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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 SETTEMBRE 2012 ORE 18.00 
 

APPELLO ORE 18:30 
 
Sindaco  Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini          presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        assente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro           presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio          presente 
14. Lenzi Diana              presente 
15. Scardigli Massimiliano    assente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Gori Antonio                     presente 
21. Baroncelli Paolo         presente 
22. Borgherini Alessandro    presente 
23. Bianchi Fabio                     assente 
24. Fruet Roberto            presente  
25. Cioni Emilio                        presente  
26. Gaccione Paolo                   assente 
27. Morini Riccardo                  assente 
28. Petrillo Sandro           assente  
29. Bini  Gabriele               presente 
30. Sani   Gabriele              presente 
31. Neaoui Hassan                     assente 
 
 
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 30 (più il Sindaco Luciana Cappelli) 
 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 24 (Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Galli, Biuzzi, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Cioni, 
Bini, Sani). 
 
CONSIGLIERI ASSENTI N. 7 (Torrini, Scardigli, Dimoulas, Bianchi, Gaccione, Morini, Petrillo).  
 
E' assente il Consigliere Aggiunto Neaoui Hassan.  
È presente il Sindaco Luciana Cappelli.  
 
Presiede il Signor Sandro Piccini. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale. 
Scrutatori:  Barnini, Pampaloni, Borgherini. 
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Parla il Presidente Piccini:   
Bene, possiamo iniziare. 
 
PUNTO N. 2 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PAOLO BARONCELLI, DEL 
GRUPPO CONSILIARE P.D.L., RELATIVA A ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA NELL’AREA 
PARCO DI CORNIOLA E ZONA POZZI. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Baroncelli, la illustri.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
La illustro perché il problema delle zone ripopolamento e cattura che dovrebbero essere essenzialmente, andare a 
intaccare zone agricole, poi entrerò nel merito sul fatto del mio pensiero sul ripopolamento e cattura, ma in questo caso il 
ripopolamento e cattura di fatto con le regole restrittive che ci sono sulle zone di ripopolamento, chiude quartieri interi 
come quello di Corniola, chiude un gattile, chiude una zona come quella di Pozzale, impedendo a chi possiede animali da 
affezione, a poterli tenere sciolti nelle aree intorno alle proprie abitazioni, perché sono aree dove gli animali devono 
essere tenuti sotto stretta sorveglianza e direttamente al guinzaglio e nelle zone suddette non esiste più una zona, un punto 
dove si possono scogliere gli animali da affezione. In quello credo che ci doveva essere un atteggiamento di tipo diverso, 
nel momento in cui si va a chiudere le aree, fermo restando che se si era chiusa la caccia su tutta la zona empolese, dove 
non c’è nessuna possibilità di cacciare per il tipo di abitazione, poteva andare bene.   
Ripopolamento e cattura non significa salvaguardare l’ambiente, significa salvaguardare la caccia!   
   
Parla il Presidente Piccini:   
Chi risponde? Prego Assessore.   
 
Parla l’Assessore Balducci:   
Sulla questione della caccia non essendo il comune responsabile, ma è una delega del circondario, leggo la risposta del 
responsabile dell’ufficio caccia del circondario che è il Dott. Federico Merli, detto questo quello che diceva comunque il 
Cons. Baroncelli è sicuramente, per quanto mi riguarda, motivo di attenzione soprattutto quando si parla di caccia così 
vicino alle abitazioni, quindi anche per una questione proprio di sicurezza, al di là degli animali, anche di sicurezza 
proprio dei cittadini.   
Detto questo mi rifaccio un po’ a quello che ci dice il responsabile dell’ufficio caccia del circondario e dice “in 
riferimento all’interrogazione faccio presente questo segue: 1) pur non capendo bene se sia chiaro all’interrogante che la 
zona di ripopolamento e cattura è a tutti gli effetti un divieto di caccia assoluto, sollecita che il Comune non ha alcuna 
competenza in merito alle zone di ripopolamento e cattura che vengono istituite e modificate dalla Provincia, in questo 
caso dal circondario quale ente delegato – quindi questo è un po’ quello che avevo detto prima – 2) parchi e giardini 
pubblici sono e in questo caso restano superfici non agricole, sulle quali quindi non vigono eventuali norme relative a cani 
e gatti vacanti che pertanto possono essere tranquillamente portati a passeggio, ovviamente nell’ambito dei parchi e dei 
giardini pubblici citati; 3) per la popolazione in una zona antropizzata come quella interessata, che va a Case Nuove fino a 
Terrafino e oltre, scomparirà il disturbo provocato dall’attività venatoria; 4) a Commissione di verifica e controllo che tra 
l’altro esiste già da anni, è composta, di concerto con le associazioni venatorie locali, le ampie modifiche alla preesistente 
detta Rc Castagneto che peraltro sono state successivamente approvate dal Comitato di gestione dell’ambito territoriale di 
Caccia Firenze 5 in cui sono rappresentati agricoltori, cacciatori, ambientalisti e rappresentanti della Provincia. Infine 
approvato dal circondario con due successivi atti amministrativi uno di proposta e uno definitivo. La proposta tra l’altro è 
stata pubblicata all’albo pretorio del circondario e del Comune di Empoli, nonché notificata secondo le procedure previste 
dalla normativa vigente alle imprese agricole ricadenti all’interno della zona da porre in divieto” rimane a disposizione 
per ogni chiarimento, però mi sento di dire che anche noi comunque rimaniamo a disposizione per andare a verificare 
effettivamente che non ci siano situazioni diverse da quelle dell’istituzione, che quindi non si vada a fare caccia dove non 
si può e su questo il Cons. Baroncelli, ha da un certo punto di vista anticipato, ma dall’altro abbiamo già avuto diverse 
segnalazioni, non tanto noi, quanto in questi giorni a capire un po’ come preparare questa risposta, mi sono anche 
informato rispetto alle forze dell’ ordine che hanno avuto delle segnalazioni su situazioni in cui i cacciatori erano troppo 
vicini alle abitazioni etc..   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Consigliere.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
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Grazie Assessore, non pretendo che ci sia una competenza su questo argomento perché già è difficile spiegarlo, 
guardiamo se affermiamo però il concetto, la Provincia che furono istituite poi nel periodo del fascismo, il fascismo 
delegò alle province il ripopolamento e cattura, ripopolamento e cattura fu giù allora e si sta parlando di 60 anni fa, messo 
in discussione perché di fatto cosa significava? Significava e significa far crescere gli animali in un territorio libero per un 
anno, due anni in un territorio libero, catturarli e portarli a essere ammazzati da un’altra parte, questo è ripopolamento e 
cattura, non è un’area dove noi si ripopola per avere gli animali in quel territorio, no si ripopola, si fanno crescere per 
portarli e essere destinati a essere ammazzati in un altro territorio, cacciati in un altro territorio, bisogna essere chiari su 
questo, perché altrimenti non si riesce a capire che tipo di violenza ha fatto il circondario nei confronti del Quartiere di 
Corniola e di Pozzale perché è stata fatta una violenza ai cittadini di quei territori perché non è vero, gli animali possono 
essere condotti solo a guinzaglio perché basta leggersi le normative, non esiste più un’area di sgambatura per gli animali 
nel territorio di Corniola e nel territorio di Pozzale e questo credo valga anche per il discorso di Corte Nuova, la parte di 
là, quindi non è vero che noi abbiamo un vantaggio, abbiamo degli svantaggi come cittadini, abbiamo svantaggi da un 
punto di vista culturale e abbiamo svantaggi anche dal punto di vista faunistico – venatorio, perché sfido tutti voi a andare 
a vedere l’area dove era prima il ripopolamento e cattura che è quella di Monte Rappoli, a vedere quanti animali ci sono a 
oggi che è stata dismessa quell’area, non c’è un animale! Non solo si fa ancora violenza nei confronti dei cittadini perché 
non credo che sia mai stato dato un rimborso per l’utilizzo delle aree agricole del ripopolamento e cattura.   
Quindi dico: oggi cosa ci dice il circondario? Che è l’incarico del comune trovare delle aree per la sgambatura degli 
animali, questo ci ha detto il circondario, non ci ha detto un’altra cosa, perché hanno fatto il ripopolamento e cattura 
nell’area urbana.   
Invito questa amministrazione a porre il divieto di caccia in questi territori, perché è inconcepibile che noi dobbiamo 
allegare animali per portarli a essere ammazzati da un’altra parte, creando dei problemi e dei disagi ai cittadini perché o 
non si manda la vigilanza o se si manda la vigilanza noi il gattile lo chiudiamo e multiamo tutte le persone che hanno un 
animale sciolto in territori agricoli come sono quelli di Corniolo. Non credo che chi ci ha dato la risposta come 
circondario sia stata una persona capace di dare una risposta, ora si sta parlando proprio della chiusura del circondario e 
del superamento del circondario, questa è un’altra ragione ancora oggi in più per capire perché si deve superare il 
circondario, per le competenze o le incompetenze delle persone che gestiscono il circondario. Assessore la invito a essere 
insieme a me a far capire che il ripopolamento e cattura non è essere ambientalisti, ma significa solamente depauperare un 
territorio delle cose che ci sono!   
  
PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI PAOLO BARONCELLI E ROBERTO 
FRUET, DEL GRUPPO CONSILIARE PDL, RELATIVA A “DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA”. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chi la illustra? Fruet prego.   
  
Parla il Consigliere Fruet:  (fuori microfono)   
***   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Consigliere ci siamo? Chi risponde, prego Assessore.  
 
Parla l’Assessore Poggi:   
In riferimento all’interrogazione presentata il 6 settembre 2012 dai Consiglieri Baroncelli e Fruet in merito alla 
devoluzione del gettone di presenza. La risposta che do è in relazione ai vari punti, quindi alla prima parte 
dell’interrogazione si risponde che il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco hanno devoluto la stessa somma dei 
consiglieri che hanno aderito a tutte le iniziative di solidarietà proposte dal Consiglio Comunale, per una somma 
complessiva individuale di 213 Euro. Relativamente al secondo punto i componenti della Giunta Comunale, ciascuno 
Assessore ha devoluto la somma di 33,51 corrispondente all’ammontare di un gettone di presenza dei consiglieri in 
occasione del terremoto dell’Emilia, sul terzo punto il valore del gettone devoluto dai consiglieri di maggioranza è 
identico a quello devoluto dagli altri consiglieri, senza alcuna riduzione, conseguentemente del contestuale versamento al 
partito di appartenenza.   
Per quanto riguarda invece il dettaglio dei beneficiari, nelle varie volte in cui si è fatta questa devoluzione, è stata fatta in 
occasione delle popolazioni di Haiti il 18 gennaio 2010 tramite il circondario empolese Val d’Elsa che ha attivato un 
apposito conto corrente, la devoluzione a favore dei terremotati del Cile del 9 marzo 2010 tramite Venerabile 
arciconfraternita della Misericordia di Empoli, devoluzione a favore dell’Anpi, seduta del 18 aprile 2011 tramite Anpi 
zona di Empoli, devoluzione a favore delle popolazioni alluvionate di Aulla della seduta del 23 novembre 2011 tramite 
bonifico intestato al Comune di Aulla, devoluzione a favore delle famiglie dei ragazzi senegalesi del 22 dicembre 2011 
tramite Equobaleno, devoluzione a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia tramite circondario empolese Val 
d’Elsa che ha attivato un apposito conto corrente.   
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Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Consigliere prego.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
La prima domanda ho capito, anzi quanto ha detto il Presidente addirittura ha dato qualcosa anche di più, comunque sono 
stati versati 213 Euro, ma alla domanda non mi ha risposto, finora però, sennò non si faceva l’interrogazione, non erano 
stati dati, è chiaro questo? Ho controllato, mi sono permesso di andare a controllare perché mi è permesso e sono andato a 
vedere le buste paga e non c’era, ora è stato provveduto! Ve le faccio vedere tutte le buste paga a voi, è una busta paga, 
mettetela come vi pare, siccome è nel registro come noi siamo in busta paga per i 33 Euro del comune, così come voi con 
i vostri emolumenti, niente in particolare, però chiunque dei consiglieri ha accesso a vederla, firmando se ne può prendere 
una copia, ma non avevo bisogno, mi bastava vedere se questo succedeva… quindi si è provveduto, ditemelo chiaro, in 
effetti era un qualcosa a cui non ci si era pensato e si è provveduto dopo, va bene Signor Sindaco? È così! Sì, va bene, 
d’accordo, in una maniera o nell’altra probabilmente poi…   
I componenti la Giunta Comunale non risultava affatto che avessero dato, se l’hanno dato ora, boh, prima non mi risulta 
affatto che emolumenti che siano stati trattenuti una città *** sono andato a vederlo, allora chiamate la Dott. Ssa Tani e 
sentite un po’, chiamate il Dott. Marchini e vedete! Il terzo punto mi soddisfa perché c’era il dubbio e la risposta mi pare 
precisa, poi quello di darla… comunque avevamo il timore che voi mandaste tutto al circondario e il circondario 
decidesse a chi, se per esempio *** misericordia *** senegalesi *** lo mandate alla pubblica assistenza, prima è stato 
chiaro, va beh, quelli dei terremotati dell’Emilia Romagna saranno tutte a un comitato, non volevamo ci fosse qualche 
preferenza anche se sono pochi soldi a un comune o l’altro, tanto visto che noi gemellati in Emilia Romagna non ne 
abbiamo, mi ritengo abbastanza soddisfatto della risposta, ritengo però che debba essere applicata questo, a integrazione 
di quanto sarà devoluto, questa autorizzazione specifica come prevista dalle norme vigenti, oltre a dire sì qui in 
assemblea, dovremo firmare sì o no un foglio per la devoluzione del gettone di presenza, poi rimango, non c’è niente di 
male che abbiano pensato *** ma l’emolumento, che uno ci abbia pensato etc., ma la risposta caro Assessore non è affatto 
precisa, comunque mi ritengo abbastanza soddisfatto!    
  
Parla il Presidente Piccini:   
Nomino scrutatori i Cons.: Barnini, Pampaloni e Borgherini.  
 
Alle ore 19 entrano Torrini e Bianchi – 26 
Alle ore 19,15 entra Gaccione – 27 
Alle ore 19,30 entra Dimoulas - 28 
  
PUNTO N. 4 - UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA. ADEGUAMENTO DELLO 
STATUTO. APPROVAZIONE. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Sindaco.   
  
Parla il Sindaco Cappelli:   
Chiudiamo oggi una fase di adeguamento dello Statuto come passaggio per questo Ente di grande importanza, sia da un 
punto di vista istituzionale, da un punto di vista strettamente istituzionale si tratta di un passaggio che si è svolto tra mille 
difficoltà dovute a una normativa frammentaria, spesso incoerente, in continuo e talvolta contraddittorio mutamento. Un 
passaggio che rappresenta l’adempimento da parte nostra al dettato della legge 68/11, che nel fissare nell’ambito della 
potestà normativa della Regione Toscana un ordinamento di dettaglio per l’esercizio in forma associata delle funzioni 
fondamentali dei comuni. All’Art. 52 stabilisce che il circondario empolese Val d’Elsa è anche Unione dei comuni e pone 
la scadenza del 31 dicembre 2012 per adeguare lo Statuto del circondario alla disciplina nazionale e regionale delle 
Unioni dei comuni in continuità con la Legge Regionale 38/97 e nel contesto quindi di rapporti giuridici e politici almeno 
fino alla nascita della città metropolitana immutati, il decentramento di funzioni da parte della Provincia e della Regione.   
La Legge Regionale ci chiede di adeguare il funzionamento e gli organi di governo del circondario alla forma dello stare 
nelle dei comuni prevista nell’ordinamento giuridico  nazionale che è quello dell’Unione dei comuni. Lo Statuto quindi va 
a definire una nuova governance dell’Unione dei comuni, descrivendo i rapporti tra i vari organi di governo e attribuendo 
un ruolo certamente più incisivo del Consiglio Comunale che in ogni caso come la Giunta Comunale e il Presidente non 
avrà alcun costo per i cittadini. Passaggio però non solo istituzionale, ma politico importante perché attrezza l’empolese 
Val d’Elsa a affrontare le sfide che il nuovo quadro istituzionale e finanziario del paese ci pongono di fronte e che voglio 
riassumere in due punti: vi è pressante e inderogabile l’esigenza di operare per ridurre i costi della pubblica 
amministrazione, ritengo che in questo paese questo non possa essere fatto senza una forte e organica riduzione della 
burocrazia che sotto il peso di procedimento eccessivi, macchinosi e talvolta sovrapposti sta letteralmente schiacciando i 
cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione stessa a cominciare dagli enti locali, i cui uffici sono gravati da 
procedimenti amministrativi di cui davvero talvolta si stenta a capirne il significato, ma è chiaro che la riduzione dei costi 
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della pubblica amministrazione, passa anche dalla revisione dei suoi modi di funzionamento. Noi non riteniamo che a 
questa esigenza si dia risposta solamente riducendo e trasformando le province italiane in enti di secondo livello, ma 
piuttosto pensiamo che quella dell’efficienza della pubblica amministrazione sia una sfida che ci chiama in causa tutti e 
che ci spinge tutti a rimetterci in discussione per quanto di nostra competenza.   
Non possono essere sempre gli altri che devono funzionare meglio e il nostro miglior modello possibile. Per quanto 
riguarda i comuni, per questo significa definire un nuovo livello di erogazione dei servizi che tenga insieme l’esigenza di 
garantire prossimità dei servizi ai cittadini e la necessità di trovare economie possibili solo a una scala superiore, non è 
solo un’esigenza di costi dettata dai tagli ai trasferimenti, è in gioco anche la capacità di dare risposte adeguate ai cittadini 
da parte dei nostri enti che rispetto alle mole di adempimenti e procedure cui facevo prima riferimento, faticano talvolta a 
disporre di personale adeguatamente specializzato. Ecco l’Unione dei comuni che rappresenta dunque la volontà dei 
nostri comuni di compiere un salto in avanti. Per quanto riguarda l’individuazione di nuove forme di gestione dei servizi 
comunali, organizzati su un bacino territoriale più ampio di quello comunale, il fatto che lo Statuto preveda che l’Unione 
possa svolgere per i comuni tutte le funzioni fondamentali e non solo quelle dei comuni, sta a significare proprio questa 
determinazione e la previsione di attivare tutte le prime 3 entro il 31 dicembre di quest’anno, è la dimostrazione che 
procederemo con decisione su questa strada.   
Le prossime saranno la protezione civile in sinergia con la delega provinciale già esercitata dal circondario, nelle more 
della definizione di un quadro normativo regionale nuovo per le società della salute, i servizi sociali che rappresentano 
uno dei settori più delicati e impegnativi dell’attività dei comuni e infine la Polizia Municipale intervenendo su un 
servizio estremamente delicato per la vicinanza e il contatto quotidiano che ha con i cittadini, tutto questo e è il secondo 
punto, avviene in un contesto di profondo mutamento del paese e quindi della Toscana, mutamento che non può vederci 
fermi, ma che ci spinge invece a pensare un nuovo ruolo dell’empolese – Val d’Elsa nel differente contesto istituzionale – 
regionale che nascerà in applicazione del Decreto 95/12, il Cal (Consiglio delle autonomie locali) sta lavorando insieme al 
Consiglio regionale per quanto riguarda la Giunta del circondario, la nostra proposta rimane quella dell’area vasta 
metropolitana  Firenze – Prato – Pistoia come avanzata e definita dal Presidente della Provincia di Firenze già oltre un 
anno fa.   
Molto prima che la spending review della spesa pubblica ponesse il tema con la brutalità con cui l’ha fatto. Voglio anzi 
cogliere questa occasione per ringraziare pubblicamente in questa sede come cittadino e come amministratore il 
Presidente della Giunta Provinciale per la dignità e il senso di responsabilità che dimostrato in questo passaggio difficile e 
anche brutto per tanti motivi, dove era facile che la serietà lasciasse il posto alla rivendicazione di parte, anche legittima, 
ma sterile, questo non è avvenuto e sappiamo che la Provincia di Firenze continuerà a essere governata, pur nella 
difficoltà presente, finché lo saranno attribuiti gli strumenti per farlo. L’area vasta è dunque la proposta che la Giunta 
Comunale ha avanzato anche alla Commissione metropolitana istituita dal Consiglio Provinciale nell’ambito delle 
audizioni a cui siamo stati chiamati e è una posizione che nasce da una semplice, quasi elementare, direi, osservazione del 
fatto che ormai da anni le politiche economiche regionali così come le scelte in tema di servizi pubblici, sanità, università, 
infrastrutture, sono state fatte nell’ambito di 3 aree vaste coincidenti con il cuore produttivo della Toscana, Firenze – 
Prato – Pistoia all’interno del quale si collocano in posizioni non certo secondari i nostri sistemi economici – locali.   
Il polo logistico della costa e l’area della Toscana meridionale coerenza vorrebbe quindi che al di là della comprensiva 
rivendicazione territoriale nel momento in cui si procede a un riassetto istituzionale della Regione, si seguisse questo 
schema, sappiamo che a oggi il Decreto 95 così com’è stato convertito in legge si frappone a questa soluzione e che 
quindi risultato di questo percorso potrà avere esiti diversi, ma in ogni caso l’approvazione del nuovo Statuto dell’Unione 
dei comuni ci serve anche per attrezzarci rispetto al nuovo scenario che si delineerà perché riteniamo che comunque 
questo territorio sceglierà la propria collocazione partendo dal riconoscimento di quella peculiarità che alla fine degli anni 
90 hanno portato alla nascita del circondario nell’ambito della Provincia di Firenze e che hanno consentito all’empolese – 
Val d’Elsa di partecipare alle decisioni strategiche di area vasta con una propria capacità di rappresentativa e di dotare 
questo territorio degli strumenti di autogoverno che ha avuto, non c’è mai stata e mai ci sarà una rivendicazione di 
campanilismo da qui, ma è fuori dubbio che faremo quanto è in nostro potere affinché le istanze di questo specifico 
sistema produttivo di piccole e piccolissime imprese diffuse sul territorio dell’empolese Val d’Elsa, così come la 
particolarità delle nostre offerte turistiche e la coesione della struttura sociale che è stato negli anni tratto distintivo – 
obiettivo tenacemente perseguito, troviamo la dovuta attenzione nelle sedi regionali opportune. Siccome questa nostra 
specificità seppure con aspetti nuovi e differenziati rimane comunque la nostra istanza di gestione autonoma, di funzioni 
di governo di questo territorio nell’ambito, lo ribadisco, di scelte strategiche che di fondo che auspichiamo ancora siano 
ricondotte a un livello istituzionale – unitario di area vasta Firenze – Prato – Pistoia.   
Si chiude dunque in questa settimana un passaggio e se ne apre subito un altro, dal primo ottobre lavoreremo per dare 
attivazione nei tempi previsti alle gestioni associate che abbiamo stabilito per migliorare, pensiamo l’efficienza delle 
nostre amministrazioni, ma anche per presentare questo territorio con le carte in regola nei confronti di chi avremo per il 
resto della Toscana perché faremo il nostro pezzo di lavoro.   
La politica qui in questo passaggio ha funzionato, ha saputo dare in tempi rapidi le risposte di cui questo territorio ha 
bisogno, soddisfazione per il lavoro svolto che non è consociativismo, rimarranno le legittime differenze nei punti di vista 
su cui questo territorio deve essere governare, ma i partiti hanno saputo cogliere la necessità di un passaggio di fase e 
saputo trovare ha sintesi necessaria per scrivere le nostre regole.   
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Parla il Presidente Piccini:   
La parola al Cons. Barnini.   
   
Parla il Consigliere Barnini:   
Io ho chiesto di intervenire subito perché vorrei un po’, come ho provato a fare anche nella riunione della Commissione 
ieri pomeriggio, riportare anche allo spirito di questa nostra seduta, un po’ quello che è stato, non solo il contenuto di 
carattere normativo, ma anche quello più di carattere politico dei lavori della Commissione istituita in seno all’assemblea 
del circondario, poi in questa aula, per fortuna siedono anche altri consiglieri di altre forze politiche che hanno 
partecipato, come me, a quegli e quindi mi daranno anche una mano a raccontarlo meglio.  
Però ci tenevo a farlo perché credo sia estremamente importante sottolineare in questo passaggio, insieme a tutte le cose 
che ha già detto il Sindaco di carattere amministrativo, istituzionale e quindi in qualche modo raccontando bene come con 
questo voto il nostro Consiglio Comunale, compie una scelta di quelle che possiamo definire epocali perché non ce ne 
sono tante di decisioni così importanti da prendere in Consiglio Comunale. Oltre a questo il di più che secondo me 
bisogna trovare a metterci è il modo con cui abbiamo provato a arrivarci, spezzo subito una lancia in favore di chi poi 
immagino interverrà dopo di me anche lamentandosi a giusta ragione dell’accelerazione che c’è stata e forse del 
pochissimo o non sufficiente tempo a disposizione per il confronto e l’approfondimento, però io credo che il metodo 
utilizzato e i risultati che abbiamo poi visto con il voto nell’assemblea di lunedì, ex assemblea del circondario, ormai, 
nella normativa no, ma in quel voto ha autodeciso di essere ex !   
Quello che volevo sottolineare è che davvero c’è stato un lavoro di approfondimento, di confronto e di discussione tra le 
forze politiche, naturalmente qui senza nessuna vena polemica, ma solo per virtù di cronaca, di tutte quelle forze politiche 
che poi hanno deciso di spendersi in misure tra loro diverse e penso che uno degli impegni che ci si debba prendere in 
questa aula è che tutti quelli che fino a oggi o perché non si sono sentiti sufficientemente coinvolti o perché forse non 
avevano capito fino in fondo quale era il passaggio, da domani si debba provare a rimetterli dentro con uguale 
protagonismo.   
Ci sono due cose che io vorrei mettere in evidenza: una  sul presente e una di prospettiva, senza poi scendere nel dettaglio 
tanto non c’è tempo. Quella sul presente, vorrei che il Consiglio Comunale di Empoli, più ancora di tutti gli altri 10, 
capisse che questo strumento che non è una semplice riedizione del circondario, vedere Gabriele su Facebook scrive 
Circondario 1.1, poi magari si fanno altre 4 commissioni e provo a spiegarti meglio quello che… non è la riedizione del 
circondario e se non bastassero le nostre parole, spesso anche vuote, basta quello che è scritto nello Statuto per accorgersi 
che non è così e non è così perché io credo profondamente nel fatto che nella stagione che noi abbiamo da affrontare sia 
di casa nostra che di relazioni esterne, il circondario non sarebbe stato lo strumento adatto, quindi rimane a verbale 
un’affermazione che credo sia abbastanza chiara, non sarebbe stato lo strumento adatto in casa nostra perché noi abbiamo 
bisogno come il pane di integrare dal basso, di ricercare economie di scala, di mettere insieme pezzi delle nostre macchine 
amministrative per liberare risorse che si traducano in servizi, output e in opere pubbliche, vi faccio un esempio concreto, 
noi ancora non lo possiamo fare, facciamo di un’altra Unione dei comuni, quindi a chi si guarda come esempio, l’Unione 
dei comuni della Bassa Romagna, cercatevela sui bilanci approvati, nel 2012 28 servizi associati risparmia a regime 
650mila Euro, sono 9 comuni, 100 mila abitanti, un po’ meno di noi ma se facciamo la proporzione ci si rende conto che 
quando si dice: proviamo a fare questo passaggio per ricercare efficienza, efficacia e economicità forse non sono discorsi, 
si può provare a metterlo in pratica e di prospettiva, perché questo strumento io ritengo che sia anche il più adeguato a 
non farci entrare nel dibattito sul riordino istituzionale toscano come gli unici che pensano di riportare a casa solo sé 
stessi, perché nel momento in cui il resto cambia, immaginare che noi si vada dal Presidente della Provincia piuttosto che 
dal Presidente della Regione a dirgli: sa che c’è? L’empolese – Val d’Elsa non ha da fare niente, gli altri si trasformano, 
noi abbiamo già dato tutto, non è una posizione, credo, né intelligente, né politicamente sostenibile, perlomeno per una 
forza come il PD che prova a descriversi e a adoperare seguendo principi di innovazione e di modernizzazione.   
Indubbiamente poi ogni forza politica avrà modo di articolarsi, di differenziarsi, si dire quali sono le cose che funzionano 
e quelle che non funzionano, però penso che se oggi riuscissimo, faccio un appello anche alle liste civiche e ai partiti che 
magari fino a qui si sono un po’ più sottratti o non sono stati sufficientemente protagonisti per colpa degli altri, se noi 
oggi riuscissimo a licenziare questo Statuto con un voto di ampia maggioranza favorevole, anche solo con un’apertura di 
credito rispetto a un passaggio nuovo che si compie insieme, poi da domani mattina in là abbiamo tutti il compito di 
controllare che le cose vengano fatte per bene e laddove non lo fossero, di ritornare ognuno nella propria casa e nella 
propria sponda.   
Chiudo su un punto che so essere fondamentale per tanti e anche io ritengo essere un punto fondamentale, la questione 
della rappresentanza in un ente di secondo livello e la prospettiva verso non solo un’unione dei comuni, ma una fusione 
che dia vita quindi nuovamente a una legittimazione democratica dal basso. Dico questo: abbiamo lavorato in 
Commissione perché questo principio nello Statuto venisse affermato, anche su forte sollecitazione del Pdl, se non 
facciamo questo passaggio, però fatemi dire questa cosa, parlare oggi di fusione rischia di essere un punto aleatorio su cui 
ognuno si attesta per dire: io sarei andato più in là, ma per andare più in là bisogna muovere il primo passo, questo è un 
primo passo che è un primo passo secondo me che laddove poi quella diventasse effettivamente per tutti la priorità e sarà 
bello secondo me anche sfidarsi a chi vuole andare più avanti e non a chi vuole rimanere fermo, se facciamo questo passo, 
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forse quel passaggio diventerà comprensibile anche alle nostre comunità che in ogni caso messe di fronte a un’operazione 
che d’acchito può raccontargli che stanno per perdere la loro identità municipale, siamo nel 2012 in un mondo 
globalizzato ma da empolesi sappiamo tutti che tra Case Nuove e Pozzale ancora si fa fatica a immaginare che sono due 
frazioni dello stesso comune, quindi… facciamo questo passo, ho presente qual è il problema che viene posto, lo ritengo 
anche di grande importanza, non credo che sia banale, ma se non lavoriamo, lo dico con sincerità, almeno per una 
legislatura a mettere in piedi le ossa per fare quella cosa, rischia di rimanere un’enunciazione di principio che poi non 
porta da nessuna parte.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Il Cons. Gracci aveva chiesto un attimo per una domanda, senza aprire il ciclo delle domande sennò…   
  
Parla il Consigliere Gracci:  
Era una domanda di chiarimento perché il Sindaco quando ha annunciato, ha parlato e ha fatto la presentazione, citava che 
da subito ci sono tre priorità: società della salute, Polizia Municipale e protezione civile, ma non riesco a leggere negli 
articoli 6 e 7 mai la citazione Società della salute, volevo sapere come mai non c’è scritto…. Per la discussione, per 
evitare…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Ho apprezzato l’intervento e l’apertura dell’ex  capogruppo del Partito Democratico Barnini, perché è Segretario allora 
per traslitterazione dico capogruppo. Noi siamo stati anche più di una volta, credo un paio di volte a due trasmissioni a 
faccia a faccia a Antenna 5 sul tema del circondario e si ricorderà la Cons. Barnini che in entrambe le occasioni noi 
abbiamo sostenuto con forza il fatto che il circondario dovesse trasformarsi in un’unione dei comuni, questo per tutta una 
serie di motivi: 1) il fondamentale è che ci voleva un impegno ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello profuso fin qui, 
perché fossero messi a valore i servizi comunali, piuttosto che continuare a mandare avanti un’istituzione che si 
costituisce e si costitutiva il circondario, come una sorta di paravento democratico per il decentramento amministrativo 
delle funzioni provinciale amministrative e regionali.   
In primo luogo per questo ma anche poi per questioni di natura istituzionale spicciola, perché il circondario non poteva 
assumere personale a tempo indeterminato e quindi era necessariamente costretto a assumere personale o precario o dalla 
pianta organica delle amministrazioni provinciali e comunali in via distaccata e perché non aveva e non poteva avere la 
possibilità di acquisire quote dirette in società di capitali per avere un maggiore controllo su quelle che erano le società 
che operano a livello di circondario, a livello di territorio dell’empolese – Val d’Elsa, quindi mantenendo la proprietà di 
queste società anche per servizi a carattere non economico, sfarinate da tutti i comuni, quindi con l’impossibilità da parte 
delle varie assemblee di esercitare un reale controllo sui servizi in gestione, quindi per questi motivi noi riteniamo che 
questo sia un passo senz’altro positivo per il nostro territorio e quindi noi l’abbiamo da tempo fatta nostra bandiera il fatto 
che il circondario si trasmesse in Unione dei comuni e quindi noi siamo soddisfatti che oggi si arrivi a questo passaggio. 
Non siamo soddisfatti e lo preannunciava già Barnini perché sa di quello a cui mi sto per riferire, per il percorso che ha 
portato alla costruzione di questa Unione dei comuni perché secondo me è impensabile che si possa arrivare a una 
discussione come questa su un tema così importante che toccherà anche direttamente e forse molti dei nostri concittadini 
non se ne rendono bene conto, la vita stessa dei 170/180 mila abitanti dell’empolese – Val d’Elsa, di fatto avere la bozza 
definitiva dello Statuto, due giorni prima dell’assemblea in cui si discute nel Consiglio Comunale, addirittura è stata 
licenziata la bozza definitiva lunedì sera mentre si insediava il Consiglio di Vinci per la discussione dello stesso Statuto 
che doveva approvare, era il primo del valzer dei Consigli Comunali che approvava contemporaneamente al circondario 
empolese – Val d’Elsa che discuteva… comunque contestualmente alla presentazione dell’ultima bozza degli statuti che 
mi corregga il Segretario che è avvenuta lunedì per questioni di carattere tecnico e formale, ma comunque lunedì ancora 
non c’era una bozza definitiva, trovo che questo sia ampiamente concertante, visto il fatto che noi sappiamo ormai da 
giugno – luglio che questo era il destino, la scelta politica era chiara e era una scelta politica dettata anche dal quadro 
normativo in trasformazione, ma che comunque obbligava alcuni comuni del nostro territorio, in particolar modo 
Montaione e Gambassi a andare verso la scelta quasi obbligata dell’Unione dei comuni non c’erano altre possibilità ma 
era ovvio che il nostro territorio andasse in quella direzione.   
Mi chiedo se da giugno è partita questa riflessione, com’è possibile che si arrivi a 3 giorni dalla votazione in Consiglio 
Comunale senza avere una bozza di Statuto ultimata, credo che questo sia stato un grave deficit democratico, anche e 
soprattutto perché sappiamo che la riflessione sullo Statuto è avvenuta in una Commissione dove non erano rappresentate 
alcune forze, mi riferisco alle liste civiche, poi chiaramente ognuno parlerà per il proprio conto e non erano rappresentate 
neanche alcune forze politiche come la nostra che hanno scelto di non essere presenti al tavolo del circondario, ma perché 
hanno delegittimato l’istituzione del circondario, hanno scelto perché non ritenendo rappresentativa da un punto di vista 
democratico l’istituzione del circondario empolese – Val d’Elsa, ma mi riferivo a quella che si è sciolta, riteniamo che sia 
rappresentativo il Consiglio Comunale come espressione diretta del voto dei cittadini e quindi ritenevamo che questa 



Pag. 8 

 

riflessione fosse necessario farla nelle commissioni, nelle sedi opportune dei Consigli Comunali in preparazione di questa 
riflessione e non una sede politica dove c’erano persone invitate, persone non invitate e persone che non erano 
rappresentative di alcunché perché invitati non si capisce neanche a quale titolo, se qualcuno prende la deliberazione del 
circondario, sa di cosa sto parlando.   
Noi quindi siamo contenti che si superi il circondario, non siamo poi contenti neanche della forma istituzionale che 
l’Unione dei comuni avrà, perché accanto a una Giunta monocolore, questo chiaramente ci si potrà dire, certo c’è la 
Legge Regionale 65/11 se non erro, che sopravanza nelle interpretazioni che sono state date dai tecnici, il Tuel e che 
quindi impone questo vincolo della Giunta Comunale monocolore degli 11 sindaci con tutti i problemi che evidentemente 
ne discenderanno qualora oggi o domani ci fosse su questo territorio un sindaco di diverso orientamento politico, c’è una 
Giunta Comunale, un organo esecutivo che dovrebbe fare le politiche di aria, che si troverà con un rappresentante della 
minoranza all’interno dell’esecutivo, tutto questo… non necessariamente perché questo succede in Toscana grazie a 
questa legge che secondo me è regressiva dal punto di vista democratico rispetto al Tuel.   
Tutto questo avviene contemporaneamente a una composizione eclettica dell’assemblea, perché noi abbiamo 
un’assemblea dove in astratto potremmo avere solo consiglieri del Partito Democratico e solo consiglieri del Popolo delle 
libertà fin quando ci sarà, perché trovo, giustamente Barnini diceva: una forte sollecitazione democratica da parte del Pdl, 
una forte partecipazione, certo una partecipazione interessata perché se noi leggiamo lo Statuto del circondario, leggiamo 
che ci saranno consiglieri nominati di maggioranza e di minoranza in ogni Consiglio Comunale che andranno al 
circondario, ma è chiaro che il partito di maggioranza relativa nella maggioranza e il partito di maggioranza relativa delle 
opposizioni, potrà nominare solo propri delegati e che quindi non ci sarà nessuna garanzia per circa… questo si poteva 
aggirare ragionando sullo Statuto, si poteva aggirare tranquillamente inserendo delle clausole salvaguardia per partire che 
sono rappresentativi del territorio perché in questo modo eleggendo solo rappresentanti del Partito Democratico e del Pdl 
noi avremmo nel circondario, nell’Unione dei comuni del circondario empolese – Val d’Elsa rappresentanti di circa il 
65/70%, in teoria sempre, del territorio, cioè il 30% dei rappresentanti del territorio per Statuto potrebbero non essere 
rappresentati nel circondario.   
Ora noi sappiamo che questo discende anche da una logica maggioritaria e bipolare un po’ forzosa e forzata di questo 
paese, ma se sommiamo questo alla restrizione più complessiva degli spazi democratici e mi riferisco per esempio alla 
costituenda città metropolitana, noi avremo un’istituzione provinciale, un’istituzione della città metropolitana che avrà 
ancora più funzioni rispetto alle province perché accorperà alcune funzioni comunali, dove non ci sarà di fatto un 
consiglio elettivo, ci sarà solo una Giunta composta da sindaci e contemporaneamente sul territorio avremo tutta una serie 
di funzioni che saranno devolute dai comuni verso l’Unione dei comuni, dove a loro volta ci saranno, se non ci sarà una 
gentile concessione da parte dei partiti maggiori, solo PD e Pdl almeno questo dicono i rapporti di forza e una Giunta 
monocolore composta solo dal Partito Democratico. Credo che questo sia un deficit di rappresentanza non indifferenze e 
prima facevo quella battuta rispetto al circondario 1.1, rispetto a quello che diceva Sani su Facebook non perché non sia 
sostanzialmente d’accordo, ma perché qui il problema è che l’Unione dei comuni avrà gli stessi difetti, se possibile ancora 
più aggravati in termini di rappresentanza del circondario empolese – Val d’Elsa per i motivi che dicevo, ma si troverà a 
gestire funzioni molto più delicate rispetto a quelle che gestiva fino a oggi il circondario empolese – Val d’Elsa, fin 
ultimo a arrivare alla gestione dell’urbanistica e della pianificazione del territorio, che chiaramente rappresenta il cuore 
dell’attività di un’Amministrazione Comunale, quindi noi abbiamo fatto, molti di voi immagino l’abbiano letta, una 
proposta sulla stampa e quindi accolgo volentieri la conclusione dell’intervento di Barnini, noi abbiamo detto che questo 
deve essere… l’apertura di credito nostra è questa, veramente di non poter votare questo Statuto per i motivi che dicevo di 
evidente carenza democratica, ma di lavorare da domani per il superamento, è chiaro che è difficile e risulta anche un po’ 
curioso, parlare di un’istituzione e contemporaneamente parlare del suo superamento, però per il superamento 
dell’Unione dei comuni verso un accorpamento reale delle amministrazioni comunali, verso il superamento degli 11 
comuni, perché solo in questo modo si può ritrovare un’omogeneità tra il livello di funzioni associate che vanno bene 
gestite a livello del circondario empolese – Val d’Elsa ma che devono avere un corrispettivo in un’assemblea democratica 
eletta direttamente dai cittadini e questo non può che avvenire con una fusione reale delle amministrazioni comunali e non 
con un mero organismo di secondo livello com’è l’Unione dei comuni del circondario empolese – Val d’Elsa, quindi 
condividiamo questa sfida, però per i motivi che dicevo rispetto alla composizione dello Statuto che è ovviamente 
irricevibile e inaccettabile, noi non potremo esprimere un giudizio favorevole, pur condividendo nel merito la scelta 
dell’Unione dei comuni.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Borgherini prego.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
*** dalla caduta del Muro di Berlino ancora siamo Partito Comunista, sul futuro del Pdl posso essere un po’ più ottimista! 
Detto questo e tralasciando il futuro dei propri partiti a ciascuno… detto questo, parlando delle cose serie, credo che sia 
importante dopo l’intervento di Bini mettere alcuni puntini sulle “i” che sono importanti e fondamentali per spiegare 
quella che è una posizione e un percorso politico che è una cosa differente dall’accordicchio che sembri aver delineato nel 
tuo intervento e che rispedisco al mittente, un percorso politico che nasce da lontano e nasce da una presa di posizione del 
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Pdl che ha scelto di uscire dall’assemblea del circondario, a tuo tempo, nel mezzo del percorso della riforma Nencini, ha 
fatto una riflessione che dura ormai da tempo e ha posto una riflessione politica importante a tutte le forze politiche, 
all’epoca inascoltata perché sembrava l’ennesima boutade che è stata proprio presa in considerazione.   
Quella scelta ha dato il via a un percorso politico lungo e lasciami dire, lungimirante, che era reso protagonista una classe 
dirigente di minoranza che è quella del Pdl, di una ridisegnazione istituzionale che serve ai cittadini, in primo luogo, non 
tanto alle istituzioni, serve alle istituzioni e poi ai cittadini perché questo percorso nasce da lì, nasce da quando noi siamo 
usciti da quell’assemblea perché quell’assemblea non aveva più diritti per i consiglieri e i consiglieri non avevano più gli 
strumenti per fare il loro lavoro, noi l’abbiamo detto all’epoca, siamo usciti da quell’assemblea, abbiamo proposto un 
documento all’assemblea del circondario che ti ricordo è stata votata all’unanimità, un documento dove questi contenuti, i 
contenuti di qualificazione dell’assemblea, i contenuti della qualificazione e del rilancio dei processi di fusione dei 
comuni, i contenuti di rilancio delle garanzie per i cittadini, per il miglioramento dei servizi pubblici locali, erano 
elementi che erano contenuti in un documento che l’assemblea del circondario ha condiviso, era a firma Pdl e è stato 
condiviso da tutta l’assemblea, non c’eravate? Chi rifiuta il confronto sempre sbaglia secondo me! Quando queste scelte 
sono legate a dei percorsi politici e hanno una valenza, sono tutte un altro ragionamento!  
Noi abbiamo fatto delle scelte specifiche, le abbiamo fatte con la nostra classe dirigente, abbiamo portati o delle proposte 
ben precise che sono state tutte accettato, questo ci ha portato a fare un ragionamento ben preciso sul passato del 
circondario e sul futuro che è l’Unione dei comuni.   
Un futuro che guardate, capisco tutti questi ragionamenti che voi fate, non capisco come mai non siete stati protagonisti 
allo stesso modo, come abbiamo fatto noi, dello stesso tavolo confrontandoci e portandoci i nostri contenuti in 
quell’assemblea, questo sinceramente non lo riesco a capire perché mi rimane difficile giustificare chi non si confronta e 
chi non porta le sue idee. Detto questo noi consegniamo oggi un lavoro fatto per tutti i consiglieri di maggioranza e di 
opposizione che qualifica l’assemblea dell’Unione dei comuni, per quale motivo? Perché non solo c’è una prospettiva più 
ampia che è quella della fusione dei comuni che non è una cosa da sottacere o da prendere in secondo piano, ma è un 
preciso percorso politico che da qui parte e dà una prospettiva diversa e ulteriore di sviluppo alle istituzioni del nostro 
territorio, ma soprattutto si rilancia e si riscrive un regolamento che veramente oggi dà dei diritti e degli strumenti 
all’assemblea, uno su tutti si inserisce uno strumento che è proprio del Consiglio regionale, che è quello delle informative 
sugli atti fondamentali, su cui i consiglieri si confrontano in assemblea, danno il loro contributo e il contributo che viene 
fuori dal Consiglio Comunale è non solo stimolante, ma è vincolante per ciò che la Giunta propone, noi abbiamo fatto 
questo ragionamento, abbiamo deciso di scegliere di essere protagonisti di un cambiamento, ognuno dalle sue rispettive 
distanze. Sappiamo benissimo che la Giunta Comunale è monocolore, ma non l’abbiamo detto noi a quel tavolo, lo dice la 
legge 68 regionale e lo dice l’ecosistema istituzionale che ha ispirato quella legge e che è stata poi approvata, credo, a 
buona maggioranza anche dai vostri rappresentanti in Consiglio regionale. Ora verifico poi dopo se ne parla, sicuramente 
Sgherri e altri hanno assolutamente votato a suo tempo quella legge, quindi confrontiamoci anche su cosa si fa a livelli 
superiori e non ci ritroviamo nel mezzo a contraddizioni del genere, perché non si può in Consiglio regionale accettare 
che le giunte siano monocolore e poi venire a dire: non accettiamo questo percorso perché le giunte sono monocolore 
perché questo non ha senso, perché altrimenti si dà una facciata della politica che non è coerente nei vari livelli 
istituzionali.   
Detto questo si introduce l’ufficio di presidenza dove ci si confronta sull’ordine dei lavori, dove ci si confronta sui lavori 
dell’assemblea, dove si qualifica e si scelgono gli strumenti e le informative da richiedere alla Giunta Comunale sugli 
specifici provvedimenti, c’è l’ufficio di Presidenza, si apre un percorso importante, c’è l’ufficio di presidenza, c’è 
l’osservatorio sui servizi pubblici locali e sulle partecipate, si apre un luogo di confronto effettivo, reale concreto che le 
opposizioni chiedono da anni sulle modalità con cui vengono erogati i servizi ai cittadini e ci si confronta con loro, con i 
cittadini in organismi che li rappresentano ancora di più su specifiche tematiche, si introducono dei sistemi di revisione 
statutaria che consentono un adeguamento degli strumenti, si fa un ricorso prioritario anche questo importante al 
personale interno per non andare a prendere i soliti dirigenti o dirigentucoli a contratto, andando sempre a prenderli 
all’esterno, si fa un ragionamento complessivo sulla qualificazione e soprattutto sulla fornitura dei servizi ai cittadini. 
Detto questo, questa è oggi evidentemente una scommessa che noi facciamo perché qui di mezzo ci passa il futuro delle 
istituzioni, ci passa soprattutto la capacità delle opposizioni e della maggioranza da una parte di portare avanti la loro 
responsabilità oggi di governare questo territorio, la nostra responsabilità di controllare, influire e… di tutte le forze 
politiche, per quale motivo non ci sei? Vediamo!   
Detto questo è importante anche dire e è fondamentale, oserei dire, definire un aspetto fondamentale, non è possibile 
prescindere da un ragionamento che guardi anche all’esterno della nostra zona, se in questo momento noi non ci fossimo 
messi nella condizione di ragionare su quali opportunità e mi riferisco a fondi pubblici che non sono un aspetto politico, 
sono un aspetto che riguarda i cittadini per le opportunità che questi fondi di investimenti che questa area può attrarre, non 
è un tema di opposizione o di maggioranza, è un tema che riguarda i cittadini se potremo o non potremo… dalle rispettive 
distanze e ruoli, offrire ai cittadini gli stessi servizi che noi oggi gli offriamo e se noi non ragioniamo e non spingiamo su 
una prospettiva di unione dei comuni, in cui 11 comuni riescono a ragionare con una testa sola e a presentarsi alle 
istituzioni facendo un percorso democratico adeguato e qualificato ovviamente, in cui le opposizioni sono ascoltate e la 
maggioranza ha il suo ruolo, ovviamente quello di governare, tendenzialmente noi non riusciremo a vincere quella sfida 
che oggi noi abbiamo di fronte, quella di riuscire a garantire servizi ancora ai nostri cittadini.   
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Quindi su questo non posso vedere una divisione, un muro o soprattutto degli atteggiamenti che guardano a quando ho 
ricevuto lo Statuto, perché a quello Statuto, a quel tavolo c’erano a sedere tutte le forze politiche perché erano state 
convocate tutte le forze politiche, poi se le forze politiche non hanno partecipato è un altro ragionamento, è una scelta 
politica, però non è che si può chiedere di non fare un percorso quando si riesce a coinvolgere tutti e quando si cerca di 
coinvolgere tutti perché c’è anche la buonafede delle cose, perché quando sei venuto in Commissione hai visto che c’era 
un lavoro tranquillo e sereno sugli emendamenti, non si stava facendo niente di strano, ci si stava confrontando su un 
documento e si stava portando avanti un lavoro per i cittadini, perché non vorrei che fosse messo in discussione questo, 
perché è bene chiamare le cose con il loro nome e soprattutto quell’opportunità è un’opportunità che credo debba essere 
colta per il territorio intero, perché le logiche che ci stanno mangiando anche pezzi di democrazia, oggi, devono avere 
delle risposte concrete da questo punto di vista e non possiamo più ragionare a campanile, ma dobbiamo avere una 
visione di area che ci consenta di avere strumenti capaci di cogliere quelle risorse che sono necessarie a garantire questi 
investimenti, questo è il ragionamento che questa classe dirigente ha fatto e questo è il ragionamento che siamo orgogliosi 
di avere fatto!   
   
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Prego.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Fino a ieri sera mi sembrava di essere ancora il capogruppo, per quello che vale, perlomeno si è dimostrato di avere un 
concetto consociativistico qui da noi, cosa che da voi non c’è e dove il capogruppo spesso fa un passo indietro rispetto 
agli altri consiglieri, perché si va… come nella regione straniera, se uno è bravo va avanti lui, quello meno bravo sta 
dietro etc…. Borgherini è stato uno di quelli che insieme a Fruet ha partecipato al dibattito sullo Statuto, ma non credo 
che sia questo il punto fondamentale, il punto fondamentale è se una cosa ci si crede o non ci si crede, qui c’è da dire che 
il Pdl ci ha creduto e lo dico in senso compiuto perché sono uno di quelli che è stato anche fortemente criticato perché è 
solo per la fusione dei comuni, quindi l’ho detto in tempi non sospetti, quando non lo diceva nessuno, quando si 
arrabbiava anche il Parrini quando dicevo: fondiamo Vinci insieme a Empoli, insieme a Montelupo e lì faceva arrabbiare 
anche quelli di Montelupo, quindi non è che… oggi credo sia necessario capire che l’Unione dei comuni non è una parola 
astratta è tendenzialmente il superamento del circondario per quello che è stato fino a ora, quindi se noi siamo per 
superare il circondario, siamo anche però per mantenere un’autonomia operativa rispetto a Firenze e meno fiorentino 
centrica e sicuramente qualcosa bisogna darsi.   
Non disdegnerei neanche di fare un ragionamento con Prato e Pistoia come assetto industriale del nostro territorio, perché 
ritengo che prima di fare delle scelte, bene è ponderarle tutte, la scelta di fare l’Unione dei comuni è una scelta che non è 
che non sia condivisibile, essendo condivisibile ci si può stare dentro o stare fuori, quello che non capisco è quando si va 
a ragionare di Statuti, meglio fare un buon Statuto subito, piuttosto che lamentarsi dopo, perché poi in definitiva ci si 
lamenta della mancanza di rappresentanza quando si sa benissimo che storicamente in questi territori il PC, il PD, i DS, 
poi hanno sempre vinto, anzi addirittura hanno stravinto in certi periodi storici, quindi anche la rappresentatività è sempre 
stata comunque nell’opposizione estremamente ridotta, quindi ragione di più per fare un’opposizione che sia 
un’opposizione coscienziosa e anche puntuale quando si vanno a fare le cose, ci stiamo nell’Unione dei comuni, ci stiamo 
in questo territorio o non ci stiamo? Noi del Pdl ci stiamo con le differenziazioni interne, perché credo che un dibattito 
interno debba esserci e debba esserci anche forte! Questo Statuto non basta lamentarsi e dire che non rappresenta le 
minoranze, bisogna anche considerare che storicamente prima c’era una sinistra e una destra, quindi c’era una 
maggioranza in un modo e l’opposizione in un’altra, oggi c’è una differenziazione sulle posizioni che non è più quella 
storica di una volta, in questi scranni abbiamo 5 rappresentanze di opposizione che tendenzialmente se poi si potesse 
vedere, l’unica opposizione “reale” resta quella di centro-destra del Pdl perché tutte le altre forze che siedono in questi 
banchi, tendono a fare una coalizione a livello nazionale con il gruppo che in questo momento è di maggioranza o 
perlomeno c’è un dibattito totale, comunque perlomeno a me sembra così!   
Quindi ritengo però opportuno quel ragionamento che è stato fatto dal Bini e lo convalido in pieno, sul fatto che le 
minoranze comunque vadano garantite! Quindi fare uno Statuto dove si prevede che la minoranza elegge direttamente da 
sé i propri rappresentanti, mette prima di tutto in conflittualità le stesse opposizioni perché non voglio che sia mai, ma se è 
vero il ragionamento che ho fatto prima, si potrebbe vedere che si coalizzano 4 opposizioni a dispetto di una e 
l’opposizione di maggioranza che sarebbe il Pdl addirittura non entra nel circondario, stante così le cose, è possibile? Nel 
gioco dei numeri ci sta, quindi il ragionamento che hai te, il ragionamento che condivido, perché bisogna garantire anche 
chi non ha la possibilità di partecipare a un’assemblea numericamente, perché le opposizioni non sono più quelle di una 
volta, quindi quando noi abbiamo solo un rappresentante in Consiglio Comunale, lui non avrà mai la possibilità di far 
valere la sua voce nei anche all’interno dell’Unione dei comuni, quindi è una cosa da considerare, non so come si possa 
risolvere una cosa di questo genere, però da considerare credo sia opportuno!   
Quindi a oggi stiamo parlando di uno Statuto che anche noi si è delegata persona all’interno della struttura a discutere e a 
emendare questo Statuto, ma uno Statuto è una cosa da lavorarci ancora dopo, non è possibile che si fermi all’alzata di 
mano di stasera, questo lo rivolgo anche a noi, quando si pensa che si fa un’Unione dei comuni e ci si vanta di dire che si 
fa un ufficio di presidenza, voglio dire quanto è che noi si cerca di fare un ufficio di presidenza del regolamento del 
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Comune a Empoli e non ci siamo mai riusciti, ci saranno delle ragioni, ma anche questo riapre un dibattito anche 
all’interno dello Statuto del Consiglio Comunale di Empoli.   
Quando si parla della Conferenza dei Capigruppo, noi ancora oggi al Comune di Empoli non abbiamo una il commissione 
dei capigruppo, quindi quando si parla dei regolamenti, sono regolamenti addivenire come in questo caso, è bene 
puntualizzare che un regolamento non si può fermare alla prima stesura e né alla seconda, perché credo che se vogliamo 
far funzionare l’Unione dei comuni non come non ha funzionato il circondario e quindi l’Uniune dei comuni diventa 
superamento di una struttura che non è stata all’altezza di quello che pensavamo, credo che bisogna mettere anche in 
conto che questo Statuto non voglio dire che è una bozza, ma sicuramente è uno Statuto comunque da rivisitare perché ci 
sono dei passaggi e poi come gruppo ho presentato degli emendamenti, tanto per dire che alla fine dei conti il capogruppo 
c’è anche nel Pdl, quindi ci sono degli emendamenti, perché io voglio anche far capire a qualcuno che è vero delegare le 
persone e persone di fiducia a trattare un argomento all’interno di una struttura, però è anche vero che non essendo tutti 
presenti a trattare l’argomento, anche seppur sviscerato dopo, rimangono dei dubbi, dei passaggi che comunque vanno 
ricalcati e richiariti, Alessandro, Borgherini ha parlato dell’osservatorio sui servizi pubblici e partecipate, è 10 anni, forse 
di più che viene richiesta al circondario dell’empolese – Val d’Elsa a tutt’oggi non è stato messo in piedi e in uno degli 
emendamenti che si presenta è proprio su questo argomento e anche per il fatto che nello Statuto che viene messo, 
vengono dimenticate le società in house che anche quelle fanno parte del pacchetto delle cose da vedere, da controllare, 
da visitare.   
Un altro emendamento che si è presentato è sul Sindaco Revisore che essendo un solo Sindaco Revisore è inconcepibile 
che venga eletto a maggioranza semplice e non a maggioranza *** quindi noi nello Statuto ci stiamo, ci stiamo in fase di 
elaborazione ci siamo stati e riconosciamo a pieno anche la volontà da parte di chi ha steso questi documenti, di accettare 
anche l’osservazione delle opposizioni, ecco perché credo che il ragionamento che ha fatto Borgherini dicendo che ci 
dovevate stare all’interno è un ragionamento che sta in piedi, perché se oggi io ritengo di dover fare degli emendamenti 
perché pur riconoscendo il valore del lavoro, qualcosa secondo me è sfuggito, se io non avessi partecipato né al dibattito 
all’interno del partito e né all’assemblea, mi sarebbe sfuggito tutto, oggi lo Statuto sarebbe una novità, ma per me non è 
una novità questa storia!   
Però mi domando: siamo stati fuori dallo Statuto e poi cosa facciamo, entriamo nell’Unione dei comuni? Mi domando 
anche questo perché coerenza vuole che quando si partecipa a un dibattito costitutivo poi ci sia dentro anche 
all’organismo costituito e chi è stato fuori dal dibattito cosa fa? Domani entra nella struttura? E come c’entra? Con uno 
Statuto a cui lui non ha partecipato in nessuna maniera a elaborare? Entra con la critica? Ho sempre sentito parlare qui di 
critica costruttiva, mi sembra di sentire solamente ragionando di critica, perché la critica costruttiva è nel momento in cui 
partecipo alle decisioni, mi trovo in minoranza, presento un emendamento, mi viene bocciato, ma questo comunque segna 
un punto fermo sul lavoro da fare domani, perché io la mia l’ho detta, le mie esigenze le ho fatte presenti e anche se in un 
momento particolare non vengono accettate, però fanno parte di un dibattito in costruendo a una struttura, l’unione dei 
comuni noi ci staremo dentro e ci staremo dentro in maniera estremamente attenti, come siamo stati attenti nella fase del 
circondario con l’Unione dei comuni ci staremo ancora più attenti e pretenderemo sempre di più come funzionamento, 
come democrazia e anche come soddisfazione da parte di tutti quelli che partecipano a una struttura di questo genere.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Brevemente perché voglio dire solamente che anche io condivido le perplessità che ha sollevato Bini sulla rappresentanza 
e mi sembra che sia una cosa da tenere in considerazione e anche quello che diceva Baroncelli che giustamente quando si 
vuole, bisogna partecipare.   
Purtroppo Paolo noi che volevamo partecipare, perlomeno il mio collega Emilio voleva partecipare, ma il nostro partito 
non è riuscito a far dimettere la nostra rappresentante che guarda caso ormai si è vista nel circondario, io do un’opinione 
personale, non ho mai creduto nel circondario, perché se c’è una funzione che deve portare avanti un comune, credo che il 
circondario sia una cosa superflua, ma se questa Unione dei comuni, porta al superamento come diceva, cito le parole 
“primo passo verso la fusione dei comuni” di Borgherini, questo mi sta bene e credo che sia una cosa molto utile, quindi 
bene hanno fatto coloro che sia in maggioranza che in minoranza hanno lavorato per questa soluzione, mi auguro che 
questa soluzione trovi un’esecuzione prima possibile, perché non si può, di fronte all’opinione pubblica, andare a dire che 
c’è un’Unione dei comuni con tanto di organismi partecipativi di qua e di là e poi dire alla gente: guardate però 
rimangono anche i comuni, la gente ci prende per pazzi! O si supera subito, è chiaro, con i tempi logici che la politica ha, 
però si va verso questa soluzione, si aboliscono i comuni, si fa un comune unico di tutta l’empolese – Val d’Elsa allora sì 
che sono d’accordo!   
Poi vedo anche che all’interno di questo Statuto io ho partecipato alla Commissione l’altro giorno, poi c’è stato un po’ di 
caos mi dispiace, sono andato via, ma leggo qui e credo che anche questo possa fare bene alla nostra discussione che, se 
potete prendere l’articolo e mi potete spiegare, all’Art. 16 che dice la composizione dei rappresentanti al capitolo 5 dice 
“nei casi in cui i rappresentanti del comune sono 4 e non siano eletti nei termini stabiliti dall’articolo *** i Consiglieri 
comunali di maggioranza *** i Consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi dell’Art. 71 comma 9, ultimo periodo del 
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Tuel sono disposti in ordine decrescente e dai voti riportati dalla lista e dal gruppo di liste collegate, quindi vorrei sapere 
Gracci Francesco, Consigliere dell’Udc da dove vengono ricavati i voti che ho avuto delle votazioni comunali, le 
preferenze se sono quelle… perché ero nella lista candidato a Sindaco, quindi ho 8 mila voti, mi toccherebbe il posto fisso 
a me nelle minoranze? Non ho capito questa cosa! Mi tocca di diritto a me il posto?   
  
Voci dall’aula   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Quindi bisogna… per l’elezione dei consiglieri… se ci devo andare di diritto oppure se ci deve essere un accordo tra i 
partiti che mette… Benissimo… era solo per un chiarimento, quindi… penso interverrà anche Emilio Cioni ma da quelle 
parole che ho detto, credo che per noi ci debba essere un punto di sospensione per quanto riguarda e guarderemo gli 
sviluppi ulteriori, noi siamo perché si possa davvero fare un passo in avanti verso questa fusione, però che sia una fusione 
concreta perché altrimenti si rischia di essere presi in giro dai nostri cittadini!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Fruet, prego.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Sono già state dette tante cose e alcune proprio per me modestamente sono buffe, perché? Com’è già stato detto, rifarsela 
che non ci sono stati, perché hanno scelto di non starci in quella sede, si stava facendo uno Statuto per vedere se l’Unione 
dei comuni voluta dal governo, dalla Regione etc., potesse funzionare, è la prima volta che finalmente si fa uno Statuto 
decente perché quello del circondario fu fatto, pareva decente, siamo andati per modificarlo e ce l’hanno tirato sempre… 
non siamo riusciti a modificarlo, benché si arrivasse in fondo a tutto, si arriva a queste, si aspettano le idee e invece andate 
via.   
Le hanno dette i vostri semiparenti, la C.G.I.L. e la Fiom che c’era, loro almeno sono venuti e hanno detto, guarda ce l’ho 
qui, Luschi della C.G.I.L., parla di passaggio epocale, razionalizzare costi e spese per i servizi, dice che ha fatto due 
richieste nei mesi scorsi e chiede un tavolo tecnico per ricadute, viene, ha partecipato e ha detto qualcosa e voi dove 
eravate che siete i parenti più prossimi? Il problema è questo: sono stato uno di quelli, chiaramente come tutto il Pdl che il 
circondario come area vasta, però anche *** uno come il resto del Pdl poi ci siamo dimostrati che in un ente anche di 
secondo grado non ci siamo, che ragione abbiamo di dirvi… non ci andiamo, avete disertato per una vita il Consiglio 
Comunale e le assemblee del circondario, non so dove è la vostra collaborazione, l’altro giorno sei venuto, si è astenuto e 
via, ma un’astensione in questi casi è un’approvazione e non ha detto nulla in definitiva, però ci si lamenta oggi perché 
non abbiamo potuto prendere parte alla stesura e quindi si aspettavano i vostri emendamenti, li ha fatti la Lega, li ha fatti 
l’Idv non capisco perché non li avete fatti voi.   
Senza dubbio perché, la discussione poteva essere “perché così veloce” com’è stato accennato, è vero è scocciato anche a 
noi, è scocciato anche al PD a suo tempo che si rimandò a dopo le ferie perché lo volevano fare prima, perché tutto 
perché, perché, altrimenti scadeva la possibilità di avere 260 mila Euro, 250/300 quelli che saranno e naturalmente per 
poter avviare il primo processo di fusione e integrazione di certi servizi. Poteva non essere valida lo stesso la questione, la 
questione diventa valida quando bisogna pensare che al 30 ottobre comincia il semestre bianco e non si possono più fare 
leggi e niente, quindi con il semestre bianco per via delle elezioni non si può fare nessuna legge, leggina e leggiaccia, non 
si può fare nulla, quindi c’era veramente il rischio di perdere questi soldi come verranno gestiti si litigherà, si vedrà ma 
intanto ci sono! Invece potevano non esserci non avendo fatto questo Statuto e quindi una regolamentazione che si vedrà 
nei vari comuni approvata, naturalmente darà la possibilità di avere questi denari, perché tre di queste funzioni entro 
dicembre devono essere almeno, in generale, funzionanti.   
Poi che ci sia o non ci sia la volontà politica di certe cose, questa è un'altra faccenda, questa l’ho considerata un fatto 
tecnico e non ho neanche tanta voglia di parlare, perché quello che avevo a dire e l’ho detto un po’ l’altra sera in 
assemblea che c’era anche il Presidente, *** almeno non andare al tavolo della Presidenza etc., stattene *** laggiù, no 
non devi *** lo devi dire pubblicamente perché pubblicamente non l’hai mai detto, sicché! Anche l’altra sera e non 
volevo intervenire lunedì, ma quando si sente dire e lo dico ancora abbozziamolo con questo tipo di cose, Luciana qui, 
Luciana là, non me lo sogno, Luciana in privato gli posso dire cose, cosucce, cosacce, cosine e cosone, ma in 
un’assemblea non si può parlare Luciana e quegli altri parlavano… ma Andrea, io domandai a un Sindaco e dissi: ma chi 
è Andrea? È Barducci e chi è Barducci? È il Presidente della Provincia perché prima nessuno l’aveva presentato. Non 
sapevo… l’ho detto con la mia voce bassa lì perché lo sentisse anche lui: ma chi è Andrea? Certo poi mi è venuto un po’ è 
nel mio show che si fanno le cosine … questa paura che ho espresso in quel momento, che si continui a fare le cosine in 
famiglia con Andrea, con Luciana, con la Laura, che si continui a fare le cosine come se fosse da 66 anni una cosina loro!   
Poi naturalmente si sono dette anche altre cose che questa Unione dei comuni che naturalmente hanno recepito subito e 
nessuno ha rammentato il circondario, perché così è, perché bisogna dare una parvenza di un vero cambiamento fuori da 
queste istituzioni, il circondario non c’è più, c’è l’unione dei comuni, ma il circondario non c’è più, c’è l’Unione dei 
comuni, questo deve essere il tipo di espressione, il tipo di informazione che vogliamo dare all’esterno per dire che 
cambia, poi che cambierà o no ho dei dubbi anche io, vedremo etc. se nelle cose… certo c’era la Confindustria, però non 
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c’era nessuno del PD, di Rifondazione a sentire le parti sociali, c’era l’artigianato, c’era la Confindustria, la 
Confcommercio, poi sono arrivati i sindacati, C.G.I.L., C.I.S.L., la *** c’era naturalmente anche la Confindustria che la 
vicerappresentante della Confindustria è un Dirigente della Sesa, c’era naturalmente la Camera di Commercio, quindi 
hanno detto un po’ la loro tra le varie cose si parla di tavoli e che siano naturalmente, dove vanno le ricadute, un tavolo 
sulla cosa che si è chiesto più anche noi naturalmente che sia delle unioni scadenzate anche con le forze sociali e dei 
sindacati per sapere come va avanti questa storia, poi che si voglia una fusione dei comuni noi la vogliamo, ma 
comprendiamo che non è facile, tanto più quando si arriverà alla fusione e ci vorrà il referendum dei cittadini e se Empoli 
dice “no, non vado con altri” c’è poco da fare! La legge impone solo a quei due comuni Gambassi e Montanone la 
fusione, non la impone a noi, però ci impone se vogliamo un’unione e avete delle ricadute economiche e di risparmio 
notevole, di fare queste gestioni associate, abbiamo i nostri dubbi, concludo dicendo questo: non ne faccio una questione 
politica, ma una questione tecnica e dico che questo regolamento, così com’è stato emendato da noi qualcuno l’Idv , 
qualcosa la Lega e non da altri, questo Statuto io dico che se nel 2014 cambiasse veramente alcune cose e alcuni comuni 
decidessero di andare sull’altra sponda, questo Statuto sta bene anche allora così, si vincesse tutto questo e si rivolge 
completamente la frittata, a noi questo Statuto andrebbe bene, poi ci saranno delle modifiche, gli Artt. 40/41 prevede che 
possono essere fatte etc., però qui sono entrati dei punti essenziali già descritti dall’Unione dei comuni il circondario non 
c’è più, bisogna cercare di fare di fare le fusioni e c’è scritto, dal tavolo naturalmente delle tariffe etc., perché 
naturalmente questo è stato detto anche alla Presidente della Provincia, cosa hanno fatto loro in definitiva per aiutare 
questa zona a suo tempo il circondario? L’acqua quanto gli è raddoppiata? I rifiuti sono più che raddoppiati, ci siamo 
inventati i pozzi per far pagare *** ci siamo inventati la tassa sulle ***, ci siamo come Regione ha aumentato l’IRPEF  
all’1,2 %, ma è tanto! Ci siamo aumentati allo 0,6/0,8 non si è fatto che aumentare le tasse, abbiamo ridotto la questione 
dei ticket dell’A.S.L. che veramente ha delle tariffe ormai insopportabili, quindi su questo bisogna lavorare e questo 
bisogna fare, questo Statuto se avessimo noi il governo, a noi in linea generale ci va bene.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Non voglio seguire una linea che è stata adottata che è quella che per la difficoltà, molto probabilmente, di affermare il 
proprio operato, bisogna attaccare qualcun altro, non farò così, non farò così perché l’argomento basta e avanza per quello 
che c’è da dire, perché lo scopo della legge 68 come dice nei suoi principi e finalità, è quella di definire gli strumenti per 
la cooperazione finanziaria e l’attuazione della legislazione statale sull’esercizio associato delle funzioni che fanno 
vantaggio ai comuni, a dire per cercare di razionalizzare e di risparmiare e di ottimizzare le risorse. Il nostro punto di vista 
e è per questo che abbiamo adottato anche quella linea della non partecipazione, è che qui si è cercato di fare 
un’operazione dove ognuno ci vedeva quello che più gli faceva comodo per giustificare la sua azione, ma che poi non 
sottenda realmente lo scopo o comunque che non ci sia molta differenza da com’è stata condotta fino a ora.   
Noi sul circondario abbiamo detto, a più riprese, siamo stati accusati a volte dal Presidente dell’assemblea di non essere 
capaci, di non avere una sufficiente preparazione del personale politico, siamo stati anche “attaccati” dai giornali che ci 
hanno dato da assenteisti la legge sia quella nazionale il Tuel, che quella regione la 68, dà diversi strumenti per poter 
gestire in maniera associata le funzioni e i servizi essenziali, la prima è la convenzione, la convenzione che però anche se 
non è sì strutturata come l’Unione dei comuni perché sono solo i sindaci e gli altri interventi e le istituzioni della 
Provincia e anche della Regione possibilmente se c’è la necessità, che gestiscono queste operazioni, ma che ha un 
vantaggio secondo noi, che è quello di un rispetto più sostanziale della democrazia dei Consigli Comunali, perché qui 
abbiamo voglia di ragionare dello Statuto quanto ci pare, ma la cosa fondamentale è che i Consigli Comunali perderanno 
funzioni che sono quelli eletti dai cittadini e l’assemblea del circondario, un altro la chiama Unione dei comuni 
dell’empolese – Val d’Elsa perché così si può giustificare meglio per la *** che ha seguito, ma di fatto si spogliano i 
Consigli Comunali di funzioni fondamentali e non era necessario fare questo per gestirlo in maniera associata, perché 
bastavano le convenzioni, ci sono le convenzioni, unioni dei comuni e quelle che noi prediligiamo, molto probabilmente 
qualche consigliere si è distratto quando ha detto che ne parlava in tempi non sospetti, noi sono 10 anni, a cominciare da 
un ex  Assessore e Vicesindaco del Comune di Vinci, Roberto Valdi che parlava sempre di riduzione dei comuni, quindi 
fusione.   
Quindi per noi i sistemi principe sono questi, perché non spogliano i Consigli Comunali e non spogliano il voto dei 
cittadini, perché hanno per dire, alcuni consiglieri sia di maggioranza che di opposizione, che si è fatto un grande atto di 
collaborazione nell’interesse dei cittadini, intanto ho dei dubbi che ci sia questa granitica unità all’interno dei Gruppi 
consiliari e all’interno delle amministrazioni e tra le amministrazioni, ho qualche dubbio su questo, perché la… mi rendo 
conto che il capo del partito di maggioranza a livello di area sia stanca di sentirsi dire queste cose, ma il fatto che si sia 
arrivati alle porte con i sassi con questo Statuto, non è soltanto perché c’era da fare il coordinamento formale o c’erano 
dei problemi tecnici o pratici, era perché la discussione politica su questo è stata di molto drammatica all’interno del 
partito di maggioranza sull’area me lo potete negare fino alla noia ma così è stato e ugualmente nei gruppi di opposizione 
più rappresentativi che sono la Pdl, perché ci sono dei Consigli Comunali dove i consiglieri della Pdl, se mantengono 
quello che hanno detto, non lo voteranno! Non ero aggiornato su Vinci, questo è un fatto, poi si può dire tutto quello che 



Pag. 14 

 

ci pare, ci si può ammantare dello spirito costituente, però ragazzi un po’ di misura, non vedo né la Pira qui dentro e né 
De Gasperi, non li vedo né Togliatti e neanche Pertini o… ma neanche Maltagliati era un empolese alla Costituente, non 
ne vedo personaggi di questo tipo, quindi stiamo bassi! Si è fatta un’operazione che era per quanto riguarda il Partito 
Democratico e le sue articolazioni e per quanto riguarda l’opposizione di destra, si è fatta un’operazione che era quella 
possibile fare in questo momento, per noi la montagna come sempre… partorì il topolino perché si poteva osare di più 
perché io voglio vedere, si dice: si lavorerà per favore le fusioni dei comuni, voglio vedere nuovi Consigli Comunali e 
nuovi sindaci che si insedieranno nel 2014, li voglio vedere chiudere un comune, era questo il momento, abbiamo due 
anni in avanti, di fare un’operazione coraggiosa e che veramente va verso una riduzione e una razionalizzazione, se si 
crede in questo, poi anche su questo sinceramente mi garberebbe che si partisse da altri livelli, perché a diminuire le 
possibilità e le capacità operative di un Consiglio Comunale, sono stati tutti i governi da 20 anni a questa parte e non ci 
hanno neanche pensato una nottata! Nulla! Voti di fiducia e via, si sta vedendo che ora l’anticorruzione, la riduzione delle 
spese dei parlamentari dalla Camera è passato al Senato, alla Commissione, ci saranno gli emendamenti, si spera che 
entro la fine della legislatura qualcosa succeda, su quella dell’anticorruzione uguale, quello che è successo nel Lazio, 
quello che è successo oggi, questo l’ho sentito alla radio alle autolinee di Roma.   
Qui tutti si spartiscono miliardi e i Consigli Comunali devono essere ridotti al silenzio perché poi sarà questa la 
conseguenza, questo è un problema di deficit e di mancanza di democrazia, se non si capisce questo pazienza, poi si 
vedrà, noi certo che parteciperemo e lotteremo per essere presenti nell’assemblea dell’Unione dei comuni, ci 
mancherebbe altro, poi voglio vedere se qualcuno ci viene a dire “siccome non hai partecipato alla discussione dello 
Statuto non ci stai!” sarà un problema di molto grosso!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Bianchi.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Non sono preoccupato per la democrazia, credo che non verranno tolti neanche i Consiglieri comunali, le rappresentanze, 
l’Unione dei comuni la vedo in un’altra maniera, riparto un po’ dall’intervento del Sindaco che ha fatto due citazioni: 
governo del territorio, riduzione dei costi della pubblica amministrazione e la riduzione della burocrazia che è una cosa 
legata, qui non si sta, ci si sta in qualche maniera riorganizzando in base a quelli che sono gli orientamenti del governo sui 
tagli alle spese, si è speso troppo, ci sono stati comuni più virtuosi, meno virtuosi, però siamo purtroppo sulla solita barca 
e si deve in qualche maniera rientrare per dimostrare ai nostri investitori che comprano i nostri Bot  che siamo credibili, 
poi la discussione si… tanto sarebbe il parlare ma arriverei al punto.   
Quell’atto che si va oggi a votare, è il principio della riduzione della burocrazia e del taglio alle spese alla pubblica 
amministrazione, poi vediamo nel processo, nell’iter parlamentare che fine si andrà a fare, perché se come dice il 
Governatore Rossi, ho fatto aree vaste, metropolitana, ancora c’è una forza di volontà di riorganizzare quelle che sono le 
province in tre grandi aree vaste, però non si sa ancora dove ci andremo a collocare, però noi un segnale lo dovremo dare 
perché altrimenti ci sta di rimanere con il cerino in mano, devo dire che storicamente questo territorio, nonostante una 
forte maggioranza e una forte rappresentanza di sinistra, centro-destra quando si va a parlare con i fiorentini è tabula rasa, 
perché loro pensano per sé, come succedeva quando andavo a Firenze, nella DC, in Forza Italia, si arriva a Firenze e 
fanno tutto loro, non si sa come mai purtroppo chi è a Firenze si sente che *** e il peso lo fanno sentire ai contadini di 
Provincia, questo ritengo… è questa la realtà, ritengo che questo sia un atto per blindare una situazione e per cominciare a 
parlare veramente Unione dei Comuni ma non in senso si fa un foglio, uno Statuto e poi non si attua veramente il taglio 
alle spese, perché io il futuro dell’Unione dei comuni vedo i municipi, quindi i comuni che devolvono la gestione 
amministrativa a un unico data center con tutti gli strumenti che andranno a cambiare le nostre abitudini, perché dovete 
sapere che c’è un grosso cambio anche nel mondo dell’informatica, non esisteranno più i server, ci saranno i data center, 
con i server virtuali e non esisteranno più neanche i personal computer, perché i personal computer scompariranno e 
diventeranno terminali bischeri come lo era 25 anni fa, ma non che lo vogliamo fare perché si è sbagliato tutto, perché la 
tecnologia e le infrastrutture di rete ci permetteranno di poter andare a attingere risorse anche a mille chilometri di 
distanza, uno dice: ma come io metto la roba a mille chilometri di distanza? Sì perché oggi questo è l’orientamento perché 
c’è un problema di sostenibilità, di energia, risparmio energetico, invece di accendere 100 server ne accenderemo 20 mila, 
quindi anche le amministrazioni dovranno, come nelle aziende, ma come nella pubblica amministrazione, devolvere a un 
centro elaborazione dati, ora chiamato data center e quindi vorrà dire risparmiare energia, tempi e anche processi di 
lavorazione.   
Quindi pensare di fare un’unione di comuni politica, benissimo, non scompariranno i Consigli Comunali perché la 
rappresentanza rimarrà, però riorganizzare la macchina pubblica in virtù delle tecnologie che andranno in futuro a 
funzione, per ora si sta cominciando lentamente, ma le grandi aziende, le grandi organizzazioni vanno verso questa strada, 
quindi forzatamente la digitalizzazione porta a riorganizzare il nostro modo di vivere in meglio, ma anche da approcci 
diversi, perché la gente non ha più senso venire in comune per chiedere un foglio, lo possiamo prendere da Internet e 
abbiamo tutto a casa comodamente, non è che scompare il lavoro, cambia il lavoro, ci saranno nuovi modelli di lavoro, di 
distribuzione e quindi anche l’Unione dei comuni se pensata politicamente così, ma poi in funzione di risparmiare, questa 
è la strada, se poi rimarrà un regolamento e rimarrà tutta questa burocrazia e tutto questo fogliame che sta ammazzando il 
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sistema perché alla fine questo è il problema, allora sarà un fallimento ma credo che purtroppo non si può più scherzare 
perché il cambiamento c’è, è in atto e le amministrazioni pubbliche e i governi sono costretti a cambiare perché non è più 
pensabile che i fogli ammazzino il lavoro, questo è il problema, i fogli stanno ammazzando il lavoro, quindi le ricadute 
sono grosse e gravose, quindi questo atto rimette in pista la speranza affinché si faccia veramente la riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche, in funzione che il cittadino abbia una vita migliore e che poi ci siano i cosiddetti tagli alle 
spese sulle ricadute sulla tassazione sia per il cittadino che per le aziende che sono atte a produrre ricchezza perché di 
servizi non si può andare avanti, ma bisogna ricominciare a pensare al lavoro per rifare lavoro a chi ne ha bisogno e chi 
oggi purtroppo ahimè siamo in grossa difficoltà, spero tanto che questo sia un atto importante perché ci porta a un 
miglioramento della vita e che si possa ripensare veramente a ricominciare a parlare di lavoro, specialmente per i giovani 
e questi sono atti importanti per lo sviluppo della ricchezza sul territorio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Torrini.   
  
Parla il Consigliere Torrini:   
Andiamo stasera in questa sede a votare una deliberazione che prevede l’istituzione di un ente che cambierà il nostro 
modo di amministrare il territorio del Comune di Empoli e l’intera area degli 11 comuni, questa è un’area che fin da 
subito ha avvertito la necessità di gestire a livello locale direttamente materie e competenze che spettavano a enti 
superiori, quali le province e le regioni, per questo gli 11 comuni si sono uniti nel circondario e hanno fuso idee e percorsi 
per gestire nelle un territorio che andava oltre i loro confini elettorali.   
In questo con testo è ben presto emersa la necessità di gestire in forma associata alcuni servizi, affidandone a comuni 
capofila la gestione che la esercitavano comunque su delega degli altri, il passo che ci apprestiamo a compiere non lo 
definirei la normale prosecuzione del cammino che abbiamo iniziato a percorrere con il circondario, ma un investimento 
pesante e determinante nella gestione di questa area, che non trascura la non pregressa esperienza. Costituire l’Unione dei 
comuni circondario dell’empolese – Val d’Elsa significa trasferire al nuovo ente funzione e servizi, è sicuramente un 
passo difficile che comporterà una ristrutturazione della macchina organizzativa degli 11 comuni, come l’accorpamento di 
uffici e la gestione di personale che dovrà adottare il proprio modo di pensare a una logica assai più vasta. I benefici 
saranno però evidenti: la riduzione dei costi e delle spese di gestione dei servizi, la fusione di esperienze e modalità di 
gestione diverse, ma soprattutto la creazione di economie di scala nel dimensionare i servizi. Andiamo e su questo è 
opportuno prestare particolare attenzione quando si parla di questo ente, a costituire un grande ente e che diverrà: in 
primis in modo inequivocabile perché trattasi di Unione dei comuni, titolare di funzioni trasferite dagli 11 comuni, che 
sono ben elencate nello Statuto, ma anche spazio in cui esercitare funzioni e servizi in luogo e per conto di enti in questo 
sovraordinati come la Regione e la città metropolitana e la Provincia, previa stipulazione di apposita convenzione. Infine, 
ma non meno importante, luogo in cui esercitare funzioni e servizi di cui sono e restano titolari i comuni, i quali si 
limitano a affidarne la gestione all’Unione, previa anche qui stipulazione di un’apposita convenzione.   
Siamo datanti pertanto a una piattaforma, lo ricordava il Cons. Barnini in sede di assemblea del circondario, una 
piattaforma piuttosto flessibile che consentirà agli 11 comuni e ai suoi organi, comunque sovrani delle decisioni, di fare 
due cose: trasferire funzioni e servizi all’unione in virtù del necessità strategiche e di riduzione dei costi, ma anche 
mantenere la titolarità delle altre funzioni, per poi decidere, in parte, di farle gestire dall’Unione in virtù delle necessità 
che si presenteranno. Siamo anche davanti, però a un piattaforma che consentirà agli 11 comuni insieme di gestire 
competenze proprie di enti sovraordinati ai comuni, che di volta in volta decideranno di rivolvere a questa area. Non deve 
sfuggirti pertanto l’importanza di questa operazione, si è parlato di operazione epocale, ritengo che sia esattamente 
un’operazione epocale per questo territorio, è sicuramente questo un ente diverso da quelli che siamo abituati a conoscere, 
mi piace molto l’Art. 4 dello Statuto che fonda questo ente sul principio della partecipazione dei cittadini e si impegna a 
assicurare, proprio ai cittadini dei comuni di tutto il territorio, un’effettiva partecipazione, questo lo ricordava anche il 
Cons. Borgherini, garantendo loro non soltanto l’accesso agli atti formati, ma anche la possibilità di presentare istanze, 
petizione, proposte rivolte al Consiglio Comunale, con conseguente obbligo di loro trattazione e proprio a questo fine 
l’Unione infatti si assume nello Statuto l’onere di approvare un regolamento per disciplinare le modalità di attuazione di 
questa partecipazione, partecipazione che avviene anche tramite consiglieri eletti nei rispettivi comuni.   
Sulla necessità di cui si è molto parlato in questa sede e è normale parlarne perché ha fondamentale importanza di 
garantire la partecipazione delle minoranze e di tutte le minoranze su questo tema si potrebbe molto dire, certo è vero che 
senza dubbio è interesse di tutti che questo avvenga, gli statuti e le norme in quanto tali sono per loro natura rigide, perché 
diversamente creerebbero diversa confusione e si finirebbe con il dire molto per poi non fare niente, quindi credo che in 
questo campo più gli Statuti e le norme sono importanti, ma fondamentale importanza ha la concertazione politica, il 
dialogo politico e su questo punto credo che il partito di maggioranza si è assunto anche stasera, anche lunedì un impegno 
importante.   
Ho anche sentito dire dalle minoranze di questo consesso che molti si hanno affermato di avere in primis detto loro stessi: 
quando è che facciamo l’unione, ma perché non facciamo l’unione, approviamo uno Statuto che ci garantisca 
immediatamente un’Unione dei comuni. È anche vero che l’Unione dei comuni in quanto tale non poteva prescindere dal 
trasferimento di funzioni dai comuni all’organo stesso, perché diversamente non si tratterebbe di un’unione dei comuni. 



Pag. 16 

 

Parlare adesso, subito di comune unico, sarebbe sicuramente bello, a me piacerebbe tantissimo, è anche vero che le cose si 
fanno per gradi, tutto il resto è un’utopia, passare da 11 comuni a un comune unico in pochi mesi, sicuramente questo non 
sarebbe possibile!   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, ci sono altri? Dimoulas prego.   
 
Alle ore 20.00  esce il Cons. Cioni – i presenti sono N. 27.   
Alle ore 20,15 esce il Cons. Gori  – i presenti sono N. 26. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
La forza politica che rappresento è favorevole all’Unione dei comuni, è favorevole talmente tanto che ha presentato anche 
degli emendamenti in Commissione che prevedevano deleghe più stringenti e tempi certi per il conferimento delle 
deleghe a questa Unione dei comuni, anche io come diceva prima Torrini sono favorevole personalmente, poi il partito su 
questo non ha preso posizione, al comune unico, credo anche io che bisogna arrivarci per gradi, però credo anche che 
questo Statuto sia un po’ debole, è un po’ debole perché paradossalmente potrebbe succedere che in seguito a questo 
Statuto ci siano deleghe che non partiranno mai, ci siano delle deleghe che partiranno in maniera diversa tra comune e 
comune, cioè un comune può aderire e un comune no, noi volevamo inserire dentro lo Statuto delle date più stringenti e 
certe sul conferimento delle deleghe e inoltre avevamo anche delle perplessità su alcune deleghe, soprattutto su una che è 
la delega della Polizia Municipale che riteniamo che fare ora un’unica Polizia di circondario, sia abbastanza impegnativo, 
sia molto difficile perché ci vuole comunque una conoscenza ferrea del territorio per fare il poliziotto della municipale, 
per fare il vigile, essere a contatto con i cittadini, conoscere le ordinanze dei vari sindaci, sapere il territorio come è 
dislocato, conoscere il territorio dove si lavora e dove si opera.   
Quindi pensare ora di partire e magari di mandare pattuglie congiunte in zone dove neanche conoscono le strade e dove 
non conoscano la situazione, sembra alquanto difficile, oltretutto con la nomina di un dirigente aggiuntivo che è vero, 
porterà poi in futuro magari alla sparizione dei comandanti dei vari comuni, quando questi andranno in pensione, però per 
ora abbiamo il dovere, ho letto anche recentemente una sentenza della Corte dei Conti del Piemonte e prevede la nomina 
di un dirigente proprio specifico per ogni servizio fatto dall’Unione dei comuni, quindi prevede la nomina di un nuovo 
dirigente.   
Su questo punto abbiamo espresso la nostra perplessità in Commissione, la risposta è stata negativa e quindi niente, su 
questi argomenti noi la continuiamo a pensare in maniera diversa dallo Statuto, per cui ritenevamo che ci sono altre 
deleghe che dovevano partire subito come per esempio il personale che sarebbe stato un risparmio sia di personale, sia 
economico e un’ottimizzazione, ci è stato risposto che ancora non siamo pronti, ne prendiamo atto, però su molti temi, per 
esempio sulla rappresentatività so che deriva da una Legge Regionale e quindi non è che potevamo fare più di tanto, però 
in qualche modo il ragionamento che faceva poco fa Bini mi convince, mi convince in quanto le nomine in questo ente di 
secondo livello, potrebbero paradossalmente andare tutte a carico del partito di maggioranza e della maggioranza e del 
partito di maggioranza dell’opposizione, mi auguro non è mai stato così neanche nel circondario, che non succederà, però 
in linea teorica potrebbe succedere anche una cosa del genere, quindi magari visto che, parlavo 5 minuti fa con un 
consigliere regionale che mi diceva che sono in previsione modifiche proprio alla Legge Regionale sull’unione dei 
comuni che dovrebbero adeguarsi al Tuel, quindi conseguentemente anche lo Statuto dovrà adeguarsi alla Legge 
Regionale modificata in base al Tuel, sarà forse l’occasione di potere sia a livello regionale, sia a livello locale, discutere 
su forme di rappresentanza che possono andare a rispecchiare maggiore la volontà dell’elettorato.   
Credo che sicuramente il passo successivo sia la nomina diretta dei rappresentanti dell’Unione dei comuni con il Comune 
unico e magari facendo i Consigli Comunali una specie di circoscrizione, questo è quello che immagino io, poi non so 
come potrà essere sviluppata la questione. Dando sicuramente maggiore potere all’unione dei comuni perché avendo una 
legittimazione popolare dal voto, sicuramente avrà anche un altro potere di incisività. Riguardo a questo, pensiero 
personale e non di partito, che sarebbe stato bello poter pensare di fare un referendum e chiedere ai cittadini se su questo 
erano d’accordo o meno, perché? Perché fondamentalmente avrebbe dato maggiore potere a questo ente, perché un ente 
come questo, di secondo livello è visto un po’ dai cittadini come un carrozzone, non vorrei andasse a rispecchiare, nostro 
malgrado, l’idea che un po’ nella cittadinanza o in parte di essa, era andata a concretizzarsi sul fatto che il circondario un 
carrozzone e sarebbe un’occasione persa secondo me, perché forse chiedere ai propri cittadini cosa ne pensavano di 
questo Statuto e di questa unione poteva essere un modo per dare su potere a questo ente proprio in previsione del fatto di 
un eventuale comune unico.   
Noi sull’unione dei comuni siamo favorevoli anche a livello regionale abbiamo appoggiato questa deliberazione, quindi 
siamo favorevoli che i servizi vadano associati, poi abbiamo espresso perplessità, non sono state recepite, di questo ce ne 
dispiace ma comunque andiamo avanti!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Sani?   
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Parla il Consigliere Sani:   
Credo che questa nuova unione dei comuni parta in maniera zoppa se mi è passato il termine, non parta con il piede 
giusto, soprattutto in un momento, come questo, dove la politica avrebbe bisogno di recuperare tanta, tantissima 
credibilità, sono mesi che gli organi di informazione e lo scandalo Lazio è solo, probabilmente uno tra i più eclatanti, ma 
è solo la punta di un iceberg , qui sono anni che stiamo parlando di scandali dei tesorieri, Belsito, Lusi, piuttosto che tutte 
le vicende legate a Penati, la politica non gode e questo è innegabile, in questo momento di una grossa popolarità e in 
questa politica ci siamo anche noi, non è che perché non abbiamo in casa come Movimento Cinque Stelle, problemi di 
questo tipo, me ne sento esente, dico solo che gli organi che ancora sono sani, dovrebbero provare a recuperare quel gap 
di credibilità che in questi anni, in questi ultimi mesi soprattutto, si è ampliato in maniera enorme e credo che non lo si 
faccia con un organo che come questo è molto staccato dai cittadini e al contempo molto decisionale, non penso che 
questa sia la strada giusta, la strada giusta per recuperare un rapporto dei cittadini con la politica è il rendere i cittadini 
partecipi di tutte quelle scelte, tanto più queste scelte sono importanti. A breve, in prossimo mese, andremo a approvare 
due regolamenti di Polizia rurale e di Polizia Municipale, su quei regolamenti che sono e voglio sperare che su questo 
siamo tutti d’accordo, di gran lunga meno importanti di un’Unione dei comuni come questa, è stato aperto un dibattito on 
line, dove ogni cittadino poteva inviare le proprie segnalazioni e anche a livello di Commissioni consiliari è stato fatto 
completamente un altro lavoro.   
Voglio ringraziare qui pubblicamente tutti quei consiglieri anche del Partito Democratico e lo stesso Cons. Barnini che si 
sono prestati a quella Commissione di ieri che ho fortemente voluto, ma senza quella Commissione non ci sarebbe stato 
neanche un minimo di apparenza di avere discusso in una Commissione consiliare questo Statuto, non ci sarebbe stato 
neanche quello, percorso che è stato fatto sul regolamento di Polizia Municipale e di Polizia urbana.   
La cosa poi assume i caratteri quasi del grottesco, quando si pensa di recuperare questo dislivello di funzione tra il 
cittadino che deve, in ogni caso, essere coinvolto e le istituzioni, quando si va a mettere quell’Art. 4 e con quello io spero 
non si intenda di recuperare tutta questa distanza, perché sicuramente non è sufficiente. La partecipazione e anche al 
suffragio universale, perché prima sicuramente potevano accedere alle istituzioni o al potere decidere meno persone, ma 
non è sufficiente oggi, non è sufficiente nel 2012 creare un organo così dal nulla, dove solo le forze politiche hanno 
potuto intervenire, dove niente è stato fatto per la partecipazione dei cittadini e poco, secondo me, delle forze politiche e 
con questo si pensa di recuperare, tanto più e poi lo vediamo magari dopo con l’emendamento presentato, secondo me e 
secondo il mio gruppo, anche con qualcosa di un po’ forse ampio per poter accedere a uno strumento fondamentale per la 
partecipazione. Ma cosa doveva essere fatto? Lo dissi anche a suo tempo, se si vuole creare un organismo che ci porti da 
qualche parte e la fusione dei comuni piccoli è nel programma del Movimento Cinque Stelle 5 mila abitanti ma si sta 
pensando anche qualcosa di più probabilmente, perché forse anche un’unità territoriale da 10 mila abitanti può avere delle 
difficoltà. Noi dovremmo andare a creare delle unità territoriali tali da potersi rapportare al mondo che abbiamo creato e 
che a me peraltro per alcuni aspetti non piace, però se noi abbiamo creato delle multinazionali che si devono interfacciare 
con il comune, se poi andiamo a creare degli organismi troppo piccoli, ovviamente questi vengono schiacciati anche dal 
potere della multinazionale però non leggo in questo Statuto la volontà programmatica, c’è un’idea, certo, di unificare i 
comuni e lo si poteva fare, l’unificazione dei comuni anche in altri, ce li ha spiegati prima il Cons. Gaccione, si possono 
unire le funzioni indipendentemente da questo Statuto, i comuni piccoli possono unire le funzioni indipendentemente da 
questo Statuto e poi possono procedere anche all’elezione di un unico Sindaco, noi l’abbiamo fatto, l’abbiamo fatto non 
più tardi di qualche mese fa con la nostra Polizia Municipale, con quella del vicino Vinci, non diciamoci che questo 
Statuto è fondamentale per un qualcosa. Tanto più che, come dicevo, provo a riallacciarmi, la fusione dei comuni piccoli è 
nel nostro programma del Movimento Cinque Stelle, ma questo Statuto parte senza coinvolgere i cittadini, che potevano e 
non capisco questo, se si è tanto convinti che l’organo che si va a creare è così valido, così risparmioso, così utile per i 
cittadini, perché si parte dal presupposto che i cittadini ci diranno di no a questo organo? Proviamo a convincerli, 
proviamo a convincerli con un comitato del sì e un comitato del no e si guarderà cosa ci dicono, se siete pienamente 
convinti che questo organo sia giusto e corretto per il futuro dell’area, io credo che i cittadini lo capiranno e vi daranno 
quello che è il consenso di farlo, perché qui il consenso ce lo siamo inventati, in nessuno dei programmi elettorali di tutta 
l’area, c’è scritto questo che si andrà a fare questo, quindi il consenso di chi governa Cons. Bini, quindi il consenso va 
cercato, ma credo che questo gap non voglia essere operato e si continui a far finta di nulla e si facciano questi organi, con 
queste modalità perché si ha paura che i cittadini ci dicano di no!   
Su un processo che ritengo democratico e partecipativo non sono pienamente, io e il mio gruppo non siamo contrari a 
quello che qui c’è scritto nero su bianco, siamo contrari al metodo con cui si arriva a questo, perché le persone non ci 
hanno dato il consenso di fare questo, non ci hanno dato il consenso perché non era scritto in nessun programma 
elettorale! Poi quando si va, se si vuole pensare di cambiare in maniera radicale come uno strumento di questo tipo e lo 
diceva anche prima la Cons. Torrini, deve fare, alle persone bisogna chiedergli se vogliono cambiare il loro apporto con le 
istituzioni e non farle in maniera univoca!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito, sono le 20,45 alle 21,30 ricominciamo!  
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Il Consiglio Comunale è sospeso alle ore 20,45 per la cena dei Consiglieri.   
  
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21,41.  
  
APPELLO ORE 21,41. 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 24 Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, 
Petrillo, Bini, Sani). 
 
CONSIGLIERI ASSENTI N. 7 (Sindaco, Mostardini, Scardigli, Galli, Gori, Gaccione, Morini).  
 
E' assente il Consigliere Aggiunto Neaoui Hassan.  
È presente il Sindaco Luciana Cappelli.  
 
Presiede il Signor Sandro Piccini. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale. 
Scrutatori:  Barnini, Pampaloni, Borgherini. 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Vi sono stati consegnati gli emendamenti, li ho numerati in ordine di presentazione, cominciamo dal primo gruppo Pdl, 
emendamento allo Statuto dell’unione dei comuni, Art. 35, chi lo illustra? Vi ricordo 3 minuti, di interventi 2 minuti.   
Paolo lo illustri?   
  
Intervento Baroncelli:   
Grazie Presidente. Perché questo emendamento? L’emendamento secondo me… è previsto dall’Art. 35 ci sia un Revisore 
dei conti, a differenza del Comune di Empoli e degli altri comuni che ci sono 3 revisori dei comuni. In questo articolo 
viene previsto che il Sindaco revisore venga nominato a maggioranza semplice, ora siccome il Sindaco – revisore è una 
figura veramente importante, e essendo unico secondo noi, sarebbe opportuno puntualizzare che un Sindaco revisore 
unico dovrebbe essere nominato a maggioranza qualificata, quindi con i 2/3 dell’assemblea, credo che sia un punto, mi 
sembra possa essere chiaro a tutti cosa vuole dire questo, perché a maggioranza semplice sicuramente si dà sempre adito a 
pensieri non qualificanti.   
L’emendamento, lo ripeto, non ha e lo dico anche credo sia difficile poi che in questo momento si possa modificare lo 
Statuto, però è un emendamento che deve essere, secondo noi un punto di discussione nella variazione poi dello Statuto 
stesso all’interno dell’Unione dei comuni, quindi portare a pensare che un Sindaco – Revisore, essendo Sindaco – 
Revisore deve essere super partes, che sia eletto con 2/3 dei voti dell’assemblea e non a maggioranza semplice!   
 
Alle ore 21,50 entrano il Sindaco e Gaccione – presenti 26 .   
 
Parla il Presidente Piccini:   
Vi ricordo due minuti, prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:    
*** è capito l’intervento di Baroncelli, cioè si presenta un emendamento sapendo che non sarà votato, perché poi possa 
essere discusso in un secondo emendamento, mi pare che questo atteggiamento sia un po’ il segno di quello che è 
l’atteggiamento ormai di maggioranza del Pdl all’interno di questo Consiglio Comunale. Vorrei solo ricordare visto che 
prima si ironizzava così colgo anche l’occasione per rispondere a Borgherini, parlava della coerenza di livello comunale 
con il livello regionale, da parte di questo gruppo, mi chiede dove sia la coerenza da parte di quel gruppo, quando ieri sera 
si è votato nel Consiglio Comunale di Vinci che è contermine rispetto al territorio del Comune di Empoli e dove il gruppo 
del partito del Popolo della Libertà ha espresso un giudizio di voto contrario rispetto a questa deliberazione, per cui credo 
che Borgherini sostanzialmente si sia risposto da solo sulla coerenza del voto e credo che tutto quello che lui ha detto nel 
suo intervento precedente, fosse semplicemente teso a mascherare quella che è un’evidenza, cioè che il Pdl di fatto è 
corso in soccorso alla maggioranza e ha sostenuto la votazione, con quella che sarà la votazione di questi emendamenti 
che sono irricevibili per gli ovvi motivi che dicevamo e che sostanzialmente porteranno il Pdl a esprimere un giudizio 
favorevole sulla deliberazione finale.   
Aggiungo un’altra postilla, sempre di riflessione, per quanto riguarda la scelta di stare fuori dall’esperienza del 
circondario e di quella Commissione che ha varato questo Statuto, noi l’abbiamo fatto per scelta politica proprio perché 
non ritenevamo legittimo il circondario come organo di discussione su questo tema, vorrei ricordare a chi ha citato quella 
sede e i mirabolanti effetti di quella discussione, la deliberazione se non erro è la 13/12 dell’assemblea del circondario, in 
cui è stata istituita quella Commissione, per la Federazione della sinistra era presente un solo membro che era il Cons. 
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Gaccione, peraltro impegnato in altre Commissioni consiliari comunali, mentre si discuteva al circondario di questo stesso 
Statuto e non erano presenti chiaramente nessuno per quanto riguarda le liste civiche e questo anche da un punto di vista 
meramente formale e poi vi potrei leggere tutti i soggetti che nel corpo della deliberazione venivano invitati a partecipare 
ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto ma con diritto di parola, c’erano Vittorio Bugli del Partito Democratico, 
Nicola Nascosti del Partito della Libertà, Silvia Melani del PD, Sandro Bartoloni del PD, Federico Capecchi del PD, Enzo 
Montagni del PD, Maurizio Cei del PD e Filippo Ciampolini del Pdl, mi chiedo: quale era la discussione democratica? 
Dove era l’elettività di questi soggetti all’interno dell’assemblea del circondario, chi rappresentavano i cittadini? Chi li ha 
eletti questi soggetti? Per cui quando si parla… sì quella Commissione che noi non abbiamo votato perché non 
riconoscevamo, come ti stavo spiegando poco fa, però vedo che questa tua suscettibilità probabilmente nasconde qualcosa 
che è sottostante!   
Però vorrei sottolineare il fatto che noi non riconoscendo quell’istituzione che ha nominato una Commissione di sì fatta 
specie, per discutere di uno Statuto che riguarda i cittadini, quando poi all’interno dei Consigli Comunali non c’è stato lo 
spazio democratico per discuterne, perché lo Statuto è arrivato ieri l’altro, questo mentre al circondario una Commissione 
di nominati stendeva lo Statuto e faceva questa discussione, per cui io vi chiedo, non ce ne siamo accorti ora… vi 
mettiamo il conto della discussione, noi riteniamo che quella non fosse la sede! Forse non hai capito l’oggetto della mia 
argomentazione… concludo rinviando al mittente le accuse sulla discussione democratica in seno a quella Commissione e 
stendendo anche un velo pietoso su questo esercizio anche pessimo di stile, di presentazione degli emendamenti e si sa 
che non saranno approvati per poi esprimere comunque un giudizio favorevole in virtù di quell’inciucio che è stato 
realizzato nella suddetta Commissione tra PD e Pdl!   
  
Alle 21,53 entrano i Mostardini e Gori – presenti 28.  
Esce Dimoulas – presenti 27.   
 
Parla il Presidente Piccini:   
Vi ricordo due minuti, prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Riguardo allo Statuto, credo che i due motivi principali perché viene fatta l’unione dei comuni siano la semplicità e la 
semplificazione e spendere meno soldi. Credo che in questo momento se, se ne vuole mettere una terza, il controllo delle 
istituzioni che più ce ne sono e più sono difficili da controllare, almeno abbiamo visto in questo periodo la difficoltà che 
c’è nel controllo delle istituzioni. Quindi perché non cominciare a fare veramente l’Unione dei comuni, chiedendo… il 
Revisore dei conti non si mette un revisore o un gruppo di revisori che fa la revisione a tutti i comuni, ci costerebbe molto 
meno per tutti i comuni, cambiamo gli statuti dei comuni e portiamo la revisione con un gruppo di revisione, una 
società… costerebbe molto meno e poi ci fa lo stesso il discorso sul circondario.   
Questo potrebbe essere un passo per cominciare a unire i vari comuni, vedere quali sono le spese e nello stesso tempo 
trovare chi, in qualche modo, fa anche una… guarda un po’ tutte quelle che sono le cose dei comuni, credo che non 
abbiamo problemi di ruberia o cose del genere, però il controllo credo che sia una di quelle cose che ai cittadini fa 
comodo!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Alderighi prego.   
  
Parla il Consigliere Alderighi: (fuori microfono)   
*** non si torna indietro, è una cosa molto importante cui la politica deve dare un segno, non sarà facile, abbiamo una 
buona macchina, ora ci vogliono i guidatori che la sanno guidare… credo comunque e lo dico a tutti quelli che non hanno 
partecipato alla stesura di questo Statuto, che gli assenti purtroppo hanno sempre torno, credo che…   
  
Voci dall’aula   
  
Alle ore 22.00 entra Galli – presenti 28.   
 
Parla il Consigliere Alderighi:   
Anche ai gruppi che non erano in tutti i Consigli Comunali, credo sia stato fatto uno sforzo invitandoli tutti a partecipare e 
a dare il proprio contributo.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono altri? Fruet.  
  
Parla il Consigliere Fruet:   
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Tutte le volte le solite zuppe, ci sono 4 emendamenti, che fai Bini ce lo ripeti tutte e 4 le volte che te non potevi? Dico che 
è stato fatto il possibile, se ne è parlato e riparlato, il perché dell’urgenza c’era e si è rimandato dal luglio che volevano in 
pochi, voi ci eravate al suggerimento di come poteva essere composto questo gruppo che ha fatto i lavori dello Statuto, 
perché c’erano la Costituente, perché c’erano Bugli *** nascosti, consiglieri provinciali, ma era perché loro, data 
l’urgenza che avevano, la scusa più naturale è stata: tanto dovrà passare di Regione, tanto dovrà passare di Provincia, 
dovranno dire il loro parere ce lo dicano subito e non se ne parla più! Quando poi il nostro capogruppo dice che 
probabilmente, non è che non venga accettata, probabilmente sarà difficile poterla accettare diceva forse da parte della 
maggioranza, tanto si va a maggioranza semplice per un fatto che ormai in alcuni comuni è già andata, è già passata e in 
altri sì, sono cose che senza dubbio dovevano essere viste prima, ma tutte non si sono viste ma c’è tempo per modificarle 
e poi alcune cose che non si sono messe è perché le hanno messe nei regolamenti!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Borgherini.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Un ragionamento molto semplice per ristabilire un dialogo serio su questo argomento Bini perché a me non piace perdere 
tempo a fare polemiche inutili! Noi abbiamo fatto e questo lo rivendico perché da qui parte il percorso, noi abbiamo fatto 
una proposta legittima, spontanea perché vedevamo che oggettivamente quel percorso non veniva compreso e dalla 
maggioranza e dalle altre forze quando abbiamo abbandonato il circondario, l’abbiamo fatto per dare un senso politico a 
quell’abbandono in un percorso istituzionale che vedeva la Riforma Nencini in Regione, quella mozione è stata 
liberamente e senza obblighi, messa a disposizione di tutta l’assemblea e tutta l’assemblea purtroppo non considerando gli 
assenti, l’ha votata e l’ha accettata con quelle regole che ci erano espresse lì sopra che è stata una nostra legittima 
proposta, perfettibile, ma in quella sede nessuno ha fatto degli emendamenti. Peraltro sul discorso del come sono state 
coinvolte le altre forze, credo che almeno da parte delle opposizioni non ci possono essere delle responsabilità perché noi 
abbiamo visto di indirizzare delle mail, dove c’erano altri nomi, da questo punto di vista se poi c’è stato un problema di 
comunicazione noi non possiamo garantire la funzionalità della segreteria del circondario su questo. Il fatto stesso anche 
che tu sia stato presente a una delle sedute, poteva essere l’occasione per discutere in merito, questo credo che, anche per 
rappresentare perché credo sia importante… il cittadino secondo me, come almeno abbiamo fatto noi, noi abbiamo fatto 
assemblea con i nostri iscritti, abbiamo fatto assemblee con i nostri eletti, ci siamo confrontati, il ruolo dei partiti per dare 
un senso alla partecipazione dei cittadini, ha ancora un senso oppure si fa soltanto con le assemblee… Con questo però 
non te la puoi rifare con noi, rifattela con la maggioranza, te accusi noi…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sani, Gaccione.  
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Stiamo al merito dell’emendamento, al merito degli emendamenti, anche se ora siamo al primo, però la questione non 
cambia, al di là del merito degli emendamenti, questa è la prova palese, la prova provata che tutta questa magnificata 
coesione istituzionale per il bene dell’area e per il bene dei cittadini, è una grande ipocrisia perché se fosse andato tutto 
così bene e fosse stato tutto così condiviso e ci fosse stata tutta questa armonia istituzionale, che motivo c’è stasera di 
presentare degli emendamenti!   
Sono convinto della cultura istituzionale dei consiglieri del Pdl, presentarli in forma di emendamento è la maniera più 
smaccata di fare una cosa che si sa che non serve a niente, perché si sa benissimo qual è il percorso e quali sono le catene 
che ci “imbrignano” in questo percorso del circondario, che è sempre la stessa storia per qualsiasi cosa che venga portata 
in discussione, bisogna approvarla alla svelta, non si può emendare perché altrimenti dovrebbe passare dagli 11 comuni, 
questa storia continuerà a essere! È bene che sia chiaro che la nostra forza politica, i nostri Gruppi consiliari negli anni 
che hanno visto la nascita e l’esercizio del circondario, fin dall’inizio sono stati tra i più convinti di questa esperienza, 
esperienza che secondo noi è stata tradita nella maniera più plateale, è rimasto soltanto un organismo che per esempio, 
come dicevo nell’intervento, con le convenzioni poteva essere quello che è di fatto, a dire: i sindaci si riuniscono sul 
mandato del Consiglio Comunale e fanno i provvedimenti che sono passati dati Consigli Comunali e non avere una finta 
assemblea che decide per tutti e che non dà la possibilità ai consigli di partecipare e di discutere, quindi questi 
emendamenti sono la prova provata che questa Commissione è stata soltanto un espediente per chi si era autoescluso da 
una partecipazione politica, per poterci rientrare magari dando anche a intendere che era una grande forza, che ha una 
volontà di costruire una comunità istituzionale importante!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sani prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
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Resterò sull’emendamento, credo che se il Revisore dei Conti è una figura unica, penso sia istituzionalmente giusto che 
venga eletto non con una maggioranza semplice ma che debba essere cercata una condivisione, quantomeno con tutte 
quelle forze che compongono l’assemblea e quindi una maggioranza qualificata penso sia, vada più nell’ottica di, anche 
quello che poi c’è scritto anche nello Statuto, di una condivisione anche con tutte le forze, per cui voterò favorevole a 
questo emendamento.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Gli scrutatori sono gli stessi di prima.  Prego.  
  
Intervento Gracci: 
Chiedevo sulla mia somma ignoranza se c’era la dichiarazione di voto sull’emendamento, mi ha dato la parola per cui 
posso intervenire.   
Credo che da questa discussione, su questo primo emendamento, emerga ancora con più chiarezza che ancora questa 
chiarezza a livello dei proponenti non c’è, per cui credo che anche noi ci convinciamo sempre di più che alla fine ci 
asterremo nel voto, anche se siamo favorevoli a questo emendamento perché ci sembra giusto che ci sia una maggiore 
disciplina per quanto riguarda questa revisione dei conti.   
Noi siamo favorevoli perché ci sia questa revisione anche da parte di un istituto per tutti i comuni, come ha già detto 
precedentemente il mio collega Cioni, però in mancanza di questa possibilità siamo favorevoli a perché questo 
emendamento venga approvato!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Ho necessità di precisare che il fatto di fare un percorso condiviso non sia un matrimonio, assolutamente, come addurre 
motivazioni diverse da quelle che sono state quelle nel presentate degli emendamenti, che anche se tecnicamente possono 
o non possono essere recepiti in questo momento, restano un punto fermo nelle cose da fare poi in un prossimo futuro. 
Resta un punto fermo anche e ho sentito prima e vorrei si volasse tutti un po’ più bassi e a volte ci si capirebbe un po’ 
meglio, cosa vuole dire salvaguardare le minoranze, questo vuole dire salvaguardare anche le persone che non sono 
all’interno dell’ex circondario e non saranno all’interno dell’Unione dei comuni.   
Questo significa anche che se noi le cose non le diciamo ora, in questi scranni qui, non saremo neanche in grado di dirle 
più, singolarmente! Quindi io con gli emendamenti presentati, rivendico il diritto come letto di presentare gli 
emendamenti, condivisi o non condivisi, ma è questa la sede per puntualizzare e per dire le cose che secondo me 
andranno fatte domani, perché oggi non siamo in grado di poterle fare.   
Anche se noi andiamo verso un discorso unitario nella stesura dello Statuto dell’Unione dei comuni non è un matrimonio, 
ci sono degli impegni che la maggioranza si deve comunque prendere e ci sono degli impegni che l’opposizione deve 
comunque cercare di far prendere alla maggioranza e qualcuno le deve dire le cose che ci sono ancora da fare, gli 
emendamenti servono a questo, non si deve avere paura di presentare gli emendamenti perché sembra chissà di 
sconfessare chi e che cosa, non si sconfessa nulla presentando gli emendamenti, si mettono dei punti fermi, delle cose da 
fare domani e se io domani queste cose non le vedo, sarò uno dei pochi che potrà dire: l’ho detto! Io come eletto le voglio 
dire nel mio partito, fuori dal mio partito, sicuramente dentro il Consiglio Comunale, io queste cose le dico perché ritengo 
che è da 10 anni chi se si cerca di vedere i bilanci e di controllare le partecipare e le aziende in house, continuo a 
sostenere che i sindaci revisori devono essere sicuramente super partes e che devono essere garanzia di tutti!   
Se non è qui che diciamo le cose, se è qui che stiamo zitti, domani non saremo in grado di dire le stesse cose, non sarò nel 
circondario dell’Unione dei comuni o probabilmente non avrò la possibilità di esserci e quindi non avrò la possibilità di 
ribadire le cose che secondo me sono mancanti e importanti, è qui che discuto io perché sono un eletto dai cittadini di 
Empoli, non un eletto del circondario che non è un consenso elettivo! E è già stato detto perché se fosse un consesso 
elettivo non sarei in questo momento a discutere di uno Statuto, dell’unione degli 11 comuni dove l’elezione anche se 
fossi io a essere eletto dentro il circondario, sarebbe una forma di democrazia discutibile!   
Perlomeno dei paletti è qui che li dobbiamo mettere, siamo in grado di recepirli qui? No, bene, li recepiremo in un altro 
momento, in un’altra stanza ma è qui che io li dico come Consigliere comunale di Empoli perché sono Consigliere 
comunale di Empoli non degli 11 comuni!   
  
Prima della votazione esce Bianchi – presenti 27.  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Altrimenti chiudiamo la discussione… pongo in votazione l’emendamento N. 1.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: favorevoli 9 (Gracci, Cioni, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Gaccione, Bini, Sani); contrari 17 
(tutto PD); astenuti 1 (Petrillo).   
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Emendamento N. 2 prego Sani, tocca a te.   
  
Rientra Bianchi – presenti 28.   
Alle ore 22,15 entra Morini – presenti 29.   
Esce Gori – presenti 29 . 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sento Bartalucci che esordisce con “tanto li bocciamo tutti” comunque io illustro lo stesso l’emendamento, 
l’emendamento è semplice, era stato anche discusso così nella Commissione, lo illustro a voi, il punto è questo: andare a 
provare, a cercare un minimo di quella partecipazione a cui si è dedicato un intero articolo.   
Questo articolo, il 4, al comma 4, ci dice che l’unione dei comuni può indire referendum, ho semplicemente copiato la 
dicitura della nostra Costituzione che dice “è indetto referendum” senza un “può” anche perché le parole sono importanti 
e soprattutto lo sono in atti ufficiali, in leggi, in statuti e in regolamenti, il nostro regolamento dice “può” la nostra 
Costituzione dice “indice” quindi io ricopio e dico: perché non mettiamo anche nel nostro Statuto che è indetto 
referendum, l’unione dei comuni indice referendum e lasciamo intatte le caratteristiche, ovvero: 3 Consigli Comunali, 
qualora lo facciano richiesta 3 Consigli Comunali, oppure le firme di, anche lì con una particolarità di essere accolte con 
il 50% più 1 uno dei comuni ma quello può anche essere giusto, ma ovviamente di abbassare le firme a quelle che servono 
per abrogare un legge nazionale, noi possiamo abrogare una legge nazionale, possiamo proporre un referendum per 
abrogare una Legge nazionale, qualora vengano raccolte l’1% delle firme, per un referendum abrogavo dell’Art. 75 della 
Costituzione devono essere accolte 500 mila firme, in Italia ci sono 50 milioni virgola qualcosa, di elettori, quindi l’1% 
mentre noi chiediamo che per un semplice referendum consultivo ai nostri cittadini, chiediamo 2 mila firme che è come se 
nel nostro circondario, ci fossero 200 mila elettori, non ci sono neanche 200 mila persone, sono 170 qualcosa del genere, 
quindi un qualcosa intorno ai 130/150 mila elettori, per recuperare esattamente questo rapporto senza andare a spaccare il 
capello, chiediamo di abbassare il numero delle firme a 1500 perché praticamente è arrotondato per un po’ di difetto la 
cifra che serve per un referendum abrogativo così come da Art. 75 della nostra Costituzione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono consiglieri? Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
*** ritengo importante perché proprio per le premesse di questo nuovo strumento, gli strumenti di partecipazione diretta e 
anche nella fase storica e politica del nostro paese che stiamo attraversando mi paiono importanti anche per dare un 
segnale chiaro ai cittadini, che ci sia una reale possibilità e disponibilità verso strumenti di partecipazione diretta, si parla 
anche in altra parte di questo documento di bilancio partecipativo, speriamo non sia come è andato fino adesso da *** 
sociale europeo in qua, però ci sono citate certe cose, poi c’è una Legge Regionale sulla partecipazione, quindi noi 
riteniamo che queste osservazioni fatte dal gruppo Empoli Cinque Stelle siano da accogliere, però Presidente le rivolgo 
una domanda, siccome per quello che è stato detto prima, gli emendamenti non sono ritenuti accoglibili, anche se questo 
la dice lunga su tutte le cose che si è detto stasera, sulla procedura di questo strumento di questo nuovo strumento che è 
l’Unione dei comuni del circondario empolese – Val d’Elsa, chiedo se è possibile, se accoglie il Cons. Sani, trasformarlo 
in ordine, perché allora diventerebbe sì un reale impegno, perché anche quando si dice “questo rimane – come diceva il 
capogruppo Baroncelli – questo è un impegno” che impegno? Quando l’emendamento te l’hanno bocciato, tutti i momenti 
in cui riporti questo argomento ti possono dire in qualsiasi parte del globo terracqueo “ma te l’hanno bocciato 
l’emendamento, quindi questo argomento è chiuso perché è stato bocciato” punto, non se ne parla più!   
Invece un ordine del giorno voglio vedere come si esprimeranno i membri di questo Consiglio Comunale, quindi chiedo 
se è possibile, non è trasformabile in ordine del giorno, non è previsto, non è possibile! Che andava presentato prima lo 
so, ma siccome Presidente gli emendamenti vengono portati dopo, chiedevo venisse… non sapevo… bene grazie!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
*** richiesta di presentare un ordine del giorno… non l’avevo capito, Cioni ha ragione.   
Nel senso che Gaccione faceva un intervento di tipo più politico dice: trasforma l’ordine del giorno in maniera che 
l’ordine del giorno può essere approvato oppure no, non inficia sullo Statuto perché da quello che ho capito il problema se 
accogli qualunque emendamento sono 11 comuni e devono rifare tutto, per cui credo sia un problema. Però non si può 
trasformarlo, però dice Cioni giustamente: qualunque in qualsiasi momento il prossimo Consiglio Comunale uno presenta 
un ordine del giorno e può scrivere quello che vuole, ha ragione! Prego Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
In linea di principio anche questo emendamento sarebbe condivisibile e giusto da votare, salvo magari la prima parte che 
obbliga a indire il referendum, come direbbe il nostro Assessore e Vicesindaco, ogni Giunta Comunale e ogni governo 
eletto… Credo che da questo punto di vista poi si creerebbero delle lungaggini e degli iter burocratici ancora più 
comprensibili per i nostri cittadini, se fosse stata solo la dicitura del ridurre il numero dei richiedenti a 1500 sarei stato 
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senz’altro favorevole, se sei d’accordo, noi questo lo voteremo, però obbligare per forza, indire una cosa non è che sia 
antidemocratico, però mi sembra che se a un certo momento la stragrande maggioranza degli eletti ha preso questa 
decisione, qualcuno bisogna che proponga qualcosa di concreto, altrimenti non se ne cava più le gambe!    
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
  
Intervento Sani:   
Semplicemente reintervengo, se c’è da votarlo per punti non c’è problema, ma è proprio il contrario della democrazia che 
ci sia un organo eletto che decide sulla fattibilità di un referendum qualora non vi siano vuoti normativi… è proprio il 
contrario, il fatto che ci sia un altro organo che decide senza una base normativa, se una cosa è ammissibile o meno, è 
proprio il contrario di quello che dici Gracci…  
Il punto è: io raccolgo 2 mila firme, le porto al circondario per fare una cosa sul circondario e il circondario può non fare 
il referendum, è il contrario della democrazia questo, poi… può indire il referendum, indice referendum se sta nel 
regolamento che deve essere approvato poi, ovvero non è una materia che il regolamento non norma, non esclude, deve 
essere indetto il referendum, il può presuppone il fatto che possa non essere convocato il referendum, è una parola che 
cambia un po’ il significato di… è il contrario secondo me di quello che volevi dire, poi per l’amor del cielo...   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Barnini prego.   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Mi fa piacere che si facciano le commissioni, si provi a spiegare le cose, si approfondiscano le cose per… Ma chi? Ma lui 
c’era? Come si suol dire per il sugo di nulla si direbbe a Empoli!   
Detto questo, ripeto quello che ho detto ieri così si prova a capirsi… l’ultimo comma di quell’articolo stabilisce che si farà 
un regolamento dove naturalmente ci sarà scritto quali sono quelli ammissibili e quelli inammissibili come esiste in 
qualunque paese civile del resto, perché probabilmente se si raccogliessero le firme per un referendum che in Italia chiede 
di abolire le tasse, altro che 500 mila firme, ne raccogli qualche milione di firme e la Corte Costituzionale ti direbbe che è 
inammissibile! Con le dovute proporzioni e la nostra insignificanza rispetto all’Italia in quel regolamento si proverà a 
scrivere cos’è ammissibile e cosa non è ammissibile, fine delle trattative, poi se uno vuole dire che quel “può” sta a 
significare che c’è uno che dopo le guarda, valuta e decide, ti rispondo così come ti ho detto ieri e questa cosa la potrei 
dire per tanti per gli emendamenti presentati e per quelli non presentati dalla Federazione La Sinistra che tiene un 
atteggiamento che non comprendo fino in fondo, se e sottolineo se, tante di queste piccole cose, anche giuste perché forse 
una dicitura diversa poteva essere trovata, non dico che non poteva essere trovata, dico che probabilmente nel tempo in 
cui ci si è lavorato con tutti i nostri limiti, provando a correggere quelli che erano errori di questo tipo che non 
nascondono il retropensiero di una Commissione Segreta che deciderà cos’è ammissibile e cosa no, si erano corretti, poi 
dice: c’è tempo in futuro? Diamine, ci sarà tempo in futuro, guardiamo di non farne questioni enormi perché poi non ci si 
capisce più!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Tanto una volta che è licenziato non ci lavori più allo Statuto! Sani ha fatto un ragionamento in cui si dice che se io pendo 
2000 firme, poi indipendentemente dalla validità del quesito, perché la validità del quesito è una cosa, il quorum è un'altra 
cosa, se prendo 2000 firme e il referendum è fattibile, il referendum deve essere fatto, non è che può essere fatto, perché 
può essere fatto, presuppone il fatto che indipendentemente dal quorum raggiunto, non è obbligo che lo faccia. Nel 
concetto referendario, se i quesiti sono corretti, se stabilisco un quorum, raggiunto il quorum, e la validità delle firme il 
referendum deve essere fatto, credo sia un punto da puntualizzare, non mi sembra che si stia dicendo una cosa… poi 
posso essere perfettamente d’accordo che queste cose si potevano dire prima, non so se il gruppo del Movimento Cinque 
Stelle ci poteva essere o non essere, ma non entro neanche in merito, però in merito all’emendamento c’entro perché dice 
che si può non significa che si deve!   
Quindi quando io raccolgo le firme devo avere anche la certezza di sapere che quel referendum se è corretta 
l’impostazione del referendum, si deve fare! Personalmente sono estremamente convinto che questa è una modifica che 
comunque domani vada fatta su questo regolamento statutario.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
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Esito della votazione: votanti 28; favorevoli 9 (Gracci, Cioni, Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Gaccione, Bini, 
Sani); contrari 17 (tutto PD); astenuti 2  (Morini, Petrillo).    
 
Emendamento N. 3, chi lo illustra? Baroncelli prego.   
  
Escono Bacchi, Tempestini, Gaccione – presenti 25. 
Rientrano Bacchi e Tempestini – presenti 27.   
 
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Dopo il punto 3 l’osservatorio entra in vigore dopo 30 giorni? Anche questo è un punto… deliberare, fare uno Statuto in 
cui si dice che si farà un osservatorio, rimandando poi a un domani l’entrata in vigore dell’osservatorio, di quando questo 
osservatorio comincerà a operare, è una cosa che andrebbe anche qui puntualizzata, si fa l’osservatorio quando è che entra 
operativo.   
Credo sia opportuno pensare che se 60 giorni, in questo caso noi abbiamo individuato 60 giorni, 2 mesi dopo l’entrata in 
vigore dello Statuto, d’altra parte entra in vigore anche l’Unione dei comuni, va bene? Subito dopo lo Statuto, quindi 
ipotizzare che l’osservatorio sulle partecipate entri in vigore dopo 60 giorni, credo sia il minimo e opportuno visto che si 
prevede la costituzione di questo osservatorio, non che poi passano 10 anni che questo osservatorio ancora non è messo in 
piedi, visto che è già 10 anni che viene richiesto l’osservatorio al circondario dell’empolese – Val d’Elsa e non è mai stato 
messo in piedi nonostante tutti gli avessero detto che andava fatta, anche questa volta si ribadisce che viene fatto, però 
non viene detto quando sarà fatta.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Credo che quello dell’osservatorio sia la presa in giro più grossa che è stata fatta dal PD a tutta la Toscana, o meglio ai 
nostri comuni, al nostro circondario etc., perché? Prima la Regione Toscana aveva detto che faceva una legge che doveva 
andare a vedere quello che era in conto per le partecipate e non è stata fatta, poi dopo fu richiesta da me personalmente 
perché mi ricordo che ci ho combattuto per 10 al circondario, siamo al punto che nulla è stato fatto, vuole dire che questo 
plantigrado grosso che è il PD non è riuscito neanche a partorire un topolino, proprio zero e vi dico sinceramente che con 
l’aria che tira tra il discorso Lazio e tutti gli altri discorsi Lombardia etc., anche Toscana, vi dico sinceramente che il 
minimo che si può dire è quello che chiedeva Baroncelli con il… che venga fatto e entri subito in vigore! In Toscana che 
c’è? 300 Milioni a Massa per l’A.S.L., se te lo fossi dimenticato, Bartalucci via! Si parla di tutto e vedo le trasmissioni 
alla televisione, però ci sono quelli del momento, quegli altri si perdono, Penati…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito.   
Pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: votanti 27.  favorevoli 8 (Gracci, Cioni, Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Bini, Sani); contrari 
17 (tutto PD); astenuti 2 (Morini, Petrillo).     
 
Emendamento N. 4, Art. 19, capitolo 19. Baroncelli.  
  
Esce Bacchi: presenti 26.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Questo emendamento serve essenzialmente a ricordare che l’osservatorio si dovrebbe occupare anche delle aziende in 
house che sono prettamente dei comuni, quindi secondo il nostro pensiero è una dimenticanza che sarà bene dello Statuto 
colmare, non ci sono solo le partecipate… ma ci sono anche le aziende in house e quelle vanno reinserite dentro.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Per esempio una richiesta di ordine del giorno, che potrebbe essere fatta dopo, visto e considerato che ormai lo Statuto 
viene approvato così com’è, è quello di poter inserire un azionariato popolare per queste aziende, credo che qui il 
Presidente della Regione aveva ragione, se si fanno le partecipate a azionariato popolare, credo che ci sarebbe 
sicuramente un controllo maggiore!   
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Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Io non c’ho i soldi!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? No, pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: votanti 26.  favorevoli 8 (Gracci, Cioni, Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Bini, Sani); contrari 
16 (tutto PD); astenuti 2 (Morini, Petrillo).       
 
Rientrano Bacchi e Gaccione – presenti 28.   
Alle ore 23,10 entra Gori – presenti 29.  
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Intanto parto con una battuta, vedo stasera che molti si sono scandalizzati del fatto che il Pdl in qualche modo dia un voto 
favorevole a questa deliberazione, mentre magari in altri comuni dà un voto contrario, mi scandalizzo di chi si scandalizza 
e voi siete insieme *** il governo nazionale, quindi che c’è da scandalizzarsi se votate insieme questa deliberazione 
sull’Unione dei comuni. In questo intervento dico quello che non ho detto fino a ora in tutta la discussione e che c’è stata 
data la possibilità di dire in tutto l’iter della deliberazione, perché rappresento un gruppo che questa città ha preso 
all’incirca il 10% dei voti e solo di gruppo non di candidatura a Sindaco, parlo di Gruppo consiliare è bene che si sappia, è 
bene che rimanda a verbale, è bene che lo sappiano i cittadini, che nel comune capofila, un gruppo che ha preso il 10% 
dei voti, circa 3000 voti e rotti, non è stato minimamente invitato… è stato invitato sì ma poi bisogna vedere le modalità, 
ho scoperto che la modalità con cui questa lista e mi immagino, non so se anche gli altri, è stata invitata a tutta la 
discussione, in tutto l’iter sulla nascita di questo Statuto, è stata una mail sulla posta elettronica dei gruppi, che almeno noi 
è da qualche anno che non si legge, ma non perché non la si vuole leggere, perché ricordo a tutti che questo Gruppo 
consiliare che rappresenta il 10% dei cittadini empolesi che ha preso 3 mila voti è da qualche anno anche senza una stanza 
in questo comune per poter svolgere la propria attività e senza un personal computer dove poter leggere le mail della 
posta del gruppo, quindi spiegatemi voi dove si doveva leggere l’invito per venire alle riunioni, a me individualmente non 
me l’hanno mandata, probabilmente sono state fatte delle differenze perché a me e non solo a me risulta, siccome le 
comunicazioni istituzionali, almeno per quelle che riguardano il comune vengono mandate anche individualmente, nella 
posta personale di ognuno di noi, è bene che si sappia che alla lista Malconcini Cons. Morini e Cons. Potrillo, nella posta 
personale non hanno ricevuto nessun tipo di invito, ci è stato detto che è stata mandata in quella del gruppo, ma non 
abbiamo modo di vedere neanche quella del gruppo perché non abbiamo né la stanza e né il personal computer, quindi 
ringrazio il Presidente che ogni tanto quando abbiamo bisogno ci concede di usufruire della propria stanza.   
Quindi è evidente che è stato palese il tentativo di tenere fuori una fetta di città che vi garantisco avrebbe potuto dare un 
grosso contributo su questa cosa perché le idee anche su questo discorso dell’Unione dei comuni, almeno il gruppo che 
rappresento ce ne avremmo avute diverse, avremmo avuto un papier così da poter dire sull’unione dei comuni, che si fa 
come gruppo si portano 55 emendamenti e ordine del giorno alla discussione finale? È evidente, ormai abbiamo un po’ 
alle spalle di esperienza e quindi giustamente… quindi è evidente che c’è stata… do per scontato che siano stati 
costruttivi sennò… quindi è evidente che ci sia stata da parte di qualcuno la volontà di tenere fuori un pezzo della città e 
un pezzo secondo me grosso del comune capofila di questa che diventerà Unione dei comuni, quindi a livello di 
dichiarazione di voto e di espressione di voto che voto posso dare su una deliberazione del genere? È chiaro che il 
messaggio che ci è stato lanciato è stato palese, non vi interessa, non vi è interessato ascoltare le vostre proposte, 
probabilmente non vi interessa neanche il vostro voto e io da Consigliere comunale, di un gruppo che rappresenta il 10% 
di questa città, come posso essere in grado di dare un giudizio sulla deliberazione? L’unica cosa su cui do un giudizio e lo 
do positivo, stranamente, è su un aspetto che poi in futuro servirà a evitare queste cose che ho appena denunciato, perché 
laddove si è cambiato rispetto a prima il sistema di nomina dei vari Consiglieri comunali dei comuni dell’assemblea del 
circondario, dove finalmente dopo le battaglie, ti ricordi Morini siamo andati anche in Tribunale su una cosa del genere, 
quando si diceva che quando c’è da fare le votazioni che riguardano le opposizioni bisogna salvaguardare le minoranze e 
quindi bisogna adottare un sistema di votazione per cui la maggioranza si vota i sua e le minoranze si votano i propri, 
almeno su questo esprimo un giudizio più che favorevole, ma è un aspetto tecnico che in futuro eviterà che altri gruppi… 
quello è un aspetto positivo, è un aspetto tecnico che ci siamo ritrovati dentro quello Statuto perché probabilmente anche 
all’interno della maggioranza qualcuno si è reso conto che come si è fatto fino a ora non andava bene, siamo stati anche in 
Tribunale su una cosa del genere o similare, quindi figuriamoci!   
Sul fatto che i consiglieri di minoranza si voteranno i propri di… perché come era fatto fino a ora… prima non veniva 
applicata la Legge Regionale! Quindi a livello di dichiarazione di voto è chiaro che è Stata fatta una cosa dove il 
coinvolgimento dei cittadini, la partecipazione, a me non mi sembra ci sia stata tutta questa grossa partecipazione, perché 
comunque è stato adottato il principio per cui, legittimo, se è, però che i voti dati a sindaci, a gruppi che sono presenti a 
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livello nazionale avessero più peso rispetto magari a situazioni come la nostra o come a quella di Gabriele Sani o come 
alla lista di Barontini a Cerreto, ci sono situazioni simili alla nostra di tutti i comuni del circondario, tutta questa fetta di 
elettori e quindi di cittadini sono stati, credo io volutamente tenuti fuori da una decisione importante come questa, quindi 
il nostro voto non può che essere contrario perché non ci è stata data neanche la possibilità di portare il nostro contributo e 
di esprimere il nostro giudizio su quello che veniva fatto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Mi sono annotato durante l’intervento del Sindaco una frase che secondo me è utile per concludere questa discussione, 
con un lapsus che però secondo me è rilevatore del contenuto di ciò di cui stiamo discutendo, il Sindaco ha detto “bisogna 
ridurre gli sprechi, i costi della burocrazia – però anziché dire burocrazia ha detto democrazia” evidentemente era un 
lapsus perché è chiaro che il Sindaco non volesse dire democrazia, però credo sia questo il punto, noi con questa 
deliberazione approviamo uno Statuto di un unione dei comuni a cui conferiamo una serie di funzioni comunali che 
saranno poi gestite dall’Unione e dove ci sarà, per l’appunto una carenza democratica perché i cittadini che andranno a 
sedere in quel Consiglio Comunale che decideranno su quei servizi, non saranno cittadini direttamente eletti e 
rappresentanti della nostra popolazione, ma ci sarà un Consiglio del circondario, questo è bene sottolinearlo a verbale e 
che rimanga per chi ascolta questo Consiglio Comunale anche da casa, che sia chiaro che sarà un Consiglio dell’Unione 
dei comuni, nominato dai partiti.   
Ho massimo rispetto per il lavoro dei partiti, il problema è che sarà nominato all’interno probabilmente di una riunione di 
caminetto come avveniva per il circondario, dove saranno indicati i consiglieri che andranno a rappresentare i vari comuni 
all’interno dell’assemblea dell’Unione dei comuni del circondario dell’empolese – Val d’Elsa, questo è un deficit di 
democratico che chiaramente si sconterà nel Consiglio dell’unione dei comuni e che si è scontato nel meccanismo di 
formazione dello Statuto, e è lì che giustamente Sandro rivendicava il fatto che non ci fossero presenti le liste civiche, 
cosa che peraltro ponemmo anche alla costruzione dell’ultima assemblea del circondario del 2009 e ci fu risposto da parte 
del Partito Democratico se eravamo sensibili alla causa delle liste civiche che potevamo rinunciare noi a un consigliere 
legittimamente conquistato in base alla nostra risultanza elettorale e proporzionalmente ai voti conseguiti e consegnarlo 
alle liste civiche come se fosse una sorta di mercato delle vacche.   
Quindi noi siamo profondamente contrari a quella che sarà la rappresentanza democratica dell’assemblea del circondario 
dal percorso tutt’altro democratico che è stato per la realizzazione di questo Statuto perché quando noi si dice che si è 
costruita una Commissione che già prende spunto da un organismo di secondo livello che è il circondario empolese – Val 
d’Elsa , una Commissione che esclude dalla sua partecipazione un pezzo importante nelle nostre città come sono le liste 
civiche, che fa sì che ci siano invitati esterni che non hanno nessuna rappresentanza elettorale e elettiva e non hanno 
nessuna rappresentanza in quella sede istituzionale ma sono rappresentativi in altre sedi istituzionali, è evidente che c’è un 
gap di partecipazione e di rappresentanza democratica sia nella costruzione dello Statuto e poi ci sarà un gap di 
rappresentanza e di partecipazione democratica dopo, nello svolgimento dei lavori dell’assemblea dell’Unione dei 
comuni.   
Per cui noi crediamo che sarà importante lavorare da domani, affinché questa situazione di discrasia tra la gestione di 
servizi importanti che saranno affidati all’Unione dei comuni e la rappresentanza democratica sia quanto prima superata, 
cercando di superare l’attuale frammentazione degli 11 comuni, andando verso la proposta di due grandi comuni 
dell’empolese, uno dell’empolese e uno della Val d’Elsa che siano rappresentativi del territorio, semplifichino la 
questione della rappresentanza democratica e riportino sullo stesso livello gestione dei servizi, rappresentanza 
democratica e anche peso all’interno della costruenda area – città metropolitana perché è evidente che due grandi comuni 
avrebbero anche in questo senso un maggiore peso.   
Concludo ribadendo che il nostro sarà un voto di astensione e vista anche la polemica che ci ha animato stasera con gli 
amici del partito del Popolo della libertà, suggerisco visto che ci è stato garantito dall’opposizione che saremmo 
rappresentati anche noi, come se fosse non un diritto conseguito in base al fatto che alcuni cittadini ci hanno votato, ma 
una concessione da parte dei partiti maggiori, suggerisco, visto che c’è questo clima di maggioranza trasversale tra PD e 
Pdl che il consigliere del Pdl sia eletto nei due in quota della minoranza, ma nei due in quota della maggioranza perché mi 
pare che questo sia il clima con cui viene affrontata la questione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Barnini.   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Molto velocemente, credo che tutte le volte che si intraprende un nuovo cammino ci possono essere difetti, elementi 
perfettibili, errori madornali, fanno parte dei percorsi, non è che siano cose straordinarie e anche in questo sicuramente ci 
saranno stati e non mi pare che l’atteggiamento che anche il PD ha avuto nell’interloquire in questo dibattito, così come 
nell’assemblea del circondario di lunedì, sia stato quello più usuale di camminata trionfale, ma di interlocuzione.   
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Detto questo il voto di stasera al di là di tutto quello che noi ci vogliamo giustamente mettere attorno, decide una cosa: se 
in questo territorio si debba procedere verso l’integrazione tra servizi, funzioni etc., oppure no, sul come c’è stata la fase 
dove si poteva discutere, però non ritorniamo sulla solita polemica e evidentemente da questo punto di vista credo non ci 
sia nulla di particolarmente strano nel riconoscere che le forze politiche a oggi anche più consistenti dal punto di vista 
numerico e quindi elettorale rappresentate nelle singole amministrazioni degli 11 comuni facciano questo passo forse con 
un po’ più di serenità, anche se non è il termine giusto.   
Credo che se ne avremo voglia, però la parola “voglia” presuppone impegno, presuppone disponibilità alla mediazione, ai 
punti di incontro, a tutte queste cose perché se uno parte dal presupposto che l’opinione con cui arriva è l’unica che vale 
la pena di essere portata in fondo, neanche ci si mette a sedere, ma vale prima di tutto per il Partito Democratico, 
altrimenti non saremmo arrivati neanche al voto di stasera se si fosse avuto questo atteggiamento. Quindi se da domani ci 
sarà questa voglia, penso che si possano anche recuperare quelli che oggi appaiono essere limiti, sbavature e errori da 
correggere. Certamente però vorrei che quantomeno evitassimo atteggiamenti che posi rischiano di oltrepassare il limite 
del farsi le proprie e giuste ragioni e entrare in quello in cui si tira un po’ dappertutto per vedere cosa viene fuori, perché? 
Le unioni dei comuni dell’empolese – Val d’Elsa, come nel resto d’Italia, sono enti di secondo livello, non credo di dire 
niente di straordinario, all’interno dei quali ci sono assemblee di secondo livello, che hanno come primo obiettivo la 
rappresentanza del territorio perché l’unione di comuni a differenza anche di quella che è stata l’esperienza del 
circondario, parte dal presupposto che comuni grandi e comuni piccoli si danno la mano in maniera quasi equipollente e 
questo è un bel passo di diversità anche rispetto a quello che era il circondario, poi c’è la rappresentanza politica, tanto 
che non si parla di partiti, ma si parla di maggioranze e di minoranze e se andate a guardare sui siti Internet di tante unioni 
dei comuni, addirittura sono inseriti i nomi dei consiglieri, senza neanche scrivere il partito di riferimento, c’è scritto solo 
se sono di maggioranza o di minoranza.   
Dopodichè in ognuno di quei contesti, senza scandalizzare nessuno e nessun dire che è il frutto di chissà quale inciucio e 
accordicchio, tutte le forze politiche presenti nei comuni di riferite di quelle unioni di comuni, si parlano, discutono e 
trovano un equilibrio di rappresentanza, questo succede e credo, per giunta, la cosa che a me devo dire in tutto questo mi 
lascia un po’ sbigottita è: c’è gente, tutti tranne l’empolese – Val d’Elsa, tutti quegli altri fanno direttamente l’unione dei 
comuni e fanno un’assemblea costruita in questo modo, perché non è che ce ne siano 800 mila di modi, c’è quello di 
modi. Ora che proprio che abbiamo 15 anni alle spalle, dove nel bene o nel male comunque il principio per cui le forze 
politiche devono essere rappresentate, mi pare che non è che sia stato smarrito, poi ci sono le liste civiche, poi c’è tutto 
quello che ti pare, poi c’è anche il cambiamento della politica, Gabriele perché da quando quell’istituzione è nata, a oggi, 
sono anche cambiate tante cose nelle maggioranze, nelle minoranze, nei gruppi che vengono rappresentati, quindi dico: 
magari troviamo insieme il metodo per cui quelli che erano gli elementi di difficoltà dell’assemblea del circondario, in 
termini di rappresentanza non si riverberano nel Consiglio dell’unione, ma sul fatto che quello sia il metodo, io e faccio 
fatica a immaginarne un altro, perché era un’assemblea di secondo livello.   
Quindi noi abbiamo secondo me un po’ troppo anche stasera discusso di questo aspetto, e un po’ troppo poco di tutto il 
resto dei contenuti che poi non è che da domani saranno meno importanti, anzi, perché poi alla fine della fiera la 
discussione su come si organizzeranno i servizi, su come saranno sul territorio ci riappassionerà tutti e sarà anche quella 
fondamentale per la vita dei cittadini.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri? Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Dico questo: a me spaventa molto che si vada a creare un organo di cui i cittadini non sanno niente, di cui i cittadini non 
votano direttamente la composizione dell’assemblea ma questo è nelle cose, a cui potremmo affidare anche servizi di 
un’importanza, non solo strategica per il territorio, ma che anche danno sul territorio un forte controllo politico, quando 
noi stilammo un documento per l’ingresso nel circondario, proponemmo il fatto che gli organi di Polizia Municipale 
dovessero andare piano, piano a riunirsi con un unico Comandante, ci fu detto che quella era una cosa un po’ troppo 
programmatica perché il circondario deve vivere di un’autonomia propria, tre anni dopo siamo a parlare del fatto che 
subito si vada a unire la Polizia Municipale, questo vuole dire che come ho detto anche nel precedente intervento, la lista 
civica che rappresento non è prettamente contraria a alcune cose che ci sono scritte qui dentro, però il metodo con cui ci si 
è arrivati non ci convince, questo per dire anche che mi spaventa il fatto che si possa andare a affidare a un organo non 
elettivo e che chiamiamola come ci pare, ma comunque sia le minoranze, sia le minoranze all’interno della maggioranza, 
sia le minoranze all’interno dell’opposizione che hanno meno garanzie con un organo di seconda elezione, ma questo è 
palese a chiunque possa avere capito un po’ quello che si andrà a fare, quindi mi spaventa che si vada a fare un organo di 
questo tipo a cui poi si potrà affidare la pianificazione urbanistica che è, come detto in premessa, una cosa che non solo è 
la base della gestione del territorio, ma dietro alla gestione urbanistica c’è anche una gestione di molto di quello che è il 
consesso politico e elettorale sul territorio e questo lo si delega a un organo che comunque sia tutela meno le minoranze, 
che comunque sia non ha una rappresentanza democratica perché i cittadini non votano e sul quale non si è andati a 
chiedere il consenso delle persone, con un referendum, con un’informazione, non si è andati a cercare il fatto di avere la 
possibilità di farlo, si è deciso, le forze politiche hanno deciso, si sono messe a un tavolo, hanno mandato delle mail e ci è 
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anche stato spiegato come, condivido quel passaggio di Santo Petrillo, si è andati a comporre questa impresa costituente e 
senza offesa, come diceva Gaccione io De Gasperi non lo vedo, Terracini non lo vedo etc..   
Per questo dico che secondo me come minimo bisognerebbe rimandare l’approvazione di questo Statuto di qui a 2 mesi e 
come minimo aprire un foro telematico di confronto, anche nello stesso identico modo com’è stato fatto per i regolamenti 
di Polizia Municipale, come minimo, minimo sindacale per potersi arrogare il diritto di fare questa cosa, non lo facciamo, 
verrà approvato di qui a pochi minuti, ma non con il voto della lista civica che rappresento, questo è sicuro! È sicuro 
perché non si può creare un organo che o non serve a nulla, o cambia la vita dei cittadini, senza chiedergli il permesso!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Noi come Pdl più che lo Statuto siamo a votare il superamento del circondario, noi siamo a votare sicuramente il 
circondario, noi a questo tavolo ci siamo stati, ci siamo stati invitati, non capisco la mail che è arrivata a casa mia dove io 
non c’ero, però c’era il Bini, c’era il Bini, c’era il Nascosti, c’era il Sani, non capisco perché è arrivata a me…   
  
Voci dall’aula   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Se non è cancellata, te la porto, comunque chi l’ha spedita è il circondario, penso che sia in grado la roba spedita, andate a 
controllare perché come è arrivata a casa mia, non capisco perché me l’hanno mandata a me e non a voi, ci sarà una 
ragione, io non ci dovevo andare, nulla succede per caso, comunque a onor di cronaca dico quello che ho visto, non quello 
che non ho visto!   
Dopodichè sentire che il Pdl si è messo a sedere insieme al PD per fare uno Statuto come se fosse un atto di accusa, è la 
seconda legislatura che faccio qui e tutte le volte che noi del Pdl abbiamo fatto qualcosa, era sempre comunque 
strumentale, tutte le volte che facevano le cose gli altri, era in senso costruttivo! Bisognerà decidersi perché noi ci siamo 
seduti per cambiare questo modo di fare circondario, per fare una cosa diversa e abbiamo messo la nostra esperienza a 
disposizione degli altri partiti e essenzialmente l’abbiamo messa a disposizione dei cittadini dell’empolese – Val d’Elsa. 
Le nostre critiche e le nostre proposte le abbiamo fatte in seno alla Commissione e in seno al Consiglio Comunale, siamo 
stati presenti dentro le commissioni, siamo stati presenti dentro il Consiglio Comunale e saremo così presenti anche dopo, 
perché anche noi riconosciamo che esiste nella società un modo diverso di fare rappresentanza politica, non è più come 
prima che c’era la sinistra e la destra, un partito solo, due partiti soli, tutti hanno voluto giocare sull’alternanza, 
quest’ultima non c’è stata in Italia, non c’è tutt’ora, ma sicuramente se un’esperienza la dobbiamo recepire tutti, che è 
vero che c’è una maggioranza che sostiene il governo Monti, però è anche vero che c’è una maggioranza che sostiene il 
Governo Monti, date le necessità del paese, come ritengo che le persone, i partiti dovrebbero andare alle elezioni su un 
programma preciso, su un programma si creano le alleanze, non sulle ideologie, le ideologie sono una cosa bella, 
interessante e patrimonio culturale di ognuno di noi, quando ci si presenta alle elezioni, ci si dovrebbe presentare sui 
programmi, riconoscersi nel programma, costruire l’alleanza e portare avanti poi quei programmi stessi che abbiamo 
sottoscritto e condiviso, noi l’abbiamo fatto l’ultima volta con l’Udc mi sembra che poi alla fine a livello territoriale 
perché il programma è stato fatto a livello territoriale e comunque a tutt’oggi a un anno detenuta fine della legislatura, due 
anni, noi a tutt’oggi abbiamo rispettato gli impegni della nostra coalizione.   
Noi votiamo favorevoli e votiamo favorevole allo Statuto perché è stato costruito un percorso, c’è stato un forte dibattito 
all’interno del Pdl, è vero ci sono stati dei distingui, ma non dal Comune di Empoli, non dal Gruppo consiliare di Empoli, 
dal Gruppo consiliare di Empoli c’è stato un apporto allo Statuto e c’è un sì convinto al fatto che l’Unione dei comuni 
potrà essere un’opportunità in più per i nostri territori, noi abbiamo voluto fortemente, dentro lo Statuto ci fossero delle 
parole che invitavano l’Unione dei comuni a lavorare nella direzione della fusione dei comuni, non credo che dopo essere 
stati accarezzati da un compromesso Pdl PD si possa in una parola dire: è vero, noi abbiamo fatto non un compromesso 
con il PD, abbiamo fatto un lavoro insieme e si spera che sul territorio dell’empolese – Val d’Elsa ci sia una ricaduta in 
parcheggi e in migliore organizzazione dei comuni stessi. Speriamo che si riesca a superare l’unione dei comuni con la 
fusione dei comuni perché questo porterebbe non solo a un risparmio comune, porterebbe anche a un gettito da parte dello 
Stato e permetterebbe di abbassare le tasse ai cittadini e migliorare anche i servizi stessi alle persone!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Credo che in un momento di variazioni istituzionali come stiamo assistendo, credo che lo Statuto dell’Unione dei comuni 
è veramente una cosa ridicola, nel senso che molto probabilmente verrà cambiata e lo stesso tutto quello che riguarda gli 
stanziamenti che la Provincia dovrebbe dare all’Unione dei comuni molto probabilmente verrà cambiato tutto, quindi 
sinceramente non vedo una cosa che va molto bene avanti e in qualche modo riesce a decollare. Direi che l’unica cosa da 



Pag. 29 

 

fare è, se coloro che votano a favore stasera, dello Statuto, cercano in tutti i modi di andare avanti con le funzioni, cioè a 
dire non quelle 3 funzioni come c’è scritto sulla deliberazione, ma ne fanno delle altre, fino a lasciare i comuni che non 
debbano essere più finanziati perché l’Unione dei comuni diventa il datore di finanziamenti ai vari comuni, in modo che 
sia a monte la possibilità di andare a vedere i bilanci, perché guardate, voi non sapete com’è, purtroppo, brutto andare a 
votare un bilancio che è poi in fondo una partita di giro, come succedeva nel circondario e se non aumentiamo le funzioni 
e non gli diamo i soldi, l’Unione dei comuni rimane uguale al circondario, in definitiva, anche se ha lo Statuto un po’ 
cambiato.   
Quindi cerchiamo in qualche modo di dargli più funzioni e di dargli più soldi, perché dicevo prima: andiamo a metterci i 
Revisori dei Conti o un Revisore dei conti solo? Perché poi in fondo è quello che… uno cerca di fare economia sul piano 
istituzionale e noi ne abbiamo questo infinitamente di economia sul piano istituzionale, perché siamo abituati male! 
Quindi se dico: prendiamo un unico Revisore dei conti, non lo dico… lo dico così, però è in fondo un motivo per cui dico: 
cerchiamo in tutti i modi di diminuire quelle che sono le spese dei comuni. Quindi al momento che i comuni riusciranno e 
qui sono d’accordo con Bini perché anche io farei due grossi comuni: uno della Val d’Elsa e uno dal Val d’Arno, forse 
Fucecchio non so, lo manderei con Pisa a San Miniato perché parlato anche pisano loro, quindi da questo punto di vista… 
però finché non riusciamo a fare queste cose, è inutile andare a cercare di organizzare l’Unione dei comuni. Purtroppo poi 
abbiamo da andare a parlare con ancora non si sa chi, perché non si sa se sarà l’area vasta, se sarà la città metropolitana, 
tutto questo punto interrogativo sulla nuova istituzione che dovrà venire a parlare con l’Unione dei comuni, sicuramente è 
un punto interrogativo notevole!   
L’unica cosa per cui dico di sì all’Unione dei comuni è che in questo modo noi abbiamo una voce più grossa e quindi ci 
potremmo far sentire, perché altrimenti l’Unione dei comuni nella sua nuova istituzionalità così com’è attualmente non ci 
fa né caldo né freddo, non dà ai cittadini nessuna nuova garanzia di rispetto per quanto riguarda i soldi, né praticamente le 
funzioni che di dovrebbe dare, questo è un po’ il… noi ci asterremo sul… però con l’invito all’amministrazione e quindi 
al Sindaco che sicuramente farà parte dell’Unione dei comuni, di cercare in tutti i modi di aumentare quelle che sono le 
funzionalità dell’Unione e cercare in tutti i modi di fare in modo che il nostro comune diminuisca quelli che sono i soldi e 
gli stanziamenti e riesca a darne di più poi nell’Unione dei comuni!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie…   
  
Intervento Petrillo:   
Siccome si è trovata, ci è stata fornita questa lista di mail, volevo che rimanesse a verbale che non è come dice Baroncelli, 
ma è come dicevo io prima nell’intervento perché nella mail sì c’è scritto Riccardo Morini, ma poi nell’indirizzo di posta 
elettronica è quella del gruppo, quindi è come se dovessi mandare una lettera a Morini e la spedisco a Milano, ho capito 
ma poi… casualmente ai consiglieri di PD e Pdl gli è stata mandata a quella personale, ai consiglieri di Cittadini per 
Marconcini, Lista Cinque Stelle, la Lista Barontini a Cerreto etc. e salvo gli istituzionali, il Nascosti la leggerà la posta del 
gruppo… sono malizioso, dico che sarà casuale però… Perché a te è stata mandata sulla posta personale, a Marco 
Cordone, consigliere della Lega gli è stato mandato nella posta elettronica personale, non in quella del gruppo, a me no!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Comunque prendiamo atto della cosa, di più non possiamo fare!   
Consiglieri votiamo se per cortesia vi mettete …   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: votanti 29; favorevoli 22 (PD, Pdl); contrari 3 (Petrillo, Morini, Sani); astenuti 4 (Gaccione, Bini, 
Gracci Cioni).   
Pongo in votazione l’immediata esecutività.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva 29 all’unanimità.   
  
PUNTO 5 -  BILANCIO DI PREVISIONE 2012: APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO E VERIFICA 
DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ ART. 193 TUEL.  
   
Escono Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Morini – presenti 23.    
 
Parla il Presidente Piccini:   
Chiedo di riflettere ai capigruppo siccome mi sembra che la discussione sia andata più veloce, noi domani abbiamo lo 
stesso Consiglio Comunale dalle 18, ho fatto stare la ragioniera, le volevo far fare sicuramente l’introduzione, 
eventualmente se ci sono domande, quindi una proposta potrebbe essere quella di stoppare alle 23,55, quindi senza sforare 
mezzanotte e domani sera facciamo i 4 punti rimasti, partendo alle 18, mi sembra sia un lavoro tranquillo. Anziché fare le 
2 stasera e domani si va via alle 20, mi sembra obiettivamente… Credo di no… stare tutto vuole dire fare le 4! Penso di 
sì, ci si dovrebbe fare.   
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Dottoressa mi scuso se l’ho fatta rimanere… prego Assessore.   
  
Parla il Assessore Fiore:   
L’Art. 193 al secondo comma del Decreto Legislativo 167/2000, prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di 
contabilità dell’ente locale e comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare 
preveda con deliberazione a effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo 
consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, in caso di accertamento negativo adotta 
contestualmente provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti di cui all’Art. 194. Per il ripiano dell’eventuale 
disavanzo di amministrazione, risultante dal rendiconto approvato e qualora i dati della gestione finanziaria facciano 
prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, ovvero della 
gestione dei residui, adotti le misure necessarie a ripristinare il pareggio, la deliberazione è allegata al rendiconto 
dell’esercizio relativo.   
Ora il bilancio del Comune di Empoli 2012 è stato approvato in ritardo rispetto alle ordinarie scadenze e è stato approvato 
esattamente a fine giugno, nonostante questo purtroppo sono emersi fatti nuovi che impongono all’ente di apportare 
alcune variazioni, tra cui due le più importanti sul versante delle entrate: 1) quella relativa all’Imu, vi ricordo che le 
previsioni scritte in bilancio sono state effettuate secondo le stime del Mef anche se ai comuni risulta una sovrastima, con 
i dati derivanti dal pagamento del primo acconto del mese di giugno, il Mef ha riequilibrato le previsioni diminuendo le 
stime Imu a tariffa base, per 184.450,20 Euro, compensate da un aumento del fondo sperimentale di riequilibrio per pari 
importo. Il Decreto Legislativo 95/12 sulla spending review riduce il fondo sperimentale di riequilibrio di 500 milioni per 
il 2012 e 2 mila milioni per il 2013/2014 a livello nazionale, con una ricaduta a livello locale, con criteri da definire in 
sede da conferenza Stato – Città e autonomie locali, recepiti in un Decreto ministeriale da emanare entro il 30 settembre 
2012. In caso di mancato accordo il Decreto ministeriale verrà comunque emanato entro il 15 ottobre 2012 ripartendo la 
riduzione in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi desunti per il 2011 dai codici Siope.   
Sulla base di tali indicazioni la ricaduta per il Comune di Empoli è stimata in 267 mila Euro per il 2012 e di 1.108.000 
Euro per il 2013/2014. Premesso quanto sopra le variazioni di cui al presente atto sono quasi tutte compensative 
costituendo infatti uno spostamento per le varie tipologie di spesa da acquisto di beni a prestazioni di servizi per farne 
solo un esempio, ovvero per contributi regionali con vincolo di destinazione. La parte più importante è consistita nel 
ritrovare minori spese per pareggiare il taglio, l’impegno della Giunta Comunale e della struttura è stato mirato alla 
ricerca di minori spese per fare sì di evitare l’aumento delle aliquote Imu o dell’aumento delle addizionali come altri 
comuni stanno facendo, sottolineo poi il rinnovato impegno della Giunta Comunale in linea con le politiche già avviate 
nel triennio che ha chiesto e ottenuto, avendone i requisiti anche per quest’anno, il beneficio regionale che comporta 
possibilità di spesa extra patto di stabilità per un importo pari a 675 mila Euro. Da notare poi che il Comune di Empoli 
nella graduatoria dei comuni toscani risulta tra gli enti meglio posizionati per quanto riguarda l’importo del beneficio 
erogato.   
  
Esce Petrillo – presenti 22.   
Rientra Dimoulas - presenti 23.   
Esce Barnini – presenti 22.   
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Assessore, ci sono domande? Altrimenti apriamo il dibattito, prego Consiglieri.   
Se non ci sono interventi… chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto? Prego…   
  
Intervento Gracci:   
Ho partecipato alle Commissioni e ho visto, per noi va bene, siamo favorevoli!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Non ho capito di cosa si sta parlando, mi scusino i consiglieri ma un attimo perché qui se c’è stato lo spariglio, sono 
andati tutti via, non ci ho capito nulla perché ho fatto veramente fatica a seguire le parole dell’Assessore… Sicuramente ci 
arrivo ora, volevo capire quale era il punto che si stava discutendo ora in questo momento.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Noi abbiamo valutato in Commissione, come ricordava la Presidenza, gli elementi che compongono questa variazione di 
bilancio, noi riteniamo ci siano elementi tali da portare un voto negativo, quindi a esprimere un giudizio negativo, però 
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per gli ovvi motivi per i quali non abbiamo sostenuto il Bilancio di Previsione, ci asterremo non ravvisando elementi tali 
da esprimere un giudizio negativo, ma neanche evidentemente possiamo esprimere un giudizio positivo per queste 
ragioni.   
   
Sono rinominati scrutatori, Borgherini è uscito, i Conss.: Barnini, Pampaloni e Gaccione.  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Prego.   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Semplicemente per ribadire il voto positivo del Partito Democratico e per le ragioni specularmente opposte di Bini come 
condividevamo il Bilancio di Previsione, condividiamo anche questo momento di passaggio di lavoro degli uffici e 
ribadiamo la bontà del lavoro dell’amministrazione in tema di bilancio, pur essendo in tempi in cui ci sono parecchi tagli 
e parecchie difficoltà, l’amministrazione ha lavorato bene, grazie!   
  
Intervento Gracci:   
Presidente se mi permette una precisazione, noi abbiamo votato contro il bilancio, ma votare a favore di questa piccola 
variazione non credo infici il nostro voto precedente perché qui si tratta di sanare una cosa di cui il comune non è neanche 
responsabile, per cui io a questi giochetti politici non ci sto!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: votanti 22; favorevoli 18; contrari 0; astenuti 4 (Cioni, Gaccione, Bini, Sani).   
  
PUNTO N. 6 - RILASCIO GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L’ASSUNZIONE DI UN MUTUO DESTINATO A 
FINANZIARE LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT “PALARAMINI” DI VIALE DELLE OLIMPIADI AI SENSI DELL’ARTICOLO  207 DEL D.LGS. 
267/2000. 
 
   
Rientrano Petrillo e Barnini – presenti 24.   
Escono Dimoulas e Bini – presenti 22.    
Rientrano Dimoulas e Bini – presenti 24.   
 
Parla il Presidente Piccini:  
Prego Vicesindaco.   
  
Parla il Vicesindaco:   
Come abbiamo spiegato in Commissione quando ci siamo riuniti per parlare di questa deliberazione, diciamo che il tutto 
nasce dall’esigenza di ristrutturare alcuni ambiti di proprietà pubblica, quindi in questo caso il Palaramini che erano già 
stati finanziati, quindi il lavoro di ristrutturazione era evidentemente necessario, riconosciuto da chi lo usava, ma 
soprattutto dai tecnici del comune e che a causa dei bilanci del Comune che si sono sempre ridotti nella potenzialità di 
spesa, avevano sempre alcune priorità maggiori di quella, quindi l’esigenza che ci siamo trovati, io personalmente come 
Assessore allo sport, di ristrutturare questi impianti nonostante le potenzialità di spesa fossero sempre ridotte, ci ha 
portato a studiare, insieme agli uffici e ovviamente gli uffici hanno ipotizzato in base alle leggi vigenti e questo tipo di 
intervento, ipotizzando una gara nella quale si affidava, oltre alla gestione dell’impianto, così come avevamo fatto fino 
allora, anche i lavori di ristrutturazione. In sintesi questo è il concetto la valenza politica è tutta qui, il metodo di, il mezzo 
di arrivare a poter ristrutturare una struttura in questo caso un impianto sportivo che era indispensabile come lavoro di 
restauro.   
È stata fatta la gara a settembre dell’anno scorso con questi meccanismi, la gara se l’è aggiudicata la Uisp, si parla del 
Palazzetto Ramini e di tutto l’ambito intorno al Palazzetto Ramini. Nello specifico la Uisp che ha vinto la gara ha anche 
garantito lavori oltre il restauro del palazzetto, quindi per esempio i pannelli fotovoltaici e qualche altro dettaglio per un 
importo pari a 150 mila Euro, la gara prevede un’assegnazione di 12 anni, quindi conseguentemente a quello… l’unica 
cosa che la gara prevedeva e che il Consiglio Comunale stasera è chiamato a decidere è sul prestare la fideiussione 
sull’acquisizione del mutuo che permette a quel gestore di fare i lavori.   
Ora qui abbiamo il ragioniere che mi correggerà se sbaglio, dicendo che l’unico impegno che dovrà tenere in bilancio il 
comune in relazione a prestare la fideiussione, è un impegno di spesa almeno pari all’importo della rata annuale, quindi se 
la rata è 50 mila Euro, noi dobbiamo prevedere in bilancio almeno 50 mila Euro, questa cifra è comunque coperta 
dall’importo che comunque il gestore prende dal comune in base al loro bilancio che essendo un affidamento di servizi 
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deve essere pari a zero, il compendio in compendio dà una cifra per poter far tornare il bilancio uguale a zero, 
quell’importo è di un po’ superiore alla rata del mutuo e quindi questo è garantito.   
L’unica cosa che volevo sottolineare è che siccome c’è stato un ritardo dall’anno scorso che si è fatto la gara a quest’anno 
che si arriva alla seduta di Consiglio Comunale in cui si discute di questa cosa, il ritardo è dovuto al fatto che i primi due 
mesi sono stati usati dall’Amministrazione Comunale e dal gestore per la firma e la ratifica del contratto di gestione, a 
gennaio non potevamo portare la deliberazione in Consiglio Comunale perché ci vuole, è una conditio sine qua non il 
fatto che sia stato approvato il bilancio, il bilancio è stato approvato a giugno, a luglio mancava un documento, siamo 
arrivati a settembre. Evidentemente quello che è scritto nel contratto di assegnazione del servizio che i lavori sarebbero 
stati conclusi entro dicembre 2012, slittano ovviamente di un anno e arrivano a dicembre 2013. Quindi noi stasera si 
chiede al Consiglio Comunale di prestare la fideiussione a questa società, per l’importo di 500 mila Euro che sarà utile a 
loro per prendersi il mutuo con il quale andare a ristrutturare il Palazzetto Ramini che verrà fatto attraverso un progetto 
che evidentemente è stato approvato dalla Giunta Comunale e anche dagli uffici del comune, quindi questa è la sintesi, mi 
dispiace che doveva esserci il dirigente, abbiamo fatto prima, sarebbe stato presente domani.   
Comunque per chi è stato in Commissione penso che le considerazioni e le risposte fossero state esaustive! Se volete fare 
delle domande sono disponibile per quanto so!   
  
Intervento Sani:   
Una domanda che non è venuta fuori in Commissione ma penso che possa rispondere tranquillamente anche l’Assessore: 
cosa prevede il progetto? È una semplice ristrutturazione dell’esistente o c’è una variazione di alcune funzioni o cose 
così?   
  
Parla il Vicesindaco:   
Il progetto prevede la riqualificazione di tutti gli impianti, che è la cosa principale, e una ristrutturazione dell’esistente, 
non ci sono cose in più, salvo alcune modifiche che riguardano i servizi o riguardano qualche struttura secondaria, il 
palazzetto sostanzialmente rimane quello, i lavori verranno fatti in accordo con le associazioni che lo usano, in step ben 
prefissati, in modo che il disagio sia il minore possibile e su questo abbiamo fatto tutto il percorso utile.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Vicesindaco, Gracci prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Un piccolo rimprovero per quanto riguarda il discorso della Commissione, perché ieri il Presidente mi ha chiamato alle 
17,45, ma impegni personali, avevo da portare i nipoti alla fiera, mi è stato detto a quell’ora, nonostante che sia stato 
interpellato telefonicamente dalla Segretaria Cinzia per quanto riguarda quell’aggiunta alle famose deliberazioni delle 
multe, pensavo mi avesse potuto avvertire, ma dice che Gaccione non lo sapeva, lo sapeva solo la Claudia, comunque mi 
sono letto tutta la cosa, so che la società dovrà pagare un mutuo di 5.200 Euro al mese, fino al 2022, siccome questo 
impianto mi sta a cuore perché ci ho giocato per 20 anni e proprio insieme a ?Lazzeri? l’abbiamo inaugurato noi quando 
ancora c’erano solo le mura esterne, non c’erano né vetrate, né pavimento e né niente, abbiamo inaugurato una partita di 
pallacanestro contro il Livorno, per cui mi sta molto a cuore questo impianto! Era già stata costruita ai tempi delle 
Olimpiadi come struttura, come la piscina con i fondi delle Olimpiadi di Roma se non erro! Per cui penso che da parte 
nostra il discorso della chiarezza, per quanto riguarda l’iter può darsi anche che sia ben delineato sia da parte della Giunta 
Comunale che da parte dell’Uisp che garantisce questa cosa, per conto nostro ci asterremo per quanto riguarda la 
valutazione, ma fondamentalmente credo sia una cosa giusta perché quell’impianto ha bisogno di essere rimesso a posto, 
magari poter aumentare anche un domani qualche altra attività in più, se è possibile, perché ben vengano se ce ne sono 
ancora!   
  
Intervento Vicesindaco:  
Volevo solo dire una cosa a Gracci perché ha sollevato un’obiezione che è ragionevole, perché queste commissioni hanno 
creato ai consiglieri qualche disagio, noi avevamo fissato sport insieme a quella bilancio perché la Conferenza dei 
Capigruppo aveva ritenuto necessario la doppia convocazione, si sono poi accavallate le altre commissioni per una 
questione di tempo, a me dispiace perché ognuno di questi argomenti meritava un approfondimento anche più… Però tutti 
si è capito com’è andata questa vicenda, quindi mi dispiace di quello.    
  
Parla il Presidente Piccini:   
Interventi? Prego.   
  
Intervento Gaccione:   
Gracci… volevo chiedere Assessore, mi è sfuggito un particolare, l’affidamento attraverso il bando, quando è stato fatto? 
L’anno preciso…   
  



Pag. 33 

 

Parla l’Assessore Pasquinucci:   
La gara è stata fatta a settembre 2011 quindi esattamente l’anno scorso nel mese di settembre.   
  
Intervento Gaccione:   
Quindi la concessione per 12 anni, quindi scade con il mutuo all’incirca? Sì…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi? Consiglieri? Prego Morini.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Noi voteremo contro questa deliberazione e voteremo contro soprattutto per coerenza perché non mi ricordo neanche se 
quel bando a cui si riferiva l’Ass. Pasquinucci è passato di Consiglio Comunale ma mi sembra di no, però ci siamo 
sempre in qualche modo definiti contro questo sistema di gestione degli spazi pubblici e anche abbiamo spesso avuto 
modo di dire che il Palazzetto dello sport gestito dall’Uisp , niente contro l’Uisp ma in quel meccanismo c’era qualcosa 
che non ci tornava, quindi per coerenza su questo tipo di deliberazione voteremo contro.   
Un piccolo inciso poi su un altro aspetto che è un po’ più tecnico, a me pare, mi auguro che l’Amministrazione Comunale 
in qualche modo abbia anche valutato la convenienza dell’operazione, perché io da addetto ai lavori, mi pare che 
comunque a livello di condizioni, non è che la banca che poi ci pare andrà a fare il mutuo, abbia offerto delle condizioni, 
sul mercato si trova parecchio meglio rispetto a questo, se non ci fosse stata la nostra fideiussione, Uisp poteva andare a 
farsi fare il mutuo anche al 12% di spread, personalmente da Consigliere comunale non me ne interessava nulla, ma 
siccome il comune deve fare una fideiussione e quindi la fideiussione vuole dire che se l’Uisp per qualche motivo smette 
di pagare e bisogna pagarlo noi, dico e segnalo che sul mercato si trovava di meglio, quindi mi auguro che 
l’Amministrazione Comunale in qualche modo abbia invitato l’Uisp che è la parte che poi andrà a cogliere lo spread, è 
alto come… sul mercato c’è parecchio di meglio Presidente, comunque mi auguro che l’Amministrazione Comunale 
abbia in qualche modo fatto una ricognizione tra le varie realtà negli istituti bancari locali per vedere se si trovava di 
meglio, non credo perché mi sembra abbastanza alto, quindi questo è un altro motivo per cui voteremo contro ma il 
motivo principale è quello che dicevo prima.   
  
Intervento Ass. Pasquinucci:   
Siccome me ne sono occupato anche un po’ direttamente, a parte l’autonomia della Uisp che poi non era una cosa che 
perteneva direttamente il comune e me ne sono occupato direttamente e ti dico se si trova meglio se si parla di prima casa, 
perché su interventi di questo tipo, il 4 di spread è una cosa abbastanza buona, noi così l’abbiamo valutato, abbastanza 
buona vuole dire abbastanza buona, non vuole dire abbastanza poco buona, se non si può confrontare un finanziamento di 
questo tipo con un finanziamento prima casa!   
Vale il soggetto, siccome qui si parla di aziende, alle aziende lo spread al 4% secondo me… lo vorrei definire ottimo!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
È il 6,50 oggi, ci sono altri? Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Come ho detto anche in Commissione, noi pensiamo che il sistema di gestione di servizi importanti, come questo, fatti 
attraverso questi strumenti, sarebbe da evitare, molto probabilmente come mi è stato spiegato in Commissione, 
l’amministrazione non poteva accedere direttamente a fare i lavori e ai finanziamenti, anche se il Tuel lo prevede, poi non 
so se questo era possibile o non era possibile, l’amministrazione mi dice che non era possibile, ci devo credere, però noi 
bisogna anche mettersi nelle condizioni di poter avere una nostra capacità di autonomia sulla gestione di certi servizi, 
perché l’affidamento e poi oltre una gestione anche alla responsabilità della ristrutturazione, ho l’impressione che ci 
faccia praticamente perdere il controllo su certe strutture e certi strumenti, magari non nell’immediato, ma per uso pratico 
e giornaliero si perde di fatto e questo è un rischio, un rischio grosso, è un rischio anche per tutte quelle attività, secondo 
noi, che stanno vivendo grosse difficoltà per nuove normative che per cercare nominalmente di mettere argine a una 
pratica di corruzione vera e propria che c’è nello sport dilettantistico nel nostro paese attraverso fatturazioni false e 
attraverso modi illeciti di finanziamento di alcune società sportive, segnatamente e in particolar modo alcune che girano 
intorno al calcio a livello dilettantistico, poi molte altre società serie che fanno sport minori e quindi quelli che vanno al 
Palazzetto del sport si trovano in grosse difficoltà, so di grandissime difficoltà di società di basket e di volley che hanno 
una storia nel nostro territorio e che rischiano di chiudere se non hanno già chiuso, di società che hanno grosse difficoltà.   
In questo contesto penso che un’amministrazione, l’amministrazione che è quella del Comune di Empoli e a questi punti 
anche se non con la nostra piena approvazione, l’unione dei comuni, dovrebbero investire direttamente e in maniera 
massiccia, perché rischiare di perdere il tessuto sociale che gira intorno agli sport minori e quindi vuole dire 
coinvolgimento di giovani, di giovanissimi, di ragazzi, è un rischio che ci può portare ancora a un maggiore 
indebolimento del nostro tessuto sociale, già fortemente degradato per la situazione economica, per la perdita dei posti di 
lavoro, per la precarizzazione dei costi di lavoro. Come vedete secondo noi in questi contesti sempre tutto si tiene perché 
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una cultura di una società civile, deve tenere insieme tutti questi aspetti che fanno, questo è il nuovo concetto che si è 
cercato di affermare con la riforma sanitaria e con la Legge Regionale che riguarda la sanità, la sanità della persona, in 
senso globale e in senso più compiuto del termine. Ho paura che questo operare in questa maniera, possa rischiare di farci 
perdere proprio il controllo di una situazione che riguarda, nello specifico, gli sport minori e quindi le attività dei 
palazzetti dello sport con affidamenti che ci vincolano per 12 anni, che è un tempo non breve e con il rafforzativo che gli 
si affida anche la ristrutturazione e quindi l’impegno di un mutuo di 10 anni, quindi uno si impegna per 10 anni a pagare 
un mutuo per ristrutturare un palazzetto, penso che poi sia difficile non fargli pensare casa mia… io pago il mutuo, però 
questo concedimi, questo lo devo fare, secondo me c’è motivo di pensare che si possa arrivare piano, piano a rosicare 
spazi di agibilità e di governo da parte dell’amministrazione stessa, perché uno si può sentire benissimo legittimato, nel 
momento in cui ci mette l’impegno, la faccia, invece diversamente non era forse possibile accendere un nuovo mutuo e 
avere a garanzia il contratto di 12 anni e quindi l’obbligo di pacare l’affitto? Non poteva essere questa la forma? Forse 
nessuno, le amministrazioni forse non lo possono fare, ma qui bisogna decidersi se il privato funziona, non funziona, a 
volte sì, a volte no, a volte ci sono delle cose certamente per mia ignoranza che mi sfuggono, ma molto probabilmente un 
impegno da parte dell’associazione che gestisce per 12 anni attraverso un contratto vincolante e quindi deve pagare un 
canone ben specifico che sono 2 milioni e qualche altra centinaia di migliaia di Euro, probabilmente poteva essere… sì 
ma il canone per questi 12 anni per il capitolato quanto è? In che senso?   
  
Intervento fuori microfono:   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
E chi gestisce? Cosa ha in cambio di questo?   
  
Intervento fuori microfono:   
La garanzia dei servizi.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sinceramente… (voci dall’aula) certo, sì però quando c’è un mutuo di questo tipo nel mezzo, ho paura che questo sia un 
po’ più difficile! Comunque con la forza che si pensa di poter ottenere anche con l’Unione dei comuni, penso che si possa 
anche azzardare a programmare e a fare investimenti diversi, perché così si rischia di perdere quello… e su questo anche 
se posso avere peccato di ignoranza su certi aspetti, su questo penso che si debba focalizzare l’attenzione! Poi sa anche 
l’esperienza del servizio, specialmente con la squadra di calcio non è che ci faccia ben pensare e sperare dal nostro punto 
di vista… l’Empoli Calcio, questo è chiaro!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Credo che questa, se non erro, sia la seconda fideiussione o comunque sia sicuramente la seconda fideiussione legata a un 
qualcosa inerente allo sport. L’altra fideiussione è quella per il sottomaratona relativa alla società Atletica Empoli se 
non… Toscana Atletica… infatti c’era qualcosa che non mi tornava.   
L’altra volta questo gruppo, allora c’era il mio collega Giacomelli, contestammo molto quella decisione 
dell’amministrazione di concedere quella fideiussione soprattutto per un motivo, ovvero secondo noi non venivano 
rispettati quelli che erano i criteri dello sport, infatti la società andava a costituire all’interno della maratona, tutta una 
serie di servizi che magari possono essere considerati accessori e anche forse utili per chi usa quelle determinate funzioni, 
ma sicuramente non di primo utilizzo, non fondamentali per l’utilizzo e per lo scopo di quella società lì, l’atletica! La mia 
domanda fatta a inizio Consiglio Comunale, verteva praticamente un po’ su questo, secondo noi, secondo questo gruppo 
c’è un’enorme differenza tra cercare il modo e poi su quello giustamente anche Gaccione dice le cose giuste, si può 
discutere se ci sono più modi, per recuperare un bene del comune oppure si va a garantire una società che in un bene del 
comune vuole fare una funzione che non ritenevamo allora e non riteniamo adesso pregnante per quella che può essere la 
funzione dell’atletica nella nostra città.   
Tutto questo praticamente per dire che forse si poteva sì, a me sembrano, l’avevo anche detto in Commissione, a me 
sembrano molti i 12 anni di affidamento… quello che diceva Gaccione che mi sarebbe più piaciuta un’altra strada, ovvero 
che il comune avesse fatto per esempio quello che ha detto, forse non è possibile ma mi sarebbe molto piaciuto, l’avrei 
sicuramente condivisa in maniera diversa.   
Comunque recuperare anche per quelle che sono le nostre funzioni, anche se io l’Ass. Pascuinucci lo sa, vado portando 
avanti in quel tavolo tecnico un’idea, che vadano ripensate un po’ nel complesso anche le nostre attività sportive, ritengo 
che comunque sia, sia un’operazione non completamente sbagliata e che vista anche la situazione del Palaramini dovesse 
essere probabilmente questo anno di ritardo è importante per il Palaramini perché mi giungono comunicazioni che 
nell’ultimo anno la pioggia proprio all’interno del Palaramini si è fatta insistente.   



Pag. 35 

 

Chiudo dicendo che in virtù di questa rapidità di intervento, viene un po’ meno la ricerca forse possibile, non so, di altre 
soluzioni e si punta su questa strada e per cui questo gruppo si astiene dal voto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Se non ci sono altri chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto? Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Per ribadire la nostra astensione e per ricordare che per quanto riguarda queste modalità che il comune usa ci sia poco da 
fare, perché pretendere che il comune possa gestire tutti questi impianti da solo, capisco che è impossibile anche con la 
spending review e con tutte le altre situazioni che ci sono da portare avanti  (vedi i servizi sociali e tutte le altre cose) una 
cosa che però credo debba essere chiarita e mi riferisco a quanti l’avevamo proposto e ora ne parlavo anche con Gaccione, 
si chiarirà nelle commissioni competenti, come giustamente aveva promesso anche l’Assessore, di fare un po’ di 
chiarezza su tutte le competenze per quanto riguarda gli impianti sportivi gestiti da terzi e che sono di proprietà del 
comune per vedere se c’è la possibilità, non tanto di fare un controllo solamente burocratico, ma di vedere se ci sono delle 
possibilità perché il comune possa davvero avere anche ulteriori risparmi con migliori utente per quanto riguarda i nostri 
cittadini, questo vale sia per sottotribuna, per il Palaramini, per la piscina, per gli impianti… Leggevo ora ultimamente 
che anche la pallacanestro si è postata nel Comune di Vinci anche lì per esigenze di spazi, per agevolare anche… credo 
che in tante situazioni del nostro sport cittadino, ci siano alcune carenze proprio di disponibilità e so che molte società 
sono costrette a bloccare a un certo numero le iscrizioni perché non hanno spazi accessibili e questo ritorna ai nostri 
emendamenti perché si spera che un domani si possa invogliare anche con il beneficio dell’Unione dei comuni e nuovi 
impianti nella zona della Viaccia che doveva essere quella che doveva dare anche un futuro al nostro sport, allargandolo 
per ben orizzonti più grandi, per questo noi ci asteniamo per questa votazione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Alderighi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Noi naturalmente votiamo a favore e volevo far presente che la crisi attuale generale di cui stiamo vivendo, ha 
ripercussioni oltre che sulle fabbriche, sui negozi, anche sullo sport, mi dicevano proprio stasera che ci sono tanti ragazzi 
che non hanno la possibilità di pagare la retta, quindi le società sportive fanno il massimo cercando di includere tutti 
perché è giusto che lo sport, però poi devono fare i conti anche con l’economia, con i soldi, con le spese, quindi c’è la 
necessità, come diceva, mi sembra, Gracci, di cercare di far pagare, comunque di ottenere migliori condizioni, l’acqua, la 
luce e questo potrebbe essere un alleviare un po’ le spese.   
Poi naturalmente per quanto riguarda il caso specifico del Palazzetto Ramini, credo che ormai c’era proprio la necessità di 
fare una ristrutturazione generale perché era in condizioni brutte, nonostante ci siano stati fatti degli investimenti riguardo 
al parquet qualche anno fa, un po’ di investimenti nello sport sono a favore, però mi rendo conto che gli investimenti non 
possono essere fatti, quindi le soluzioni alternative che si trovano secondo noi siamo tutti d’accordo nel cercarle 
nell’interesse dei cittadini e dei ragazzi, soprattutto!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Ci asterremo su questo perché naturalmente siamo d’accordo per l’investimento sul palazzetto ma non condividiamo il 
modello di gestione e neanche l’operazione naturalmente conseguente del finanziamento, però è evidente che senza la 
fideiussione questa operazione non si può fare, quindi ci asterremo su questo. Però Presidente mi sono risparmiato di fare 
una mozione d’ordine, in proposito a una questione che riguarda il lavoro delle commissioni che ha ricordato anche 
l’Assessore, e glielo faccio presente a lei Presidente perché è lei che deve anche garantire e regolare il lavoro del 
Consiglio Comunale e quindi anche delle commissioni, per i motivi che non sto a ripetere che sono stati anche fonte di 
polemica del ritardo dell’esame dello Statuto dell’unione del circondario empolese – Val d’Elsa, ci siamo trovati a ridosso 
due commissioni con molti argomenti a distanza di 30 minuti l’una dall’altra, con le stesse commissioni, c’era un 
passaggio di testimone, c’era gli affari generali che riguardava tutti e due, la scuola cultura e sport riguardava una, la 
bilancio riguardava l’altro, però tutte e due con gli affari generali e questo ha complesso molto il lavoro, tant’è che poi 
non ci si è capito assolutamente niente, anche se a sprazzi qualcosa poi c’è stato modo di costruire, tant’è e questo non lo 
dico per giustificarmi per l’errore mio marchiano di prima, per quanto riguarda il capitolato perché quella doveva essere 
l’occasione dove si facevano le domande anche al Dott. Gambini e lì ci doveva essere il chiarimento, poi da autodidatta 
l’ho buttata in *** alla grande!   
Però questa non vuole essere certo una scusante, però chiedo al Presidente che si faccia garante che non abbia più a 
riaccadere, semmai o si programmano meglio i alcuni, oppure si dà modo di poter lavorare anche se poi c’è stata la buona 
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volontà dei commissari di venire ieri e di cercare di recuperare, però ieri era dedicata tutta espressamente e solamente allo 
Statuto dell’Unione del circondario empolese – Val d’Elsa.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: votanti 24; favorevoli 18 (PD, Idv); contrari 1 (Petrillo); astenuti 5 (Gracci, Cioni, Gaccione, Bini, 
Sani).   
Pongo in votazione l’immediata esecutività.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva  24 all’unanimità.    
Sono finiti i punti all’ordine del giorno, ci vediamo domani alle 18.  
 
Il Consiglio Comunale è concluso alle ore 0,10 del 27 settembre 2012.  
 
 


