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Parla il Presidente Piccini:    
Bene, buona sera a tutti, possiamo iniziare… dimmi.. Hai alzato la mano?   
  
Intervento Gaccione:   
Sì Presidente, io non sono uso a accedere al vittimismo o a allarmismi facili, però sinceramente penso che questo 
Consiglio Comunale debba per lo meno prendere atto, se non altro per la risonanza, addirittura, a quanto mi consta, 
internazionale a cui è assurta la nostra città, grazie a un episodio che si potrebbe sinceramente forse comodamente 
annoverare tra quelli goliardici, però per l’aspetto e rilevanza che ha assunto, mi sembra che non si possa non tenerne 
conto e che questo consiglio, questa assemblea, faccia finta che non sia successo niente, naturalmente mi riferisco a 
quell’episodio semiserio, ma che ha assunto un valore simbolico importante, di un esponente del Partito Democratico, che 
non è certo vicino alla mia sensibilità e modo di sentire, anzi se devo esprimermi chiaramente non ho mai condiviso 
niente del suo pensiero, che è Massimo Dalema quando fu raffigurato attraverso una maschera su un burlone e 
immortalato sotto il camper del ragazzo, il rottamatore Renzi.   
Io non penso che questa sia una cosa su cui il Consiglio Comunale della nostra città possa passare in maniera così come 
se non fosse successo niente, ma io credo che debba restare agli atti che in questa assemblea è stato detto qualche cosa o 
non è stato detto nulla e se è stato detto qualche cosa che cosa si dice!   
   
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Presidente Piccini:    
Scusate, ma non ho capito questo intervento! Che cosa.. allora prendiamo atto dell’intervento del consigliere e iniziamo 
allora la… bene.   
Allora bene, iniziamo il Consiglio comunale… Via Gaccione, dai!   
Iniziamo il Consiglio Comunale, ci sono le comunicazioni del sindaco.   
  
PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
 
Parla il Sindaco Cappelli:   
Come i Consiglieri comunali hanno avuto modo di sapere dagli organi di informazione martedì scorso 16 ottobre ho 
proceduto, con molto rammarico a revocare le deleghe all’assessore Fiore. La scelta, come sempre sofferta in situazioni 
come queste, si è resa necessaria dopo gli ultimi avvenimenti politici che hanno reso impossibile la prosecuzione 
dell’alleanza politica con l’Italia dei Valori e di conseguenza della collaborazione amministrativa con Annalisa.   
L’ approvazione dello statuto dell’unione dei comuni è stato passaggio in questo momento, in questo mandato 
amministrativo, fondamentale;  lo è stato, perché con questo atto, approvato in tutti gli 11 comuni il nostro territorio ha 
dimostrato di sapere guardare al futuro, di sapere fare un passo in avanti ulteriore rispetto a quanto abbiamo già costruito 
in questi venti anni, con la costruzione del circondario empolese val d’elsa e a questa presa di responsabilità di guardare 
avanti non si sono sottratte neanche le forze di opposizione, che nel giusto rispetto dei ruoli e delle singole questioni 
politiche, che molto spesso si vedono in disaccordo, ha colto l’importanza di questo passaggio istituzionale e ha 
contribuito alla sua approvazione, non solo votando favorevolmente nelle assemblee e nei consigli, ma anche portando 
contributi che in diversi casi sono stati accettati dalla maggioranza.   
Ecco, in questo contesto la non partecipazione al voto da parte dell’Italia dei Valori, di un partito di maggioranza, che nel 
nostro Consiglio Comunale è rappresentato anche da un suo rappresentante, non può non essere considerato come un 
gesto di grave distinzione e di differenziazione politica.   
Nel caso di Empoli, peraltro,  questo ultimo episodio si va a sommare alle altre situazioni a cui il Consigliere comunale 
dell’Italia dei Valori Dimoulas non ha partecipato alla discussione e votazione su importanti delibere legate alle scelte 
urbanistiche.   
Io credo che una forza politica di maggioranza abbia il diritto di proporre argomenti e  segnalarne le criticità, ma credo 
anche che lo debba fare nei luoghi giusti e determinati, luoghi politici e istituzionali. La non partecipazione alla 
discussione nelle commissioni consiliari e al voto in consiglio male si conciliano con la prosecuzione di una alleanza 
programmatica e di governo della città.   
Per questo, tenuto conto della verifica di maggioranza di sabato 13 ottobre in cui le divergenze sopra esposte sono rimaste 
immutate, ho ritenuto che non ci fossero le condizioni politiche per la continuazione della collaborazione amministrativa 
con l’Ass. Fiore e ho di conseguenza proceduto alla revoca delle deleghe.   
Questo è quanto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
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Grazie sindaco, voi sapete che nella discussione sulle comunicazioni non sono ammessi interventi, però sentito il sindaco 
abbiamo ritenuto insieme e, anzi, a dire la verità l’ha proposto il sindaco, di aprire il dibattito su questo. Come da 
regolamento sono tre minuti, se vogliamo possiamo portarlo a 5, non credo che sia questo il tema, due minuti in più non 
muore nessuno, ma il rispetto di 5 minuti ve lo chiedo, a gruppo ovviamente, per cui seguendo l’invito del sindaco apro la 
discussione.   
Prego, interventi?     
Ci sono interventi? Gracci prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Grazie Presidente, a qualcuno tocca rompere il ghiaccio e di solito tocca a me, benissimo.   
Io ho rinnovato personalmente gli auguri di un buon proseguimento per il proprio lavoro a Fiore, come anche 
documentato dagli organi di stampa e in particolare da ***, perché credo che l’assessore abbia svolto un buon lavoro, 
anche se come opposizione abbiamo votato contro tante delibere del comune, però questo non inficia il lavoro di una 
persona e neanche il rapporto personale che ci può essere, sia tra membri del consiglio di opposizione e membri della 
giunta di maggioranza.   
Detto questo ho anche fatto delle precisazioni, perché credo che quando è venuta fuori tutta questa questione molto spesso 
la cittadinanza l’ha associata al fatto delle dismissioni anche di Torrigiani e anche in quella occasione io personalmente 
rinnovai a Torrigiani le mie… il mio plauso per quello che aveva fatto, come è anche stato detto in Consiglio Comunale 
poi dal Cons. Borgherini, che ha avuto un rapporto sempre di lealtà con le opposizioni, detto questo credo che questa 
faccenda agli occhi dell’opinione pubblica non sia ancora chiara.   
Siccome Torrigiani si è dimesso per motivi personali, un membro della giunta mi faceva presente che avendo fatto questa 
scelta la giunta non può intervenire su una richiesta, su una richiesta di dimissioni personali e quindi non può chiarire la 
posizione di Torrigiani.   
Io credo anche che siccome il rapporto si è iniziato a incrinare dopo questa faccenda, io credo anche che però di fronte 
all’opinione pubblica bisognava dare una spiegazione, perché accusare una persona, e qui abbiamo fatto una pubblica 
accusa all’Italia dei Valori che ci ha accusato di avere fatto sparire queste lettere anonime e non averne rese pubbliche e si 
sono arrogati loro il diritto di averlo fatto, chiedendo poi di conseguenza le  dimissioni da parte di Fiore di Torrigiani 
stesso.   
Io credo che noi ci siamo comportati lealmente, perché Cioni ha informato i membri della giunta di questa lettera e sulla 
base di una lettera anonima io l’ho dichiarato e lo ribadirò sempre, non ci sentiamo di accusare nessuno, avevamo chiesto 
da verifica, io non l’ho chiesta espressamente al Presidente del consiglio perché pensavo che fosse.. che avrebbe potuto 
farlo anche lui in un Consiglio Comunale questa cosa, lo avevo solo scritta, e non l’ho chiesto espressamente per non 
forzare la mano, continuo a ribadire che questa cosa se fosse stata chiarita avrebbe dato forse più respiro anche a questo 
consiglio e a tutta la cittadinanza, perché non si può dire che una persona ruba se non lo si coglie sul fatto, il fatto è che 
c’è una bella differenza tra il dire che uno ruba e una persona che ha ricevuto indebitamente dei soldi da parte di un ente, 
che in questo caso è Acque Spa, che insieme al comune di Empoli doveva seguire la procedura di pagamento.   
La azienda, sì.. Quindi io credo che tra la azienda e il comune ci sia stato degli inghippi e non si può aspettare dopo tre 
anni a accorgersi che una persona ha ricevuto indebitamente questi soldi.   
Detto questo ci dissociamo anche dall’atteggiamento che ha tenuto l’Italia dei Valori e in particolare Dimoulas, perché 
credo che se fossero stati informati di questa faccenda avrebbero dovuto parlarne in Consiglio Comunale e loro hanno 
taciuto.   
Mi dispiace che sia successa questa cosa e ho anche espresso il parere del nostro gruppo, dicendo che siccome la 
maggioranza di questo Consiglio Comunale è venuta fuori da una alleanza tra partiti di cui l’Italia dei Valori con il 4 e 7 
per cento ha determinato la vittoria del sindaco Cappelli io penso giusto che questa giunta e il sindaco stesso prendesse 
delle decisioni in merito, ripeto, nel rispetto che loro hanno il diritto di governare, perché c’è il premio di maggioranza, 
però una riflessione di fronte alla città poteva essere fatta, dal momento che anche nuove elezioni non avrebbero potuto 
inficiare poi una rielezione di un rappresentante del partito di maggioranza.   
Questo è quanto ci sentivamo di dire e personalmente io volevo rinnovare anche io a Fiore i miei auguri, perché credo che 
abbia lavorato con onestà e senza avere, come ho detto, nessun ritorno personale, senza pretendere nessun ritorno 
personale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Sì, grazie Presidente.   
Il nostro gruppo vorrebbe fare delle considerazioni sia di politica e anche di come si è manifestata la giunta su quella 
intervista.   
Parliamo un attimino di Consiglio Comunale e di maggioranze.   
Qui noi ci troviamo per la prima volta dagli anni 90, quindi si parla di tanti anni, nella sostanza un monocolore, credo 
dagli anni 90 non succedeva questo, quando PDS mi pare, aveva la maggioranza schiacciante per avere un monocolore, si 
sta parlando di numeri importanti che aveva di consensi il PDS.   
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Credo Sindaco Rossi, io scusate se ho poca memoria, scelse di fare entrare, anche se i numeri non erano importanti, di 
fare entrare per la prima volta i Verdi in maggioranza, ci fu una scelta in quel momento, forte, di coinvolgere anche altre 
forze cosiddette minori, oggi che avete perso, come PD, scusate un attimo.. PDS, DS poi PD, quindi mi riferisco agli ex  
Margherita, che hanno contribuito a costruire il PD, siete arrivati al 42%.   
Vi trovate in una situazione che non è una bella situazione, 42% reale, dentro coi vari meccanismi che non ci voglio 
entrare, perché ampiamente è stato detto, ci troviamo a essere governati per la prima volta da un monocolore e per un 
partito di centrosinistra non credo che sia una bella strada, questa parola è stata usata tanto in questi ultimi 8 anni, ma è 
una strada che non ci piace a noi, perché non solo Italia dei Valori ha capito dopo 8 anni che c’era qualche cosa che non 
andava, perché noi è dal 2004 che vi si dice e si è detto alla città, non ci ha creduto la città, ma oggi ci troviamo forse a 
fare i conti su quelle scelte, architetture, fusioni fredde, che avete fatto nel 2009, perché leggendo il Sel, non so poi nelle e 
segrete stanze che cosa avete concordato, però purtroppo siamo costretti a leggere le notizie di stampa e basta, il Sel è 
molto preoccupato, si dissocia dal vostro comportamento.   
I verdi non ho ancora capito che cosa sta facendo, perché per la strada è all’opposizione e poi nelle riunioni di sabato 
mattina torna in maggioranza e poi ritorna in opposizione, mi sta riferendo al rappresentante *** si trova per la strada 
questo rappresentante e ne dice di cotte e di belle, arriva qui e non si sa se è in maggioranza o partecipa alla maggioranza, 
siccome sono tutti voti politici, non di lista e basta, ma politici di consenso, che ha permesso di amministrare, lei sindaco 
e la sua giunta, noi ci troviamo a oggi a contestualizzare questo momento, si sta parlando, siamo nel 2012, che il primo 
anno, come dice sempre Mori, è un anno importante, per delle scelte della città… forti, che condizioneranno i prossimi 
venti anni, 10 o venti anni, siete nella situazione di essere minoranza in città, di voti, non contiamo questioni che non sono 
andati a votare, non lo voglio fare questo conto, siete minoranza e vi trovate a prendere decisioni dove c’è il 60% che non 
è d’accordo molto probabilmente sulle vostre scelte.   
Quindi io credo che bisogna fare veramente un Consiglio Comunale aperto e affrontare questa questione, perché 
attualmente non sappiamo se voi siete maggioranza anche non nei consiglieri, i consiglieri è un meccanismo che siete 
riusciti a *** nel 2009, siete riusciti a prendere con meno voti la maggioranza assoluta, complimenti! Tanto di cappello, 
no, non siamo.. bastava fare una coalizione, come è stato fatto nel 2004, lo sai perfettamente la Margherita nel 2004 aveva 
un altro atteggiamento, quindi lasciamo perdere.   
Comunque sta di fatto che la legge lo permette, ma non si governa con la legge e la tecnica, si governa con il consenso, io 
vi dico che state facendo qualche cosa di molto brutto brutto a questa città, pensateci bene! E poi chiudo questo 
argomento e ne faccio un altro, che riguarda il Consiglio Comunale.   
Concludo.   
Perché ci ha dato fastidio, a noi che abbiamo sentito tre volte la vostra conferenza stampa sindaco, che ci sembrava di 
essere in una commissione disciplinare delle scuole medie inferiori dove si dà il voto a alunno! Dove si decide se 
sospenderlo, buttarlo fuori da una scuola e recuperarlo! Non ci piace a noi questo modo, assolutamente! Riguardatevi, 
risentitevi, perché vi prego di avere più rispetto per il Consiglio Comunale! Non per il Cons. Dimoulas, ma per l’interno 
Consiglio Comunale, perché non si va a contare le sedute, c’è anche la politica dietro le assenze, non c’è solo il numero 
aritmetico.   
Questo credo che sia.. allora non c’era bisogno, per noi consiglieri, perché potrebbe succedere a Borgherini, a Gracci, la 
Cappelli, che è uscita tante volte, tante no, ma a volte è uscita, ma perché ha onestà intellettuale e ha detto io questa cosa 
non me la sento di votare, ma non si può mica criticare lei che ha una coscienza, una sua moralità e etica!   
Questo è il punto, riflettiamoci tutti e vi  suggerisco di risentire attentamente quell’intervista su ***.   
Grazie Presidente della cortesia.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Io vorrei tenere i piedi per terra, se fosse possibile, perché non è facile una situazione del genere, non sta a noi suggerire 
quello che deve fare l’attuale maggioranza, a noi sta di vedere che per 180 voti, quanto era, noi si sperava di andare al 
ballottaggio e non ci siamo andati, si sperava …(interruzione di registrazione)… allora noi si sperava di andarci, non ci 
siamo andati, però siamo stati in questa aula a fare il nostro lavoro di opposizione e a cercare di costruire una alternativa 
alla vostra maggioranza, questo non è detto che ci si riesca, può darsi di sì come di no… Noi… noi quando si pensava di 
portarvi al ballottaggio avevamo il vento in poppa, si pensava di riuscire a cambiare queste maggioranze e questi numeri 
anche in questi territori qui, non è detto che se si andasse alle elezioni oggi si potrebbe cambiare no? O che ci si avesse le 
stesse aspettative di prima, ma noi siamo disponibili a provare, a chiedervi di lasciare ai cittadini la scelta di votare 
nuovamente e vedere quali sono le percentuali di dove le persone si riconoscono in che partiti, in che movimenti.   
Avete fatto una coalizione con l’Italia dei valori, che io vi do atto che sia stata difficoltosa, noi non siamo per andare 
dietro in questo momento alle scelte dell’Italia dei valori, che è venuta via, ha fatto bene a venire via, non ha fatto bene, 
avete fatto bene voi a non averlo più in maggioranza, non è una cosa che ci riguarda, a noi ci riguarda sapere se avete 
intenzione di riportare la cittadinanza a votare, questo a noi interessa! Ma non perché abbiamo, e ve lo ripeto, la 
aspettativa di andare al governo, ma perché e non abbiamo paura di andare a nuove votazioni, per questo vi chiediamo 
questo.   
Perché è una situazione di insostenibilità, qui ho sentito qualcuno che cerca di rifare, di dire ma come mai.. qui abbiamo 
tre gruppi oltre l’UDC e PDL Due molto vicini alla sinistra o nella sinistra piena, uno che non si sa bene, e sto parlando 
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del Movimento 5 Stelle da che parte sia, non si riesce a capirlo, un giorno si capirà, sicuramente però sono un soggetto 
politico che riuscirà a raccogliere molto consenso, ma in tutto questo dico noi de centrodestra si sa dove si vuole andare, 
che cosa si vuole fare, la stessa onestà politica e intellettuale, la chiediamo anche a voi! Non possiamo continuare a 
amministrare una città come Empoli, che dovrebbe essere il nodo, il punto, il fulcro centrale di tutto l’empolese val d’elsa, 
dove è vero che abbiamo fatto delle scelte importanti, guarda l’unione dei comuni, dove noi ci siamo stati dentro e non ci 
tiriamo neanche fuori, con tutte le critiche che abbiamo avuto su queste cose qui, ma dico ma noi, l’Empolese val d’Elsa e 
Empoli bisogna governarli, devono essere governate queste città e non possono essere governate nel dubbio e nella 
credibilità che ci sia una amministrazione che non ha i numeri pe comandare!   
Il PDL chiederà la sfiducia del sindaco, la chiederà non so se insieme agli amici dell’UDC , ma sicuramente il PDL la 
chiederà e non credo che noi ci si debba accodare a quelle che sono le scelte dell’Italia dei valori, che sono motivazione 
totalmente diverse loro da noi, noi chiediamo che politicamente questa! Esperienza finisca!   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Anche io come Gracci colgo l’occasione, visto che non l’ho fatto pubblicamente, di ringraziare l’assessore Fiore, che è 
stata non solo presente e disponibile, ma anche attenta rispetto alle istanze dell’opposizione e delle minoranze in questo 
Consiglio Comunale, tanto è che attendevo da lei una risposta che spero mi fornirà qualcun d’altro sul wi fi Italia, la 
adesione a questo, su cui lavorava Fiore, che era appunto molto disponibile e attenta a queste nostre istanze.   
Ciò premesso io credo che chiaramente, al di là dei ringraziamenti per il lavoro svolto dall’Italia dei valori all’interno di 
questa ex  maggioranza noi bisogna fare una riflessione politica di più ampio respiro, perché è evidente che la crisi che ha 
vissuto la maggioranza di Empoli è una crisi più generale, che io credo attenga ai rapporti che stanno tutti interni al 
centrosinistra e dal fatto che evidentemente c’è una incompatibilità di fondo tra le forze che costitutivamente hanno 
animato il centrosnistra nel corso degli anni 90 e in parte anche adesso 2000, mi riferisco a Italia dei valori e anche le 
forze che rappresento in questo Consiglio Comunale.   
Questa differenza di fondo porta evidentemente il segno dei caratteri nazionali ma anche locali, perché è evidente che su 
tutte scelte, lo abbiamo visto in questo Consiglio Comunale, il Cons. Dimoulas ha espresso valutazione in linea con quelle 
dell’opposizione più che del partito Democratico e non credo per volontà di fare un dispetto al Partito Democratico o di 
fare e sgambetto al regolare corso di quella che è la maggioranza che governa questa città, ma perché c’era, io credo, un 
profilo e c’è programmatico e alternativo da parte di Italia dei Valori, come lo è il nostro e quello di altre forze che io 
credo in modo sbagliato e spero si ricredano, insistono a come dire convintamente propugnare la tesi del centrosinistra 
ampio, mi riferisco a Sel, ai Verdi.   
Perché io credo che come noi rompemmo sul programma nel 2009 e poi tutte quelle cose le abbiamo ritrovate 
nell’opposizione che abbiamo fatto fino a qui dentro a questo Consiglio Comunale, io credo che sui programmi Sel, come 
l’Italia dei valori siano con noi partiti di opposizione, rispetto alla maggioranza attuale che abbiamo in questa città e 
rispetto alla maggioranza che volete costruire e costituire come partito Democratico insieme all’UDC come successione al 
governo Monti.   
Noi riteniamo che questo sia il punto vero della discussione, e tutto il resto come dire evidentemente è un qualche cosa 
che attiene o alla polemica, io non so se l’Italia dei valori è stata estromessa per l’attacco a Torrigiani o il voto 
sull’unione, questo interessa poco, perché è evidente che c’era una conflittualità di fondo che non era legata alle persone o 
a questo o quell’assessore, ma a un profilo programmatico alternativo. Per cui noi dentro a questo Consiglio Comunale 
auspichiamo che insieme all’Italia dei valori si possa ricostruire un lavoro che già è partito mentre loro erano in 
maggioranza, di costruzione di una alleanza proficua in prospettiva sia di una alleanza politica nazionale, si sta fondando, 
io credo in modo importante, sulle tematiche dei due referendum sul lavoro, dell’articolo 8, dell’ultima finanziaria 
Berlusconi, e sull’articolo 18 , la riforma di questo articolo dello statuto dei lavoratori, insieme alle forze che dicevo, IDV 
e SEL, e anche in prospettiva del 2014, in cui noi dovremmo essere capaci e in grado di fornire una alternativa non di 
centrosinistra alternativo, come è avvenuto nel 2004 e nel 2009, ma di sinistra alternativa, con l’ambizione di parlare non 
a una minoranza ristretta di questa città, ma avendo l’ambizione di sfidare il PD e PDL e anche 5 Stelle su un governo 
complessivo della città e su tutti i temi che la toccano, come è avvenuto a Napoli e in tante altre realtà, dove abbiamo 
vinto in alternativa al PD.   
Io faccio questo invito, anche se non c’è il Cons. Dimoulas, immagino che chi è presente glielo riferirà quanto detto, che 
la nostra discussione da qui al 2014 sarà la discussione per creare nella città nella città una alternativa reale al governo del 
PD, che come diceva chi mi ha preceduto, a oggi ha la minoranza del consenso, perché appunto del 2009, stanti i votanti 
che parteciparono a quella tornata elettorale, tolta l’Italia dei Valori, il PD e gli altri partiti che continuano a appoggiare 
questa maggioranza pure non essendo in Consiglio Comunale, ha circa 45% dei consunti, il 42 il PD più il resto diviso tra 
averti, socialisti e Sel.   
Noi crediamo che la maggioranza, ma siamo sicuri evidentemente che non lo farà, però sosterremo tutte le iniziative 
all’interno dell’opposizione, affinché la maggioranza faccia un passo indietro e seriamente si ponga la questione nel 
ritorno alle urne, ma dove ciò non dovesse avvenire continueremo a costruire dentro a questo consiglio, come già 
abbiamo fatto appunto su posizioni diverse insieme all’Italia dei valori, una opposizione di merito e contemporaneamente 
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di sinistra rispetto alle politiche che questa maggioranza porta avanti in prospettiva appunto del 2014 per costruire una 
alternativa reale anche a Empoli a questa maggioranza.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri?   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Brevemente, anche perché come dice Fruet intervengo sempre a ultimo, ma sinceramente non ho grosse cose da dire, 
perché quello che pensiamo, come gruppo consiliare che debba essere fatto lo abbiamo già espresso a mezzo stampa, ma 
non solo, io spero che ci sia data una occasione migliore di questa per decidere e capire, non per decidere, se è opportuno 
che questa maggioranza vada avanti governando un territorio con il 42% dei consensi! Che andare bene rappresenta.. c’è 
un altro 60% di persone che è andato a votare e che non ha votato l’attuale maggioranza, spero che ci sia data alla 
occasione ad hoc e credo che anche a sentire le parole del capogruppo del PDL su questo non ci siano problemi, quello 
che voglio dire è che a parte che faccio i complimenti a Bartalucci, che già in tempi non sospetti ci aveva già detto 
esattamente come le cose sarebbero andate a finire, per filo e per segno, probabilmente diciamo le ultime evoluzioni sul… 
sull’unione dei comuni che sono messe un po’ a paravento della reale situazione, forse andando a mettere insieme un po’ i 
mattoncini che i avete fornito, probabilmente è più una scusa che altro, probabilmente influisce molto la situazione 
nazionale, moltissimo, e poi che anche questo si ripercuote sul livello locale, indubbiamente.   
E come dicevo sulle considerazioni politiche io me lo risparmio, le abbiamo già fatte in parte e spero di farle in un 
Consiglio Comunale aperto alla cittadina specifico, quello che voglio dire è che io come Consigliere comunale mi sono 
sentito offeso, ma preso in giro anche, da quella che è stata quella conferenza stampa in cui il sindaco ci elencava le 
presenze e le assenze del Cons. Dimoulas, tanto più che qui siamo a fare degli accordi politici su come governare una città 
e poi non si vuole considerare un passaggio fondamentale per capire le assenze e le presenze, cioè quelle che sono le 
assenze politiche hanno un senso, le assenze per motivi strettamente legati al lavoro piuttosto che a fattori personali 
ovviamente hanno e devono avere un altro peso, anche perché credo, come e poi peraltro nella stessa conferenza stampa il 
sindaco ci dice, l’appoggio all’interno della giunta dell’Ass. Fiore non è mai venuto a mancare.   
Questo per dire che insomma, prendere in giro la città ci potete trovare ma io mi sono sentito veramente preso in giro, 
perché non si può ridurre le presenze e assenze a una giustificazione su un libretto da scuola! Ci sono assenze politiche e 
assenze giustificate dalla normale vita che tutti noi abbiamo, questo non è un lavoro e tutti abbiamo da fare altro nella vita 
oltre a questo.   
Chiudo diciamo come dire dicendo questo, cioè su quelle assenze ci sono state delle assenze politiche, e credo, io ho 
seguito un po’ la situazione, poi magari questo è un aspetto che da fuori si segue ancora forse in modo migliore, ci sono 
state assenze politiche, sull’unione dei comuni, certo, ma come ho detto secondo me è abbastanza ininfluente dal contesto 
e sulla ***, allora mi chiedo se quelle assenze erano così importanti, perché siamo andati avanti ulteriori un anno e mezzo 
due? Probabilmente perché anche quelle assenze vi tornava bene che ci fossero all’interno della maggioranza! Vi tornava 
bene tenere insieme la maggioranza all’epoca, perché altrimenti se le assenze, anche per motivi politici, sono così 
importanti sareste già saltati, questo ci saremmo trovati a fare questa discussione un paio di anni fa.   
Io ultima cosa, come ho detto, spero che ci venga data l’occasione di ragionare da un punto di vista politico 
sull’opportunità di continuare a governare, ma io non posso fare a meno di notare che qui la grande maggioranza, il 
grande partito che governa la nostra città, la mia città, ha iniziato un percorso con delle facce e dei numeri e continua 
questo percorso con altre facce e numeri, gli assessori che adesso compongono la giunta a inizio mandato ce ne era tre! 
Cioè su una giunta da 6! Quindi probabilmente non lo so, forse anche tutta questa stabilità con cui ci si propone agli occhi 
della opinione pubblica, forse non c’è e forse non è neanche tanto dovuta alla presenza o assenza dell’Italia dei valori dal 
governo locale e poi anche come ho detto sulla riflessione nazionale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Bene, io ho ascoltato attentamente tutte i vostri discorsi, le vostre.. problematiche che avete posto e cerco prima di dire 
qualche cosa relativamente a questa faccenda, di capire, cioè il premio di maggioranza noi abbiamo una legge elettorale 
che per i comuni ci consunte, è stata fatta a posta per poter dare una stabilità a tutti i comuni e quindi non capisco quale 
possa essere il problema, se  abbiamo avuto il 42%, scusate se è poco, non mi sembra che siano numeri da tenere poco 
presenti! Per quanto riguarda la faccenda Torrigiani non so chi l’ha sollevata mi sembra Gracci, non c’entra 
assolutamente, questo è stato ribadito immediatamente quando un giornalista alla conferenza stampa ha tirato fuori la 
prima domanda, ma Torrigiani… non c’entra niente, qui si parla di altre cose.   
Per quanto riguarda invece i Consigli Comunali, questi sono sempre aperti al pubblico, tanto è vero che insomma, 
chiunque può venire e tra l’altro siamo anche collegati in rete, ci possono seguire tutti, quindi non vedo il problema 
…(intervento fuori microfono)… e mi sembra che noi siamo sicuri che questa maggioranza riuscirà a portare 
tranquillamente in fondo la legislatura.   
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Per quanto riguarda invece l’affare diciamo delle dimissioni, del rifiuto, io penso che la nostra parola mia e di tutto il 
gruppo sia finalmente, si è fatto chiarezza finalmente su un legame contro verso e difficile che non è mai sfociato in un 
rapporto di collaborazione continuo ecco.   
Quindi questo non per colpa del… Partito Democratico!   
Quindi noi non abbiamo che esprimere soddisfazione per il ritiro delle deleghe, a parte gli auguri personali all’assessore, 
ma il ritiro delle deleghe all’assessore e soprattutto la consapevolezza che il Cons. Dimoulas allora potrà fare quello che a 
lui è più congeniale, cioè fare il consigliere di opposizione, questo non lo diciamo solo noi, ma l’ha detto anche Bini poco 
fa, e lo aveva anche espresso su un intervento su ***, cioè ha votato più con Rifondazione che con il PD, quindi questi 
sono dati, come dati sono quelli relativi alle assenze, sono dati, noi non abbiamo detto che uno non è intervenuto, etc., 
sono dati, che però coi dati a volte ci si trova, uno lo può pensare, come e dicevano, a volte a pensare male ci si indovina! 
E qui è la stessa situazione.   
Comunque io davvero credo che anche sia l’assessore che il consigliere potrebbero avere dei problemi a spiegare ai loro 
vertici come è che e in una faccenda importante come l’unione dei comuni non sia stato possibile trovarsi d’accordo.   
Qualcuno mi ha ricordato che la politica è anche l’arte di trovarsi d’accordo, ecco, questo lo dovranno spiegare forse, su 
una faccenda così importante io non riesco a capire questa pronunciazione non conforme a quella di tutte le forze 
politiche, sia del PDL, Rifondazione, la Lega, cioè non capisco davvero quale sia stata questa cosa. Comunque noi 
vogliamo spostare il discorso della azione di governo, sulla azione della giunta, e che per il proseguo di questa  legislatura 
per il raggiungimento del programma, perché siamo abbastanza avanti e questo naturalmente senza l’appoggio dell’Italia 
dei Valori.   
Credo anche che alcune forze che hanno firmato il programma di governo, che si sono dichiarate probabilmente contrarie 
a questa situazione, secondo me sbagliano, perché questa giunta va avanti forte di più di 11 mila elettori del PD che hanno 
votato il sindaco, hanno votato il nostro partito e quindi noi non possiamo che dire che questi cittadini saranno quelli che 
giudicheranno tra un anno e mezzo la azione della giunta, governo e sindaco e quindi noi diciamo qui avanti tutta, voi 
avete la nostra fiducia e appoggio.   
 
* Entra Bianchi – 29 
* Ore 19,15 entra Dimoulas - 30 
 
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Francamente parlare senza avere sentito tutta la discussione sarà un po’ riduttivo, però da quello che ho capito è stato letto 
il comunicato della Conferenza stampa di sabato, da parte del sindaco, e poi ci sono stati interventi dei vari capigruppo, di 
quello che ho capito… e più o meno deve essere andata così, poi me lo spiegheranno dopo magari.   
Io posso dire la mia opinione su quello che è successo sabato mattina e più in generale su quello che è successo tra i due 
partiti, Italia dei valori e e PD, vedo che ora tutta la colpa è stata affibbiata a me che sono diventato il demonio, mi 
mancano la coda e gli zoccoli e poi sono diventato colui che ha rotto la maggioranza in consiglio in giunta a discapito di 
tutto, vedo la gente che mi ferma per la strada chiedendomi come mai non vado mai in consiglio, etc.   
Vedere le pagine sui giornali, 8 colonne con la mia bella fotografia in mezzo, che sembrava di essere wanted, ricercato, 
cioè non vi sentite un po’ a disagio a vedere queste cose? No? Vi sembra di avere fatto una cosa degna di rappresentare i 
cittadini di Empoli? Prendere e fare una conferenza stampa di venti minuti parlando di un Consigliere comunale e delle 
assenze, che tutti sanno a che cosa sono dovute, perché si parla che ci si conosce tutti tra di noi, vi sembra di avere fatto 
un bel servizio alla cittadinanza?! Io ritengo che sia stato un atto vile, perché e se avete qualche cosa da dire si dice 
davanti, non si fanno le conferenze stampa di venti minuti, tutta la giunta al gran completo a attaccare una persona che 
non si può neanche difendere? E che si trova il giorno dopo su tutti i giornali attaccato some assenteista, quando quello lo 
è uno che non va a lavorare, io invece siccome a lavorare ci vado e purtroppo non sempre posso prendere permessi, 
perché o chiudo l’ufficio o vengo qui, se vi sembra di avere fatto un bel servizio, di essere passati bene con la 
cittadinanza, io non credo che abbiate fatto una bella figura, penso che sia la prima volta che una giunta si riunisce e per 
parlare male di un consigliere, io non so gli interventi che sono stati detti, spero che mi sia stata portata solidarietà delle 
persone, perché un attacco del genere, anche se io fossi stato un consigliere del PD avrei detto ma vi sembra il modo di 
fare?! Ma se volete fare una cosa così fate fare un comunicato stampa fatto fare da un consigliere e qualunque, non 
chiamate tutta la giunta al gran completo, perché uno sa leggere e uno scrivere? E bisogna essere tutti insieme? Io mi sono 
trovato in imbarazzo, e guardate, il problema non è che sia mio, perché tanto la gente, chi mi conosce, sa come sono, ho 
tutti i miei difetti, posso essere  scontroso, però sono corretto, e chi mi conosce lo sa, il problema è che mi trovo la gente e 
mi dice lo vedi che il PD sono tutti uguali e i comunisti lo stesso, e siccome io mi sono battuto, quando c’erano i vari 
governi Prodi, per fare capire alla gente che non tutti siamo uguali, questa è una grossa sconfitta che mi addolora 
parecchio, questo è quello che volevo dire e basta.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere e chiudiamo il dibattito.   
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PUNTO N. 2 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FRANCESCO GRACCI, DEL 
GRUPPO CONSILIARE U.D.C., RELATIVA AL RIASSETTO SPERIMENTALE DELLA GUARDIA 
NOTTURNA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE.     
  
Intervento Gracci:   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.   
Qui c’è un errore di aggiornamento, perché quando è stata fatta l’interrogazione eravamo all’inizio e non c’erano i dati 
definitivi e anziché..   
Il Consigliere continua nella lettura dell’interrogazione.     
A dati definitivi sono 22 le volte invece… c’è un errore.   
Il Consigliere continua nella lettura dell’interrogazione.  
O per lo meno si chiede al sindaco di intervenire presso il direttore A.S.L., questo è chiaro.   
 
Parla l’Assessore Pasquinucci:   
Grazie Presidente, allora io leggerò prima i due comunicati che ci hanno mandato il direttore della azienda sanitaria e la 
federazione dei sindacati, perché noi abbiamo chiesto a tutti e due di esprimere il loro parere.   
Allora la sperimentazione, questa è la risposta del direttore generale della azienda.   
La sperimentazione del nuovo modello organizzativo dell’unità operativa complessa anestesia e rianimazione in atto dal 
primo settembre, si colloca in un processo organizzativo e assistenziale che si è sviluppato in questi ultimi mesi.   
La funzione anestesiologica e rianimiatoria della A.S.L. 11 è andata evolvendosi a partire dal 2008, quando è stata 
centralizzata nel nuovo ospedale di Empoli.   
Prima infatti trovava una doppia collocazione, nell’Ospedale di Empoli e in quello di Fucecchio, con due strutture 
organizzative diverse.   
Nel nuovo ospedale queste ultime assumono una distinzione assistenziale, dando vita alla UOC Rianimazione, cui 
competeva la gestione di 12 posti letto di rianimazione e alla UOC anestesia e medicina preoperatoria con 21 posti letto.   
Dal primo giugno 2010 nell’ambito dello sviluppo della riorganizzazione dell’ospedale per l’intensità di cure e la 
responsabilità assistenziale dei 21 posti letto è stata ricondotta nell’area medica.   
Con il pensionamento poi del direttore dell’unità operativa complessa rianimazione, la responsabilità di questo ultimo è 
stata unificata dalla metà di marzo scorso con quella della unità operativa complessa anestesia e rianimazione e di fatto le 
due funzioni, anestesiologica e rianimatoria, sono state nella condizione di integrarsi.   
Dal primo luglio infine le due strutture sono confluite in una unica struttura denominata unità operativa complessa 
anestesia e rianimazione.   
Nel frattempo si è venuta a determinare una significativa carenza di dirigenti medici cui è stato possibile fare fronte nel 
periodo estivo con la riduzione della attività che nello stesso periodo si realizza.   
Tuttavia in vista della ripresa della attività ordinaria era indispensabile prefigurare interventi governativi in grado di 
assicurare i livelli assistenziali, perciò si è analizzato sia gli assetti per la continuità assistenziale della UOC, anestesia e 
rianimazione, sia i volumi di attività da assicurare, nonché le possibili integrazioni in caso di emergenza e le 
ottimizzazioni delle risorse.   
Sulla base di questi elementi di intesa con il direttore del dipartimento di emergenza e di urgenza a si è ritenuto di avviare 
la sperimentazione il primo settembre 2012 per la durata di due mesi in un modello organizzativo.. scusate, ho perso il 
segno, centrato su due medici di guardia e due in pronta disponibilità, per valutare gli esiti della sperimentazione in atto è 
previsto che vengano monitorati nel periodo in cui è attivo l’assetto, alcuni indicatori, tra cui numero, motivazione e 
durata delle chiamate e in pronta disponibilità.   
Numero, attivazione delle sale operatorie.   
Numero attivazione della sala di emergenza ostetrica, numero di consulenze rianimatorie presso il pronto soccorso.   
Dell’avvio e delle motivazioni delle sperimentazioni sono state informate le organizzazioni sindacali con nota del 27 
agosto.   
Sulla fattibilità della sperimentazione era stato preliminarmente consultato anche il nuovo direttore nell’unità operativa 
complessa anestesia e rianimazione, che copre questo servizio a partire dal primo ottobre.   
Un primo incontro tra le aziende e le organizzazioni sindacali si è svolto il 21 settembre 2012 e le parti hanno avuto modi 
di illustrare le rispettive posizioni.   
Al termine di questo hanno concordato di rivedersi a breve.   
Nell’incontro del 25 settembre con le organizzazioni sindacali e la azienda, ribadendo la necessità di completare il 
periodo previsto per la sperimentazione in considerazione dei dati, seppure parziali, emersi dal monitoraggio, si è 
dichiarata disponibile a attivare un tavolo di valutazione tecnica della sperimentazione stessa fino dall’ultima decade dal 
mese di ottobre, in modo da concludere la attività di valutazione in tempo utile per poter programmare gli assetti 
assistenziali per il mese successivo.   
Da parte loro le organizzazioni sindacali hanno ritenuto di non accogliere la proposta, ma subordinare un confronto a un 
ripristino immediato della situazione vigente prima dell’avvio sperimentazione.   
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In data primo ottobre 2012, presso la prefettura di Firenze è stato esperito con le sigle sindacali sopra richiamate il 
tentativo di conciliazione.   
Ai senti dell’articolo tue, comma due, legge 146 del 90, come modificata dall’articolo uno comma 4 della legge 83 del 
2000, tentativo che ha avuto un esito negativo nonostante la rinnovata disponibilità della azienda a incontrare le 
organizzazioni sindacali il mese di ottobre, prima della conclusione della sperimentazione e come risulta da verbale 
allegato alla presente.   
Qui c’è ovviamente tutti i verbali compreso quello dell’incontro in prefettura.   
Ora leggo quello che ci dicono le sigle sindacali.   
La riorganizzazione sperimentale della guardia notturna, della ***, con la riduzione da tre unità a due, quindi da due 
rianimatori e un anestesista a un rianimatore e un anestesista, è giunta imposta con brevissimo anticipo senza una 
adeguata consultazione delle sigle che ctostituiscono l’iter sindacale medico veterinario della A.S.L 11 e senza altrettanto 
adeguata programmazione del personale della UO stessa.   
*** ha prontamente segnalato la propria contrarietà alla dirigenza dell’A.S.L. 11, a cui è stata chiesta l’immediata 
sospensione della sperimentazione in oggetto e l’avvio immediato di un tavolo di confronto ancora prima della 
sperimentazione stessa.   
La risposta negativa ha fatto si che l’*** procedesse prima con la programmazione dello stato di agitazione e 
successivamente non essendoci stata conciliazione tra le parti nell’incontro avvenuto in prefettura in data primo ottobre e 
con la proclamazione di una giornata di sciopero aziendale effettuata in data 15 ottobre e che ha visto una altissima 
percentuale di adesione del personale medico veterinario.   
La azione sindacale ha visto anche l’appoggio del comitato intercomunale per la difesa dei diritti.  L’intersindacale 
medico veterinario vuole sottolineare quanto segue.   
L’atteggiamento autoritario e di totale chiusure a della A.S.L., su una materia di organizzazione del lavoro, che dovrebbe 
essere oggetto di confronto preliminare e obbligatorio con le OS.   
Il breve lasso di tempo intercorso tra l’informazione e l’inizio della sperimentazione stessa, solo 4 giorni, che la 
sperimentazione in oggetto ha affermato la dirigenza della A.S.L., è stata legata alla carenza cronica, tra parentesi di 
anestesisti e rianimatori, che non sono state accettate dalla A.S.L. proposte di parte sindacale per compensare la carenza 
di organico sopra citata, che per le caratteristiche organizzative dell’ospedale di Empoli gli anestesisti e rianimatori 
devono fare fronte a una rianimazione con 12 posti letto intensivi, chiamate da pronto soccorso e da tutti i reparti, sale 
operatorie e soprattutto dalla Ostetricia, specialista le cui emergenze richiedono intervento da qui in pochi minuti.   
Che a nostro parere la riduzione a due sole guardie di anestesia e rianimazione costituisce un aumento del rischio clinico 
per gli operatori, ma soprattutto per l’utenza, che nel mese di settembre la reperibilità dell’anestesista rianimatore è stata 
attivata 22 volte, che la reperibilità qualora si protragga per ore comporta maggiore stanchezze a riduce la capacità di 
recupero psicofisico, in definitiva secondo le scriventi OS, c’è una elevazione pericolosa del rischio clinico per tutti gli  
operatori e pazienti.   
È per tutti i motivi sopra indicati che *** è compatta nel chiedere la sospensione immediata della sperimentazione o 
comunque che si concluda il 31 ottobre, come da comunicazione del 27 agosto e ribadisce la assoluta contrarietà a un 
atteggiamento così autoritaria della dirigenza A.S.L.   
Io concludo la …(interruzione di registrazione)… siccome l’interrogazione chiede l’intervento del sindaco e della 
giunta, noi abbiamo incontrato le e sigle sindacali, abbiamo ovviamente parlato con l’azienda, io dico che in linea di 
massima ci sono motivi per credere che tutte e due le parti avranno modo di verificare, data la sperimentazione, che cosa è 
successo, noi staremo attenti, perché a noi interessa soprattutto l’utente, in questo caso, quindi non vogliamo, se venisse, 
si potesse verificare, che dalla sperimentazione emerge che l’utente, quindi il paziente diciamo, è anche solo 
minimamente in più a rischio, prenderemo le nostre… scelte.   
In caso contrario però dobbiamo avere l’onestà di sottoscrivere una modifica che la direzione aziendale ha il diritto di 
fare, anzi il dovere di fare, perché ottimizza e migliora, quindi staremo attenti tutti insieme e vi faremo sapere.   
    
Gracci: 
Spero che sia concesso il tempo per la risposta anche Presidente!   
  
Parla il Presidente  Piccini:     
cerchiamo di stare nei 6 minuti tutti, sennò davvero.. lo so, ma infatti l’ho fatto continuare per questo, però obiettivamente 
vicesindaco…   
  
Parla Consigliere Gracci:   
No no, io lo capisco.   
Credo che alla azienda la risposta se la sia già data leggendo il comunicato dei medici ospedalieri e degli operatori, che 
non che fanno una questione economica, e l’hanno già detto anche pubblicamente, ma ne fanno solo una questione di 
salvaguardia del dritto alla salute dei cittadini e quindi si sentono  responsabili in prima persona, siccome un medico  
rianimatore è lì che lotta con un paziente che è tra la vite a la morte, mi sembra che chi sia poco da scherzare e ringrazio 
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l’assessore e quindi tutta la giunta e il sindaco, che staranno attenti, come ha detto, a questa cosa, che al termine della 
sperimentazione vedranno come sono andate le cose.   
Quello che mi lascia perplesso è che questi grandi direttori, manager, facciano tutto perché c’è la Spending review, perché 
c’è da fare l’ottimizzazione del servizio, quando basterebbe seguire un pochino quello che poi piano piano tutta la gente 
viene a sapere e che prima non si sapeva, ci sono ***, che costano 500 mila Euro l’anno alla regione Toscana e ne 
basterebbe una per acquistare materiale ospedaliero, prima fonte di risparmio, finalmente la regione si è accorta, dopo 
tutti questi anni, dopo tre anni, non so quanti sono, che le società della salute sono una baraccopoli da eliminare, una 
decina di anni anzi, lo sapete che ci sono la bellezza di 25 direttori in Toscana della società della salute che percepiscono 
lo stipendio tra i 90 e i 120 mila Euro l’anno? Che totalmente fanno due milioni e mezzo di Euro! Guardate quanto si 
risparmierà per la salute dei cittadini, e come avevamo modo di dire quando abbiamo presentato a suo tempo una richiesta 
per il pronto soccorso pediatrico, perché c’era il pronto soccorso intasato da tanta gente e i bambini che non hanno la 
possibilità di specificare quello che si sentono devono essere curati immediatamente da un medico, anche a quel tempo ci 
fu detto qui non si può, qui basta, c’è già tutto, basterebbe pensare che con i soldi che ha percepito il nostro caro direttore, 
io non ho niente contro i primari, molti di questi li conosco, con molti di loro ci sono stato giovane insieme, alcuni di loro 
erano colleghi di mio fratello, che era anche lui un chirurgo, e quindi non ho niente di personale, io dico contro le 
istituzioni, che un direttore generale a Empoli prenda 130 mila Euro e poi si veda retribuito 18 mila Euro, questo per il 
2008 – 2010, ancora non è stabilito per il.. recentemente sul giornale, non sono cose che mi invento.   
Che un direttore generale debba percepire 18 mila Euro perché è rientrato nel budget di spesa della regione Toscana, 
come premio di produttività, e a suo tempo lo dissi e lo dissi e lo ribadisco ancora, l’operaio che va a lavorare in fabbrica 
a mille Euro al mese che fa bene il suo dovere è un optional lavorare bene?! Non si dice mica se te non fai bene il tuo 
dovere e non amministri bene e l’A.S.L. ti si toglie la metà dello stipendio? Si dice il contrario, e poi si deve negare, un 
medico rianimatore *** quando giustamente ha letto la risposta dei medici ospedalieri che dicono che su trenta giorni 
sono stati chiamati 22 volte, ma non sono stati chiamati a curare un dito infettato o una piccola ferita, chiamare un medico 
di rianimazione vuole dire correre in sala operatoria perché c’è un paziente da operare e d’urgenza, in ostetricia, perché 
deve nascere un bambino d’urgenza, correre al capezzale di una persona che sta per morire! Quindi mi sembra che questa 
cosa, se c’è da parte dei medici questa insistenza, questa dedizione al loro lavoro, credo che vada osservata e rispettata! E 
quindi quello che chiediamo al sindaco e a tutta la giunta è che vigilino su questa cosa, perché non si può per una mera 
questione di risparmio giocare sulla salute dei cittadini e in particolare modo di questa gente, che rischia la morte.   
Grazie.    
Presidente terminavo, che se persistesse questa cosa abbiamo già pronta la stessa interrogazione e la porteremo come 
mozione, quindi volevo avvisare il consiglio, se poi il Presidente della commissione ne vuole parlare anche in 
commissione ben venga anche questo.   
Grazie e scusate.  
  
PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE EMILIO CIONI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE U.D.C., RELATIVA A REVOCA, DECADENZA E CANCELLAZIONE DI ALCUNI 
REGOLAMENTI COMUNALI OBSOLETI ANCORA IN VIGORE. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Grazie Presidente.   
Quando l’altro giorno sono andato a cercare dei  regolamenti del comune ne ho trovati una infinità che non servono o 
sono decaduti o sono.. naturalmente non attuali, tanto che poi mi sono messo a contarli e sono 74! Io credo che un 
cittadino in tutta questa… no, nel complesso, se vai sul sito del comune, si chiedi regolamenti vedi che ne appaiono 74, 
credo di averli anche tutti, perché li ho.. eccoli qui… ecco, questi sono i regolamenti del comune di Empoli, regolamento 
per.. cioè c’è una marea di regolamenti.   
Come critico tante volte la legge uno, che ha dietro 54 regolamenti per diciamo alcuni sono anche non d’accordo con 
quello che dice la legge, io sinceramente sono rimasto piuttosto perplesso.   
Cercavo il regolamento per i parrucchieri quel giorno, per questioni di sempre professione, e sinceramente non sono 
riuscito, l’ho trovato, però non c’è scritto per esempio sopra che il pozzetto dove si mandano le acque delle parrucchieria 
deve essere un tot litri, non c’è scritto che il pozzetto deve essere messo sull’esterno, quindi è un regolamento che un 
serve a nulla in definitiva.   
Cioè io credo che si debbano rivedere tutti i nostri regolamenti e nello stesso tempo iniziare a defalcare e a eliminare 
quelli che non servono e a fare in modo che invece vengano regolarmente applicati quelli che sono, che servono per 
l’andamento e per la vita dei cittadini.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora in riferimento all’interrogazione dell’UDC allora si precisa quanto segue.   
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In attuazione di quanto previsto dal decreto semplificazioni e dal codice delle amministrazioni digitale e dalle successive 
modificazioni *** Amministrazione comunale pubblica ha assunto una importanza decisiva nel rapporto tra cittadini e 
pubblica amministrazione che dal 2014 dovrà essere soltanto telematica.   
Proprio ai fini dell’attuazione delle direttive statali è stata successiva dai comuni del circondario empolese val d’Elza un 
progetto di formazione nel titolo dalla conoscenza al cambiamento, che oltre all’obiettivo di assolvere agli obblighi di 
legge ha colpo le opportunità offerte dalla riforma di creare una amministrazione più trasparente, efficace, organizzata in 
modo razionale e semplificata, in cui possono.. in cui sono individuati in modo certo i responsabilità di una attività 
amministrativa definita nei tempi e aperta al cittadino protagonista dell’agire degli enti.   
In ragione di quanto sopra, è in fase di svolgimento la revisione del sito del comune di Empoli.   
Prossimamente è previsto l’inserimento del programma sui procedimenti amministrativi dell’ente, nonché la 
pubblicazione di schede informative per il cittadino, con relativa revisione di quelle già presenti in rete, come anche 
previsto negli obblighi del Peg per l’anno 2012, quindi attualmente… annualmente sarà poi attivato un monitoraggio e 
l’aggiornamento costante dei suddetti materiali. Quindi in questo momento il Cons. Cioni ci trova in difetto, perché ci 
sono sicuramente alcuni regolamenti da aggiornare, però è anche un momento di transizione in cui appunto anche per 
normativa si sta facendo un passaggio importante, non solo noi, ma tutti i comuni anche dal nostro circondario.   
E in questo ambito, come dicevo appunto, i dirigenti, stando già di fatto operando a delle verifiche l’aggiornamento di 
eventuali regolamenti.   
Più nello specifico riguardo al regolamento edilizio vigente, lo stesso è stato approvato nel 92, vi sono riferimenti 
legislativa ormai superati, soprattutto per quanto riguarda le norme sugli impianti.   
Come è noto però gli uffici stanno procedendo alla revisione di questo regolamento, contestualmente alla redazione della 
seconda variante generale al regolamento urbanistico, quanto sopra in ragione della stretta connessione delle norme del 
regolamento edilizio con quelle del regolamento urbanistico, che ovviamente vano coordinato.   
Per alcuni regolamenti, anche se non più in vigore, è poi stata ravvisata la necessità del mantenimento del testo, al fine di 
consentire ai cittadini di riconoscere quale fosse la normativa di riferimento nel passato ove vi fossero pratiche ancora 
aperte, per un esempio su tutti appunto dovrebbe esser il regolamento dell’Ici.   
È inoltre opportuno precisare che il mero richiamo a una normativa non più in vigore, quindi non legittima di per se la 
attivazione di una seconda procedura per la revisione del regolamento, ove le disposizioni dello stesso siano comunque 
conformi alle previsioni normative in essere.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì, sono parzialmente soddisfatto della risposta dell’assessore, in quanto restano tutte le perplessità che noi abbiamo su 
quello che riguarda il regolamento.   
Cioè i regolamenti devono essere qualche cosa di preciso, devono dare risposte un po’ a tutte le cose che si chiedono agli 
uffici, io ho avuto, ho mandato una mail all’assessore Mori, proprio per un giorno che mi sono trovato per mie questioni 
personali e di lavoro a cercare di capire come dovevo fare un pozzetto per un parrucchiere.   
Io pensando che fosse per l’igiene sono andato all’A.S.L., a sentire la A.S.L., che mi ha detto guardate che non è nostra 
competenza, vada in comune all’ufficio ambiente.   
Sono andato all’ufficio ambiente e naturalmente questo mi ha mandato in un altro posto, questo fa parte della 
amministrazione generale del comune! Noi bisogna cioè in qualche modo tenere un responsabile di determinate risposte, 
perché quando il cittadino viene e chiede una cosa, non lo puoi fare rimbalzare da una parte all’altra del comune senza 
dargli la risposta! Cioè ci deve essere qualcuno che la fa, e questo vi dico sinceramente è una questione di regolamenti, 
perché se sul regolamento dei parrucchieri ci fosse scritto che il pozzetto deve essere messo sull’esterno, avere una 
capienza minima di mille litri, io credo ci fosse già la risposta del comune.   
Non.. forse non c’era bisogno neanche di fare la… il giro delle persone, ecco perché mi è venuto in mente di fare, di 
andare a vedere i regolamenti e nel cercare questi ne ho trovati 74, io credo che non servano al nostro comune 74 
regolamenti, ma in effetti siano molti meno quelli necessari e soprattutto vengano aggiornati su su che vengono.. quando 
entrano in vigore o per fare determinate cose, quando sono obsoleti non c’è più nulla da fare, quando la legge cambia 
qualche cosa, si deve adeguare anche il regolamento, questo è un po’ quello che dico nell’ambito dell’interrogazione e qui 
sinceramente invito la amministrazione a farlo, a dare le risposte ai cittadini, come devono essere date, e nello stesso 
tempo a cercare di rincorrere quelle che sono le leggi e quelle che sono le norme che riguardano determinate questioni.   
E non avere un parco di regolamenti così ampio che lascia il tempo che trova e non dà risposte ai cittadini.   
Grazie.   
  
PUNTO N. 4 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 18/06/2012. 
APPROVAZIONE.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Nomino scrutatori Barnini, Lenzi e Bini.   
 
* Esce Barnini – 29 
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* Escono:  Bianchi, Baroncelli, Gori, Dimoulas, Petrillo, Morini – 23 
 
* VOTAZIONE  
* Presenti 23 
* Favorevoli 18 
* Contrari      0 
* Astenuti       5 (Bini, Gaccione, Borgherini, Fruet, Sani) 
 
 
* Rientra Barnini - 24 
  
PUNTO N. 5 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 25/06/2012. 
APPROVAZIONE. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Quindi siamo in 24 adesso vero?   
  
* VOTAZIONE  
* Presenti 24 
* Favorevoli 19 
* Contrari      0 
* Astenuti       5 (Bini, Gaccione, Borgherini, Fruet, Sani) 
  
  
PUNTO N. 6 – REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.   
 
 
*  Alle ore 19,55 entra Arzilli  - 24 
*  Alle ore 20 rientra Piccini – 25 
*  Esce Sani – 24 
*  Esce Borgherini – 23 
*  Rientra Sani – 24 
*  Rientra Baroncelli – 25 
*  Esce Gaccione – 24 
*  Esce Cavallini – 23 
*  Rientra Gaccione – 24 
*  Esce Torrini – 23 
*  Rientra Cavallini – 24 
*  Rientra Bianchi – 25 
*  Rientra Torrini – 26 
*  Rientra Dimoulas 27 
*  Rientrano Morini e Petrillo – 29 
*  Escono Gracci e Barnini – 27 
  
Parla il Presidente Piccini:   
La parola al vicesindaco che illustra.   
 
*  Alle ore 19,55 esce il Presidente Piccini e, essendo uscito anche il Vice Gori, la Presidenza viene 
temporaneamente assunta dal Consigliere Anziano Brenda Barnini. (presenti 23) 
  
Parla il Vicesindaco:   
Grazie Presidente.   
Allora io non ho molto da dire su questi regolamenti, che il consiglio conosce a pieno, se non che questo è un atto politico 
importante, che ci approccia alla… alle funzioni che dovranno essere unite con l’unione dei comuni, quindi dopo un 
lavoro che è stato fatto politico e tecnico noi andiamo a approvare, chiediamo la approvazione di questi due regolamenti 
di polizia rurale e urbana, che sono già stati, proprio, approvati dagli altri 10 comuni del circondario empolese val d’Elza, 
e che appartengono a tutto ciò che deve fare, al comportamento che deve tenere la polizia municipale e alle competenze 
sul territorio.   
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Io direi di organizzare il lavoro, come si fa normalmente sulla… con le delibere di questo tipo, qui abbiamo Daniele *** 
che è colui che ha seguito tecnicamente direttamente il lavoro e la stesura di tutti e due questi regolamenti, se avete delle 
domande da fare, facciamo le domande e poi gli interventi successivi.   
Grazie.   
 
Rientra il Presidente Piccini - 24 
  
Parla Consigliere  Piccini:   
La materia è stata trattata in commissione, se ci sono domande però.. prego consigliere.   
Sennò iniziamo con il dibattito… bene, iniziamo con questo, vi ricordo regolamento di polizia urbana, non tutti e due, 
questo..   
  
Consigliere Sani: 
Volevo capire se il capitano dalla polizia municipale ci spiega l’iter che ha portato alla realizzazione di questo specifico 
testo.   
  
Parla Faleburle della P.M.: 
Sì, buona sera.   
Dunque dall’input che è venuto dal sindaco *** e *** come assessore delegato, è stato quello di creare questi regolamenti 
con testo unico valido per tutti i comuni del circondario.   
Diciamo che è stato creato un gruppo di lavoro che prevedeva la partecipazione di rappresentanti delle polizie municipali 
di un comune grande, medio e piccole, quindi nello specifico Empoli, Fucecchio e ***, che ha raccolto vari testi di 
regolamenti di polizia urbana, editi in varie parti di Italia e che ha lavorato adattando alle necessità e richieste dei nostri 
territori, questo testo, che è stato via via elaborato nelle varie commissioni, è stato coordinato anche per la presenza nel 
gruppo di lavoro a varie.. in varie occasioni, diciamo, di sindaci, vicesindaci, segretari generali e che è arrivato attraverso 
tutti questi passaggi fino alla approvazione del consiglio del circondario, che ha diciamo emanato questo testo che è stato 
poi sottoposto alla approvazione in tutti i comuni del circondario.   
  
Parla il  Consigliere Fruet:   
Sono a porre la solita domanda sull’articolo 12 del regolamento di pulizia urbana, esattamente al comma due, che cosa si 
intende per marciapiede prospiciente il palazzo.   
Da un lato si dice che riguarda il pezzetto che entra degli eventuali condomini o ingressi, nell’altro… e naturalmente del 
passaggio delle macchine, cioè… Come dice qui, il passaggio pedonale e il passaggio delle macchine.   
Dall’altra però dice il marciapiede dell’immobile, si intende tutto? Tutto il marciapiede, poi io sto in un condominio di 
trenta metri di marciapiede, con due metri di passaggio per entrare nel condominio, due metri per entrare con le macchine, 
ne rispondo dei pezzetti o di tutto il marciapiede prospiciente l’immobile? Domanda già fatta, mai avuto risposta precisa.   
 
Parla il Consigliere Borgherini:   
No, io volevo porre questa domanda, ora premetto che  colpevolmente non l’ho letto fino in fondo, approfonditamente, 
quindi per essere sinceri tra virgolette, vi domandavo questa cosa, se nel regolamento è ricompreso oltre a diversi doveri 
che in qualche modo si mettono in capo ai cittadini, alcuni giusti, altri condivisibili e altri meno, se sono specificate le 
modalità in cui la polizia municipale e la polizia rurale o chi esercita le competenze, si impegna a rispondere 
amministrativamente nei confronti dei cittadini, cioè se ci sono degli impegni precisi con cui i cittadini si possono 
relazionare, cioè se io mi rivolgo alla polizia municipale per richiedere un mio diritto quali sono le modalità con cui 
vengono regolamentate i diritti con cui accedo a questo servizio, se in qualche modo tramite questo regolamento si pone 
in essere quelli che sono i doveri da parte dei cittadini, ma anche se si stabiliscono i diritti per l’accesso a questi servizi.   
  
Intervento Sani: 
Presidente mozione d’ordine, l’articolo 77 del nostro regolamento prevede che i consiglieri debbano osservare un 
comportamento dignitoso, io credo che anche solo dare le spalle a un altro gruppo consiliare non rientri in questo 
articolo…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sì, compreso anche parlare di là che si sente tutto, se puoi uscire per dirglielo vediamo se si trova qualcuno che glielo 
dice, potrebbe essere anche questa una occasione, comunque stare attento su tutto, penso che sarà interessante.   
Si può fare anche i questori, si, per quello.. a che punto siamo? Mi sono perso…   
Se le domande sono finite possiamo allora iniziare il dibattito.   
Prego… ah, sì..   
  
Interviene Faleburle della P.M.: 
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Allora per quanto alla prima domanda, che fa riferimento all’articolo 12 comma secondo, ovviamente la formulazione 
indica che il fronte, il marciapiede o passaggio pedonale prospiciente l’immobile è tutto, quindi non è sufficiente ripulire 
il passaggio che porta dalla strada all’ingresso dell’immobile, ma è opportuno provvedere a una pulizia di tutto.   
Questo è stato, diciamo, questa formulazione è mutuata non solo dal vecchio regolamento, che lo prevedeva, è conforme 
anche a tutti gli altri regolamenti che sono stati emanati, sia prima che dopo, e parlo di città come Torino, Milano, Roma, 
a questo e allo spirito, nella constatazione che in una situazione di emergenza nessun comune ha le forze e le possibilità di 
provvedere a pulire completamente la strada e per strada si intendono anche le pertinenze, quindi i marciapiedi, se non 
avvalendosi anche dell’aiuto e della collaborazione dei cittadini, lo spirito dei regolamenti, del regolamento, che tra l’altro 
si sottotitola disposizioni per una civile convivenza, è questo, di richiamare tutti a una collaborazione e quindi siccome il 
marciapiede o il passaggio pedonale che si intende un tratto adibito ai pedoni là dove non c’è  il marciapiede, serve per 
garantire una sicurezza della mobilità pedonale, se il comune non arriva, pure essendone comunque responsabile, a fornire 
questo servizio, perché ovviamente ci sono priorità maggiori, il cittadino è in qualche modo chiamato a collaborare e 
quindi a pulire il proprio pezzo di strada, ovviamente non gettando la neve sulla strada, quindi sporcando in ipotesi quello 
che il comune ha appena pulito, ma ammassandola al bordo del marciapiede, così da liberare il passo per i pedoni e non 
ostacolare il transito delle macchine.   
Per quanto riguarda invece la seconda domanda, il regolamento diciamo, siccome regola le norme della civile convivenza, 
quindi tra cittadini e non tra amministrazione pubblica e i cittadini, ovviamente non è il luogo adatto per regolare questi 
rapporti.   
C’era la polizia municipale del comune di Empoli che aveva a suo tempo adottato una carta di servizi e comunque ci sono 
poi tutte le leggi sulla trasparenza, sui tempi amministrativi e sulle.. sull’accesso agli atti che regolano tutte queste 
situazioni.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Mi scuso, perché vedo qui nel capitolo articolo.. sì, all’articolo 13, dicevo, sono stati compresi gli orari in cui ci deve 
essere il rispetto della quiete pubblica… non riesco a vederlo… cioè i locali, per esempio bar, etc., che dopo una certa ora 
non devono…   
  
Interviene Faleburle della P.M.: 
Per quanto riguarda orari, riposo, attività, etc., è il capitolo terzo, che si chiama serenità delle persone e quiete pubblica, 
per le attività lavorative, mestieri o discipline degli orari della città, è il capitolo quarto, che ovviamente però è stato 
rivisto anche in virtù delle nuove normative sulla liberalizzazione per cui diciamo regolano quello che ancora è di 
competenza dei comuni rimandando alle norme di legge nazionale tutto quello che è stato sottoposto a liberalizzazione.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Intervengo subito, perché poi purtroppo devo assentarmi.   
Io credo che questa riflessione che ho fatto prima, ponendo prima la domanda per capire un po’ se effettivamente mi era 
sfuggito in una lettura abbastanza veloce, credo che sia un po’ un punto nodale, cioè noi oggi andiamo giustamente a 
porre alla attenzione di tutti i cittadini dell’empolese val d’Elza un regolamento che andrà di fatto a creare obblighi nuovi 
rispetto a prima, un regolamento specifico che in qualche modo può essere fatto bene o male, su alcune questioni, come 
può essere la neve, come può essere la quiete pubblica e tutto il resto, però ritengo anche in virtù anche di quello che 
diceva prima Cioni, che non sia peregrino il fatto che all’interno di un documento che crea degli obblighi per i cittadini 
nella quotidianità e che cambia di fatto gli impegni di un semplice proprietario di un immobile, perché da quando 
approveremo questo regolamento un proprietario di immobile avrà l’obbligo, se non ho letto male, giustamente, a mio 
avviso, di mettere in sicurezza, in caso di neve, dalla caduta da sopra diciamo della neve sulla strada, questo per esempio 
è un passaggio che da certi punti di vista può anche essere condivisibile, come altri obblighi che nascono dallo stesso 
regolamento, però vedrei dello stesso buon occhio che lo stesso documento che il cittadino si trova a leggere, non per 
forza rimandando a un testo unico, alla legge per l’accesso agli atti e molto spesso non è neanche conosciuta da parte dei 
Consiglieri comunali, figuriamoci da parte dei cittadini, purtroppo, poi l’ignoranza della legge sappiamo che non è scusata 
però se noi vogliamo creare qualche cosa che effettivamente crei una filosofia e rapporto di diritto dovere nei confronti 
dei cittadini, non avrei visto male che dentro questo regolamento fosse riportato anche gli impegni con cui queste 
articolazioni della pubblica amministrazioni si impegnano a erogare questi servizi nei confronti dei cittadini, sia in termini 
di obblighi delle risposte, purtroppo non è per fare per polemica, ma non è la prima volta che quando si verificano dei 
problemi di ordine pubblico in centro storico e ci sono degli episodi molto difficili e molto complicati da gestire, la 
risposta è passatemi il termine un po’ il tradizionale incidente a Fontanella, io ho esperienza diretta di questo, perché la 
mia famiglia aveva un negozio in Piazza dei Leoni e quando c’erano le risse tra i drogati, tutte le volte c’era puntualmente 
un incidente a Fontanella, su cui i vigili dovevano intervenire, nel merito io non formulo ovviamente dubbi né faccio 
accuse, però faccio una riflessione, cioè effettivamente i cittadini sono chiamati a assumersi obblighi, a svolgere un 
compito giustamente serio per valorizzare e per portare avanti uno spirito civico che serva alla città, e su questo sono 
pienamente d’accordo, ma dove sono effettivamente in questo documento gli impegni che la pubblica amministrazione si 
assume nei confronti dei cittadini? Di dare risposte quando i cittadini in qualche modo le richiedono o quando il territorio 
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ne ha bisogno? Dove è che si assumono impegni diretti, chiari, al di là della legislazione che tutti conosciamo o meno, ma 
dove è che questo è trasparente? Ecco, questo sarebbe stato un passo importante in avanti, che avrebbe sicuramente non 
soltanto reso il documento più utile alla città, ma anche e soprattutto avrebbe agevolato l’intento di fondo che muove 
questo regolamento, cioè quello di creare uno spirito civico che se vede l’impegno diretto da parte della pubblica 
amministrazione a assumersi degli impegni nei confronti dei cittadini, sicuramente funziona meglio e funzionerà meglio, 
questo è uno spunto di riflessione che credo sia importante oggi dare a questo dibattito.   
Grazie.   
  
Parla  il Consigliere Cioni:   
Grazie Presidente.   
Io la prima cosa che ho notato è una parola in inglese, e sinceramente a me sui regolamenti le parole in inglese, siccome 
non lo so, e mi vanto anche di non saperlo, ecco io la pet therapy non so che roba sia, sinceramente, non si può scrivere in 
italiano? Lo si può fare! Io credo che siamo in Italia.. sì, ma anche all’ospedale, se andate bene, ci sono delle scritte in 
francese o roba così, io sono.. in Italia e voglio, si deve parlare italiano in tutti i senni e quindi un regolamento 
specialmente è una cosa che deve… essere fatta in italiano, anche perché questo è per me uno schiaffo ai cittadini che non 
sanno le lingue e quindi sicuramente. O la gente più semplice, e quindi bisogna non discriminarli da questo punto di vista 
un’altra cosa che ho sinceramente visto e dopo… l’ordinanza del sindaco sui panni tesi alle finestre, io capisco che siano 
certe volte anche simpatici da vedere, però quando i panni tesi diventano lenzuoli che tappano le finestre anche o le porte 
di quelli davanti, credo che non siano una cosa che fa piacere ai cittadini.   
Ecco, non so quante contravvenzioni sono state fatte fino a ora sull’ordinanza del sindaco, credo zero, su questa 
ordinanza, comunque guardiamo se i vigili in qualche modo, siccome questa casa vale per tutti i comuni della Val d’Elza, 
credo che si possano educare i cittadini non facendo loro subito la contravvenzione, ma dandogli un fogliettino con scritto 
come deve essere.. Quale sia il regolamento dei panni tesi e quindi non possono essere mesi.  Ta noi mettono addirittura 
gli stendini nella strada, quelli che stanno al piano terra, per cui è possibile vedere anche l’occupazione di suolo pubblico.   
Questo per quanto riguarda i panni tesi.   
Altra cosa che bisogna anche fare imparare ai proprietari dei cani è che si portino dietro, e qui chiedo ai vigili che 
facciano molta attenzione, il sacchettino e la paletta, non quando il cane la fa, ma loro devono avere sempre insieme al 
cane il sacchettino e la paletta, perché naturalmente il cane quando ha bisogno di farla la fa e quindi poi uno non lo dice, 
sembra di no… un’altra cosa, che non ho trovato, per esempio, nel regolamento, l’altro giorno avevo occasione, ebbi 
occasione, proprio nel giro di Empoli una persona che.. o meglio in una stanza veniva fuori una musica che era qualche 
cosa di orripilante, davanti alla farmacia ***, credo che la farmacista chiamò anche i vigili, però dopo un po’ ottenne 
qualche cosa, perché molto probabilmente i vigili si fecero vedere in questo… però qui non c’è scritto quanti decibel io 
posso usare, e quindi sarebbe bene mettere sul regolamento, anche per saperlo, a quante decibel si può arrivare, perché 
naturalmente la gente vuole sentire la musica a punto volume e tante volte a quello che sta accanto o a quelli che sono 
vicini.. so ho sentito quello che era davanti alla farmacia Chiarugi sicuramente era uno che… e guardate che sicuramente 
alcune persone sono proprio da educare in questo senso, perché molto probabilmente, specialmente gli stranieri che 
vengono da zone non molto coperte dalle città, sicuramente non hanno questi problemi in quei posti lì e quindi molto 
probabilmente… così, senza volere, iniziano un percorso che naturalmente deve essere in qualche modo tappato e vanno 
in qualche modo educati.   
Anche gli italiani lo fanno uguale, perché io… in Via Chiara per esempio c’è lo stesso.. un giorno eravamo a fare il 
Consiglio Comunale e ce ne era un altro qui davanti, tanto per avere una idea di come la gente si… sente la musica e a 
volte fa piacere, perché anche noi si sente volentieri, a volte quando la musica dà noia o non è di nostro gusto, 
sicuramente non va bene.   
Ecco quindi che credo che sarebbe bene mettere anche decibel massimi che possono uscire da una finestra, in modo da 
riuscire a cambiare quelle che sono le abitudini di alcuni.   
Perché ritornare ai regolamenti sinceramente questi saranno altri due regolamenti che vanno a finire oltre o non so se 
c’erano prima, uno sicuramente sì, quello di polizia rurale non mi ricordo se c’era, va beh, andranno a cambiare i 74 
regolamenti del nostro comune e spero che questa volta, siccome valgono per tutti i comuni, e è giusto che valgano per 
tutti i comuni, si inizi a sfruttare quella che è l’unione dei comuni, visto e anche considerato che ci sono stati accordi tra le 
varie amministrazioni per il servizio dei vigili urbani, della polizia municipale, quindi è giusto che il regolamento sia 
uguale anche in tutta l’unione dei comuni.   
Credo che se si va di questo passo potrebbe essere un piacevole… avere un regolamento unico, perché so che andando a 
Castel Fiorentino non sentirò la musica in quel modo o non vedrò i panni tesi, se riescono a fare rispettare il regolamento.   
L’unica cosa, per non andare contro ai cittadini io direi la prima contravvenzione o la seconda salviamogliela, poi dopo si 
interviene in modo drastico per farli smettere di fare determinate cose.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:    
Sì, brevemente, per proseguire un po’ sulla falsariga di Borgherini e Cioni, tutte queste cose sono interessanti e è giusto 
che i comuni abbiano una regolamentazione unica, perché data la vicinanza è bene che si sappia che più o meno in tutta la 
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nostra zona c’è un tipo di comportamento e si deve rispettare questo tipo di regolamento, in base appunto a una norma 
unica detto questo ecco, quello che mi chiedo è un po’ quello che sosteneva anche Borgherini, cioè chi è che poi deve fare 
rispettare questo regolamento, cioè la difficoltà credo che venga fuori quando succede, quando capitano situazioni, io 
abito davanti alla piscina, nella zona di Serravalle, e molto spesso la sera dopo cena lì in quel piazzale sterrato, dove ci 
viene fatta la fiera, scorribande di macchine, continuamente a sgommare, a fare tutte… o nella zona della gelateria, dove 
c’è sempre  confusione, che disturba la quiete dei cittadini in quella zona, cioè questo per portare un esempio, come può 
essere… non voglio accusare nessuno e chiedo venia subito, ma vedere le persone inginocchiate con il bicchierino in 
mano a chiedere l’elemosina quella a sedere all’angolo con il cagnolino, cioè tutte queste cose *** regolamento, ecco, 
come fa un comune a intervenire di fronte a questi due tipi di esigenze? Cioè.. lo so, però ma come fate a intervenire? La 
sera dopo cena le pattuglie non ci sono, se vi si chiama dalle 11 in poi chi ci va? O si chiama la polizia, il 113, o i 
Carabinieri il 112, perché la polizia urbana non c’è dopo cena.   
Cioè il discorso per un comune, io non voglio fare una accusa, è una constatazione di fatto, come fa un comune a 
intervenire con questo regolamento a farlo rispettare se le cose succedono a mezzanotte e mezzo! E guardate, non lo dico 
perché voglio, perché è la pura verità, Bacchi lo sa, molto probabilmente loro che sono stati tutta l’estate in quella zona, 
con le pubbliche assistenze, sanno che cosa succede la sera dopo cena e lo avranno rivisto quando le macchine vanno a 
divertirsi sul Piaggione.. non credo.. ecco, questa è una domanda che faccio alla amministrazione, perché credo che siate 
in difficoltà a fare rispettare certe cose, a parte che dicevo e ripeto quello che chiede la questua in ginocchio, etc., 
sanzionarlo può avere, si può gentilmente di non starci, però c’è poco da fare.. ripeto, la difficoltà che io vedo in una 
amministrazione comunale e quindi che non dipende proprio direttamente dalla amministrazione, è avere la possibilità di 
fare rispettare questo regolamento in orari in cui non c’è il servizio dei vigili urbani.   
E questo purtroppo capita, sapete quanto hanno devastato il parco di Serravalle, quello.. è un continuo, chi abita nella 
zona, in quella zona, come abito io, ho la sfortuna di andare a letto tardi, perché mi addormento tardi, e mi capita di stare 
a fumare il sigaro sul terrazzo, vedo e sento tutte queste cose, ecco, voglio dire che su certe situazioni credo che sia… che 
i vigili urbani e quindi la amministrazione, sarà in difficoltà…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Arrivare a fare regolamento di polizia urbana, con l’intenzione di farlo unico, o un regolamento rurale, che in alcuni posti 
e comuni non esisteva neanche, può essere e è una cosa senz’altro fatta bene, fatta bene fare il regolamento, non che sia 
fatto bene il regolamento!   
Ho avuto la… accortezza di presentare più volte emendamenti sull’articolo 12 per levare la penale a una cosa ingiusta e 
non c’è stato versi e non si sa perché! Ma perché si deve punire un cittadino o chi… il responsabile, il capo del 
condominio, perché a questo punto se è un codominio bisogna andare dal ragioniere che ne tiene la amministrazione, 
perché quello si preoccupi di fare togliere la neve dal marciapiede, e il ghiaccio? È più pericoloso della neve e di questo 
non si fa menzione, quindi tolgo un po’ di neve, intanto l’altro è ghiacciato, resta, ci casco, mi rompo una gamba e non 
c’è l’obbligo di  levare.. La neve è prima del ghiaccio, appunto, io levo un po’ di neve, ma intanto ghiaccia quella che si è 
liquefatta e naturalmente io casco e se si sdrucciola lo si fa sul ghiaccio e non certo sulla neve, e lì chi ci deve pensare? Il 
comune che mi dovrebbe dare il sale perché lo sparga? Vado dal ragioniere è  sciare sulla neve magari, cioè arrivare 
anche alla penale e sanzione è il colmo. 
Ma dei colmi di questo coso è quando si fa un regolamento che sappiamo fino dall’inizio che non verranno applicate le 
norme, applicata la penale, la multa, e quello che dovrebbe essere, cioè l’appianamento di quello che è appunto stato la.. il 
non rispetto dell’obbligo.   
E mi dispiace di avere avuto discussioni, cioè di essermi sentito dire in commissione, che per quanto riguarda l’articolo, il 
secondo capoverso, convivenza civile, in cui al regolamento, alla lettera D, si dice di.. è vietato dimorare in tende, veicoli, 
baracche o ripari di fortuna su terreni pubblici, e poi si sente dire il vicesindaco qui presente dire che non sta mica a noi 
vedere se è irregolare o meno che ci sia un mezzo accampamento come più volte è stato detto, etc., per esempio dietro al 
giardino ***, lì il giardino dietro la cassa di risparmio, no, ma deve essere il cittadino che deve fare denuncia.   
Ma lo ripete, allora perché facciamo questo regolamento? A chi tocca farlo rispettare? Voi sapete che esiste e deve essere 
il cittadino a fare denuncia che c’è gente che non ci deve stare lì?! Ma se uno ci mette una tenda in un posto è il cittadino 
che lo fa o  è il vigile che va a vedere e dice la tenda qui non la puoi tenere, l’accampamento qui non lo puoi fare, un 
cittadino vi segnala, perché non potete vedere tutto, vi segnala una inadempienza, un obbligo, di una ingiustizia, quello 
che vi segnala, no, deve essere il cittadino, secondo il cittadino, il vicesindaco ancora risponde così, che deve fare 
denuncia.   
A me sembra il colmo! Quindi fate un regolamento di cui si sta che non si rispetteranno tante cose, per esempio quello 
che stende i panni, perché vi dirà non so dove stenderli, dove li metto?   
Ha già detto Cioni che in una certa viuzza dove sta lui mettono fuori nella strada gli stendini, e anche in altri posti, ma 
allora io lo faccio e nessuno mi fa nulla, io stendo i panni e perché non so dove stenderli li stendo in Via Roma, etc., ma 
dove li devo stendere io? Non ho posto, ma tanto che cosa gli fanno? I vigili vengono a dire comprati un appezzamento 
per andarli a stendere? Oppure i vigili che dicono nel caso di accampamenti, come in quel giardino lì di questi 
extracomunitari che da tempo non trovano altro posto dove andare, da dire levati da lì, almeno vicino al centro.. accanto a 
un giardino pubblico dove c’è sempre gente che ci va, ragazzini, più o meno piccoli o grandi, etc., che passano sempre da 
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lì, che possono passare anche in bicicletta o a piedi, non lo so, si sono preoccupati però di chiudere la fontana, perché 
andavano lì a lavarsi nudi, etc., si lavavano, e va beh, facevano bene a lavarsi, ma il comune l’acqua l’ha tagliata! E qui ci 
deve essere il cittadino che fa la denuncia?! Allora se uno va e.. anche per le multe non dovreste farle, perché se uno fa 
divieto di sosta in una strada in cui naturalmente non ci deve stare o non mette il biglietto di pagamento, etc., che mette 
deve essere un cittadino che dice guarda, quello non ha il biglietto per sostare? Lo stesso discorso è anche per questo, è 
inutile che tu rida, è un sorriso a bischero questo! Permetti?! Ebbi pazienza, ma quando un vicesindaco mi viene e ride e 
continua a insistere che è obbligatorio il cittadino denunciare se uno fa un accampamento in un posto e non che vadano a 
vedere i vigili noi non si sa più come stare! Allora non ci lamentiamo se quello sosta come gli pare, se quello in Via 
Roma, dove c’è un bar, sosta davanti alle cose, restringendo la carreggiata, davanti al gazebo permessi, etc., non vediamo 
se quello naturalmente porta il  cane che la fa e non la raccatta, non vediamo neanche dove c’è un contratto in cui si è dato 
a una organizzazione, una cooperativa di pulire delle erbacce, etc., le strade, non lo fa, tanto che vuoi che… se non 
adempio il contratto che vuoi che sia per due erbacce in più? Ce ne sono tante e ci possono stare.   
Allora si va a vedere tante cose per cui si sa benissimo che non gli si fa nulla, è proibito  andare i cani, razzolare, andare 
di qua o di là, se non nei posti in cui sono stati o accompagnati, posti a posta che non so neanche se sono stati fatti, ma 
vediamo che chiaramente è già stato detto, dopo cena, dove ci sono le maggiori case, andiamo in Piazza Matteotti, dove il 
giorno ci sono i ragazzini a giocare alle giostre, ai giochi, etc., e la sera cani di qui e di là che la fanno dove vogliono e il 
proprietario e dove è il vigile? Lo so, non ce ne è abbastanza, ma io ho sempre detto che siamo sotto organico, mangano 
15 vigili a Empoli per fare appena quello che si potrebbe fare, perché a Firenze c’è un vigile ogni 600 persone, qui uno 
ogni 1500, sicché siamo completamente.. e poi ci si lamenta se se se: se sì! Noi si sa già che questi regolamenti non si 
faranno rispettare, anche il regolamento rurale Presidente, si discutono insieme o uno prima e uno dopo? Ah, ok, allora si 
farà dopo.   
Poi giustamente, fatto rilevare a parte questa parola in inglese che ha già fatto rilevare e il Cioni, ma si legge un 
regolamento e che vuole dire TL, DPR, Cosap, Tosap, LRT, Etc., mica tutti le devono sapere queste cose? Ma perché in 
fondo non si mettono le sigle in fondo al regolamento? Non lo so, ma ecco, quindi la.. bontà di un regolamento che ci 
debba essere d’accordo, ma che si debba anche fare rispettare e qui non c’è la volontà, non si è fatto rispettare e non si fa 
rispettare in ogni suo termine quello di prima, ance nelle cose più vivaci e non si potrà neanche fare rispettare questo 
regolamento, allora non c’era bisogno di farlo tanto complicato, non c’era bisogno! Neanche di mettere tante sanzioni se 
non si potevano fare.   
Con ciò siamo insoddisfatti del perché di questo regolamento.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Mah, sul regolamento di polizia urbana noi comprendiamo quale sia stato lo spirito con cui la amministrazione presenta 
questo atto, perché è un atto che appunto, come diceva il vicesindaco, è già stato approvato anche negli altri comuni, 
viene dal circondario e più in generale trova una rispondenza in numerosi comuni della nostra provincia, regione e anche 
fuori dalla regione Toscana.   
Noi comprendiamo perché, furono, come dire, sintetiche e semplificative le parole che usò il comandante durante la 
commissione, poi io mi dovetti assentare, ma mi ricordo, ora cito braccio, quindi sarò molto impreciso, purtroppo ho 
perso l’appunto.   
Però disse questo regolamento ci serve a sanzionare tutte le fattispecie che non sono sanzionabili altrimenti, è un po’ una 
norma di chiusura con cui si sanzionano tutte quelle cose che non lo sono con altre normative o regolamenti di carattere 
nazionale o locale.   
Questo chiaramente lo si ritrova in tutta una fraseologia del regolamento, che è in certi passaggi indefinita e non precisa, 
volutamente, appunto, perché consente all’operatore di agire in questo quadro che dicevo.   
Ora questo aspetto noi lo comprendiamo, perché come dire sta nell’esigenza dell’amministrazione di dare risposte ai 
cittadini che chiedono giustamente o meno la risoluzione di tanti problemi che spesso non sono problemi di natura 
amministrativa, ma sono di natura privatistica, appunto, tra privati cittadini e che dovrebbero risolversi in quella via lì.   
Invece molto spesso si ritiene di coinvolgere la polizia municipale e la amministrazione più in generale per risolvere 
problemi di lite e conflitto tra cittadini che dovrebbero trovare una soluzione in un’altra sede, che non sia appunto quella 
del rapporto con la pubblica amministrazione.   
Però siamo attenti, perché perseguendo questa china noi rischiamo non solo di mettere in difficoltà l’operatore, che si 
troverà a applicare una norma che molto spesso lui saprà essere una norma che non avrà una sua efficacia, perché è 
evidente che dovrà rispondere al cittadino che gli porrà, ma qui c’è una norma, applica, peccato poi che la applicazione di 
queste norme, che sono previste dal regolamento di polizia urbana, in molte fattispecie, e *** lo sa, perché insomma, sa di 
che cosa sto parlando, in molte fattispecie succedesse magari quello che diceva Fruet, cioè io ho un problema, applico la 
norma e risolvo il problema, ammesso che quel problema sussista, come il fatto, per esempio, si potrebbe aprire una 
discussione filosofica sul fatto che i mendicanti siano un problema delle nostre città contemporanee, ma al di là della 
discussione filosofica, su cui non voglio entrare e su cui evidentemente ci sono in questa aula mille pareri contrastanti, 
soprattutto tra la sinistra e la destra, ma anche tra noi e la maggioranza di questa città, è evidente che c’è un problema di 
applicabilità di queste sanzioni e norme, perché se noi individuiamo una fattispecie che è illecita nella conduzione da 
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parte di determinati soggetti, nel momento in cui noi la sanzioniamo, però questa sanzione è palese che non ha come dire 
efficacia su quella violazione, noi non facciamo né un servizio al cittadino, mettiamo in difficoltà l’operatore che si trova 
a applicare la norma e sostanzialmente iscriviamo a bilancio delle poste che non sono poi esigibili rispetto al cittadino.   
Mi spiego meglio.   
Noi siamo di fronte, per esempio, a un mendicante, gli applichiamo la sanzione, ora poi noi abbiamo presentato gli 
emendamenti, entreremo nel merito delle discussioni facciamo una sanzione a questo mendicante, ovviamente è nulla 
tenente e quindi non pagherà mai la sanzione, noi pensiamo in questo modo che si risolva il …(interruzione di 
registrazione)… problema  dei mendicanti nella nostra città? Pensiamo che questo sia un modo di risolvere il problema? 
Alterighi mi fa piacere che dica di no, però noi approviamo un regolamento dove si dice che appunto mendicare in 
determinate circostanze è un atto che non è regolare all’interno della nostra città.   
Io prescindo dal fatto di merito che sia come dire giusto o sbagliato mendicare, io mi attengo alla norma, noi applichiamo 
una norma che non risolve il problema, perché ha identificato quello la amministrazione come problema, questo 
regolamento mette in difficoltà l’operatore, si trova di fronte a dovere applicare una norma, a dovere dare risposte ai 
cittadini e contemporaneamente il cittadino però si aspetta che come conseguenza della applicazione della norma sia  
risolto il proprio problema.   
Poi quando vede che si applica la norma e non si risolve il problema il cittadino si arrabbia due volte, prima perché 
appunto ha il problema e poi perché la amministrazione non glielo ha risolto.   
Quindi io credo che dovremmo essere attenti nell’individuare tutta una serie di fattispecie che sono chiaro – scure e che 
sono come dire normative di chiusura rispetto a altre norme di carattere nazionale o locale, mettendo appunto nella 
discrezionalità dell’operatore, in qualche modo, la sanzionabilità di determinate condotte, perché si rischia in qualche 
modo di andare a individuare delle fattispecie che non sono appunto sanzionabili, che mettono in difficoltà chi opera, non 
danno la risposta al cittadino e iscrivono delle poste fittizie a bilancio, perché quando io scrivo come succede a Firenze, 
anche qui Scardigli lo sa meglio di me, quando si fanno ai mendicanti due mila verbali in un anno quelli sono poste di 
bilancio che vanno a bilancio, però si sa già che non saranno riscosse, non solo, secondo me c’è anche un danno erariale, 
perché molti di questi cittadini per esempio sono Rumeni, quindi comunitari, quindi identificabili e quindi gli verrà 
notificato il verbale di trasgressione, poi essendo cittadini nulla tenenti non lo pagheranno e quindi evidentemente la 
amministrazione ha speso dei soldi per notificare all’estero, nell’ordine dei 25 – 30 Euro, questi verbali, e non saranno 
mai, appunto, esigibili rispetto ai cittadini emigrati, a questo tipo di cittadini.   
Quindi questo prescinde totalmente, io  ripeto, dal merito delle cose che poi noi affrontiamo in modo puntuale durante la 
discussione, è proprio secondo me una filosofia sbagliata, perché poi come dire si potrebbe discutere del fatto, noi 
avanziamo delle critiche rispetto a questo regolamento, quando ci fu l’eccidio dei senegalesi ha parte di ***, tanto è che 
questo regolamento finì in cassetto e solo oggi ritorna, le esprimemmo perché purtroppo invece serve, io credo, a generare 
una sorta di odio complessivo all’interno della nostra collettività, in cui si identificano dei capri espiatori, identificati 
come appunto i portatori del malessere sociale, che invece purtroppo risiede in elementi di carattere appunto sociale e 
economico rispetto alla collocazione lavorativa dei nostri concittadini e non tanto al fatto che poi al semaforo si ritrovano 
il mendicante, può essere più o meno fastidioso, ma non è quello il problema, invece noi in questo modo, come avalliamo 
l’idea che quello sia il problema della civile convivenza nella nostra città, non sono questi i problemi della civile 
convivenza, ma così facendo noi ci sembra di assecondare un malessere diffuso, una sorta di richiesta di un bisogno da 
parte dei cittadini, di richiesta di civile convivenza, di richiesta di sicurezza, tra virgolette, ma dall’altro versante noi 
invece accentuiamo, acceleriamo un processo di degenerazione dei rapporti interpersonali, perché poi va a finire che 
ognuno con questo regolamento si sentirà in qualche modo incaricato e chiamato in causa di poter chiamare la polizia 
municipale per risolvere i propri dissensi rispetto al proprio prossimo e è l’esatto contrario di quello che noi perseguiamo, 
cioè noi perseguiamo il fatto che appunto ci sia una civile convivenza, lo si ricordava nella presentazione da parte del 
vicesindaco, e invece questo regolamento avrà l’effetto opposto, cioè che non appena ci sarà un dissenso tra due cittadini, 
invece che risolverlo in via privatistica, con o senza l’ausilio eventualmente di legali, sperando sempre che questa sia 
l’ultima ratio, si chiamerà i vigili, perché ci sarà i panni stesi, il mendicante, perché ci sarà quello che suona, etc., c’è 
sempre un problema del problema e quindi alla fine sarà un acuirsi dei contrasti tra i cittadini e non il risolvere i contrasti 
e lungi dall’essere la risposta a questi problemi secondo me accentuerà questo clima di diffidenza e di disprezzo dei nostri 
concittadini, gli uni verso gli altri, acuendo anche le difficoltà e lo sottolineo, come dire in conclusione dell’intervento 
anche degli stessi operatori di polizia municipale, appunto, si troveranno costretti a applicare nelle norme che sanno 
essere non efficaci per risolvere i problemi e contemporaneamente però con quelle norme dovranno dare una risposta al 
cittadino perché gli si è detto nel regolamento che c’è una risposta al loro problema.   
Quando questa risposta nel regolamento non gli si dà.   
Quindi noi per questi motivi presenteremo, cercando di scardinare questa filosofia che sta nel regolamento 25  
emendamenti che presenteremo alla presidenza e che vorremo discutere sperando appunto che si riesca questa sera.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora sono le venti e trenta, chiudiamo qui, ripartiamo alle 21.   
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Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 20:30.  
  
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 21:30. 
 
 
APPELLO ORE 21.30 
 
Sono presenti n. 25 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, 
Cappelli B., Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Bianchi, Fruet, 
Cioni, Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 6 Consiglieri: Bartalucci, Scardigli, Gori, Borgherini, Morini, Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli – Segretario Generale 
Scrutatori: Barnini, Lenzi, Bini. 
 
 
* Entrano Bartalucci, Scardigli, Petrillo – 28 
* Escono Scardigli, Petrillo, Dimoulas – 25 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora ripartiamo… ma Baroncelli era già intervenuto? No, allora prego.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Allora io ho seguito un pochino i discorsi fatti, non ultimo quello del mio collega Fruet, che mi costringe a fare un 
intervento, va bene… io dico che quando si fa un regolamento di polizia o quanto altro, bisognerebbe stabilire non tutte le 
cose che non si possono fare, ma bisognerebbe dire quello che è consentito fare.   
Mi spiego meglio: cioè Roberto dice, Fruet, dice gli animali sporcano, e io dico e rivendico il fatto che noi abbiamo fatto 
un regolamento alla tutela degli animali, in cui si dice che gli animali se sporcano il padrone deve pulire, quindi non c’è 
bisogno di creare tante regole per stabilire se i cani sporcano o meno, lo abbiamo già stabilito, noi abbiamo stabilito a 
Empoli che i cani non devono sporcare e questo è più che sufficiente.   
Quindi non era necessario fare un regolamento, dei cartelli in cui si diceva che gli animali non possono accedere se non a 
una distanza di 10 metri dai giochi dei bambini, perché io dico se non cane non deve sporcare, se deve essere tenuto 
sottocontrollo perché la responsabilità è del padrone, che ragione c’è di creare altre limitazioni che poi alla fine si 
ritorgono contro le persone. Perché che cosa significa questo? Che una persona che ha un bambino e un cane o porta fuori 
il cane o porta fuori il bambino, perché in contemporanea ai giochi, con i regolamenti che abbiamo fatto, dopo il 
regolamento a tutela degli animali, una persona che ha bambino e cane non può andare nello stesso posto, però io voglio 
anche ricordare, e credo che io ho 60 anni, ma credo che ci siano anche ragazzini ce ne sono tanti giovani, beati loro, 
voglio ricordare agli altri, se vi ricordate bene, non era possibile fino a qualche anno fa camminare sui marciapiedi non di 
Empoli, ma di tutta Italia, da quanto venivano lasciati sporchi, sudici, dagli escrementi, e tutto perché era previsto che ci 
fosse gli spazzini che dovevano pulire e quindi i proprietari degli animali non si preoccupavano di raccattare le deiezioni 
degli animali, perché comunque c’era un servizio della collettività che suppliva alla loro poca coscienza sociale.   
Oggi gli spazzini che spazzano mi sembra che Roberto abbia anche fatto una interrogazione su questo e glielo ricordo, 
che non ci sono più gli spazzini che spazzano, è tutto meccanizzato, quindi contemporanea c’è stata una presa di 
coscienza anche da parte delle persone e chi ha un animale non lo tiene come animale da *** o da guardia e controlla 
benessere nell’animale, ma anche che se fa qualche cosa per le strade che potrebbe essere di danno per le altre persone 
uno raccatta quello che fa il proprio animale.   
Io lo so di ricascare sempre sulle stesse cose, ma bisogna ritornarci, e lo dico al mio Ass. Balducci, che abbiamo fatto 
delle scelte sulla cartellonistica, si è fatto una interrogazione *** che al di là di tutto si è capito che per avvantaggiare 
certe categorie se ne svantaggiano altre, la cartellonistica che abbiamo messo per i giardini pubblici è una che sembra 
andare in favore dei cittadini che frequentano i giardini, ma non è vero, perché di fatto impedisce alle persone che hanno 
animali e bambini di stare insieme agli altri, sia gli uni che con gli altri, dice ma se uno ha paura di animale perché deve 
stare insieme al mio bambino? Perfetto, allora il mio cane non sta insieme al tuo bambino, però è anche vero che il mio 
bambino non può stare insieme al mio cane e alla sua mamma nello stesso giardino perché *** fobia degli animali, 
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quando è previsto che gli animali in qualsiasi caso abbiano un controllo assoluto da parte del proprietario, sia sulle 
deiezioni che possono fare che sia anche su un controllo da un punto di vista di ***.   
Quindi anche sul regolamento che noi andiamo a fare della polizia, etc., noi non bisogna fossilizzarsi sulle cose che non si 
devono fare, perché sono infinite, perché alla fine quando noi si arriva in fondo a un regolamento ci si accorgerà che non 
abbiamo messo abbastanza proibizioni! Noi bisogna fare in modo che i nostri cittadini sappiano le cose che possono fare, 
perché quelle che possono fare sono certe e tutte le altre non si possono fare! Io posso tenere un cane, ma non posso fargli 
fare al cane quello che vuole! Perché è previsto che io debba avere il collo del mio animale, la custodia sia fisica che dal 
punto di vista dei danni che potrebbe arrecare.  Questo è quello che devo fare.   
Io mi domando, si è fatto la piste ciclabili, scusatemi il divagare, mi ha costretto Roberto, uno del mio gruppo, perché io 
capisco la sua posizione, però bisogna che voi capiate anche la mia, quando noi si fa una pista ciclabile può essere fatta 
bene o male, ma nessuno di noi si è domandato che una volta che io creo una strada, una strada che è percorribile da 
mezzi, che sono le biciclette in questo caso, se quei  mezzi sono assicurati! Cioè io lo pongo come domanda, non è mica 
un obbligo che vengano assicurati, giusto? Però io mi dovrei porre, come lo faccio per i cani quando li porto dei giardini, 
pormi il problema che in caso di incidente se una persona è in bicicletta e utilizza alla strada che è solo a disposizione sua, 
se lui è solvibile, o no? Me lo posso porre o meno il problema? O mi devo porre il problema solo della mobilità? Allora io 
dico il codice e civile, va bene, credo che dica che in caso di danno uno deve essere solvibile o no? Quindi non c’è 
bisogno quando faccio una pista ciclabile di andare a controllare se uno ha fatto una polizza di responsabilità civile.   
Allora non si può fare dei regolamenti in cui si prevede tutto, ma per lo meno prevediamo tutte quelle cose che un 
cittadino può fare.   
Tutto il resto sono cose che non deve fare, non può essere una società sanzionatoria sempre, ho sentito Bini che parlava 
del discorso del multe, il Fruet lo stesso, non è attraverso le multe che noi a risolviamo il problema e non è proibendo agli 
altri di fare o meno le cose e, non è la proibizione che porta alla soluzione del problema.   
Quando io stabilito che gli animali non devono recare danno agli altri, non ho bisogno di creare altre regole! E invece noi 
andiamo a creare altre regole, non ho bisogno di stabilire come è stato fatto anche a Empoli, si è fatta anche una 
interrogazione, dove si mandò i vigili perché i bambini chiamati da persone anziane che avevano bambini giocavano a 
pallone o li disturbavano! Giocare a pallone è legittimo, non è legittimo disturbare gli altri.   
Allora se la logica dei regolamenti che noi si fa a fare è che noi bisogna avere un numero di poliziotti pari agli abitanti di 
una città, credo che non sia possibile, non arriveremo da nessuna parte, e comunque invito tutti a pensare che gli animali 
sono una risorsa sociale e sono una risorsa non solo per le persone anziane che li hanno accanto, ma anche a per i bambini 
che sai abituano a averli, a non averne paura e non vi chiederanno mai i bambini che sono stati tirati su insieme agli 
animali domani di mettere un cartello che gli impedisca di andare a fare una cosa insieme al proprio animale, per come ho 
visto ma Firenze ieri, e lo ripeto anche qui, dove c’era scritto, io ho un pastore tedesco, che è un cane di media e grossa 
taglia, educato bene quanto si vuole, come il padrone, a Firenze c’era scritto l’accesso ai mezzi pubblici ai cani di piccola 
taglia, io sono andato a piedi, per fortuna ho la macchina, però penso di queste cose bisogna ripensarle, perché io devo e 
posso accedere ai mezzi pubblici se il mio cane, animale, non disturba e non crea problemi nel disturbare gli altri.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, allora nel merito abbiamo già fatto un intervento abbastanza circostanziato e poi corredato dagli emendamenti aprirà 
una discussione più vasta, una discussione però sinceramente che come in altri casi di questo tipo rischia di lasciare un 
tempo il tempo che trova, infatti come è bene stato illustrato durante la presentazione della delibera, questo è già stato 
votato dall’assemblea del circondario, e è già votato da.. tutti gli altri comuni, quindi noi questa sera qui di che cosa si 
parla?! Cioè questa discussione che senso ha?! È una discussione che noi affrontiamo in maniera approfondita, ma anche 
per cercare di rilevare le cose che secondo noi non hanno reale giustificazioni in un regolamento di questo tipo, ma è una 
discussione che resta fine a se stessa.   
Forse era meglio aspettare qualche altro mese e farlo fare dall’unione dei comuni questo regolamento, così non ci passava 
neanche dal Consiglio Comunale! Appunto, ma è un atto che deve passare dai Consigli Comunali, quindi la discussione 
deve prima essere fatta nei Consigli Comunali, affrontata in maniera un pochino più approfondita, con la possibilità anche 
di emendarlo in qualche modo e sua parte, in questo modo non è emendabile, sì, mi si dirà c’è stata la discussione in 
assemblea del circondario, mi si dirà che c’è stato il tempo per le osservazioni a livello di area  e quindi allora perché 
passarlo dai Consigli Comunali? Io lo trovo molto ipocrita farlo passare dai Consigli Comunali, quando non è più 
possibile apportarci dei cambiamenti! Il processo inverso allora aveva un senso, ma non questo, il risultato era lo stesso, 
magari, e poi ci si meraviglia se dei consiglieri sono più o meno giustificatamente assenteista!   
Quindi voglio dire, sono discussioni queste che al contempo ci danno la cifra e misura di quello che sarà l’unione dei 
comuni, perché allora poi quando ci sarà questa fantomatica unione dei comuni, come è stata fatta nel nostro territorio, 
con lo statuto che ci siamo dati e con l’esperienza che secondo noi avevamo maturato attraverso il decennale circondario, 
si poteva.. infatti ho presentato anche un documento e delibera in questo senso, una mozione, si poteva andare oltre, si 
poteva fare altre forme di.. già accedere a altre forme di governo per quanto riguarda il nostro territorio.   
Quindi io Presidente ci tenevo che restasse agli atti e che questa cosa fosse una cosa.. la anomalia di affrontare un 
argomento importante come questo con questa procedura che a nostro giudizio è l’antitesi della possibilità di ruolo ai 
Consigli Comunali, questo sottofondo è meraviglioso, è come una sinfonia con il basso continuo! Io non lo so ha detto 
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che ha 60 anni, ma se a 60 anni sono così io mi ammazzo, questo è logorroico Presidente, non stai mai zitto, ce l’hai ha 
pistola dietro? Si prova! Non c’è verso, non si ferma, è come l’omino delle batterie.   
Comunque è evidente che quelli che sono problemi che riguardano la democrazia di questa assemblea non lo riguardano.   
Grazie.   
  
Intervento Scardigli: 
Grazie Presidente.   
Sinceramente rispondendo un po’ a quello che il Bini prima diceva, visto che ormai siamo su un terreno famigliare, 
diciamo che ci sono delle cose… sì, giustamente, noi siamo tecnici della polizia municipale.. devo dire che ci sono aspetti 
che capisco e non condivido, così come ci sono aspetti che dovrai convenire con me che non siamo nella città del ***, ma 
siamo in una società purtroppo fatta da tante persone e a volte le regole sono indispensabili.   
Per cui la domanda che ci viene spontaneo fare è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato o come diceva 
qualcuno nullum crimen, nulla pena sine lege? La domanda è questa, cioè l traduzione sarebbe, nessun crimine nessuna 
pena se non c’è una legge che lo disciplina.   
Queste sono domande lecite se pensiamo che ci sono determinate situazioni quotidiane che possono compromettere la 
serenità della convivenza tra le persone, è diciamo anche sconfortante pensare di dovere normale determinati 
comportamenti, ma alla fine l’unico modo per arginare quello che io chiamo semplicemente cattiva educazione o 
mancanza di rispetto per gli altri, e sono oggi purtroppo imperanti.   
Quando ero piccolo a scuola, durante l’ora di educazione civica, ci insegnavano il motto che la libertà di ciascuno finisce 
dove inizia quella altrui e penso che su questo si convenga.   
E per il lavoro che facciamo notiamo che non c’è un abuso di questa massima, anzi, si fa l’esatto contrario, molto spesso.   
E mi piacerebbe quindi che anche oggi, nelle scuole, oltre all’educazione civica, che quindi venisse ripristinata, ci fosse 
anche un percorso per i contributo del comune di sensibilizzazione dei bambini non sulla legalità, ma su rispetto dell’altro 
e sulla cosa pubblica.   
E in tale modo sarebbero i primi i bambini a infastidirsi o a indignarsi tutte le volte che vedono un atto di inciviltà, a 
mente mi viene quello che è successo pochi mesi fa al parco giochi di Ponzano, dove è stato bruciato un gioco, ecco, 
davanti a queste cose, partendo con un percorso come dicevo prima, si parte a monte e quindi utopisticamente anche, 
sicuramente, con questo tipo di moralizzazione, e concedetemi il termine, quello che andiamo a approvare oggi avrebbe 
piena efficacia, però se da una parte il regolamento di polizia urbana regolamenta ciò che la prassi del buon vicinato non è 
più capace di gestire, come dicevano prima, togliere il ghiaccio davanti alle porte in caso di nove o altre circostanze 
previste da questo regolamento, dall’altra c’è la necessità di intervenire anche su situazioni borderline direi, che 
aumentano la percezione di insicurezza dei cittadini, uno è l’accattonaggio, che diceva prima Bini e l’altro è la 
prostituzione.   
Come è che si affrontano questi fenomeni? Con gli unici mezzi che la legge dà al comune, quindi regolamenti e 
ordinanze, che io direi che sono armi un po’ spuntate, che però sono quei mezzi che ci aiutano integrandole con un 
sistema sociale, parallelo, una assistenza sociale, poi ogni fattispecie andrebbe vista per se, comunque sono un punto di 
partenza che fanno anche da deterrente a certi fenomeni.   
Diciamo che da un punto di vista di metodo il regolamento di polizia urbana, anche in previsione dell’unione dei comuni, 
già votata in questo consiglio, funge da sorta di collante tra gli 11 comuni, perché avere le stesse regole da rispettare, 
credo che aiuti anche a abbattere quelle barriere mentali di campanilismo e contribuisca sicuramente a incrementare anche 
l’identità di ciascuno di noi in questo territorio.   
Questo è un punto di partenza, c’è stato prima ancora del regolamento di polizia urbana la gestione associata della polizia 
municipale, sono tutte situazioni, sono tutti mezzi di cui ci dotiamo, sicuramente per migliorare i rapporti tra le persone, 
non certamente per ingolfare il sistema.    
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente, sarò molto breve, anche perché come ci ricordava il Cons. Gaccione la discussione è abbastanza… no, 
ma io sono sempre molto molto breve e sintetico, sono corto in tutte le mie espressioni.   
Dicevo sarò breve semplice motivo, perché tanto come ricordava benissimo Gaccione questa discussione già è passata, è 
già stata approvata in tutti gli altri comuni e viene meno il primo punto del programma elettorale con cui il sindaco ha 
vinto le elezioni, visto che ne abbiamo parlato a inizio seduta, del 2009, ovvero Empoli come centro del circondario, 
magari prima delle cose allora se ne discute in questa sede e poi eventualmente si approva nelle altre.   
Già detta, non ti preoccupare, tanto insomma quello che volevo dire è questo, questo regolamento, secondo me, in questo 
regolamento secondo me viene un po’ meno e si intravede benissimo, è un po’ figlia dei tempi, quella che è il ruolo 
fondamentale della politica, ovvero si rinuncia a provare quanto meno a parlare con i cittadini, a fargli capire in che 
direzione si dovrebbe andare e ci si limita a mettere paletti, tantissimi, ognuno per ogni contravvenzione che si va a fare.   
A me faceva, io leggendo questo regolamento, il nostro gruppo l’ha studiato fino dall’inizio, abbiamo fatto una 
interrogazione in merito all’articolo 25 di questo regolamento sulla prostituzione, risposte Torrigiani, abbiamo fatte le 
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nostre battaglie nelle commissioni che sono state fatte di affari generali, abbiamo.. esposto il nostro pensiero a livello 
stampa.   
In tutte queste discussioni viene diciamo, tutta questa discussione, questo pacchetto di discussioni a me alla fine ricordava 
un po’ quando l’onorevole Giovanardi in televisione difendeva il suo, non ricordo se era una legge o un decreto, fatta 
insieme a Fini sull’uso delle droghe, ovvero a me ricorda in un passaggio televisivo a Linea Notte, etc., in cui sosteneva 
che una volta vietato si era risorto il problema, e peraltro quello era un problema di droga, ma lui era già contento di avere 
messo un punto fermo che vietava e credo che in questo regolamento si vada a fare esattamente la stessa cosa, si rinuncia 
a tutta quella serie di rapporti che dovrebbero essere, ma da costituzione, cioè da costituzione, vado a memoria, forse 
l’articolo 103 della costituzione, forse mi sbaglio, mi scuso, ci dice come dovrebbero essere i rapporti tra una 
amministrazione e i propri cittadini, e non vanno in questa direzione, tanto più che non vanno in questa direzione che 
l’articolo 25, che contestammo allora, ma lo stesso ragionamento che si potrebbe fare sull’articolo 12 contestato dal Cons. 
Fruet sullo spazzamento della neve, ma lo stesso si potrebbe fare su tutto il ragionamento inerente alla questua, quella 
parte di regolamento, che mi ricordo fu difesa a spada tratta in commissione, da alcuni consiglieri di maggioranza, io 
portavo semplicemente il fatto che la corte costituzionale ci aveva detto che l’articolo su cui poggiava il nostro articolo di 
25 del nostro regolamento, era stato spazzato via dalla corte costituzionale, ma non perché fosse così brutto e.. era 
contrario all’articolo 139 della costituzione, era contrario all’articolo 3 della costituzione, perché non si può fare una 
legislazione a macchia di leopardo sul nostro territorio, ma oltre a questo ci diceva, la sentenza della corte, che quel tipo 
di regolamento non rientra nelle facoltà e in quello che deve fare una amministrazione locale.   
Quell’articolo fu difeso a spada tratta, fatto sta che poi lo andiamo a rileggere e da tre commi e più o meno mezza pagina 
si è ridotto a poche righe, che peraltro personalmente e come gruppo continuiamo a contestare, si rinuncia in poche parole 
a avere un rapporto con i cittadini di farli partecipi della amministrazione di una città, ma l’articolo 12 ci dice che ogni 
proprietario di casa dovrebbe spazzare di fronte a casa, e ci si mette fortunatamente anche qui, detto da questo gruppo 
consiliare in quelle commissioni, salvo casi di impossibilità, dentro a questi ci sta dentro tutto! Questo vuole dire che con 
questo articolo non si è fatto nulla! Eon si è fatto assolutamente nulla! Si è creato però quel rapporto che ci spiegava 
benissimo il Cons. Bini tra amministrazione e cittadino e poi si va a creare tutta una serie di casi in cui è possibile che si 
vada a mettere in conflitto il cittadino che non ha spazzato con il cittadino che è caduto, ma ancora peggio, in una 
ipotetica caduta, ma ancora peggio, siccome tutte queste sere di pericoli occulti si chiamano, vengono dalla 
amministrazione rimborsati senza diciamo così andare troppo per il sottile, perché siamo assicurati su questo, possibile 
che con questo regolamento la nostra assicurazione, la assicurazione del comune, si possa rivalere sul cittadino che non ha 
spazzato, anzi peggio, ha spazzato, ma male, e le conseguenze sono state le stesse.   
La stessa cosa sullo stesso ragionamento e sulla stessa filosofia, si potrebbe fare sulla questua, cioè si creano tutte quelle 
situazioni per cui una cosa che non può essere vietata per legge, e qui poi mi stupisco, perché quelli che fanno più 
fondamento sulla dignità cattolica di questo paese, peraltro riconosciuta universalmente da tutti sono quelli che dicono eh, 
però la questua non si può vietare, ma ci mancherebbe altro che si vietasse anche questa! Quando hanno non ha più nulla 
e fa quello leviamogli anche quello!   
Tutto questo ragionamento per dire che probabilmente questo regolamento è sbagliato nella filosofia di fondo, cioè si va a 
normare tutto quello che si è rinunciato a fare con la politica! Io faccio un minimo esempio e poi chiudo, lo diceva Fruet e 
non diceva una sciocchezza quando diceva ma a che cosa serve l’articolo 12 se poi a qualsiasi, basta rivolgersi a un 
giudice, anche questo di mettere il cittadino di fronte a un cittadino è una cosa che secondo me è abbastanza aberrante, 
quando basta probabilmente un punto di raccolta per il sale! Facciamo azioni di questo tipo, che sono politica allo stato 
puro e rinunciamo a tutta questa serie di obblighi, di leggi, divieti, che poi alla fine non si traducono in niente da un punto 
di vista reale sul nostro territorio.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito, distribuisci le copie degli emendamenti per favore? Me ne dai una anche a me 
per favore?   
Gliene dai una a lui, per favore, inizia a illustrare il primo.   
Ricordo tre minuti e due di intervento per ogni consigliere naturalmente.   
  
Intervento Bini: 
Grazie Presidente.   
Il primo inizia già.. allora innanzitutto di che cosa si parla? Sennò se non si procede con ordine non si capisce dove siamo 
all’interno della discussione generale.   
Allora siamo nel capo uno, articolo 6, comportamenti vietati a tutela dell’incolumità pubblica e sicurezza urbana.   
Allora qui al di là di tutta una serie di norme più o meno condivisibili si dice questo.   
Il Consigliere dà lettura dell’articolo.   
Tra le cose vietate, anche io mi ravvedo in quello che si diceva poco fa, c’è questa idea di vietare ogni forma di rapporto 
tra le persone e di espressione anche della propria manifestazione di dissenso, se là dove si dice alla lettera E che è 
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parimenti vietato chiaramente arrampicarsi sui monumenti, e ci mancherebbe, noi non siamo contrari a norme di 
buonsenso, però là dove si dice è parimenti vietato legarsi e incatenarsi a forme o recinzioni anche dei monumenti.   
Allora io chiedo, questa norma non la trovate un po’ contraddittoria e configgente rispetto alla libertà dei cittadini di 
esprimersi anche in forme di protesta che spesso si sono manifestate, per fortuna non nella nostra città, ma in tante altre 
città italiane, per esempio cercando di attirare la attenzione dei media, politica, della comunità in generale, su di se, 
trovando anche forme di dissenso e quindi legandosi chiaramente non ai monumenti in se e per se, ma a forme di 
protezione degli stessi? Io trovo che sia, per esempio, questa una limitazione in qualche modo della libertà di espressione, 
perché se io non mi posso incatenare, evidentemente senza creare nocumento, non capisco come siano tollerabili altri 
comportamenti.   
Allora si innesca in meccanismo in cui ogni forma di dissenso diventa da reprimere e da ricondurre a una normalità, poi lo 
vedremo anche dopo, quando parleremo.. Presidente, io capisco non interessi, però vorrei almeno.. grazie!   
Poi anche dopo vedremo come per esempio su tante altre questioni dove si parla per esempio anche della possibilità di 
fare, di non fare o fare schiamazzi, ci mancherebbe che non si puniscano coloro che fanno schiamazzi e disturbano la 
quiete pubblica, però altra cosa, per esempio, è un corteo politico, una manifestazione sociale, una forma di dissenso 
civico!   
Allora non si può trattare tutto allo stesso modo! E allora per esempio se non è giusto arrampicarsi, e non lo è 
evidentemente, perché fatto salvo quanto di penale c’è nell’arrampicarsi e creare danneggiamento, siamo come dire 
contenti che ci sia anche una norma amministrativa di carattere amministrativo e di carattere locale che sanzioni chi 
semplicemente si arrampica su un monumento, bene, però se la manifestazione è una manifestazione politica di dissenso, 
io mi incateno alla fontana dei leoni, senza creare nocumento alla fontana, questo come dire è una limitazione, sì, 
Presidente, vedo che lei scuote la testa, però è una.. se si rompe ne rispondo penalmente! Perché è una norma del codice 
penale che appunto è il danneggiamento, e che prescinde dal fatto che si approvi un regolamento di polizia urbana.   
E questo come dire, tocca un altro aspetto, che poi affronteremo più volte, parlando di questo regolamento, perché spesso 
questo regolamento essendo una norma appunto generica e di chiusura in qualche modo dell’ordinamento comunale, è un 
doppione di tante altre norme o amministrative o penali in primo luogo del codice penale per cui si troverà di nuovo 
l’operatore nella ambiguità di dovere applicare o il regolamento di polizia urbana o a volte il codice penale o altre 
normative di carattere nazionale o locale, quindi la norma è legata a questo aspetto, il nostro emendamento.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi? Vi ricordo il tempo.   
Chiudiamo il dibattito allora se non ci sono interventi.. ah, prego.   
  
Intervento Baroncelli: 
Prerogativa di un Consigliere comunale è di fare perdere il sonno alla maggioranza, siamo stati limitati nei tempi, ma 
mica negli interventi.   
No, io credo e rifaccio lo stesso ragionamento che ho fatto prima, cioè fare tutta una serie di regole che prevedano quello 
che non puoi fare effettivamente non lo so, mi ritrovo perfettamente nella cosa che ha detto Bini, non per le motivazioni 
che porta lui, che a volte tende a essere anarcoide, come complimento, però se io dico questonon puoi fare, questa regola 
qui sembra fatta a posta per le cose che ti danno noia, dice te non ti puoi incatenare sui monumenti o salirci sopra perché a 
me questo atteggiamento mi dà noia.   
Cioè, ma tra le cose che non si possono fare, non che si devono vietare! Danneggiare le cose degli altri, i monumenti, fare 
delle cose che vanno a danno della collettività e degli altri cittadini, sono cose che non si devono fare, non è che per 
ognuna di loro noi si deve trovare una motivazione o che, perché è bene diverso il cassa integrato che si incatena a una 
cancellata e che non è che possa venire a *** che non lo vede nessuno, è chiaro che poi lo fa in Piazza dei Leoni! Cioè io 
non voglio  giustificare, ma c’è una valenza diversa tra una azione di danneggiamento e una azione dimostrativa! Ecco.. 
no, io dico che bisogna stare.. allora noi bisogna stabilire nelle regole che ci sono le cose che non vanno fatte, perfetto, le 
cose che sono lecite fare è visitare monumenti, guardarli, *** le cancellate degli altri, ma ci sono dei momenti nella vita 
che non può essere un reato essere stato a dimostrare davanti a una istituzione o legarsi a un cancello, che poi viene fatto 
il 99 virgola 9 delle volte in modo simbolico.   
Stiamo attenti, perché sennò tutte le volte che uno si muove in questa società, deve avere dietro un Avvocato! Un 
Avvocato, anche due forse, sì! Ma allora stiamo attenti a non fare i regolamenti che servono a chi amministra, perché si 
vuole “non preoccupare” o non rompere le scatole più di tanto con i cittadini.   
Certe cose vanno sanzionate, altre cose bisogna lasciarle nell’educazione del codice civile, quindi non c’era bisogno di 
ridondare un regolamento con regolamento della polizia locale.   
  
Intervento Sani: 
Presidente scusi ma come funzionano gli emendamenti? Cioè vengono.. C’è qualcuno che ci dice se sono accettati, se non 
sono accettati?       
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…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla Presidente Piccini:   
la questione della accettazione è nata per sistemare le cose …(interruzione di registrazione)…   
   
Intervento Sani: 
Allora ovviamente questo emendamento rientra un po’ nel meccanismo che dicevo un po’ prima, insomma, si cerca di 
vietare, di normare, tutto quello che si è perso come rapporto, ma io sono nato nel 1980 e quando ero piccolo a me 
colpiva… sono cresciuto molto poco… ma ho le gambe che mi funzionano…   
Io sono nato nel 1980 e in un periodo della mia infanzia mi colpì molto quando si parlava dei sequestri di persona e mi 
colpì molto la madre di Casella che arrivò persino a incatenarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che suo 
figlio era sequestrato e fu uno dei sequestri più lunghi della nostra recente storia e si incatenò in Calabria, questo per dire 
che se ci fosse stato un regolamento fatto come il nostro la polizia municipale sarebbe andata lì e avrebbe multato la 
signora di 500 Euro, non lo so, pensiamoci bene quello che andiamo a approvare, perché a me sembra un po’.. la 
manifestazione estrema di incatenarsi è una manifestazione che sta nelle cose, nella protesta, un come nelle proteste 
pacifiche peraltro, come può essere lo sciopero della fame e via dicendo.   
Quindi non mi stupisce che ci sia questo passaggio, lo contestammo mi ricordo con Bini anche in commissione all’epoca, 
però ecco io sinceramente sono cose che in un regolamento che deve durare e questo forse ci sfugge, deve durare più 
tempo possibile, mi guarderei bene dal mettere.   
  
Parla Consigliere Gaccione:   
Sì Presidente.   
Due questioni, a parte poi fortunatamente fu liberato Casella… sì, ma poi ci fu quello show non certo edificante allo 
stadio di San Siro con Berlusconi, però per fortuna era libero, bene per lui e la sua famiglia.   
Però c’erano due questioni che mi interessavano, il prefetto tra le altre e cose a inizio mese ha detto anche che c’è un 
allarmo di aumento di suicidi a causa della crisi, quindi si preferisce che.. magari certe manifestazioni sono anche una 
possibilità in più, per i cittadini, per poter manifestare il proprio disagio e rinchiuderli ancora di più in loro stessi nella 
loro situazione come dire opprimente e nel chiuso della famiglia o dei luoghi di non lavoro, non c’è il rischio che con tutta 
questa.. produzione di regolamenti e di divieti, di possibilità anche di manifestare, la propria rabbia e disagio, certamente 
più organizzato è e più è incanalato a livello anche diciamo associativo, organizzato, è evidente che meno isolato è un 
cittadino e una persona, un lavoratore, che perde il lavoro e che vive un momento tremendo di crisi e più è possibile che 
possa come dire continuare a andare avanti nella ricerca di una soluzione invece che abbandonasi a se stesso.   
Voi direte che cosa c’entrano le catene? E c’entrano anche quello, perché poi non si parla solo di catene, ma anche di pali, 
di strutture pubbliche, di tante cose, cioè si è visto lavoratori che sono andati sui tralicci, sulla torre di Pisa, sulle 
fabbriche, ma come si fa poi a andare a dirgli non lo dovete fare?! Come si fa a andare a dirglielo? E poi scusate la nota 
diciamo così forse di colore vi potrà sembrare, però io vorrei sapere a regolamento a già approvato dal comune di Firenze 
come fece il sindaco *** a andare a Roma a incatenarsi ai cancelli del mistero dell’interno, gli hanno fatto la multa? Lo 
hanno arrestato? Che è successo? Ma ci rendiamo conto di quello che si va a scrivere quando si fanno queste cose? Io 
penso che questo sia una aberrazione semplice proprio bella e buona, niente di più! Io penso che sarebbe il caso che 
questa sera il Consiglio Comunale segnasse un punto di svolta da questo tutto di vista e dicesse l’ha approvato il 
circondario? Gli altri comuni? Pazienza, il comune di Empoli la pensa in modo diverso, il Consiglio Comunale di Empoli 
deve avere il coraggio delle proprie azioni e anche ogni tanto riuscire a avere una alzata di orgoglio!   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie Presidente, come è nostra consuetudine noi analizzeremo emendamento per emendamento e in merito a questo 
emendamento mi sembra di… che colui che l’ha proposto vada a cercare il pelo nell’uovo, perché non più tardi di ieri è 
stato rotto un dito alla loggia *** a un monumento e credo che… credo che la mamma di Casella, se voleva dimostrare 
non importava che si fosse andata a incatenare a un monumento, lo poteva fare davanti al portone del comune, davanti al 
portone di una chiesa, cioè per dimostrare… per dimostrare …(intervento fuori microfono)… io ti sto dicendo si poteva 
incatenare al portone di una chiesa.. no, non è un edificio pubblico il portone di una chiesa …(intervento fuori 
microfono)… per questo motivo ci sembra un emendamento che non ha senso, perché ripeto, ci sono tante forme per 
manifestare il proprio disagio e non c’è la necessità di andare a ricercare beni comuni, perché per fare una dimostrazione 
del genere, però per richiedere attenzione sul proprio stato si può andare a danneggiare quello che è di proprietà di tanti 
altri cittadini, quindi un bene comune, io volevo solo fare questa osservazione, ci sono tanti modi per manifestare il 
proprio disagio, e ripeto questo, riguardo a questo emendamento, non a tutti, per cui a questo emendamento voteremo 
contrari.   
  
Parla Consigliere Dimoulas:   
Credo anche io che in un periodo come questo andare a restringere ulteriormente le possibilità di protestare e di dissentire 
pacificamente e in maniera dimostrativa sia un errore che può causare anche problemi più gravi e reazioni che comportino 
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probabilmente maggiori per la collettività, quindi credo che in questo momento storico specialmente restringere ancora di 
più le possibilità che hanno le persone in casi estremi o particolari, non credo che tutti i giorni la gente si incateni per le 
strade, sono casi estremi, che si possono contare sulla dita di una mano, e quindi è togliere ancora di più, andare a vietare 
ancora di più il dissenso che secondo me pacificamente può essere e è utile a tutti e è democratico, e fa il bene della 
collettività, perché porta la attenzione pubblica a problemi che altrimenti resterebbero nel dimenticatoio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? Bene, chiuso il dibattito, emendamento due.   
Prego, chi lo illustra? Speriamo di no, anche perché vanno votati primi i soppressivi, etc., no, grazie..   
  
Intervento Bini: 
Il numero due è molto semplice, sostanzialmente chiede di cassare all’articolo 7 il comma uno lettera B, in quanto parla 
appunto di imbrattamento e danneggiamento di monumenti, vasche, etc., ora quanto disposto da questo articolo è già 
previsto, come dicevo, dal codice penale, nelle fattispecie del danneggiamento e imbrattamento, quindi io ho cercato di 
porre la domanda anche quando se ne parlò in commissione e credo che fosse a febbraio, di capire.. perché io temo che 
con questa norma ulteriormente si metterà in difficoltà l’operatore, perché quando si troverà su strada, si troverà di fronte 
a un danneggiamento di un monumento, allora si applicherà il codice penale che chiaramente ha priorità su tutto o io temo 
che sarà messo di fronte alla facoltà di dovere scegliere, facoltà non facoltà, di dovere scegliere, tra la sanzione 
amministrativa per in qualche modo violazioni che sono a discrezione, reputabili come di minore entità, e dall’altro verso 
invece danneggiamenti che sono reputabili come più gravi, peccato che il codice penale non prevede distinzione, per cui 
nel caso in cui l’operatore si trovi  a applicare il regolamento di polizia urbana e non il codice penale commetta una 
omissione di atti di ufficio per cui noi si approva una norma che aggiunge una sanzione amministrativa una sanzione 
penale già prevista dal codice penale, per cui là dove non venissero applicate entrambe si compie una omissione, là dove è 
applicata solo la sanzione amministrativa appunto si compie una omissione, là dove vengono applicate entrambe appunto 
c’è una ridondanza perché si sanziona con due norme, peraltro una penale, evidentemente più grave, e una 
amministrativa, lo stesso comportamento, questo secondo me è incongruente, perché ripeto, si mette nuovamente, invece 
che dare certezza della violazione si dà incertezza al cittadino, perché si rimette nelle mani di chi interviene in un 
determinato luogo la facoltà di scegliere e di discriminare una cosa che in realtà a lui non starebbe di discriminare, cioè se 
è una cosa amministrativa, quindi meno grave, o una più grave e penale, rispetto, però questo purtroppo il codice penale 
non lo prevede e quindi si rimette in difficoltà, non si dà una risposta al cittadino, si dà incertezza e si mette in difficoltà 
l’operatore.   
Quindi questa noi chiediamo con questo emendamento di cassare tutta la lettera B.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono interventi?   
Prego.. interventi?    
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Velocissimo Presidente, credo che quanto esposto dal Cons. Bini rientri nella logica appunto di una incertezza per 
l’operatore e che faccia fede la legge e che quindi sia superfluo mantenere questo comma in questo articolo e quindi 
saremo anche favorevoli a questo emendamento.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Un emendamento *** ho già visto, etc., è proprio per fare confusione, etc., cioè lui dice siccome… e beh, possono essere 
applicate tutte e due, sia il penale che anche la cosa amministrativa del comune, come no, perché non deve essere fatto?! 
Il fatto è questo, che però prendete anche la buona volontà di vedere che in giro le scritte sui muri le fanno e rifanno e 
nessuno gli dice nulla, sanno anche chi sono, ci sono le frasi fatte e le rifanno e nessuno fa nulla, ma come volete fare?! E 
volete.. come, quelli lì li mandate in Tribunale? Stanno benissimo alcune scritte chi le fa e le fa continuamente, e non ci 
va nessuno in Tribunale, si è anche detto prima, si fa una cosa, si fa un regolamento e poi si lascia tutto fare, è proibito 
imbrattare i muri e intanto è venuta fuori anche la disposizione anche a Firenze, i proprietari devono ripulire i muri, ma 
ovvia, o che li fai a fare, etc., e sennò si fa per dire! A me sembra questi emendamenti la maggiore parte siano fatti, con 
tutta la buona volontà che ci ha messo l’estensore, ma siano fatti proprio per perdere tempo!   
  
Parla il Presidente Piccini:    
Grazie, altri? Chiudiamo il dibattito.   
Emendamento numero tre, prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   



 

26 
 

Anche il numero tre è… Soppressivo della lettera C dell’articolo 7 comma uno, che è subito il successivo, dove si dice 
appunto fare uso improprio di sedili, panchine, etc., anche qui l’uso improprio a discrezione di chi? Quale è l’uso 
improprio? Sapete come andrà a finire? Che ci sarà un cittadino che chiamerà perché il figlio ha litigato con il figlio di un 
altro cittadino e sull’utilizzo di un gioco e panchina, e ci sarà un qualcuno per conto della amministrazione,cioè la gente 
della polizia municipale che dovrà andare li a discriminare e decidere quale dei due bambini aveva ragione, per cui 
dovendo rispondere al cittadino rispetto a quale dei due utilizzi era quello proprio e quello improprio.   
Presidente, se però ci si mette anche lei a fare confusione, ora visto che faceva i richiami…   
Per cui si troverà il cittadino a dovere avere una risposta, cioè pretenderà una risposta, perché noi lo scriviamo in questo 
regolamento e chiamerà il comune, appunto, la amministrazione, la polizia municipale per dargli una risposta e di fatto si 
pretende che appunto la amministrazione sia in qualche modo l’arbitro tra i dissidi e dissensi tra i cittadini, dovendo 
discriminare quale dei due comportamenti è il proprio rispetto all’utilizzo di per quell’attrezzo.   
Ora io chiaramente se uno va lì e lo prendo a martellate fa un danneggiamento e non è un utilizzo semplicemente 
improprio, compie un reato, ma chi è che stabilisce, cioè chi è che dà il patentino di utilizzo proprio a un determinato 
oggetto o pertinenza di un giardino pubblico? È evidente che si rimette nuovamente alla discrezionalità di chi opera, io lo 
dicevo nell’intervento di apertura, cioè è una norma, appunto di chiusura, come diceva il comandante in commissione, in 
cui sostanzialmente si sanziona tutto quello che non è sanzionabile con altre normative e di fatto ci si trova però a 
condizioni come questa, in cui si utilizza la pubblica amministrazione per dirimere questioni che sono di buonsenso e 
legabili appunto al buonsenso tra cittadini e non deve intervenire la amministrazione in modo paternalistico, perché poi 
appunto l’unica cosa che si introduce con questo elemento è da un lato di dare una risposta incerta al cittadino, perché è 
chiaro che chi interviene lo fa secondo il proprio arbitrio, perché non c’è una certezza sull’uso proprio di un determinato 
oggetto o pertinenza, e dall’altro lato si mette in difficoltà l’operatore, che invece sarà chiamato a rispondere a quel 
cittadino, in modo proprio e puntuale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Allora voglio dire.. non voglio dare contro all’emendamento, però mi piacerebbe capire, capisco quello che dice Bini le 
suo gruppo, in cui dice cassiamo l’argomento, però mi piacerebbe capire una cosa, cioè quando è che io faccio un uso 
improprio? No, bisognerebbe che questo regolamento mi dicesse quando è un uso improprio, perché l’uso proprio su una 
panchina mi metto a sedere, se ci metto un piede sopra è improprio? Se il mio cane salta accanto a me è un uso 
improprio? Cioè ragazzi, stiamo attenti, noi ci si lamenta spesso dei regimi di polizia, di cui noi siamo portatori storici, 
ma fare un uso improprio, vorrebbe dire che in questo regolamento c’è scritto l’uso che ne posso fare! Hanno ragione a 
presentare un emendamento, ma io non credo che sia in senso distruttivo, cioè di dire voglio che uno faccia quello che 
vuole sulle panchine o quanto altro, ma che ci sia chiarezza di sapere le cose che io posso fare, non quelle che non posso 
fare, che sono lacunose, fare un uso improprio bisogna determinare quale sia l’uso proprio di questo oggetto! Quale è! 
Fare un uso improprio di un oggetto è molto facile noi quando si sa che uno prende un bastone e lo tira nel capo al vigile 
urbano, si sa che l’uso del bastone non era quello, ma era per passeggiare o fare altre cose, quindi diventa una arma 
impropria, ma l’uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, etc., non.. che cosa significa?!   
Allora prima scriviamo l’uso proprio delle cose, quindi diciamo alla gente le cose che possono fare e ripeto lo stesso 
discorso di prima, le cose che possono fare devono essere certe, tutto il resto non si può fare, qui è stabilito di sicuro che 
cosa non si può fare, che non si sa neanche, chi ha stilato questa cosa forse dovrebbe fare una riflessione, non credo che 
sia abbastanza scolarizzato da avere avuto un uso dell’italiano in questi termini qui!   
Io non…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, ma non è questione di offendere chi l’ha fatto, ma bisogna stabilire alcune semplici regole che poi possono rientrare 
tranquillamente nel vivere civile.   
Cioè a che cosa serve una panchina? Per starci a sedere, ma se io la uso per legarmi una scarpa è un uso improprio? E qui 
fanno 500 Euro di multa! Se io la uso per legarmi una scarpa è un uso assolutamente improprio, dove vendono le 
panchine non le vendono per legarci le scarpe, ma per starci a sedere, è un uso improprio, poi mi dirai te, non verrà mi 
sanzionato, no, ma questo dipende assolutamente dalla gente che in quel momento si trova a applicare questo 
regolamento. 
Quindi cioè io non vi seguo, questa qui è una aula consiliare, se uno ha tante cose da dire prende, si alza in piedi, accendo 
il microfono e ci dice la sua, io è da cosa che non arrivo a capire! Io ho detto semplicemente legarsi una scarpa è un uso 
improprio per una panchina? Assolutamente sì secondo me, deve essere sanzionato con 500 Euro? Probabilmente no, ma 
dipende, non si può rimandare questo alla sensibilità dell’operatore questo emendamento ci dice solamente questa cosa 
qui!   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì.   
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Scusatemi… io questa norma, questo comma, questo comma ha una genesi semplice, questo è un comma che viene, il 
primo che l’ha attuato questo comma in un regolamento comunale era un sindaco che era un sindaco di una città del Nord, 
Treviso, si chiamava Gentilini, questo è la norma antibarboni, qui si stanno attuando i Empoli le norme antibarboni, che 
nessuno si può più sdraiare su una panchina, perché sulla panchina.. poi si guarderà come è vestito prima di sanzionarlo? 
Non lo so, non lo so, non credo, io penso che poi i vigili urbani saranno imparziali in questo, però la genesi di questa 
norma è quella, è il babbo di questa norma è Gentilini, era il sindaco di Treviso, quello che voleva mettere le panchine 
con la monoseduta, quello che ci voleva mettere anche qualche punzone quando a seconda di chi ci si metteva, noi 
bisogna stare attenti …(interruzione di registrazione)…  si sta rendendo una piega brutta in questa città! Queste sono.. 
come altre norme che ci sono, altri commi che ci sono, sulla… come quella sull’accattonaggio, sono pericolosi! A Firenze 
quando poi è tutto passato, quando iniziò la voga dei sindaci sceriffi o assessori sceriffi nel caso di Firenze, successe una 
mezza rivoluzione  in città, il problema è che qui a Empoli siamo nel torpore generale, magari ci si butta sotto il camper di 
Renzi per avere un attimo di notorietà e poi blaterale quelle cretinate e scemenze che hanno scritto ora su ***, lo so, 
casualmente e puntualmente quando si è rilevato la questione in Consiglio Comunale, sarà senz’altro casuale che sia 
uscito proprio nel momento in cui l’ho esposto in Consiglio Comunale deriso da tutti, sarà casuale, però è avvenuto questa 
sera, va bene? E questo è la piega che sta prendendo questa città e noi abbiamo una responsabilità da questo punto di 
vista!   
  
Parla il Consigliere Arzilli:   
Io penso che la discussione sia abbastanza improbabile, perché io non voglio fare il maestrino con la pennina rossa, però 
sinceramente mi viene da dire questo, se noi abbiamo gli attrezzi per i giochi, le panchine e ci sono.. viene fatto un uso 
improprio cioè dei ragazzi si mettono a saltare sulla panchina o a come dire animare un giochino in modo improprio, che 
non è quello di andarsi e usarlo per giocarci, come lo possiamo regolare? Con una norma, e quindi io nel regolamento 
chiaramente non è che ci posso scrivere devo impedire a Tizio che vada a legarsi le scarpe, però credo che e Caio possa 
fare questo o questo altro, il regolamento deve essere generale, e quindi.. Quale è l’uso proprio di un giochino? Permettere 
al bambino di giocarci, di giocare, cioè voglio dire, poi chiaramente io credo che.. io penso che prima se ne parlava 
sull’emendamento precedente, si deve avere la apertura appunto alla libertà più ampia, quindi chiaramente prima si 
discuteva sul fatto di incatenarsi davanti a una chiesa quella cosa si deve fare, non si deve vietare, ma consentire, perché è 
una manifestazione di pensiero, però quella è legata a.. nell’articolo si parla di un danno, cioè in quel caso si deve vietare, 
se rientra nella manifestazione di pensiero è chiaro che non c’è nessun danneggiamento, e quindi quello è consentito, 
quindi insomma, secondo me bisogna provare a rientrare in una logica, poi va beh, io come dire.. siamo in una situazione 
di chiaro ostruzionismo, quindi è un intervento che la regola della politica non… non consentirebbe, diciamo, perché è 
inutile rispondere in questo caso, però ringrazio il Presidente che mi ha dato la parola, però credo che ci voglia anche un 
pochino di accortezza nel capire che le norme non possono prevedere Tizio, Caio e Sempronio, perché devono essere 
generiche e generali e astratte, come ci insegna la stessa costituzione che Sani afferma spesso e volentieri, per fortuna, 
però credo che debba essere diciamo richiamata in contesti che lo consentano.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ce ne sono altri di interventi? Bene, chiudiamo, emendamento numero 4.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, cercherò di essere breve, perché mi pare che la discussione ovviamente non interessi all’aula 
consiliare, per cui noi presentiamo le nostre posizioni, poi il consiglio le voterà e ognuno poi quando domani su certe cose 
avremo ragione trarrà le proprie conseguenze.   
Allora l’articolo 7, comma uno lettera D vieta in modo esplicito di apporre stendardi, bandiere e qualsiasi altra 
manifestazione, manifesti e quanto altro, dalle finestre, qualsiasi cosa mi suggerisce e Gracci e ha ragione, da edifici 
pubblici, etc., e su questo, chiese, e su questo ognuno ne tragga le considerazioni che ne ritiene opportuno, sugli edifici 
pubblici siamo d’accordo, peccato che poi si parla anche dei edifici privati antistanti aree o strade pubbliche.   
Io mi chiedo: noi, per esempio, come tutti gli altri partiti abbiamo una sede di partito che è sulla strada, quindi noi non 
abbiamo più il diritto da domani di tenere le bandiere alla finestra.   
Allora io ve lo dico già da ora il Partito di Rifondazione Comunista non toglierà le bandiere dalla propria finestra, per cui 
io aspetto che qualcuno domani mi venga a fare la sanzione perché non ho tolto le bandiere, per cui noi non toglieremo, lo 
sottolineo, e che qualcuno anche domani l’altro vada a fare le sanzioni alle bandiere che sono antistanti su area pubblica 
del Partito Democratico, dell’Italia dei Valori, PDL, etc.   
Ma secondo me questa è un’altra norma di buonsenso, e è come quella dell’incatenamento, giustamente ***, però noi 
abbiamo aggiunto semplicemente le parole a fini commerciali, quindi è evidente che là dove uno mette una bandiera per 
finalità commerciali, promozionali, etc., è chiaro.. quindi con un tornaconto economico, è chiaro che sia assoggettabile a 
una autorizzazione, a un titolo autorizzatorio, ma dove io metto una bandiera, in una cosa che è privata, pure aggettante su 
strada pubblica, io penso a tutte quelle case del popolo che hanno la bandiera della poche fuori, questo sarà vietato e 
saranno sanzionate tutte? State attenti a quello che votate! Grazie Presidente.   
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Parla il Consigliere Baroncelli:   
Mai più cosa favorevole a questa, se potessi votarla tre volte lo voterei questo emendamento, mi dispiace non averlo fatto 
io.   
Ma vi rendete conto che l’imposizione che voi mettete non la mettete sugli edifici pubblici, ma anche su quelli privati! 
Cioè io associazione privata che ho la possibilità di mettere una bandiera della mia associazione sulla struttura privata mia 
devo chiedere la autorizzazione a voi?! Bini andava più in là, dicendo un manifesto, un cartellone, sulla mia associazione, 
che è rivolto verso il pubblico, dice perché mi vuoi togliere questo diritto? Va bene, ma anche senza andare a vedere il 
fine politico dell’utilizzo politico, ma come è possibile che il comune debba e possa dire a una struttura privata che non ci 
può mettere una bandiera o cartello? Ma con che diritto?! Cioè con che diritto c’è questa *** del privato sul pubblico? 
Chi l’ha stabilito? Che legge divina ha dato questo diritto? Quale è la legge divina che lo permette? C’è il dritto delle 
affissioni e si paga, c’è e il diritto delle manifestazioni  e si chiede la autorizzazione, ci sono gli atti osceni, i 
danneggiamenti, ma con che diritto voi pensate che io non posso mettere un manifesto della mia nella sede privata mia o 
non ci posso mettere le mie bandiere? Con che diritto! Che diritto divino ve lo da? Non è un diritto politico, perché non è 
possibile, perché il diritto politico non vi dà questa cosa qui! Quando poi vi voglio ricordare che quando avevate l’obbligo 
di mettere le bacheche a diposizione dei partiti voi non lo avete fatto per 5 anni di fila, e avevate l’obbligo di mettere a 
disposizione dei partiti delle bacheche dove potevamo affiggere le nostre iniziative, per 5 anni voi non lo avete fatto! 
Avete fatto in modo che alla fine dei 5 anni scadesse la legge, senza metterle e avete fatto.. passata la festa e gabbato il 
santo! Ora addirittura neanche le bandiere?! Neanche uno striscione dove noi svolgiamo la nostra attività? Dove una 
misericordia può mettere le proprie cose? Ma siete sicuri di avere questo diritto politico di dire agli altri che queste cose 
non le devono fare?! Voi non le potete fare, non noi!   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, credo anche io che in questo caso qui ci sia un abbaglio da parte dell’estensore di questo regolamento, perché il violo 
del ciuco, il corpus domini, qualsiasi altra manifestazione anche di interesse pubblico verrebbe esclusa se si applicasse 
questo tipo di regolamento, quindi come ho detto prima io aspetto ancora che venga esposto il tricolore in piazza della 
Vittoria, come da delibera votata a suo tempo, ecco, quella bandiera io spero si possa mettere prima o poi, assessore mi 
raccomando, e quindi credo che su certi argomenti si debba stare attenti nelle estensioni, può darsi che sia un lapsus di chi 
ha fatto questo tipo di regolamento, e ripeto, valuteremo punto per punto tutti gli emendamenti e poi ci esprimeremo in 
merito, sperando anche che si voterà poi emendamento per emendamento Presidente..   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, chiaramente la risposta a questo comma è quella di dire salvo specifica autorizzazione.. quindi scusate, no, perché ti 
interessa questo qui, perché la cosa è ancora macchinosa e a parere mio ancora più grave, perché se chiedo 
l’autorizzazione molto probabilmente potrai mettere la tua bandiera alla sede del tuo partito, ma io dico.. siccome va beh, 
ma questo ha poca importanza, perché tanto l’epoca dei partiti è finita, ora c’è il ragazzo, pensa a tutto lui, va bene? Lui 
non ha bisogno di mettersi *** finestra, ha il camper, va in giro e spiana tutti, anche i finti Dalema, però c’è un’altra 
questione, allora viene in campo la società civile, c’è questa. Ma vi dice nulla a voi i lenzuoli bianchi di Lega Ambiente? 
Allora tutti i cittadini di Empoli che volessero fare la manifestazione contro l’inquinamento, che poi non per forza deve 
essere a Empoli, si sono fatte anche per l’inquinamento nella foresta Brasiliana, i lenzuoli bianchi, tutti i cittadini vengono 
a fare la fila in comune, a chiedere la autorizzazione! Centinaia e centinaia di persone, si fa la fila? Perché ci vuole la 
autorizzazione, sennò non li puoi mettere!   
Oppure ogni due anni, perché prima ci sono i mondiali e poi gli europei, se si vuole mettere una bandiera fuori per gli 
europei che si fa, si viene in comune a chiedere l’autorizzazione? Se vince la Ferrari che si fa? Si ritorna in comune a 
chiedere e la autorizzazione? O ragazzi, ma siamo ridicoli, ma ci si rende conto o no?! È ridicolo quello che state facendo! 
Guarda, su questo noi si va.. cioè sono cose che sembrano sciocchezze, ma sono fondamentali, queste sono importanti! È 
come impedire ai bambini di mettere i lavori che hanno fatto tutto l’anno a scuola dell’asilo, è la stessa cosa, non ha 
senso! Non ha senso! Bisogna che ci ripensi questo Consiglio Comunale! Questo Consiglio Comunale ha una occasione 
questa volta, di fare vedere davvero che Empoli è il comune capofila!   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
In effetti con tutte le battaglie e emendamenti che ho fatto anche al circondario… no, tutti inutili ***, sull’articolo 7 
siamo stati tanto, ma la cosa non è andata, senza dubbio qui bisognava togliere o pertinenze stradali o aggiungere ai fini 
commerciali, perché se da una qualsiasi sede stradale in cui c’è una sede di partito, di associazione, etc., e che vuole dire? 
Io devo chiedere la autorizzazione al comune per tutto l’anno, il quale come minimo mi schiafferà la Tosap, allora che 
fate. Per avere soldi? Allora li pagherà anche le vostre bandiere lì in Via Botteghe Oscure, perché dovrà pagarle le 
bandiere anche lì! Come non c’è più, la vostra via  Botteghe oscure di Empoli le bandiere ci sono sempre, Via Fabbiani 
ora si chiama, ma alle vostre bandiere dovete pagare anche voi la Tosap, fa come volete!   
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Allora questo mi fare un articolo che come minimo o leviamo pertinenze stradali o mettiamo in effetti ai fini commerciali, 
e qui mi tocca dare ragione al Bini, perché è un emendamento ben fatto.   
Sicché almeno questo va ritoccato.   
Grazie.   
  
Intervento Sani: 
Presidente mozione d’ordine, chiedo la conta del numero legale.   
  
Parla Presidente Piccini:   
Bene, vai.  
 
APPELLO ORE 22.40 
 
Sono presenti n. 19 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, 
Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Galli, Biuzzi, Gracci, Cioni. 
 
Sono assenti n. 12 Consiglieri: Scardigli, Dimoulas, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Morini, 
Petrillo, Bini, Sani. 
 
* Rientrano: Baroncelli, Bini, Gaccione, Fruet, Sani – 24. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono altri interventi?   
Bene, chiudiamo il dibattito… sì, prego.   
Emendamento numero 5.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie.   
Allora questo emendamento è all’articolo 10 comma uno, anche qui si cerca di eliminare con questo emendamento un 
elemento di incertezza, che come nelle norme precedenti a nostro avviso piuttosto che creare certezza per i cittadini e 
l’operatore genera incertezza, perché qui si parla delle attività svolte a contatto delle aree pubbliche, in particolare modo 
sugli ingressi delle abitazioni e dei fondi, sui davanzali delle finestre e sulle terrazze e balconi.   
In particolare modo si dice è vietato  svolgere lavori o altre attività che possano chiaramente mettere in pericolo 
l’incolumità pubblica, è evidente, sul davanzale della finestra è di buonsenso, ma sono d’accordo che si possa sanzionare 
questo comportamento, però poi subito dopo si dice procurare fastidio.   
Ora quali sono anche qui le cose che si possono fare senza procurare fastidio su una terrazza? Sulla terrazza di casa mia? 
Quali sono le cose che non si possono fare perché procurano fastidio? Nuovamente si ricorre alla discrezionalità di chi 
opera e sostanzialmente si manda una persona lì, tra l’incudine e il martello, che dovrà sostanzialmente mettere 
d’accordo, perché come prima si metteva d’accordo i genitori di due bambini che litigavano per l’utilizzo del giocattolo, 
dell’accessorio di arredo urbano, qui si va a cercare di mettere d’accordo con l’operatore di polizia municipale due 
condomini che non si trovano d’accordo, allora quello di sopra fa attività che sono ritenute improprie e non opportune da 
quello di sotto e si manda un povero Cristo, scusate e la parola, che interviene su quella determinata fattispecie e in virtù 
delle parole che sono volutamente, non è un problema tecnico di chi ha stesso il documento Baroncelli, io non ho 
difficoltà a riconoscere che è fatto bene, ma il problema sono le finalità che sono sbagliate, perché qui si dice procurare 
fastidio, si manda una persona lì a discriminare chi ha ragione e chi ha torto sostanzialmente in una lite che è 
condominiale, sulla base non di un disciplinare di una serie di cose che sono fattibili o meno, ma sul fatto che uno fa una 
attività sul proprio balcone che procura fastidio, quindi sostanzialmente è discrezionale e quindi chi è che decide se dare 
fastidio o meno? Quindi si manda, ripeto, una persona a decidere chi dei due condomini in lite ha ragione, facciamo che 
sia un giudice, ci sono giudici a posta, se questi sono in grado di trovarsi d’accordo tra di loro prenderanno un legale e si 
faranno causa  a vicenda e giudicherà il giudice e in sede civile, ma perché la amministrazione si deve fare carico 
mandando una persona che va lì e che deve svolgere, e che io preferirei svolgesse per questa città, mi riferisco all’agente 
di polizia municipale altri compiti più importanti, per esempio il rilievo incidenti, per esempio tante altre cose che nel 
pronto intervento sono più importanti, piuttosto che perdere due o tre ore a stabilire quale dei due cittadini e ha ragione e 
quale ha torto in una lite di condominio, ma siamo seri, non serve a niente questa cosa.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Vengo dietro al Bini, tanto per cambiare, allora ritorno lì, bisognerebbe stabilire le cose che non si possono fare, stabilite 
queste tutto il resto si può fare, salvo poi sentirsi dire, come mi è capitato a me dall’ufficio ambiente di questo comune e 
non di un altro, che nonostante la zonizzazione del rumore, nonostante che questo comune abbia stabilito delle regole, c’è 
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una legge nazionale che vanifica tutto il lavoro delle zonizzazioni del rumore e quindi il comune non può verificare se una 
azienda, una ditta, supera e danneggiata con il rumore.   
Allora se da una parte si fanno le regole e dall’altra parte poi fatevelo spiegare dall’ufficio ambiente per benino, fattelo 
spiegare, perché questo mi è stato risposto a me.. no no, dico.. vai te lo spiegano bene loro dopo.   
Allora te fai un esposto, dice guarda, siamo in zona agricola e non si può fare rumore, dice è vero, però noi non si può 
verificare, perché lo stato ce lo impedisce, questo mi hanno detto, bugiardi loro bugiardo io.   
Allora stante così le cose come fanno i vigili nostri se è vero quello che hanno netto a me, andare a verificare che quello 
ha la radio accesa o ha il cane che abbaia, quando poi di fatto nonostante ci sia una zonizzazione del rumore noi non 
siamo in condizione di verificare? Allora sarebbe stato molto più corrette dire queste cose un cittadino non le può fare, 
perché sono di disturbo agli altri.   
Stabilito che queste cose non… non si possono fare, tutto il resto uno le può fare, poi singolarmente uno va a verificare  se 
c’è un eccesso di una cosa, in questo modo qui, se te hai il figliolo che suona il pianoforte e che si allena tre ore al giorno, 
e lo fa con intensità che secondo lui non dà noia, ma secondo te sì, andate in contenzioso, se quello suona la chitarra è la 
stessa cosa.   
Se quello ascolta la radio, io auguro a tutti di non avere un figlio come ho io, perché sennò uno diventa pazzo, però io 
voglio dire che ho cambiato tre case per colpa del rumore! Per le radio accese, per la maleducazione degli altri, perché 
avere un bambino che con un  bussolotto si mettere a battere per ore sotto la finestra è anche difficile poi chiamare i vigili, 
allora dico ma siamo sicuri che non si entri in un ginepraio qui? Noi bisogna stabilire le cose che un cittadino può fare! 
Una volta stabilito quelle che può fare dopo si può anche lì e dirgli te stai facendo troppo rumore, però ripeto, non 
facciamo le regole come è stato fatto in questo comune che dopo un cittadino fa gli esposti si sente rimbalzare dai vigili, 
Arpat, ufficio ambiente e alla fine dopo 12 anni, per una ragione, dopo 18, io ho avuto la fortuna di risolvere il mio 
problema con la chiusura della azienda davanti a casa mia, perché attraverso le comunicative comunali, dopo 18 anni 
ancora non ero in grado di fare una vita tranquilla!   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì.   
Perché la questione, come già fino dall’inizio rilevava Bini, presentando tutti gli emendamenti e poi uno a uno, e anche se 
mi è permesso per riprendere un po’ l’intervento del consigliere Arzilli che io reputo persona corretta e in buonissima 
fede, l’uso improprio, come il dare fastidio è normato dalla legge quindi se uno prende una panchina e la stradica e fa uso 
improprio, è la legge che interviene, non c’è bisogno di un regolamento, è inutile! No, non ti preoccupare che ti sanziona 
anche la legge, come per esempio se uno fa rumori che vanno oltre il consentito dalle normative, che si norma attraverso 
la misurazione dei decibel, quindi si entra in un capitolo che non è sondabile, cioè diventa troppo opinabile e 
discrezionale, ci sono già le leggi che normano certe questioni e un regolamento come questo può solo creare confusione 
e può essere fonte di dissidio tra i cittadini, perché c’è sempre quel cittadino, io ne ho avuti diversi con cui ho dovuto 
discutere, avendo avuto attività di esercizio pubblico, il fastidio, e tu cercavi sempre di rientrare *** della legge, ma 
questo se si trova davanti un regolamento come questo potrà sempre intervenire su qualsiasi cosa, non soltanto per 
l’esercizio pubblico, centro morto, dove non c’è più attività, la città morta, che dorme che è un dormitorio, vediamo tutto 
insieme! E poi a questo ci metti appunto i problemi che possono nascere da un vicino, da un bambino che fa un po’ di 
rumore, cioè si entra in un ginepraio da cui non si esce più, con questo regolamento si rischia di creare conflitti in città da 
nulli non si saprà come uscire!   
Saranno fonte di file all’Urp e agli uffici del comune, come diceva giustamente Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Volevo intervenire prima sull’articolo del regolamento che ci vieta di mettere la bandiera della pace fuori dalla finestra 
senza chiedere autorizzazione, poi ho perso un po’ di tempo per fare una cosa… sì, mi piaceva a me rispondere anche un 
po’ all’intervento, l’unico di maggioranza, quindi ci si aggrappa su quello del Cons. Arzilli, quasi per fatto personale, 
perché mi diceva il Cons. Sani spesso ci cita la costituzione, ma guarda che non sono io, qui sull’articolo 25 del 
regolamento, e poi lo andremo a analizzare io ti ho citato e vi citai e c’eri anche te, una sentenza della corte costituzionale 
che ci diceva che la legge su cui poggiava quel regolamento era, andava contro gli articoli tre, 23 e 96 della costituzione, 
che è quello che prima ho confuso con il 103.   
Io dissi questa cosa e credo che insomma, se l’ha riconosciuto la corte costituzionale non penso che sia una citazione così 
a caso, perché la costituzione purtroppo si muove tutta con la stessa filosofia e basta leggerla e questo si capisce, te eri 
uno di quelli che difese a spada tratta quell’articolo! Casualmente poi di tre commi e mezza pagina siamo ridotti a un 
articolino, di qualche riga, forse probabilmente se tu avessi letto quei tre articoli che citavo io, ma che derivavano dalla 
corte costituzionale, con un po’, diciamo così, di libertà di pensiero, probabilmente avresti capito che forse se anche.. se 
peraltro è anche stato modificato, probabilmente qualche cosa che non andava c’era! Ma la cosa divertente è che ora vi 
troverete a ridi fendere anche questo e io ti ridirò esattamente le stesse tre cose, quindi piano piano lo si smonta, ma non è 
così che può funzionare un dibattito in una aula consiliare piuttosto che in una commissione.   
Grazie.   
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Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, se non ci sono altri il successivo, il numero 6, prego.   
   
Parla il Consigliere Bini:   
L’emendamento numero 6 si riferisce all’articolo 11 comma 5, nella fattispecie si parla della tutela alla sicurezza degli 
edifici e spazi privati, in particolare modo noi si prevede con questo emendamento di cassare alla parte del comma 5 dove 
si prevede una sanzione con riferimento al comma uno, questo per tradurlo in termini pratici si riferisce in caso di caduta, 
immagino, di calcinacci o di intonaco da fabbricati antistanti appunto la sede stradale.   
Siccome questa norma è già prevista o dal regolamento edilizio o da quello.. o dal codice della strada, dove si riferisce a 
pubblica via, è evidente che sia una norma che si sovrappone a un’altra norma già vigente, cioè nella fattispecie, là dove 
ci sia caduta di intonaco su strada pubblica si applica il codice della strada, nella fattispecie l’articolo trenta, là dove ci sia 
una caduta di intonaco su pertinenza diversa dalla strada pubblica, però sempre a uso pubblico, si applica il regolamento 
edilizio.   
Allora mi chiedo io come mai noi inseriamo un’altra fattispecie normandola e che viene a sua volta assoggettata a una 
sanzione? È evidente che anche in questo caso è ridondante.   
La risposta che fu data a suo tempo a Firenze, io mi ricordo quando uscì il regolamento di polizia urbana a Firenze è che i 
beni giuridici tutelati erano differenti.. Presidente grazie!   
Che i beni giuridici tutelati erano diversi, perché mentre il codice della strada e il regolamento edilizio tutelavano appunto 
la sicurezza, il regolamento di polizia urbana tutelava il decoro, in questo caso poi alla fine siamo arrivati che c’era un 
concorso delle norme, cioè venivano applicate tutte e due le norme in concorso, sostanzialmente facendo trovare il 
cittadino di fronte a una doppia sanzione per una unica violazione, il che è incongruente evidentemente, perché se c’è un 
atto che viene ritenuto appunto illecito da parte della amministrazione, in questo caso è ovvio che ognuno debba 
mantenere il proprio immobile in modo tale che non rechi pericolo o danno agli altri, però è altresì vero che debba essere 
assoggettato a una sanzione, perché non può essere assoggettato a due in virtù del fatto che una è perché tutela il bene 
giuridico della integrità del decoro urbano dell’immobile e l’altra è della sicurezza delle persone.   
È evidente che il bene giuridico sia uno e è la sicurezza delle persone, perché il decoro di per se non legittima un sanzione 
da 150 Euro.   
Per cui qui si parla di ridondanza, come già abbiamo fatto in precedenza e si chiede si cassare questa sanzione, perché poi 
alla fine, a lungo andare, come è avvenuto a Firenze, la amministrazione si accorge che sta facendo un errore e chiede poi 
agli operatori di applicare una sola sanzione delle due, siccome questo è già avvenuto a Firenze, si chiede anche in questo 
caso una azione di buonsenso e di cassare questa norma.   
Grazie.   
   
Parla il Presidente Piccini:    
Interventi? Bene, chiudiamo, numero 7.   
Allora visto che i capigruppo hanno detto che erano d’accordo allora ricambiamo un attimo le modalità di svolgimento 
del consiglio, chiudiamo a 10 a mezzanotte, 5 a mezzanotte, a fine di un intervento chiaramente, e convoco io senza 
quindi ripassare dalla Conferenza dei Capigruppo un prossimo Consiglio Comunale per la fine del dibattito, dopo cena e 
continuiamo il dibattito la prossima volta.   
Perché era fissato la chiusura all’una, ma siccome non ci si fa è inutile andare… lo facciamo la prossima volta, facciamo 
invece che l’una un po’ più tardi e facciamo la delibera, mi sembra più logico e ringrazio anche chi l’ha proposto.   
Allora dicevo la numero 7, prego.   
 
* Rientra Dimoulas – 25 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Il 7 si Riferisce all’articolo 12, ai commi uno e due, nella fattispecie.   
L’articolo 12 è quello famigerato che ricordava Sani, sulla pulizia delle prospicienze delle abitazioni in caso di 
precipitazioni nevose appunto.. Presidente però è anche molto difficile, si metta anche nei miei panni che devo presentare 
25 emendamenti, capisco non interessi, ma…   
È curioso, dicevo, perché mentre negli altri casi, cioè nel caso in cui debba intervenire la pubblica amministrazione, si dà 
discrezionalità massima alla pubblica amministrazione stessa, dicendo dà fastidio, reca disturbo, in questo caso in cui noi 
invece si chiede al cittadino di attestare perché non possa fare una determinata opera di pulizia, si chiede che la sua 
incapacità sia documentata e comprovata, ora anche qui mi chiede quale sia la documentazione che deve produrre? Una 
persona di 80 anni quale è la sua.. porta la carta di identità? Attesta con quello che non può ripulire la strada davanti a 
casa propria? Per cui è curioso che mentre da un lato la pubblica amministrazione in qualche modo si riservi, con queste 
norme appunto molto generiche di intervenire in qualunque circostanza con estrema discrezionalità, dall’altro versante si 
richiede al cittadino di essere puntuale e preciso nella attestazione delle motivazioni per cui lui non può intervenire, per 
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cui deve, in caso appunto di mancato intervento, questo non avverrà, per forza maggiore o per incapacità, che deve essere 
appunto documentata e comprovata.   
Questa noi chiediamo che sia abrogata, questo passaggio, perché appunto se la pubblica amministrazione ha 
discrezionalità nel sanzionare le persone semplicemente se danno fastidio, allora io chiedo che basti una 
autocertificazione da parte del cittadino che ha 80 anni e mi dica io non sono in grado di pulire davanti a casa mia e non 
che debba avere documentata e comprovata, perché altrimenti che cosa fa? Si fa fare un certificato dal dottore? Cioè io 
chiedo alla amministrazione, poi come sugli altri emendamenti non abbiamo avuto risposta e quindi credo che la domanda 
cadrà nel vuoto, però è evidente che là dove si.. la amministrazione si riserva discrezionalità, lasciamo anche al cittadino 
la facoltà di dire non sono in grado di pulire la neve che è caduta davanti a casa mia, perché ho 80 anni, non perché sono 
affetto da malattia o ho una menomazione fisica, ma semplicemente l’età non me lo consente per cui ritengo che sia anche 
questa una norma di buonsenso.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Su questo articolo, su questo emendamento 7, riguardo l’articolo 12, che per me è tutto aberrante, sì, basta arrivare a 
modificarlo e sarebbe… Se però tutti votano sì, perché tutto l’articolo in se stesso è aberrante e come lo è la multa.   
Volevo dire che mi sono scordato di prima le assicurazioni da me sentite, le  principali, l’ufficio liquidazioni delle 
assicurazioni hanno dichiarato apertamente che loro in caso di danno non interverranno per pagare il danno, cioè questo 
non spazza il marciapiede, a parte la comprovata e documentata, vorrei sapere in che senso, se si va al processo per 
documentarla e provarla?! Vabbeh, siccome hanno loro l’obbligo di spazzare l’assicurazione del comune risponderà 
picche, se la rifaranno con i proprietario, ma siccome ho trasgredito a una ordinanza precisa, quindi c’è stata la volontà 
probabilmente di trasgredire, etc., non pagheranno il 90% neanche loro, perché probabilmente il 10% sarà… per favore! 
Cerchiamo di.. perché queste sono cose importanti che riguardano il cittadino, perché qui veramente la assicurazione non 
paga, questo articolo è veramente aberrante.   
Non paga perché lì se uno non pulisce il marciapiede c’è stata la volontà di non pulire e di trasgredire, quindi, una… Un 
regolamento comunale, e come, trasgredire il codice della strada, passa a posta da un divieto di transito, di sosta, investo 
uno e la colpa che fa? La assicurazione paga perché… dice ah, non l’ho mica fatto a posta a investire con una macchina, 
lasciamo stare uno, o una macchina, certo che l’ha fatto a posta, non dovevi passare da qui e come è come un incendio 
della casa, sa, se è incendio è incendio, ma se gli do fuoco io la assicurazione non paga, è come qui, non ho spazzato io, 
perché non ho avuto voglia, perché dormivo, perché non c’ero, e questa comprovata e documentata, etc., questo 
documentato incapacità di poter provvedere e la assicurazione paga, ma si va in un ginepraio, non si può mettere un 
articolo così e un obbligo tassativo in questo modo e quindi probabilmente almeno a questo siamo favorevoli, visto che 
non mi è riuscito fare *** l’altro, neanche voi vi siete documentati con un Avvocato di dire veramente c’è questo pericolo 
per il cittadino? Io vi invito a.. sindaco vi invito a sentire un Avvocato, veramente, Avvocato vero, cioè di quelli buoni.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
*** il tuo capogruppo voleva intervenire o… Baroncelli? Ah, scusa, vai, Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
No, sempre riferito a questi articoli qui ci sono delle cose che restano un po’ a metà strada! Per esempio io faccio un caso 
personale, perché io abito in un condominio che non ha l’accesso diretto sulla strada, davanti alla piscina, ma ha l’accesso 
di proprietà del comune, quindi noi siamo obbligati a pulire il nostro pezzetto di proprietà, ma quel pezzetto che poi resta 
di accesso in caso di nevicata, quindi specificatamente a questi articoli, di chi è competenza? Perché nel caso dell’ultima 
nevicata.. sì, si è spalato un po’ tutti noi, quindi va beh, te hai dato il buon esempio, però voglio dire ci sono dei casi che 
sono anche particolari, questo per dire che molto spesso anche le deficienze denunciate anche dagli altri colleghi in merito 
a queste normative sono un po’ da riguardare un po’ tutte, perché non tutti i casi sono contemplati.   
Io volevo solamente fare notare questo, per il bene della riuscita di questo regolamento.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Non lo voglio fare per fare tardi, però a volte ci sono delle cose che uno può dire, io dico una cosa, l’ultima volta che 
nevicò la gente si è trovata a dormire fuori casa, a stare fuori casa! La volta prima, no? Può darsi che sia anche la volta 
dopo no? Giusto? Mettere gli obblighi che noi stiamo mettendo in questa norma qui, che mi ricordano tanto i regolamenti 
comunali sullo spazzamento, cioè che il negoziante ha l’obbligo di tenere il pulito, di fronte al proprio negozio, ora ma un 
conto è dare una spazzata davanti a un marciapiede e un conto è mantenere una situazione di pulizia davanti alla propria 
abitazione, con una famiglia di operai dalla mattina alla sera che se ne vanno via, o di impiegati o di commercianti, quindi 
in casa non ci stanno e vanno via la mattina e tornano la sera, sempre che siano stati in grado di tornare, ma siamo sicuri 
che si può creare questi obblighi qui?! O che mentre io pulisco il marciapiede in città passa la ruspa e mi ributta la neve 
sul marciapiede perché libera la carreggiata, ma lo sappiamo come funziona lo spezzamento delle strade nel periodo in cui 
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c’è la neve? Lo sappiamo che quando solidifica la neve neanche con il piccone la levi? Cioè poi sono tutte normative che 
alla fine è un po’ come e il ripopolamento e cattura, che poi alla fine non viene nessuno a vedere perché se vengono a 
vedere succede un disastro, e noi si farà uguale, cioè si impone non il buonsenso, ma delle regole forti quando non sarà 
possibile fare in modo di fargli mantenere ai cittadini questo stato di cose, non saranno in grado di pulire! Allora se non 
sono in grado di pulire i casi sono due, o si multano tutti e che nessuno lo farà, è sicuro che non lo farà nessuno, o che 
quella normativa che noi andiamo a adottare ora non verrà applicata.   
Allora se una cosa non è applicabile, perché si mette dentro? Bravo Bini a sollevare il problema, però io devo dire che 
queste cose sono già state dette in commissione! Il problema grosso è questo, che noi si va a cambiare il circondario 
dell’unione dei comuni, nel frattempo i regolamenti sono stati ratificati all’interno del circondario, che saranno riportati 
poi dentro l’unione dei comuni votati dai Consigli Comunali che il circondario ha votato di contenuti *** Consigli 
Comunali.   
I Consigli Comunali sono qui a ratificare delle cose sbagliate senza avere la possibilità di discuterle prima, senza avere la 
possibilità di modificarle, senza avere la possibilità neanche di modificarle domani quando ci sarà l’unione dei comuni, 
stiamo votando delle cose che appartengono ancora al circondario che non dovrebbero essere votate in questo momento 
fino a quando l’unione dei comuni non è in piedi!   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
10 secondi sul circondario: questo esiste, è vivo e vegeto, perché questo si chiama così perché ha le deleghe della 
provincia e regione, quindi non è stata fatta un’altra cosa, è una cosa diversa, una in più, ma il circondario c’è sempre, 
mettetevelo nel capo, voi avete votato il potenziamento del circondario, punto.    
Tutte le volte fanno finta di non capire, perché hanno votato una cosa e non la sapevano votare! Lo so che non capite, 
sennò non eri nel PDL… potrebbe aiutare comunque.. Io una raccomandazione, perché poi gli errori che fa una 
amministrazione, e in questo caso per me le hanno fatte tutte e 11, per lo meno 10, questa poi si vedrà come va a finire, 
poi si ripercuotono su tutta la situazione e la realtà della città, perché in un momento in cui aumentiamo, ora mi dirà l’Ass. 
Mori, per esperienza, che cosa c’entra questo, no, perché l’argomento è quello, si aumenta del 10, 20, 30 per cento la tassa 
sui rifiuti, si aumenta… È stata ripristinata l’Imu anche sulle prime case dei disgraziati, sono aumentate le tasse, 
aumenterà l’Iva, diminuirà… in un momento così si va a caricare anche i cittadini, cioè si rischia la rivolta, poi.. no, 
facevo per dire, mi dirà *** sui rifiuti, che cosa c’entra la tassa dei rifiuti con lo spazzamento della neve? Un cittadino 
legittimamente poi non distingue neanche, chi è il ruolo della protezione civile, quello che deve fare il comune e quello 
che deve fare per esempio Publiambiente, dice io voglio.. io pago un monte di tasse e Publiambiente o non viene neanche 
a togliere un po’ di neve? Cioè sono tutta una serie di questioni che vanno a aggravare in modo esorbitante sulle spalle dei 
cittadini e specialmente i cittadini anziani, che vivono soli, che nel caso non possono neanche avere un aiuto per lo meno 
in maniera celere, nonostante la buona volontà delle associazioni che si muovono, e poi se non si riesce neanche a 
organizzare un servizio che funziona, come è successo anche in passato, in caso di nevicate eccezionali, mi rendo conto, 
se poi uno si deve anche sentire suonare il campanello e poi un vigile gli dice tu non hai pulito, c’è un problema, io penso 
che questo non sia accettabile e penso che voi dovreste capire!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Si scrive nel regolamento perché così si… cioè si è scritto e poi vede come si applica insomma, si rinuncia a quella che 
dovrebbe essere la funzione principale, ma a me più che altro mi piacerebbe capire, io non lo so, ma questi emendamenti 
vengono bocciati così? Diteci qualche cosa, dalla giunta, dalla maggioranza, mi sembra un po’… cioè questo 
emendamento in particolare, lo abbiamo contestato tutti, è stato anche cambiato l’articolo, è stato aggiunto quella parte 
che per lo meno permette di dire guarda, ho il certificato medico, e però boh, secondo me questo qui era un articolo da 
neanche inserire in tutto questo regolamento, proprio da cassarlo completamente! Ma per lo meno… questo emendamento 
ci porta in una strada un pochino più, diciamo così, morbida, non lo so neanche come dirlo, sarà meglio, è peggio, io non 
lo so, mi piacerebbe capire, soprattutto dove è peggiorativo il fatto di togliere queste due parole, perché io francamente ho 
difficoltà a capirlo.   
Tanto più che su questo emendamento si potrà scrivere qualsiasi cosa, ma tanto poi non si fa nulla, è carta straccia, è carta 
straccia, se non nella realtà, se non per poi tutta una serie di trascorsi legali che si possono venire a creare, speriamo non 
succeda mai nulla, speriamo non succeda mai nulla, ma se il proprietario di casa spazza e lo fa male, probabilmente si va 
a configurare il pericolo occulto, che è come una buchetta nascosta, il tosso di una radice di Via Masini, che credo che ci 
siano due o tre cause in corso, per lo meno in passato ci sono state, forse di più, ma il fatto di spazzare e farlo male, va a 
configurare esattamente la stessa cosa che si crea con una radice di un albero che solleva la strada, cioè è un pericolo 
occulto, il fatto che qualcuno possa cadere  e non vederlo!   
Allora vietiamo agli alberi di crescere, ma allo stesso modo.. c’è qualche cosa che non torna in questo regolamento.   
Tanto più che mi fido ciecamente di Fruet, quando ci dice che ha fatto un report, probabilmente informale, tra le 
assicurazioni, e con questo articolo qui si va a creare tutta una serie di problemi anche tra la nostra assicurazione, quella 
del comune, e il cittadino che dovrà andare a chiedere il rimborso, gli verrà dato, perché e ha ragione, perché è cascato, e 
poi la assicurazione non è detto che paghi, non è detto che *** premio, ma che vada a rifarsi sul cittadino, è molto 
rischiosa una cosa del genere, modifichiamolo.   
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Facciamolo questa… il fatto che questa è una assemblea dove c’è un minimo di discussione, cosa che penso 
probabilmente in altre assemblee più piccole è ancora più difficile.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
grazie.   
C’è il problema di pensare ai rifiuti urbani, perché? Se io una sera per caso ho molti rifiuti, specialmente della parte 
alimentare, dell’umido, e non mi si chiude bene il bussolo, perché ne ho troppi, cosa che capita, perché si levano due cose 
la settimana, sinceramente sono sanzionabile e quindi io lo vedo un po’… ah, è quello della neve? Ah, quello non si 
capisce bene dove va buttata la neve della strada, perché se non la posso mettere sul marciapiede, perché dà noia a chi 
passa, non la posso buttare nella strada o sotto il marciapiede, perché impedisce la circolazione delle auto, ditemi voi dove 
la devo buttare? La dovrà portare sull’Arno, non lo so, sul…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
Bene, allora passiamo al successivo, numero 8.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Allora con questo emendamento si entra nell’articolo 13 e è quello dei comportamenti vietati, dove abbiamo individuato 
tutta una serie di perplessità su tutta una serie di passaggi.   
Il primo è subito al comma uno lettera A, dove si parla delle cose vietate che possono essere o meno tenute sempre sui 
balconi o sulle terrazze.   
In particolare e modo chiaramente si parla di relitti, ammassare oggetti, e su questo si potrebbe anche discutere, il 
problema a un certo punto si parla anche di rifiuti, ora noi sappiamo che virtuosamente il nostro territorio ha introdotto… 
la pratica del porta a porta, sappiamo appunto che questa pratica tra i pochi contro che ha rispetto ai tanti benefici, ha 
quello di avere numerosi contenitori in cui stoccare i rifiuti, che poi devono essere di volta in volta, posti sulla pubblica 
via per la appunto raccolta che avviene a domicilio.   
In questo caso noi ci sembrava di buonsenso, per chi ha un piccolo balconcino di poterlo utilizzare per porci i rifiuti, 
chiaramente adeguatamente tenuti, senza venire meno alle norme igieniche e sanitarie, però come dire di poter utilizzare, 
io penso a chi ha un appartamento di trenta metri quadrati, se si ritrova la fortuna di avere un piccolo balcone anche di 
pochi metri quadrati di avere la possibilità di tenerci i bidoni dell’indifferenziato piuttosto che de multi materiale, 
piuttosto che della carta, piuttosto che anche dell’organico, ripeto, là dove siano rispettate le norme igienico sanitarie per 
cui il fatto di vietare che su terrazze siano appunto depositati rifiuti così tout court, genericamente, è chiaro che io non 
posso pensare che uno sulla propria terrazza di casa abbia un ammasso di ferraglia e la utilizzi a mo di deposito o di 
sfascia carrozze, sul proprio balcone, se ha un balcone particolarmente imponente, però è altrettanto vero che non posso 
vietare dall’altro versante a uno che ha un piccolo bidoncino del multi materiale di tenerlo sul terrazzo, perché ha una 
piccola cucina di pochi amministratori dove ha difficoltà a venere numerosi bidoni, per cui anche questa è una norma di 
buonsenso che cerca di venire in contro al fatto che noi abbiamo introdotto fortunatamente il porta a porta, che è un atto di 
civiltà, ma che ha, ripeto, tra i pochi aspetti negativi, sicuramente il fatto che il cittadino si deve trovare a gestire una serie 
di bidoncini o piccoli depositi di rifiuti in casa, e noi chiediamo semplicemente di poter utilizzare, come credo tanti 
cittadini facciano fino a oggi, anche le proprie terrazze e balconi per tenerci i rifiuti, fino a che non è il giorno della 
raccolta specifica.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Pochi secondi Presidente, soltanto per ringraziare il gruppo della nuova maggioranza di questo Consiglio Comunale per 
l’apporto che ha portato alla discussione e l’interesse che ha dimostrato per gli emendamenti che noi abbiamo prodotto, 
cercando di portare un contributo alla discussione e  perché no anche al governo di questa città, sono contento della vostra 
partecipazione.   
  
Intervento Cioni: 
Volevo solo fare presente come iniziavo a dire prima che in effetti dire rifiuti è pericoloso perché se un gatto mi rovescia 
il contenitore dei rifiuti dell’umido o mi va.. Come dicevo prima l’ho oltre che pieno, quindi non si chiude bene, io sono 
sanzionabile, quindi o per il gatto, il cane, alcune cose, ci sta di riempirsi di topi.   
A Empoli questo momento ce ne sono tanti in giro, questo è bene all’A.S.L. dirgli… che… ogni tanto venga a cambiare i 
bocconcini avvelenati, perché ce ne iniziano a essere tanti e bisogna ricominciare a prendersi anche le funzioni dei 
piccioni e storni, perché purtroppo sono pieni…   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
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Sì, io prendo l’occasione di dire speriamo che a Firenze risolvano il problema dell’inceneritore e si azzeri questa 
situazione, perché ammassare oggetti si può anche capire, come si fa a non ammassare, che poi chiamarli rifiuti è un 
delitto, perché quando si parla di risorse, non si è parlato di risorse fino a ora? La plastica è una risorsa, la carta pure, 
l’umido è una risorsa, quindi non sono rifiuti, cioè io questa roba la posso accatastare, perché sono delle risorse, risorse 
che mi costano il 33 per cento in più di quanto pagavo prima! Cioè ora ma lo sapete quanti contenitori ci avete dato e poi 
bellini che sono i contenitori, bellini bellini bellini! Perché non sono neanche a dispersione, la plastica la deve mettere nel 
sacchetto, certo, la metto l’umido lo devo mettere nel coso, ma sono 4 contenitori che una famiglia normale deve tenere in 
casa! A voi sembra di avere fatto un capolavoro! Io sono sempre stato convinto che non è un capolavoro! Perché non ha 
portato risparmio, non ha portato risorse, noi abbiamo un monte di sudicio e di contenitori in casa, che la stessa cosa 
poteva essere fatta  diversamente portando del risparmio ai cittadini, vedi Peccioli.   
Sarà anche nel pisano, ma sicuramente hanno dimostrato i pisani ancora una volta che sono stati più in gamba di noi! E 
riescono a dare la corrente gratis, hanno fatto le piste ciclabili, hanno fatto tutte le attrezzature sportive… no no, te prendi 
la strada per l’interporto e poi ci resti di molto male! Dopo lo vedi come si gestiscono i rifiuti, fanno calore, corrente, a 
volte anche l’acqua calda, e noi invece siamo qui a fare un regolamento in cui si dice alla gente te devi dividere il sudicio, 
mettere in 4 contenitori diversi, lo devi portare a noi quando pare a noi e stai attento non lo fare vedere alla gente perché 
sennò ti si manda anche i vigili a fare la multa, siamo forti come l’aceto!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Io un secondo per dire che dopo la norma che ci vieta di mettere la bandiera della pace al balcone abbiamo quella che ci 
vieta di mettere il bussolo della differenziata sul balcone, ma il problema a questo punto è il balcone! Perché mi viene il 
dubbio, cioè avete qualche cosa contro i balconi!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
No, sì, via via vengono le cose da dire, già ridette, ma vedo che vanno l’effetto, vanno via come l’acqua, ma non quella 
che viene dalla cannella, quella di sorgente, che va via meglio, i sorrisi anche del nostro… Estensore dei vigili urbani, 
tutta roba già tetta a suo tempo, a febbraio, a dicembre, ma nessuno ha tenuto conto anche delle fesserie, a me ridette in 
una forma più precisa da rifondazione, dico il verità, mi scoccia anche, perché si erano dette anche noi, le avevano dette 
loro, va bene, loro le commissioni poi che hanno a dire al circondario che potevano metterle lì prima di tutto, etc., non 
sono mai venuti, e se ne è parlato più che altro, in effetti  a Empoli, perché un po’ è cambiato, quello che mi è venuto in 
mente, ma tante cose, non ho l’esperienza legale dei vigili urbani, etc., certo la parola rifiuti e poi quella parassiti, vi 
rendete conto che un busso lottino che ci vada dentro due pomodori marci, etc., dopo mezz’ora d’estate ci sono i moscini? 
Prima di fare i moscini fanno il vermino e poi viene i moscini, non esce la moscina bella e fatta dall’ovino, lì esce solo i 
pidocchi o quelli più grossi, i pulcini, insomma, ci vuole poco, e sono sempre parassiti, perché sono moscini che… e 
quindi voglio dire, e poi la parola in effetti rifiuti quando questi vengono raccattati con una certa continuità, etc.   
Uno sta in centro, lì è stato… il balcone è stato detto e ridetto, sono state fatte lettere al sindaco un anno fa, mi pare, ho 
portato la lettera in cui si diceva a uno dice io dove lo metto? Dice bah, hanno scoperto che aveva un garage a 500 metri e 
gli hanno detto guarda, la differenziata la porti nel tuo garage che hai a 500 metri e noi ti si prende da lì, ma che sono 
risposte da dare? Dopo che c’è stato un aumento, ormai siamo già, sì, con questo anno saremo.. o l’anno prossimo al 33% 
di aumento e che si fa sempre meno quello che si deve fare per i cittadini.   
Non è tanto l’articolo in se stesso, etc. certo certe cosine, come la parola rifiuti, visto che c’è un regolamento preciso con 
una società, Publiambiente che la deve raccattare, con una tassa che si paga, i rifiuti abbiamo tutto l’interesse di darli via, 
certo si cerca di accumularli il più possibile, quando si pensa che la votatura del cassone dei rifiuti indifferenziati costi 
ben 15 Euro e trenta più iva ogni svuotatura, se uno ne fa tre al mese fate i conti da voi, e che uno non la possa 
accumulare un po’ pigiata.. va beh, grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Se non ci sono altri passiamo al successivo.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente, emendamento numero 9, articolo 13 comma uno lettera effe, come annunciavo l’articolo 13 è oggetto 
di numerosi nostri emendamenti.   
Alla lettera effe, in particolare modo, tra gli atti vietati c’è quello delle spendere i panni all’esterno, quindi anche qui io 
capisco che qualcuno lo reputi una norma che è indispensabile a tutelare il decoro della nostra città, a prescindere che a 
me e piacciono anche da un punto di vista estetico i panni stesi nel centro storico, ma questo è una mia espressione del 
bello per cui ognuno ha la sua e se la tiene, ma al di là dell’espressione del bello, c’è un fatto di utilità e di opportunità, 
perché al di là dell’espressione appunto estetica, così come dare la facoltà a uno che ha un piccolo balcone e una casa di 
trenta metri quadrati di tenerci i rifiuti indifferenziati piuttosto che i  multi materiali sul terrazzino invece che tenerlo in 
casa che non sa dove mettere i figli, in questo caso se uno non ha un’altra possibilità io mi ricordo in commissione la 
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battuta fu compra una asciugatrice, ora se questa è una risposta che noi diamo al cittadino con questa norma, cioè si 
introduce il divieto di mettere i panni tesi, perché evidentemente sono brutti da vedersi, per chi viene a fare il giro del 
centro storico piuttosto che in periferia, perché la norma non discerne tra centro storico e periferia, per cui anche a Ponte a 
Elza, non me ne vogliano i cittadini di quella città, che ha tanti pregi, ma non è in centro storico di Empoli, anche a 
Fontanella o in Carraia, dove sto io, uno mette i panni alla finestra, perché non ha altra soluzione, perché non ha un 
giardino, un balcone, non ha niente, piuttosto che tenerli in cucina li mette alla finestra, non li può mettere con questa 
norma, ripeto, anche a Fontanella piuttosto che Carraia etc., per cui è una norma di buonsenso, e ripeto, la argomentazione 
che fu corrisposta a questa osservazione non nell’ultima commissione, ma in una commissione che si tenne tra il 2011 – 
2012, quando era ancora bozza e noi la osservazione la facemmo prima che arrivasse al circondario, da parte di un 
consigliere di maggioranza fu compreranno la asciugatrice.   
Io credo che questa non sia la risposta che si deve dare ai nostri concittadini!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
A me dispiace che questa sera si vada a letto presto, perché poi sono cose che mi  piacciono davvero, cioè io sono 
decisamente per buttarla qui una proposta, Bini, se sei d’accordo, facciamo le lavanderie sociali comunali, perché non mi 
sembra che ci siano altre soluzioni! Anche qui si ridonda un’altra volta dicendo che la roba non va tenuta sui terrazzi e 
allora ragazzi, e non siamo mica in Cina! In Cina no, lì sono ordinati, lo sai, cioè loro stabiliscono le cose ma 
nell’interesse di tutti, poi ogni tanto ammazzano qualcuno, ma non si sa come mai, allora il sudicio non si può tenere, 
quello neanche, ma nella terrazza di casa mia che ci posso fare?! Ma io devo per forza regolare la vita della mia famiglia 
in base alle esigenze della rimozione rifiuti della Publiservizi o del comune o di altri? No, non credo che nei contratti con 
la Publiservizi ci siano le regole che il comune deve stabilire dei rapporti con i propri cittadini.   
In terrazza mia terrò la roba in maniera decorosa, come pare a me, non come pare a voi! Ecco, mi obbligate a tenere 4 
cassonetti, li terrò in maniera decorosa, come pare a me, non li posso mica mettere sotto il letto! Li metterò dove mi dà 
meno noia, in maniera decorosa.   
Qui voi stabilite che il rifiuto che voi mi obbligate a tenere in 4 contenitori è indecoroso, ora al di là dei panni stesi sulla 
facciata delle pubbliche vie, che effettivamente qualche piccolo problema lo tengono, ma avete messo insieme due 
problemi che sono totalmente e diametralmente opposti! Un conto è stendere i panni sui centri storici, nelle strade 
pubbliche, che da un punto di vista estetico creano dei problemi, e un conto è tenere nei contenitori che voi avete scelto, 
voi avete scelto un tipo di contenitore, che è idoneo a tenere il rifiuto dentro le case, dopodiché è già la seconda volta che 
mi dite che io non posso tenere nulla in casa mia nei contenitori che voi avete scelto per decoro urbano.   
Io mi fermo qui, se voi trovate altri argomenti poi li trovo eh!   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Io volevo semplicemente proporre una cosa normale, per queste case che non possono usare il terrazzino, sono centrali, 
non possono stendere i panni, io direi che la Amministrazione comunale fornisca a ognuno di queste famiglie una 
asciugatrice, che penso che se sono.. che possa ottenere anche un buon prezzo da una ditta se non ordina parecchie tutte 
insieme, tanto per quello che si paga noi di nettezza ci si fanno rendere da Publiambiente, che *** tanti.. Insomma, è una 
cosa provocatoria o non provocatoria, un pensierino ce lo farei di fornire le abitazioni che non possono stendere i panni e 
non hanno posto in nessuna maniera di dargli una asciuga.. meno male che non ho il terrazzo io, abito al pian terreno, 
sicché non ho terrazzi e questi problemi non me li creo almeno.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Piccini:   
Grazie.   
Altri? Chiudiamo il dibattito?   
Bene signori, allora chiudiamo alla numero 9, buona notte, ci vediamo lunedì prossimo alle venti.   
Grazie.   
  
LA SEDUTA CHIUDE ALLE ORE 23,45. 
 
 


