dobbiamo mai scordare da questo punto di vista, perché senza l’Europa nel si può uscire dalla crisi, chi pensa di uscire dalla crisi a livello nazionale probabilmente ancora non ha compreso fino in fondo la crisi che si sta attraversando.  
E volevo dire anche un’altra cosa, vedete i partiti della sinistra nel nostro paese si sono assunti tutte volte le responsabilità, tutte volte, anche se non avevano responsabilità, perché non hanno mai governato, perché questo pause l’ha portato avanti.. non l’ha mai portato… avanti questo problema! Ma chi siamo assunti le responsabilità, in momenti tragici come nel 48, in 46, come nel 93, con il Governo Amato e via discorrendo e oggi ci siamo un’altra volta, dove si vuole… e quindi vedi Sani quando l’altro giorno tu dicevi che non siamo vergini sull’Imu, non lo siamo, qui non siamo vergini nessuno, però il movimento operaio ha sempre assunto la sua responsabilità e l’ha portata avanti! Questo è un punto fondamentale, questo! Credo!  
Per affrontare queste problematiche servirebbe superare una politica centralistica, coinvolgendo le autonomie anche locali, che in questi anni i governi di centrodestra hanno svuotato completamente.  
E è vero Bianchi, non mi ci fare ritornare su questo!  
Si parla molto in questi giorni di azioni contro la recessione per favorire la ripresa economica del nostro paese, per questo servirebbe più.. però da ottica non centralistica, servirebbe coinvolgere ulteriormente le autonomie regionali e i comuni, non si rilancia l’economia solo da Roma e governando, maggiormente… o coinvolgendo i nostri territori e permettetemi, noi si sta vivendo in un momento di difficoltà grossa, il nostro paese lo sta vivendo, il vertice che c’è stato in questi giorni a Roma ha fatto dei piccoli passi avanti, non sono questi che ci potranno salvare, perché per superare queste cose io credo che ci voglia qualche cosa di diverso, per cambiare una cultura politica a livello europeo e per cambiare una cultura a livello europeo e per salvare… anche l’eurozona io credo che ci voglia una svolta, che possa essere solamente una svolta di sinistra, perché in questi anni questi governi di centro destra ci hanno portato in queste condizioni.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.  
Non ci sono altri interventi, chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto…  
Gracci prego.  
 
* Rientra Bacchi, presenti 26.  
* Esce il Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan
* Esce Biuzzi, presenti 25.  
* Rientra Biuzzi, presenti 26. 
 
Parla il Consigliere Gracci:  
O Fruet il governo Prodi c’è stato due anni, te ci sei stato venti anni, ma di che cosa ragioni? Venti anni! *** Sani, ma ti sei scordato… da venti anni o 15 hanno governato loro! Hai capito?!  
 
Voci dall’aula.  
 
Parla il Consigliere Gracci:  
Sani sei te che sei fuori dal mondo, perché per venti anni hanno governato loro, renditene conto! Non si può mica dire diversamente!  
Comunque grazie Presidente, prima di esprimere il nostro voto contrario a questa delibera volevo dire due cose, io cercherò di volare un po’ più basso di Cavallini, perché ha fatto un discorso da senatore e io da piccolo consigliere del comune di Empoli voglio solamente riparlare dei problemi locali e credo che il compito dell’opposizione e per questo siamo qui, perché se tutti fossimo d’accordo con quello che esprime la maggioranza non ci sarebbe bisogno  neanche di fare discussione, basterebbe passare da lì, alzare la mano e quindi se noi facciamo delle proposte o ci soffermiamo su alcune cose che non ci sono nel bilancio credo che sia un atto dovuto, specialmente nei confronti anche di coloro che ci hanno eletto, perché molto spesso le vostre previsioni non sono.. poi così precise come avete detto e a questo proposito volevo citare una cosa per la Tempestini, prima che vada via e dire quello che diceva un filosofo francese, coloro che non cambiano mai le proprie opinioni si amano più di quanto amino la verità, proprio riferito al fatto che lodavi il fatto che la nostra amministrazione si impegna anche per quanto riguarda le scuole e gli asili nido dicendo che sopperisce allo stato e io leggo nell’articolo del 19 di questo mese, non del 19 di due anni fa, il comune stima comunque che il numero tende a calare, ma stima che restino in lista di attesa 153 bambini del nostro comune, ecco, ***, quindi non credo che quello che citavi te sia del tutto veritiero, perché.. che ci sia una mancanza di verità in questo qui, che quindi i problemi non sono tutti risolti, come dicevate poi da questo bilancio, ma restano e restano anche molto seriamente.  
Altra cosa che poi mi premeva sottolineare appunto è che molto spesso quando si parla di bilancio si tende a enfatizzare un po’ le posizioni che ognuno ha riguardo a questa delibera, e guarda caso quando si parla di bilanci per quanto riguarda le spese noi vi abbiamo fatto notare che si poteva fare tanti tipi di tagli, tante spese inutili, tante spese che ancora non sono giustificate, che potevano essere investite in un altro modo.  
Molto speso ci si ritrova, io sono per la prima volta in questo Consiglio Comunale, ma ci si  ritrova a discutere di cose che erano in ponte 8 un anni fa, Petrillo l’ha detto, Fruet lo stesso, Gaccione lo stesso l’ha ripetuto, come mai queste cose non vengono realizzate e sempre poi rimandate di bilancio in bilancio? È segno che tanta sicurezza da parte di questa amministrazione non c’è! E allora questo è un augurio che faccio alla amministrazione, perché loro hanno la responsabilità di governare e noi abbiamo la responsabilità di controllare quello che fanno e quindi è un augurio prima per loro e poi anche per noi, con un’altra citazione di un altro filosofo, che spero nessuno si offenda… che dice che i falliti si dividono in due categorie, coloro che hanno agito senza pensare e coloro che hanno pensato senza agire. Che ci sia di monito, perché noi siamo qui a governare una città e a dare risposte concrete a coloro che con il loro voto ci hanno messo in questo posto.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
No, io nel corridoio in tanti hanno cercato di convincermi su come mai Pontedera funziona meglio di Empoli, ci ha provato l’assessore Mori, che ho condiviso anche alcune riflessioni che faceva, ci ha provato Bartalucci, Cavallini, l’unica che mi ha convinto è stata la ***, che giustamente passando ha detto lì funziona tutto perché hanno fortuna, è vero, hanno avuto fortuna di avere una amministrazione diversa da questa, quindi sono stradaccordo con lui!  
Il fatto.. sì, probabilmente terranno anche il Tribunale per via.. ora non vedo la Tempestini, ma la cito lo stesso, il fatto che a Pontedera ci siano 4 centri commerciali rispetto a Empoli non è una scolpante per voi che avete amministrato questa città, è una aggravante, perché se a Pontedera con 4 centri commerciali hanno trovato l’alchimia per in qualche modo tenere il centro storico in un certo modo e voi non ci siete riusciti con uno solo e è una aggravante per voi, ce ne possono essere anche 10 se le cose funzionano, io figurati se sono contro la Coop, io non sto dicendo che è colpa sua! Io sto dicendo che è colpa, vista la presenza della Coop, è colpa di come è stata amministrata tutta la questione Coop, viabilità, centro storico, etc., siamo non libero mercato, la Coop ha fatto il suo, gli è stata data la possibilità di farlo, quindi figuriamoci, la colpa è vostra che non avete saputo gestire! A Pontedera se ci sono riusciti con 4 centri commerciali vuole dire che sono stati 4 volte più bravi di voi, quindi è una aggravante!  
Riguardo al patto di stabilità, che io venivo accusato prima che ho tirato questa eresia, assessore sbaglio o anche lei, mi pare la commissione del bilancio dell’anno scorso, dove giustamente e intelligentemente disse bisognerà iniziare a valutare, sbaglio o sto dicendo una castroneria? A mettere diciamo a non escludere a priori… quindi io non ho detto bisogna.. tout court sforare il patto di stabilità, ho detto che in questa città c’è bisogno secondo me talmente di tante cose che stante il patto di stabilità non le si possono fare, quindi siccome se si sfora il patto di stabilità non è che ci ingabbiano, ci mettono le manette e ci portano tutti dentro, è che *** è previsto lo sforamento del patto di stabilità! No, il commissariamento non mi pare che sia previsto nelle slide, c’è tutta una serie di cose, si rinuncia a 900 mila Euro ma probabilmente si ne possono spendere 10 milioni, quindi io ho detto siccome secondo me questa città, purtroppo, per come è stata amministrata fino a ora ha bisogno di cose che stante il patto di stabilità non si possono fare, quindi… secondo me bisognerà iniziare a valutare se sia possibile farlo, perché a me rinunciare a 900 mila… non siamo un comune fortunatamente virtuoso e abbiamo le risorse a disposizione e voi dite che non si possono spendere?! Quindi se io rinuncio a 900 mila Euro che mi dà lo stato, ma sono in grado di spendere 10 milioni per le infrastrutture, per l’economia, il commercio, non mi sembra una eresia, poi se lo è mi scuso davanti al Consiglio Comunale, però io non ho detto sforiamo il patto di stabilità, ho detto che questa città ha bisogno di cose che stante il patto di stabilità non si possono fare, si può iniziare a ragionare di sforamento di patto di stabilità? Se poi è una eresia mi scuso, ma mi pare che poi non lo sia una eresia, ci sono delle conseguenze, per l’amor di Dio, e vanno messe sul piatto della bilancia, quindi figuriamoci…  
Poi riguardo, e qui concludo, perché tanto la dichiarazione di voto l’ho fatta prima, dicevo quale è un motivo per cui dovrei votare a favore di questo bilancio? Quindi ho detto prima che secondo me non ci sono motivi, perché il bilancio di una amministrazione di centrosinistra non se la può cavare con il mantenimento dei servizi sociali e soprattutto e qui lo dico in maniera.. poi so che le parole hanno un peso etc., ma il Tempestini, ma te sai che appoggi una giunta dove c’è qualcuno tra gli assessori minacciano ritorsioni nei confronti dei commercianti che hanno osato prendere i moduli per raccogliere le firme, io devo fare il bilancio di una giunta in questa maniera?! Siccome come dicevo prima a Pasquinucci mi sono fortificato da questo punto di vista, quindi anche in questo caso non vorrei che qualcuno domani mi querelasse per falso non l’ho sentito solo io qui dentro questa stanza che nessuno deve dire io ho sentito, lo dico solo per rafforzare quello che dico, in questa stanza hanno sentito in diversi questa affermazioni da parte di qualcuno che ha delle responsabilità a livello amministrativo, minacciare commercianti che hanno osato raccogliere le firme contro la pista ciclabile, io da elettore di centrosinistra devo appoggiare una giunta o votare il bilancio di una giunta di qualcuno che ha responsabilità politiche e che minaccia, minaccia, non siamo nel sindaco di San Giuseppi ***, come? No, non lo dico a chi mi riferisco, perché sarà il soggetto interessato da minacce se vorrà, io denuncio solo questa cosa e la rafforzo dicendo che in questa stanza non l’ho sentito solo io, eravamo in diversi, e non solo da parte questi banchi, di qualcuno che ha potere  a livello amministrativo minacciare pubblicamente qualche commerciante che ha osato raccogliere le firme, questo deve essere un motivo per votare il bilancio? Io voto no, perché a me queste cose mi indignano! Quindi cara Tempestini, io siccome nel tuo partito. Minacciare di ritorsioni commercianti che hanno osato… se il commerciante.. chi ha parlato di.. se vorrà sarà lui a fare le dovute mosse, non devo essere io, io ci sono già stato una volta in Tribunale, io denuncio questa cosa, che sia creduta o meno, dico solo che c’erano altri orecchi che hanno sentito queste tipo di discorsi, poi aggiungo e finisce, Presidente, l’intervento, io spero, perché poi fortunatamente per i motivi che cercavo di spiegare a Sani e Dimoulas prima, voi avrete ancora l’opportunità di amministrare questa città e non sto qui a dilungarmi sui motivi per cui voi amministrerete questa città, però siccome mi immagino anche all’interno del vostro partito che ci sia aperta una discussione su come dovrà essere amministrata, io spero che in questa discussione, chiunque sia, io non lo so quali siano gli schieramenti, però per il bene che voglio a questa città spero che la cordata che vince non sia quella della Cons. Tempestini, a prescindere da chi ci sia dall’altra parte.  
 
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Grazie della parola.  
Io vorrei tornare a parlare un po’ di questo bilancio, perché vedo che si è parlato di tante cose, ma poi si è sorvolato molto sugli aspetti del bilancio, cioè io quando sento dire si, va beh, si sono abbassati un po’ i mutui, però questo sorvoliamo, passiamo da altre cose, qui si parla, cioè, di essere passati da 32 milioni di indebitamento a 23 milioni e non in un momento in cui avevamo soldi che escono dagli orecchi, ma in un momento in cui c’è una crisi che non si sa bene come uscirne.  
Quindi io credo che questa amministrazione, sotto questo punto di vista, meriterebbe, almeno, cioè quando ci sono delle cose e qui si possa dire che hanno fatto bene si potrebbe dirlo, poi io sono il primo a volte a dire che quando si sbaglia.. quindi posso anche dire che in questo caso qui si è fatto bene insomma, penso di potermi permettere di dire anche che in questo caso qui avere abbassamento l’indebitamento di 9 milioni in questo periodo qui è una cosa che credo sia eccezionale e è quello che dovrebbero fare a livello nazionale e che invece non riescono a fare in nessun modo, quindi nel nostro piccolo si sta facendo quello che dovrebbe essere fatto a livello nazionale e quando si va a pagare meno interessi sui mutui io sento spesso dire ma i soldi si sono spesi per fare questa infrastruttura, l’altra, poi chi ce li ridà ai cittadini, allora con il solito concetto bisognerebbe dire che quando si va a risparmiare i soldi degli interessi sui mutui chi se li dovrebbe prendere questi soldi? Cioè il concetto è il solito, quindi cerchiamo di capirsi anche tra di noi, perché sennò quando si va a spendere meno di interessi passivi vuole dire che abbiamo più soldi da spendere in altre cose e poi nel bilancio si vede, abbiamo al bilancio io credo che sia tra i pochi che in questo momento qui riesce a pagare i fornitori, nei tempi prestabiliti, che se tutti funzionassero come si funziona noi credo che si potrebbe andare meglio nel paese, perché se tutte le amministrazioni pagassero a 60, 90, 120 giorni, a quanto è il contratto, non saremmo in queste situazioni qui, tante aziende in meno chiuderebbero, perché come *** fornitore grosso si chiude e quelli dello stato, soprattutto le A.S.L. e queste cose qui quando saltano fanno il botto grosso per capirsi, sta parlando di un bilancio in cui gli oneri di urbanizzazione sono spesi esclusivamente in spese di investimento.  
Ma io vorrei sapere in quanti comuni risulta questa cosa qui, cioè questi sono tutti aspetti che chiunque legge un bilancio deve andare a vedere questi dati qui per capire come è fatto, se torna o meno, poi capisco tutto, capisco la discussione sui parcheggi, ognuno ha le idee, però venendo prettamente nel bilancio, io credo che sia fatto non bene, ma meglio! Perché io credo che un bilancio in questa situazione qui stiamo riusciti a inserire una esenzione IRPEF  e a andare nella direzione per il prossimo anno cercare di scaglionare il più possibile l’IRPEF  in base al reddito, siamo un comune che ha fatto 48 segnalazioni con Tosca rispetto a una media… una cifra similare comunque, rispetto a una media di due segnalazioni! Io credo che questi aspetti qui siano da considerare, se la lotta all’evasione venisse fatta con 48 segnalazioni per un comune di 40 mila abitanti se lo facessero tutti io penso che si inizierebbe un po’ a risalire la china e inizierebbero a pagare chi veramente deve pagare, perché queste sono segnalazioni fatte in base a archivi messi a disposizione che creano incongruenze che il comune segnala a chi di dovere e che dovrà fare accertamenti e stesso da questi viene fuori che effettivamente è stato evaso o comunque c’è qualche cosa che non torna.  
Quindi questi aspetti nel bilancio credo che siano indiscutibili, cioè non è che si possa discutere dei numeri, i numeri sono questi e quindi questo si può… poi ripeto, la discussione sugli investimenti che cosa deve essere fatto o meno ognuno credo che qui abbia la sua idea e è giusto che ognuno dia la sua e che critichi quello che deve essere criticato, ma su un bilancio fatto così che credo non ci fossero tante altre vie per farlo, cioè non credo che ci fossero tante altre opzioni, lo sforamento del patto di stabilità che viene proposto siccome io abito in un comune che ha sforato il patto di stabilità vi posso assicurare che un comune che è così paga le conseguenze per anni, a Santa Croce hanno sforato dove sto io in maniera così, come se fosse quasi una cosa tranquilla, tanto noi non dobbiamo fare mutui, io vi dico che quando vado a camminare sull’Arno, sull’argine la sera, riconosco dove finisce Santa Croce e dove inizia Castelfranco dall’erba alta che c’è e che *** soldi per tagliarla, *** il patto di stabilità e Santa Croce è un comune ricco! Quindi prima di poter dire si sfori il patto di stabilità cioè ragazzi, quello che diceva Petrillo, di sforare di 10 milioni l’anno dopo devo rientrare di 10 milioni! Quindi non è che io sforo di 10 milioni e pago 900 mila Euro di sanzione, non esiste, te devi ripianare di quanto hai sforato, quindi l’anno dopo li devi rimettere, non è che li puoi lasciare lì, quindi non è plausibile, anche perché sennò avrebbero sforato tutti il patto di stabilità, quasi tutti i comuni hanno finanze in cassa non spendibile, se fosse così semplice lo avrebbero già fatto tutti, evidentemente se nessuno, e ora ancora meno, dopo che hanno visto i primi casi che fine hanno fatto i comuni nessuno si azzarda più a sforare il patto di stabilità, perché evidentemente non è sforabile e dà sanzioni che poi ti mettono in ginocchio per i prossimi 5 anni se ti va bene, quindi non credo che sia plausibile.  
Con le risorse a disposizione credo che sia stato un bilancio e ripeto il prossimo anno con l’esenzione, con lo scaglionamento dell’IRPEF  in base al reddito riusciamo a andare ancora più in contro a quello che veniva detto da Sani, cioè a un dettato costituzionale, io credo che questo sia un buon bilancio e sia un… io personalmente penso che *** poteva fare, poi ognuno ha la sua idea, però io credo che *** si possa fare.  
Ripeto, con tutte le distinzioni politiche che uno possa fare.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:   
Io tendo a ascoltare tutti gli interventi e mi si è ghiacciato il sangue quando ho sentito quello, e spero anche a altri, di Petrillo e di quello che ha detto! Perché ritengo che sia una cosa di una gravità assoluta e invito il sindaco a fare, chiarezza su questo, perché come.. come modestissimo promotore, insieme a altri, della raccolta firme ritengo che sia una cosa che soprattutto detta in una aula pubblica da una persona che ritengo più che seria e che non si inventa cose per di più, quanto meno in mia presenza non l’ha mai fatto, in un Consiglio Comunale non l’ha mai fatto, ritengo che sia opportuno, necessario, fare chiarezza in sede di giunta e relazionare in Consiglio Comunale quanto meno per rispetto alle libertà civili dei nostri cittadini, senza niente togliere alla buona fede dei presenti, però credo che sia una cosa di una gravità assoluta per una comunità come la nostra.  
Detto questo e riazzeri il tempo Presidente volevo fare alcuni ragionamenti che partono… come? Pubblicità progresso, mi piace questa espressione… volevo fare alcuni ragionamenti, riazzeri Presidente, poi vengo a controllare… posso sforare il patto di stabilità, volevo fare alcuni ragionamenti su alcune cose che emergono poi anche da una lettura più approfondita del.. del bilancio di previsione e che in qualche modo evidenziano le motivazioni del voto contrario del nostro gruppo.  
Per esempio invito tutti coloro che hanno sostenuto il bilancio, che hanno sostenuto la campagna per il referendum a andarsi a leggere a pagina 112 la parte che riguarda la gestione del servizio idrico, dove per esempio non si menziona neanche da lontano, ma neanche per scherzo, di striscio, i contenuti del Consiglio Comunale aperto che questo ente ha promosso con la cittadinanza e con tutte quelle, e non starebbe a me dirlo, perché la mia posizione in merito era chiara e era a favore della legge per la privatizzazione dei servizi pubblici locali, però inviterei i comitati promotori, i cittadini che si sono mossi per quella iniziativa a andarsi a controllare il bilancio di previsione e a vedere che non ci sono quelle prospettive di ripubblicizzazione dell’acqua, si parla del fatto che il servizio idrico è gestito da una spa e lì ci si ferma, senza neanche riportare i riferimenti che nella… *** condivisibile o meno, attuabile o meno, che in quella sede pubblica, in quel Consiglio Comunale, furono fatti pubblicamente e furono anche oggetto di un ordine del giorno condiviso tra la sinistra alternativa e il centro sinistra, se la memoria non mi fa sbagliare.  
Altro punto, per esempio, un Consiglio Comunale fa abbiamo ricevuto dei cittadini che sono venuti a protestare per il fontanello di Ponte a Elsa, se uno va a leggere al punto della gestione dei rifiuti e per le politiche e per la attuazione delle politiche per la riduzione dei rifiuti si legge che in previsione, si parla di un atto che parla da qui a un anno e ha prospettiva da qui a tre anni, si parla di un fontanello, ma Santa Maria, non a Ponte a Elsa, quindi evidentemente questo fontanello i cittadini di Ponte a Elsa se lo aspetteranno ancora per qualche tempo, però qualcuno a loro glielo aveva promesso.  
Ancora sulla tariffa di igiene ambientale, ricordiamo che.. però Presidente… io Presidente chiedo silenzio! Presidente mi blocca il tempo fino a che non sento silenzio.. vedi? Subito.  
Per esempio sulla tariffa di igiene ambientale, dobbiamo ricordare ai nostri cittadini che al di là di qualche premio che giustamente il comune ricorda come un obiettivo importante che è stato raggiunto, questo comune per i ritardi che ci sono stati per l’avvio del porta a porta, pagherà una addizionale provinciale e regionale per non avere raggiunto, se non sbaglio l’anno scorso, l’obiettivo del 45% della raccolta differenziata che equivale se non sbaglio a un 25% di aumento sulla tariffa di igiene ambientale, ricordiamo gli effetti diretti e indiretti delle politiche sul territorio, fatte e non fatte! Ricordiamo alla Cons. Tempestini anche che l’ospedale vecchio è costato molto ai cittadini empolesi, è costato due volte o tre se si considerano anche gli spostamenti nei bilanci A.S.L., quindi continuiamo a sbandierarlo come un bel punto di riferimento nella gestione bilanci, perché sicuramente è bene continuare a farlo.  
Continuiamo anche a dire, per esempio, che non ci sono specifiche politiche di intervento per quanto riguarda il recupero delle strutture in cemento e amianto, una mappatura della agenzia regionale recupero risorse, vi ricordo che feci una interrogazione nel secondo Consiglio Comunale a cui ho partecipato da Consigliere comunale, si evidenziò come in quel caso persino scuole pubbliche avevano strutture, coperture, in cemento amianto, mi sfugge capire come mai in un bilancio di previsione ancora oggi, se non sbaglio 26 immobili tra privati e pubblici all’interno della superficie del comune di Empoli segnalati già da anni dalla agenzia di recupero regionale, agenzia regionale recupero risorse, non c’è un piano effettivo per intervenire su queste coperture di cemento amianto, peraltro alcune scuole elementari, ricordiamolo.  
Perfetto, bene, mi fa piacere, però … no, risposta all’interrogazione all’epoca c’era ancora da capire ancora come mai c’era una copertura così, *** se questo è stato fatto, gli immobili, se non ricordo male, della mappatura regionale erano 26, quindi controlliamo anche gli altri. Mi fa piacere saperlo, però io sul bilancio di previsione non l’ho letto.. sono 26 immobili tra privati e pubblici per quanto riguarda… la mappatura della agenzia recupero risorse, non è una agenzia di Borgherini, ma una regionale pagata con soldi pubblici, ha fatto una mappatura a suo tempo in cui il comune di Empoli ha partecipato, giustamente, e c’erano 26 immobili, sfido io a dimostrare in questo Consiglio Comunale che 26 non hanno più la copertura di quel tipo.  
Comunque se è così mi fa piacere.  
Peraltro poi un altro importante aspetto di tutto questo e invito il ragioniere capo a smentirmi su questo, anche se mi accodo anche io ai complimenti al lavoro degli uffici che nonostante tutto è sempre professionale e c’è la massima disponibilità nei confronti dei Consiglieri comunali qualora abbiano bisogno di informazioni, che questo comune se è vero quello che diceva Petrillo prima sulla mancanza di prospettive e di fiato lungo tra virgolette, per esempio è un comune che riceve e cerca pochissimi fondi europei.  
Noi siamo una regione che ha 180 milioni di Euro da parte dell’unione europea, ne rendicontiamo, credo, a oggi il 70%, ciò significa che il trenta per cento di soldi rivanno in Europa, a fine della programmazione quadriennale, se non sbaglio, bene il nostro comune mi piacerebbe sapere quante risorse, e sono poche, riceve dall’Europa per la realizzazione di progetti e infrastrutture che oggi sono ovviamente fondi a disposizione anche degli enti locali come dei cittadini.  
Inoltre come ultima considerazione mi fa piacere che anche il Cons. Tempestini abbia in qualche modo dato la colpa del fallimento, della scarsa efficacia delle politiche di recupero, infatti mi sono corretto, peraltro lo dico io, ci mancherebbe lo dicesse lei del fallimento delle politiche per il centro storico, questo lo dico io, ci mancherebbe, c’è da dire che è vero che Pontedera per esempio ha 4 punti di grande distribuzione, però per nessuno di essi si è fatto un accordo di programma per realizzare uno svincolo, nessuno di questo si chiama centro e nessuno di questi è nato in aperta concorrenza con il centro storico di Empoli, quindi questo sta anche alla logica e alla prospettiva delle amministrazioni locali dell’epoca a non farla visualizzare come una alternativa al centro storico.  
Chiudo facendo una chiosa personale, non certo a nome del gruppo che su questo aveva delle perplessità, sull’Imu per esempio la scelta e soprattutto anche in riferimento ai fondi e alle attività commerciali, da una amministrazione di centrosinistra, perché da altre parti è proprio, sono proprio le amministrazioni di centrosinistra che hanno attuato questa filosofia, mi sarei aspettato un attacco alla rendita e una salvaguardia di chi oggi si poteva fare, perché c’è chi l’ha fatto, si poteva fare, e è evidente che è stato fatto, a Firenze è stato fatto, purtroppo so di creare nervosismi in qualcuno di voi a citare le *** del buon sindaco Renzi, che tutto fa tranne che fare le cose per bene, almeno per quanto riguarda me, ma alcuni colpi di genio li ha, tra cui questo, almeno a livello di comunicazione e almeno per l’interesse del futuro e sviluppo del centro storico, proprio perché la concentrazione della proprietà di tanti fondi è in mano a qualche famiglia, non tante famiglie, ma diciamo ci sono.. c’è la concentrazione di una tipologia di proprietà che predilige la rendita piuttosto che chi oggi decide di campare alzando la serranda la mattina, bene, mi sarei aspettato un attacco più deciso a chi per scelta, legittima, sceglie di campare di affitti piuttosto che dare una mano a chi fa impresa e rischia del suo tutti i giorni.  
Concludo e chiedo scusa al Presidente, appellandomi alla sua clemenza dicendo che non per forza bisogna parlare a braccio, però quanto meno bisogna documentarsi con gli occhi aperti sulla realtà e non rinchiudersi dentro un compitino scritto.  
Grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Sì, grazie Presidente.  
Allora io la parte che ho più apprezzato durante la presentazione del bilancio è stata proprio quella sul patto di stabilità, perché per lo meno si inizia a parlare di quelle che potrebbero intanto i 5 punti diciamo che sono i.. quello che accadrebbe in linea teorica.  
Mi piacerebbe vedere e capire che cosa succederebbe da un punto di vista pratico, ma detto questo il problema del patto di stabilità non è un problema tanto tecnico, cioè da un punto di vista tecnico il patto di stabilità va rispettato e questo è ovvio, quello che però non capisco e per questo il voto a questo bilancio è contrario, è perché il patto di stabilità debba essere rispettato da un punto di vista politico! Cioè la politica ha l’obbligo di buttare la palla e provare a raggiungere l’obiettivo, non tanto di provare a rispettare il compito diciamo, ecco, questo passaggio che secondo me dovrebbe essere fondamentale per gestire una città, io non ce lo vedo, poi come ho detto la parte tecnica l’ho condivisa e l’ho anche, cioè siamo all’opposizione.. appoggiata da un certo punto di vista, cioè se ci si aspetta Dimoulas che l’opposizione voti una parte importante, favorevole, come il bilancio secondo me si è perso un po’  il quadro generale, però se ci si astiene sull’Imu e sull’Ici, io credo che comunque sia siano segnali, sull’IRPEF  e sull’Imu, credo che comunque sia siano segnali importanti e spero da cogliere anche sul fatto che da un punto di vista di quei parametri tecnici per lo meno da questo banco all’antipolitica non ci sia nulla di troppo contrario ecco.  
Però come dicevo prima quello che bisogna porsi sono obiettivi a lungo termine e bisogna capire che cosa si vuole da questa città.  
Io penso che se si inizia sul calzaturiero penso che ci siano delle difficoltà a svilupparlo, perché secondo me da quello che so io su Empoli per lo meno si parte da zero.  
Come diceva Cavallini, io calzaturifici su Empoli o non ne conosco o sono molto male informato, ma anche internet ho controllato e è mal informato anche lui, quindi penso che forse tra me e il computer io penso che quello peggio informato sia Cavallini, però quello che volevo dire è che secondo me Empoli potrebbe avere un buonissimo sviluppo, soprattutto per quello che riguarda, e se ne è parlato anche recentemente, la nostra università, però per sviluppare anche la nostra università, che poi è un indotto l’università, cioè non è solo un edificio secco, dove la gente prende e va a studiare, è un indotto, un movimento culturale, per sfruttare questo ragionamento qui bisogna ripensare il centro, non solo il centro, ma anche tutti quelli edifici pubblici nel suo complesso, ecco, probabilmente un ragionamento a se dovrebbe essere fatto in sede di bilancio su questo edificio, perché che si debba pagare un milione di Euro in tre anni e questi sono soldi che escono per stare in questo edificio, quando noi abbiamo solo nel centro altri 7 o 8 edifici di proprietà della amministrazione, ecco, io la vedo una parte che comunque sia va a inficiare quei bei ragionamenti sul sociale che si siamo fatti primi e sul.. sulla mensa biologica della Cons. Tempestini ecco.  
Proviamo a ripensarci nel complesso, perché spendere 330 mila Euro l’anno su questo qui, su questo edificio, quando si hanno a disposizione anche molti altri patrimoni del comune, della amministrazione probabilmente inficia un po’ tutti quei ragionamenti di buona amministrazione che non rinnego di avere anche appoggiato con il voto di astensione.  
Comunque per quello che riguarda, quindi vedendo tutto il meccanismo del suo complesso, pure non rinnegando i voti precedenti e pure condividento alcune riflessioni anche del Cons. Dimoulas, ora sul migliore bilancio possibile, sulle scuole che al sud ci sono di più e… esterne, insomma, va beh, guardiamo al nostro, noi viviamo in un comune dove comunque sia ci sono bambini che non riescono a trovare un posto all’asilo, c’è lo zero 6 che ancora non riparte, la casa dei canguri che doveva essere inaugurata a marzo dell’anno scorso, ora le rose e i fiori io credo che non nascano qui.  
Quindi voto contrario, grazie.  
 
Intervento?:  
Grazie Presidente.  
Dunque io ho ascoltato con interesse tutte le dichiarazioni di voto e il dibattito che si è svolto in questa aula, mi sembra che il.. ci si sia dimenticati il momento difficile che stiamo vivendo tutti, parlo dei commercianti, aziende, cioè forse un bilancio come questo, che porta nelle cose buone quello che è stato detto, il sociale, che ci sembra in questo momento la cosa principale, è vero che si può fare sempre di meglio, è vero che possiamo avere, vorremmo avere tutti la bacchetta magica, però bisogna anche capire il  difficile, davvero, momento che stiamo vivendo, sia in Italia che in questa città.  
Io riprendo anche tutte le cose buone che ha detto il… il collega Dimoulas, mi sembra che abbia evidenziato bene alcune cose tecniche della nostra giunta e amministrazione e che ha fatto e per quanto riguarda il patto di stabilità, effettivamente anche io essendo frequentando anche il comune di Santa Croce devo dire che i dirigenti sono disperati, perché avere rotto il patto, comunque non possono più assumere personale, non possono contrarre mutui né di spendere niente, sono veramente in difficoltà, quindi si può anche scegliere di farlo o quanto meno valutarlo, però resta una cosa molto molto difficile, quindi… quindi l’equilibrio che questo bilancio porta mi sembra interessante, mi sembra che la nostra giunta, la nostra amministrazione, abbia fatto un buon lavoro, perché vorrei, visto che sono stati evidenziati tutti i difetti, tutti i problemi che ci sono, io vorrei fare anche un elenco di cose buone che ci sono in questa città, se voi la rapportate a altre città anche qui vicino, ora Pontedera io in so se questa è una eccezione, ma comunque a Empoli io vorrei ricordare che si vive bene o comunque si viveva bene prima della crisi, il primo problema è purtroppo questa crisi generale, però noi abbiamo tante cose buone, la piscina una tra le più belle di Italia, abbiamo lo stadio da Coppa Uefa, abbiamo un parco che ci invidiano anche a New York, perché un parco come il nostro, perché giustifica anche le spese del taglio erba Fruet, ci sei mai stato a quel parco?! Dico quello che mi pare Fruet, non mi puoi impedire di dire quello che mi pare, quindi il parco per noi… con le dovute proporzioni naturalmente, rapportato agli abitanti, va bene? Però poi l’ospedale è stato criticato, ma questo per noi è una eccellenza, è uno tra i primi ospedali della Toscana! Faccio come Borgherini Presidente, dovete stare zitti!  
Posso? Abbiamo… continuo nell’elenco di cose virtuose.  
Abbiamo un sacco di palestre, che sono sempre piene di ragazzi, giovani, anziani e tutto il resto.  
Noi… questa città è stata sempre bene amministrata, fino dal dopo guerra, è inutile negarlo, non abbiamo obbrobri di tipo urbanistico, abbiamo sempre avuto i nostri amministratori che hanno sempre verificato altre programmato lo sviluppo urbanistico, l’unico nostro piccolo problema, non piccolo, ma è la viabilità, noi abbiamo dei problemi di viabilità.  
Quindi questo però andremo a risolverlo e volevo dire due cose riguardo anche a quelli, al fontanello, la richiesta del fontanello di Ponte a Elsa, mi sembra che abbiano fatto una corretta intrusione, manifestazione, che magari da quello che… dalle file del PDL non era stata molto gradita, mi sembra che quando le cose sono fatte con la dovuta maniera è un modo per rivendicare una cosa che come l’acqua è importante e probabilmente cercheremo di fare un altro fontanello oltre a quello già in funzione e a quello che verrà inaugurato probabilmente all’inizio di luglio.  
Va bene?  
Poi comunque noi prendiamo anche nota di quello che ha detto il Cons. Sani, Petrillo e Gaccione, che si sono astenuti sull’Imu e IRPEF, mi sembra, almeno Sani, quindi queste sono cose che ci fanno piacere, noi credo, siamo aperti alla collaborazione delle forze di centrosinistra, non so, anche Cioni mi sembra che si sia astenuto anche il gruppo UDC, quindi di questo ne teniamo conto, noi però andiamo a approvare questo bilancio con una certa… orgoglio, ecco, lo voglio dire, noi siamo orgogliosi di approvare questo bilancio.  
Grazie.  
 
Parla  il Consigliere Gaccione:  
Vi potremmo stupire con effetti speciali, ma ci accontentiamo di meno.  
Allora il bilancio di un comune non è una questione tecnica, poi si può parlare di tutto e del contrario di tutto, è preminentemente un atto politico per quanto riguarda noi, un atto politico su cui noi, come federazione della sinistra, abbiamo cercato il confronto e non.. lo dico con chiarezza, abbiamo cercato il confronto con le forze di maggioranza nei comuni del territorio, andando a discutere e a confrontarsi da punti di vista diversi, sinceramente non è che se noi fossimo stati al governo di questa città avremmo proposto cose diverse, se avessimo avuto un nostro sindaco avremmo fatto certamente cose diverse, però ci sono state delle questioni e cose su cui ci sentiamo di dire che le possiamo condividere.  
In primis quello che ho detto per tutta la discussione sulla sessione di bilancio di questo anno, cioè a dire dove e come si sono andate a reperire le risorse, perché per noi questo non è indifferente!  
Non è la stessa cosa, se l’Imu si mette al 4 e 8 o al 5 o se l’IRPEF  si aumenta, come hanno fatto dei comuni o dove la avevano già a percentuali importanti, senza fare nomi Vinci, certamente li chiedevamo di ridurla, non l’hanno fatto, abbiamo votato naturalmente contro, ma là dove ci sono state la possibilità di condividere certe azioni chiaramente non possiamo, non può essere per noi indifferente.  
Come non lo può essere per noi la fase politica che attraversiamo, perché appunto ribadisco è questione politica, il fatto che ci sia un movimento a livello nazionale nelle forze del centrosinistra, che fa prefigurare scenari un po’ ballerini o suscettibili di variazioni non certo di poco conto, il riferimento all’intervista del leader dell’UDC , non so più come si chiama oggi, a questa ora si chiama ancora UDC, ok, perché c’era il progetto di cambiare… l’intervista rilasciata oggi appunto dal leader UDC Casini, riconosceva un merito a Renzi che Renzi è più a destra di lui! Quindi voglio dire, e sarà uno dei soggetti principali delle primarie, vedremo come saranno organizzate e come verranno.. scusa! E questo certamente non può essere indifferente! E non lo può essere e quindi a noi ci pare che sia questo il momento di mettersi in gioco, mettersi in gioco vuole dire, come dire, dire chiaramente a chi governa le città del nostro territorio, chi governa la provincia, la regione, ci siamo di già a governarla, che la federazione della sinistra c’è e non ha paura del confronto.  
Con le proprie proposte e forze.  
Quindi per noi *** voto prettamente politico e conseguentemente a questo non voteremo contrari al bilancio, ci asteniamo e facciamo anche una opera di come dire non voglio dire atto di fede, sennò subito i Gracci mi riprende e mi dice che non è roba mia ma sua e io non lo posso dire, perché quello che ho detto in fase di discussione è evidente che non è una cosa detta a caso e che non vuole trovare una rispondenza in futuro, quando si dice ci deve essere una maggiore apertura nei confronti della città, non vuole essere un discorso di maniera generico su assemblee raffazzonate o plebiscitarismo… e non sono sviolinate Bianchi, bisogna anche.. ma questo vedi Fruet, noi non si è mai fatto lotta per ottenere dei predellini, quindi puoi stare tranquillo, i predellini appartengono a altre categorie e a uomini di altra misura.  
Comunque questo per non rischiare di cadere in una polemica un po’… caciaresca è la nostra espressione di voto.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Allora se i consiglieri rientrano e si mettono a sedere si vota.  

* VOTAZIONE  

* Presenti n. 26
* Favorevoli n. 18 (PD, IDV) 
* Contrari n. 7  (UDC, PDL, 5 Stelle, Citt.per Marconcini)
* Astenuti n. 1 Gaccione

VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ  
* 26 all’Unanimità.

Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, buona notte, allora mercoledì non c’è Consiglio Comunale chiaramente.  
Grazie.  
 
La seduta è tolta alle ore 23:10.

