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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 SETTEMBRE 2012 – ore 18 
 

INIZIO ORE 18:20 
 
Sindaco  Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini          presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        assente 
5.  Cavallini Virgilio        assente 
6.  Piccini Sandro           presente 
7.  Mostardini Lucia          assente 
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               assente 
15. Scardigli Massimiliano    assente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Gori Antonio                      assente 
21. Baroncelli Paolo         presente 
22. Borgherini Alessandro     assente 
23. Bianchi Fabio                    presente 
24. Fruet Roberto            presente  
25. Cioni Emilio                        presente  
26. Gaccione Paolo                   assente 
27. Morini Riccardo                  assente 
28. Petrillo Sandro          presente  
29. Bini  Gabriele               presente 
30. Sani   Gabriele               assente 
31. Neaoui Hassan                     assente 
 
 
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 30 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 24 (Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Piccini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, 
Bacchi, Tempestini, Arzilli, Galli, Biuzzi, Gracci, Baroncelli, Bianchi, Fruet, Cioni, Bini, Petrillo). 
 
CONSIGLIERI ASSENTI N. 11 (Torrini, Cavallini, Mostardini, Lenzi, Scardigli, Dimoulas, Gori, Borgherini, Gaccione, 
Morini, Sani).  
 
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:  Alderighi, Arzilli, Bianchi. 
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PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 
 
PUNTO N. 2 - ART. 194 D.LGS 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – SETTORE 
POLIZIA MUNICIPALE. 
  
Alle ore 18,25 entrano Sani, Cavallini, Mostardini, Gaccione – presenti 24.   
Escono Gaccione, Sani, Cappelli B., Bagnoli – presenti 20.   
Rientrano Gaccione e Sani – presenti 22.   
 
Parla il Presidente Piccini:    
Chi illustra? Prego Vicesindaco.   
  
Parla il Vicesindaco Pasquinucci:   
Intanto queste erano due deliberazioni che doveva illustrare l’Ass. Fiore che è assente per malattia, mi ha telefonato, era 
tutta raffreddata ed aveva la febbre, quindi mi dispiace, mi scuserete se non sarò precisissimo… questo è un debito fuori 
bilancio che il Consiglio Comunale è chiamato a approvare a causa di una sentenza in relazione a una multa che la Polizia 
Municipale ha eseguito in Commissione il Comandante ci ha detto che era un divieto di sosta, sul quale è stato fatto 
ricorso, spese legali, il risultato è che mi pare in appello il cittadino ha avuto ragione perché il Giudice di Pace in prima 
istanza aveva dato torto al ricorrente, poi invece in Tribunale civile gli hanno dato ragione, siccome le sentenze ora sono 
provvisoriamente esecutive, quindi vanno pagate, anche riservandosi il diritto di agire in Cassazione.   
Sono 5.530,67 Euro che vanno pagati causa pignoramento, perché questo è il debito fuori bilancio di cui si parla. La storia 
della multa è breve, è una sanzione amministrativa relativa a un divieto di sosta che mi pare di ricordare, neanche è stato 
pagato, quindi si parla di spese legali sostanzialmente!  Il Comandante ci spiegò anche un po’ di iter procedurale, però la 
sostanza è che una multa, un ricorso, una volta ha dato ragione al comune il Giudice di Pace, ha dato torto il Magistrato 
del Tribunale, vanno pagati perché è provvisoriamente esecutiva… il Comandante disse che era sua intenzione proporre 
alla Giunta Comunale di procedere in questo procedimento giudiziario.  
  
Parla il Presidente Piccini:     
Scrutatori: Alderighi, Arzilli, Bianchi. Se avete domande c’è la Dottoressa qua chiaramente, ma la cosa mi sembra 
assolutamente semplice, ci sono interventi? Prego Consiglieri Sani, Cavallini per   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Forse ci conveniva pagarlo a noi perché un divieto di sosta sono 37 Euro, credo, quindi è cosa da poco, in certi casi 
converrebbe, quando si vede che c’è un ricorso, fare in modo da pagarla, qui se ne vanno a pagare 5 mila, non è che sia 
pochino, è l’insistere che poi ci portano in Italia a avere delle cifre piuttosto forti e sostanziose. Non so come vanno i 
tempi, i ricorsi etc., però a un certo punto doveva essere anche il vigile che diceva: guardate ci conviene pagarlo a noi 
perché se andiamo a fare ricorso e lo vincono, si vanno a spendere un mucchio di soldi, quindi sinceramente sarebbe bene 
in certi casi non cercare di insistere, ma devolvere e vedere un po’ come fare per non andare in giudizio perché il giudizio 
ci costa un mucchio di soldi!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Quello che dice Emilio non lo condivido perché semplicemente all’inizio dell’iter non si può sapere se il cittadino farà 
ricorso, né tanto meno quale sarà l’iter del ricorso, perché di fronte a un verbale di accertamento del Codice della strada si 
può fare ricorso al Prefetto, poi al Giudice di Pace, poi al Tribunale ordinario e poi a tutti i gradi della giustizia ordinaria, 
fino a arrivare alla Cassazione, è evidente che un ricorso in Cassazione chiunque abbia avuto a che fare con questo tipo di 
cose, sa che ci vuole un Avvocato particolare, è un ricorso che costa diversi soldi, quindi… al netto di questo è evidente 
che però una riflessione andrebbe fatta sul procedimento di accertamento amministrativo, su come poi da un verbale da 39 
Euro, si possa arrivare a queste cifre, questo evidentemente non è un problema del singolo operatore della Polizia 
Municipale che ha operato a Empoli, né tanto meno del Comando di Empoli e in questo caso neanche 
dell’amministrazione di Empoli, quanto piuttosto della procedura dei ricorsi e dei meccanismi di appello che vedono 5 
livelli di garanzia per un atto amministrativo.   
Quando i livelli della giustizia sono sostanzialmente 3 per questioni di carattere penale, evidentemente c’è qualcosa che 
non funziona se per un verbale amministrativo ci sono 5 livelli di ricorribilità, quindi è evidente che una riflessione su 
questo va fatta, perché comunque vada questa vicenda ci sarà un danno o per il cittadino che comunque ha speso 5 mila 
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Euro o per l’amministrazione che comunque ha speso 5 mila e rotti Euro, tutto questo a prescindere dal fatto che sia stata 
accertata o meno una violazione che prefigurava una violazione amministrativa a 39 Euro, quindi a fronte di un danno che 
sicuramente ci sarà o per il cittadino o per l’amministrazione, c’è stato qualcuno che evidentemente questi 5 mila Euro 
invece se li è messi in tasca, per cui questa riflessione evidentemente secondo me andrebbe fatta a livello nazionale, 
piuttosto che a livello locale, ma è una riflessione che poi ha anche a che fare con tutti i meccanismi di riscossione coatta 
dei crediti e con tutte quelle cose che noi sappiamo, succede nel nostro paese anche connesse ai meccanismi di Equitalia e 
di tutte le persone che poi hanno a che fare tristemente con queste dinamiche di riscossione coatta.   
Per cui non condivido quello che diceva Emilio per questi semplici motivi e per questi semplici motivi credo che noi 
dovremmo oggi votare favorevolmente a questa deliberazione, a questa proposta di deliberazione che viene presentata in 
Consiglio Comunale, semplicemente perché è un atto dovuto rispetto a una sentenza che c’è stata e condivido anche e 
quindi con questo supporto ulteriormente il voto favorevole, la posizione del comandante di ricorrere poi in Cassazione 
perché l’argomentazione mi sembrava portasse in Commissione era del tutto condivisibile perché nel merito mi pare che 
l’amministrazione possa avere ragione e purtroppo credo che il cittadino si troverà a pagare alla fine dell’ultimo grado di 
giudizio, cioè della Cassazione una cifra ancora più alta ma questo purtroppo è l’iter che sicuramente andrebbe rivisto 
degli accertamenti amministrativi e dei conseguenti ricorsi.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
La parte che non ho capito in Commissione, poi l’ho rielaborata dopo è questa: questi soldi praticamente vengono traslati 
direttamente da Equitalia, quindi mettiamo il caso che il Comune vinca il ricorso in Cassazione, Equitalia ci restituisce a 
noi questi soldi, ci dobbiamo rivalere con il…   
  
Intervento Pasquinucci:   
Equitalia c’entra in questo senso: siccome questa sanzione amministrativa, dopo che il Giudice di Pace aveva dato torto al 
cittadino era stata messa al ruolo, quindi era stata traslata come credito da Equitalia, il cittadino che ha portato il tutto in 
Tribunale ha chiamato sia l’Amministrazione Comunale che Equitalia, il Giudice con una sentenza anche un po’ 
singolare, ha riconosciuto al cittadino la cosa della multa, la non validità della sanzione, quindi il Comune è tenuto a 
risarcire al cittadino le spese legali, ma ha riconosciuto legittima la richiesta di Equitalia, quindi in pratica il cittadino 
prenderà i soldi dal Comune e li ridarà a Equitalia, poi dopo se fosse condannato e tutto questo fosse annullato dalla 
Cassazione, il cittadino rimborserà direttamente il comune e con Equitalia potrebbe anche finire lì perché visto che glieli 
ha già dati… Comunque la storia è un po’ strana e su questo…   
  
Intervento Sani:   
Dico solo una cosa, a me le motivazioni dette dal Cons. Cioni non convincono, non è che si può annullare solo perché 
qualcuno potrebbe eventualmente fare un ricorso, i ricorsi ci sono perché fanno parte dell’iter che può seguire una 
qualsiasi cosa in questo paese. Condivido le motivazioni del Comandante di Polizia Municipale, non ci vuole un esperto 
per capire che qualcosa in questa vicenda non torna, ma avevo già espresso, in passato, una perplessità quando si fece una 
cosa simile però nel senso opposto, si decise di non proseguire in Cassazione, certo va valutato caso per caso, però 
secondo me l’obbligo o perlomeno l’intento di un ente pubblico dovrebbe essere quello di arrivare alla verità, 
quantomeno la verità giudiziaria, quindi quando possibile, secondo me arrivare in fondo ai 3 gradi di giudizio è 
sicuramente da preferire.   
Detto questo voterò favorevole alla deliberazione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Perillo.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Anche io brevemente per esprimere il voto favorevole da parte della Lista Malconcini a questa deliberazione, voto 
deliberazione che deriva dalle rassicurazioni che poi ci dette il Comandante in quella Commissione che io chiesi in un 
certo senso indirettamente e che forse no, fu chiamato dall’Assessore perché io per quanto mi riguarda per questo tipo di 
cose preferisco sempre conoscere nel dettaglio la questione, siccome nella deliberazione sì si parlava… non è che il 
dettaglio fosse poi così particolareggiato, quindi prima di votare una cosa del genere volevo essere in grado di prendere la 
decisione nella maniera più corretta possibile.   
Quindi voterò favorevole, però con l’invito alla Giunta Comunale di cui politicamente non mi fido, sennò non sarei 
all’opposizione, quando ci sono questi tipi di deliberazioni a me piacerebbe avere ulteriori dettagli dalla parte tecnica, 
quindi se in futuro si comincerà a fare in questa maniera probabilmente su molte più cose tipo queste, voi avrete anche il 
voto favorevole come in questo caso della lista che rappresento, altrimenti se continuate a fare come avete sempre fatto 
sarà anche più difficile esprimere un giudizio oggettivo su questioni di questo tipo.   
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Intervento Bianchi:   
Per denunciare e per ritestimoniare l’inefficienza della giustizia, in questi casi, perché si porta il cittadino fino alla 
Cassazione, lui a questo punto secondo come si aveva detto anche il Comandante, perché loro forti di avere la ragione, 
perché anche i funzionari in questo caso, anche sapendo di avere ragione perché contestano la sentenza si va in 
Cassazione e se sarà così mi dispiacerà per il cittadino perché se il cittadino si dovrà pagare l’Avvocato mentre il comune 
ha la forza di poterselo pagare, è un po’ una contraddizione, l’ente pubblico che rappresenta i cittadini contro i cittadini, 
questo purtroppo è il ritardo di anni di promesse che tutte le classi politiche parlamentari, di una riforma della giustizia 
più veloce e più snella e poi ci ritroviamo a questi contenziosi inutili, secondo me sono inutili perché si potrebbero 
eventualmente stralciare in maniera più tranquilla le posizioni, invece ci si ritrova a andare contro il cittadino che è lo 
stesso cittadino che contribuisce alla vita del comune e che per farsi una ragione deve ricorrere in qualche maniera e ci si 
ritrova poi anche a cose spiacevoli che probabilmente potrebbe essere anche un vostro elettorale, potrebbe essere o un 
nostro, quindi la rappresentanza è proporzionale!   
Pertanto questo lo devo dire e lo sottolineo, mi sembrano cose un po’, mi sembrano storielle strane ma l’Italia è piena di 
queste situazioni!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? No, chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto.   
Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Non mi dilungo per le motivazioni che ha detto ora il Cons. Bianchi, noi voteremo contrari!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? No, pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: votanti 22; favorevoli 17 (PD, 5Stelle, Rif. Com., Marconcini); contrari 3 (Baroncelli, Bianchi, 
Fruet); astenuti 2   (Gracci, Cioni).   
Pongo in votazione l’immediata esecutività.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva 22 all’unanimità.   
  
 
PUNTO N. 3 – ART. 194 D.LGS 267/2000 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SETTORE 
SUAP, ATTIVITÀ ECONOMICHE ED EDILIZIA PRIVATA. 
  
Rientrano Cappelli B., Bagnoli  - presenti 24.   
Entra Gori – presenti 25.   
Esce Bacchi – presenti 24.   
Entra Torrini – presenti 25.   
Rientra Bacchi – presenti 26.   
Alle ore 19,15 entra Borgherini – presenti 27.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Assessore.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Come mi risulta avere precisato il Dirigente dell’edilizia privata, l’Arch. ?Edo Rossi?, questa è una vicenda di una 
difformità edilizia fatta all’interno di un edificio in Via delle Antiche Mura nel 2007, dal conduttore dell’immobile, il 
proprietario aveva affittato a un’impresa artigiana, la quale, questo locale che era un locale a uso produttivo, artigianale e 
il conduttore in una parte di questo locale aveva eseguito un abuso dedicando dello spazio anche a cucina e residenziale, 
ci lavoravano e ci dormivano. Naturalmente fu fatto un accertamento da parte della Polizia Municipale, nacque l’illecito 
edilizio e fu emessa un’ordinanza il 26 novembre 2007, nella quale si intimava la rimessa in pristino del locale e 
naturalmente si emetteva una sanzione pecuniaria, così come prevede il regolamento.   
Questa ordinanza era indirizzata sia al proprietario, sia al conduttore; il conduttore naturalmente non ha mai provveduto a 
fare niente, non ha pagato niente, il comune ha naturalmente predisposto gli atti anche nei confronti del proprietario, il 
quale però ricorreva dicendo: guardate ma le opere le ha fatte il conduttore e veniva poi, una volta verificata la rimessa in 
pristino dello stato dei luoghi originariamente, veniva naturalmente annullata l’ordinanza per la rimessa in pristino, però 
la sanzione i andava avanti e la sanzione nonostante il proprietario dicesse che non condivideva, il proprietario la pagava. 
Contemporaneamente però faceva ricorso al Tar e il Tar gli ha dato ragione, qui c’è quel confine un po’ labile tra 
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conduttore e proprietario, laddove soprattutto il proprietario di fatto non fa il controllo, c’è omesso mancato controllo 
all’edificio, però il Tar ha dato ragione al proprietario e quindi ci ha intimato, ha intimato all’Amministrazione Comunale 
di restituire la sanzione pari a 8.793 Euro, di pagare gli interessi legali dal 29 febbraio 2008 al 15 giugno 2012 per 805 
Euro e il 50% delle imposte di registro pari a 84 Euro per un totale di 9.683, respingeva invece il Tar la richiesta di 
risarcimento del danno e lasciava le spese legali che ognuno pagasse il legale di sua competenza.   
L’avvocato del Comune vista questa sentenza consiglia di non continuare a ricorrere perché c’è il rischio comunque di 
prendere anche in operaie giudizio, con aggravio di ulteriori interessi e quindi la deliberazione di fatto porta come debito 
fuori bilancio un totale di 9.683,20 Euro.   
 
Intervento Pasquinucci: 
Insieme a questa c’è quella di cui abbiamo discusso in Commissione di quel verbale della Polizia stradale che aveva fatto 
un’attività commerciale in caso particolare una carrozzeria imputandogli la vendita di autovetture non pendo eseguirla, e 
che il Giudice di Pace in quel caso ha dato ragione ai cittadini e quindi anche qui non avendo comunque pagato la 
sanzione, ci sono le spese legali che ammontano a 850 Euro più Iva e Cap, quindi 1.220,42 Euro, questi due debiti fuori 
bilancio sono stati inseriti insieme in relazione alla Commissione che abbiamo fatto l’altro giorno, inserendola c’era il 
dirigente che ha spiegato anche questa cosa.   
  
Intervento Gaccione:  
Neanche in questo caso fa opposizione?   
  
Parla l’Assessore Pasquinucci:   
In questo caso il dirigente del comune andò come rappresentante del Comune dal Giudice di Pace e si rimise al giudizio 
del Giudice di Pace, quindi avendo il Giudice di Pace dato ragione al cittadino, in Comune non può che pagare la 
sanzione e la deve pagare il comune perché l’avrebbe riscossa la sanzione amministrativa, se fosse stato il contrario, 
quindi è roba nostra!   
  
Intervento Gracci:  
Chi era il dirigente, la Santoni?  
    
Voci dall’aula   
 
Intervento Sani:   
Ho una domanda … in riferimento alla spiegazione dell’Ass. Mori, ha parlato di mancato controllo, cosa si intende per 
mancato controllo? Perché il proprietario di casa non ha diritto a avere le chiavi dell’appartamento e inoltre l’accesso sì, 
ma deve essere le chiavi vengono consegnate al momento della stipula del contratto e la richiesta deve essere espressa e 
motivata, quindi nel caso di motivata richiesta l’abuso edilizio che è stato compiuto, penso potesse sparire, non capisco 
questa parte, non credo che il proprietario possa essere imputato di mancato controllo, tanto più che poi il Tar l’ha pensata 
esattamente così alla fin fine, non è che poi c’è una sentenza che ci dice questo, volevo capire cosa intende 
l’amministrazione per mancato controllo!   
  
Intervento Ass. Mori:   
Non è che l’amministrazione ha preteso il pagamento per il fatto del mancato controllo, in questi tipi di illecito può 
nascere il dubbio che e quindi la responsabilità anche del proprietario e in alcuni casi può accadere perché per esempio 
ora qui è tutto al lavoro interno, ma se affitto una villetta a una persona e accanto mi ci fanno un garage *** il fatto di non 
vederlo diventa anche complicato, quindi il mancato controllo può essere discusso, qui il giudice giustamente ha detto che 
non gli compete, non è che… il funzionario all’epoca ha ritenuto opportuno comunque richiedere la sanzione anche al 
proprietario.  Forse anche dietro la motivazione che il conduttore non era più reperibile, non è che… però il Tar ha dato 
ragione al conduttore non…  
  
Intervento Gaccione:   
Posso fare una domanda informativa naturalmente? Il mancato controllo è stato, su sentenza del Tar, decretato non 
imputabile al proprietario, ma non è che potrebbe essere in un futuro imputabile all’amministrazione un eccesso di zelo e 
quindi un errore in qualche maniera da un punto di vista amministrativo e magari con il rimborso legittimo di quanto è 
stato dato e non dovuto, ci potrebbe essere, anche se le cifre hanno poca importanza per la regolarità amministrativa, che 
ci possa anche essere il caso che l’amministrazione venga in qualche maniera investita da un’accusa di non avere difeso 
l’amministrazione da un atto che non era dovuto da parte di un dipendente dell’amministrazione stessa? Sono stato 
abbastanza chiaro o ho fatto confusione?   
  
Parla l’Assessore Mori:  
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Ora comunque teniamo presente che contemporaneamente sono stati fatti gli atti anche al conduttore, ovviamente, quindi 
non è che in teoria questi denari dovrebbero comunque rientrare, sono stati pagati da chi il Giudice dice non li doveva 
pagare, dovrebbero essere poi recuperati da chi invece il Giudice ritiene che li dovesse pagare, poi dire in materia che un 
altro giudice può trovare giusto che gli atti fatti non erano dovuti, quando si va dai giudici come va a finire si sa solo dopo 
la sentenza!   
  
Intervento Bini:   
Mi era sembrato di capire anche ora dalle ultime parole dell’Assessore, ma soprattutto in Commissione che fosse stata 
ritenuta la proprietà come obbligato in solido, non in concorso, nel senso che non dovessero pagare all’Amministrazione 
Comunale la sanzione contestualmente sia il conduttore che il proprietario, ma o il proprietario o il conduttore, che in 
questo caso capisco la ratio dell’ufficio, nell’altra… quindi mi con ferma che era un obbligato in solido, quindi pagava o 
il conduttore o il proprietario…   
  
Intervento Fruet:    
Qui non si può fare a meno di collegarsi a quello che era l’amministrazione in questo campo di prima, cioè l’Ing. Santoni. 
E’ la facilità con cui in quel periodo siamo andati a denunce, sanzioni, ricorsi al Tar, costringendo la gente a spendere 
soldi di qualità e di là, che era tanto professore che si è permesso di fare un regolamento alto così, non prevedesse e non 
sapesse che in ogni caso al proprietario, che ha affittato, non posso entrare in casa sua per forza, se non con un’ordinanza 
per dire che mi ha ordinato, etc. non poteva essere fatta, ma qui c’è la mania politica che pur di arrivare a riscuotere delle 
sanzioni, sai che si mette tutte e due o paga uno o paga l’altro, certo la parte più debole chi è? È il proprietario cittadino 
fisso di Empoli o di fosse dove fosse, uno ben trovabile che aveva la proprietà dell’immobile, mentre questi altri si sa, 
notoriamente detto dalla finanza, detto qui in questo ufficio anni o due fa, che queste ditte in generale stanno aperte 9/10 
mesi e poi spariscono! Quando ci siamo accorti di questo noi non abbiamo un ufficio legale da dire che… lo Stancanelli 
incaricato di difendere, non poteva dirlo prima? Attenzione non tiriamo fuori la parte cui in Tar ha dato ragione, il 
proprietario e dirgli… no non va irrorata a loro la sanzione, ma solo a questi altri, i proprietari l’hanno avuta per 
conoscenza, hanno fatto il possibile perché naturalmente fosse… però andiamo al dunque. Questo ***, come si chiama… 
è sparita! Come per altre cose, come spariranno probabilmente le ditte e quindi l’Iva chi se ne frega o tasse chi se ne 
frega!   
Questa mia cosa porto a dire che c’è sempre stato un accanimento e ci sono altri fatti anche nei confronti completamente 
di cittadini qui nostri o di Empoli o dell’empolese – Val d’Elsa, proprietari di immobili, per cui per piccole cose si sono 
trovati il penale, ma ci rendiamo conto la fiscalità che per anni è stata a questo comune? Il blocco che è stato fino 
all’annullamento di 140/180 mila metri quadrati, quanti erano quei 40 Pua? Siamo arrivati a questo con il dirigente, 
Sindaco lei era Sindaco e capo di tutto, non si era accorto di nulla? Andava bene sempre così, per quale motivo? Non si sa 
e qui si arriva a oberare i cittadini che poi come la sentenza precedente, ma quello ha sbagliato, ha chiamato in causa 
Equitalia, poi i soldi li prende di lì, poi li deve rendere a Equitalia perché si è difesa, qui siamo addirittura a dover rendere 
questi soldi, ma perché l’hanno pagato? Per la paura atavica che comunque il comune, i suoi dirigenti sarebbero andati 
avanti e quindi con Equitalia e se non avessero pagato si trovavano una cifra e un mare in più da pagare per interessi che 
sono naturalmente e si parla della legge contro gli interessi strozzini e poi arrivano a applicare degli interessi e sanzioni 
veramente da far paura o contro come c’è stato questa rivolta chiaramente in tutta Italia contro Equitalia che per 2/3 mila 
Euro si sono trovati la casa sequestrata a Genova in alcuni casi addirittura venduta, comunque che si è dovuto pagare 
per… Se uno non li aveva questi soldi? Se uno per principio dice: ma a me non sta, non pago, cosa sarebbe successo? Era 
iscritto a Equitalia, era arrivato già probabilmente da 8.800 Euro sarebbe arrivato a 16 mila, 18 mila, 20 mila, c’è da 
aspettarsi di tutto da Equitalia e poi quando addirittura la sentenza del Tar che in ogni caso dice chiaramente: le ragioni in 
particolare andava erogata solo nei confronti della conduttrice, ma il comune che dirigenti ha? Certo è andata via ora, va 
bene, ma dico io quelli che conosco li trovo all’altezza, ma c’era quel faro famoso lassù, nella cosa più importante che 
naturalmente vedeva tutte le cose a modo suo e mandava i Vigili Urbani a insistere a modo suo e ci troviamo ancora dei 
casi in cui non c’è la necessità fare il ricorso al Tar vinto, ricorso penale vinto e ancora sono lì che non possono fare 
niente perché la sanzione irrorata è notevole e addirittura qui fa riferimento che non doveva essere fatta in base al costo di 
costruzione e in base al costo di costruzione le vostre sanzioni sono care, paga quanto sarebbe stato il costo di costruzione 
per l’opera, il costo di costruzione per l’opera è stato 40 mila Euro e uno deve pagare 40 mila Euro per una bischerata in 
confronto alla costruzione e al permesso che ha avuto.   
È questo che bisogna stare attenti se non siamo all’altezza o si riforma i dirigenti perché voi fate corsi di formazione 
continua, corsi di formazione che *** ha avuto il contratto per farlo, corsi di formazione continua per formare il personale 
dei nostri uffici perché sia efficiente, perché possa dire alla gente quali sono veramente le cose, possa consigliarle, possa 
dire sì abbiamo torto noi, no qui si va avanti e basta, questo è un vizio incomprensibile di questa amministrazione e delle 
amministrazioni intorno, facciamola finita per piacere, siamo un po’ più reali e non ci troviamo a questi casi che 
veramente fanno accapponare la pelle!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bini.   
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Parla il Consigliere Bini:   
Vorrei intanto ricordare a Fruet che il dirigente non c’è più, quindi non vedo che formazione nella fattispecie dovrebbe 
fare perché quel dirigente come tutti sappiamo è stato sostituito, però vorrei anche invece spezzare una lancia a favore 
dell’ufficio perché nonostante evidentemente il cittadino abbia le sue ragioni e poi questo sia stato anche attestato alla 
sentenza del Tar, perché evidentemente lui in quanto proprietario e in quanto estraneo ai lavori che venivano fatti dal 
conduttore, però dall’altra parte c’era anche una logica nell’operato dell’ufficio, perché Fruet quando prendi un verbale al 
Codice della strada, l’obbligato in solido è il proprietario del veicolo, anche se il proprietario del veicolo con colui che… 
con lo stesso principio e la stessa ratio perché purtroppo nel diritto e soprattutto poi quando si entra in giurisprudenza, non 
necessariamente lo stesso ragionamento posto davanti a due giudici diversi, produce lo stesso risultato, per cui come 
anche giusto che sia perché la giurisprudenza in questo paese non fa legge.   
Per cui non facendo legge non è necessario che un ragionamento sia uno più uno uguale due, in giurisprudenza non è tutto 
algebrico e matematico per cui il ragionamento invece mi convinceva, almeno che non ci sia una norma di specie che però 
non ti ho sentito citare e che non conosco, per cui per analogia rispetto a quanto avviene nel Codice della strada il 
ragionamento era convincente, per cui se te guidi una macchina che non è tua, se prendi un verbale perché guidi con il 
cellulare Fruet , se la macchina è di Baroncelli, quest’ultimo prende il verbale in quanto obbligato in solido, anche se ti 
fermano Fruet, perché funziona così nel diritto! La contestano a te Fruet, però se non la paghi il proprietario del veicolo è 
obbligato in solito, in questo caso non è che è stato fatto un verbale doppio sia al proprietario che al conduttore, è stato 
fatto, è esattamente la stessa cosa Fruet, è stato fatto un unico verbale che è stato emesso al conduttore, siccome il 
conduttore non ha pagato, come obbligato in solido è subentrata la proprietà che poi ha fatto valere le proprie ragioni in 
ambito di giustizia amministrativa, è stata ritenuta non responsabile e quindi non ha pagato, però la ratio nell’operato 
dell’ufficio c’era, perché è la stessa e tra l’altro incauto affidamento è perseguibile anche nello stesso Codice della strada 
per mantenere sempre lo stesso parallelo, se affidi la macchina a uno che è senza patente, tu ne rispondi non solo in 
quanto obbligato in solido per la sua sanzione se lui non paga, ma ne rispondi anche di una sanzione ulteriore perché hai 
fatto un incauto affidamento a uno che non aveva la patente, per cui ti becchi due sanzioni in realtà e questa è la logica del 
Codice della strada.   
Per cui siccome si parla sempre di questioni di carattere amministrativo, mi convince il ragionamento che aveva fatto il 
dirigente all’epoca, poi a meno che non ci sia una norma… mi convince perché siccome lo si applica per il Codice della 
strada, mi pare si possa applicare allo stesso modo per un immobile, altrettanto era ragionevole quello che diceva 
l’Assessore, perché in questo caso le opere erano tutte all’interno del manufatto, per cui del tutto non controllabili da parte 
del proprietario e in questo caso il proprietario giustamente ha fatto valere le proprie ragioni, però nell’operato 
dell’ufficio, altrimenti sembra che fosse una cosa campata in aria, secondo me non lo era, nel senso c’era una sua 
ragionevolezza nell’operato degli uffici, semplicemente questo, perché altrimenti questo dipingere… poi non voglio per 
forza difendere i dirigenti che peraltro non ci sono più nell’amministrazione e non compete neanche a me, però mi 
parrebbe scorretto, soprattutto nei confronti di chi oggi non può argomentare a propria difesa perché non c’è più, agitare 
le accuse che agitava Fruet perché non sono secondo me sostenibili rispetto a questo avviene in analogia rispetto al 
Codice della strada e a altri settori del campo amministrativo.   
Poi se Fruet ha una base normativa per dire che bisognerebbe fare il contrario, me la produca!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Invece mi voglio fare una domanda come cittadino e soprattutto come addetto ai lavori: chi è che rimette in pristino ora 
l’immobile? Ah era già stato rimesso in pristino… va bene, grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
C’è qualcun altro? Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Da questa deliberazione voterò astensione, però come ho detto la domanda e tutto il resto, a me continua a non tornarmi e 
non mi ha neanche troppo convinto le motivazioni giuste che diceva Bini, perché secondo me qui i si tratta di un’altra 
cosa, è un bene immobile, la differenza secondo me sta proprio lì, è proprio questa la differenza, il non poter accedere a 
un bene che non puoi vedere è lì la differenza, tant’è che io nella mia ignoranza giuridica sapevo che ci stiamo un attimo 
con il gruppo occupando di affitti, quando sapevo questa piccola cosa e tanto più che poi peraltro un Tribunale 
amministrativo ha dato ragione a questo ricorso del cittadino, ha riconosciuto che c’è stato un errore amministrativo, il 
Tar, quindi un errore che è stato fatto qui intorno a noi, non da qualche altra parte, è questa la riflessione che dobbiamo 
fare, altrimenti qui è sempre tutto… non conta mai nulla! Capiamo perché abbiamo fatto questo errore, altrimenti non si 
finisce mai, provo a fare un’ipotesi, mi asterrò perché probabilmente qualora su quelle poltrone ci fosse seduta al posto 
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della Sindaco Cappelli, Massimo Giacomelli, probabilmente il comportamento che avremmo avuto sarebbe stato lo 
stesso, quindi è inutile stare a cercare il pretesto per votare contrari.   
Mi astengo e penso che questa cosa vada comunque sia risolta. Detto questo vorrei una correzione eventualmente dal 
Dirigente Tani, ma credo che il nostro comune spenda un qualcosa, perlomeno ricordo che si era fatto questo conto nel 
2010, intorno ai 100 mila Euro l’anno di spese legali, probabilmente una riflessione che va fatta perché questo errore è un 
errore legale e questo errore legale è stato compiuto in queste stanze, forse bisognerebbe fare un ragionamento che questo 
ente ha bisogno o meno di un ufficio legale interno, questa è la riflessione che dobbiamo fare perché questo è un errore 
amministrativo e il Tribunale ci ha detto che è un errore e ci condanna a risarcire il cittadino e noi a chi l’abbiamo chiesto 
il parere? A un dirigente che poi forse, come diceva Fruet c’era qualche problema anche forse sulla persona.   
Quindi bisogna capire se questi errori sono sistematici dell’ente, oppure se sono sporadici, boh! Forse sono sporadici, 
però il fatto è che oggi ci troviamo a discutere di tre cose diverse da allora ma che vanno tutte sotto lo stesso capitolo e 
sono 3 tutte insieme, quindi forse quei 100 mila Euro che noi spendiamo in uffici legali esterni, bisognerebbe capire se 
messi a ruolo nel bilancio del comune in un certo modo, ci potrebbero consentire e forse anche si potrebbe risparmiare 
qualcosa, oppure spendere gli stessi soldi e avere un servizio migliore, oppure perché no anche spendere qualcosa in più e 
dare delle garanzie in più ai cittadini, potrebbero essere investiti per avere una consulenza legale fissa 24 ore su 24 in 
questo ente!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Siccome ho lavorato per 20 anni all’ufficio di Scandicci che c’è l’Avvocato e l’ufficio legale del comune, 
disgraziatamente c’erano le battute proprio in tutto il comune dei risultati che poi avevamo quando si andava in giudizio, 
faccio per dirti che, non voglio accusare nessuno, è tranquillo quando vuoi i soldi basta che ricorri contro il comune e tu li 
prendi! È sicuro quello che succede, era una battutaccia però per dire che un avvocato è un dirigente, non è un commesso, 
è uno che poi alla fine grosso modo sono 110 mila Euro l’anno, non è che ti costa noccioline! Invece servirsi di avvocati 
esterni tutte le volte che è necessario, non credo che si arriva a queste cifre, sono convinto che occorre fare una 
riflessione, però con… questa è un’altra cosa ancora… ragione di più per non pagargli uno stipendio fisso… invece in 
questa maniera causa, causa si deve pagare… Comunque credo che noi a questa deliberazione voteremo favorevoli perché 
al di là di quello che stiamo dicendo sull’Avvocato dell’ufficio legale, quando un cittadino, il Tribunale gli dà ragione, è 
segno evidente che vada rimborsato senza sé e senza ma, poi magari l’invito è avere accortezza maggiore, ma credo che 
l’esperienza stessa poi porterà a non ripetere gli stessi errori, se errore c’è stato, come gli Avvocati è meglio lasciarli 
lontani da casa!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto? Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
È già stato detto, voteremo a favore perché il cittadino deve essere tutelato prima di tutto etc., qui dico sul dirigente: la 
sentenza riconosceva inoltre in ogni caso che nell’importo della sanzione non andava il costo di costruzione, è questa 
mania di mettere dappertutto “costo di costruzione” siamo andati avanti 20 anni e ancora ce ne sono 1200 pratiche, non so 
per quanto riguarda il condono del 1985 e avendo fatto il condono dopo 20 anni, mi hanno applicato i costi di costruzione 
non di 20 anni prima, ma dei 20 anni dopo, il triplo, il quadruplo di ogni cosa. Se nella sanzione non essendoci modifiche 
esterne etc., perché gli avete imputato in ogni caso il costo di costruzione?   
È giusto, non è giusto dover ricorrere… è questo terrore che ormai chi l’ha inculcato sembrava una giustizia di oggi, che 
tutti hanno paura di dire una cosa sensata, perché se poi il Tar dice che non va bene mi tocca pagare a me, è un clima che 
io capisco per chi dirige non è mica tanto bellino, almeno doveva essere fatto però quello che per esempio è il costo di 
costruzione. Perché siamo arrivati a questo punto? Perché si deve avere questa paura? Non abbiamo dirigenti forse in 
grado di? Non ne abbiamo abbastanza? Non vogliamo un ufficio legale a Empoli *** certo se tutte le volte che bisogna 
ricorrere a un legale esternamente si deve sempre, viene pagato d’acconto 5 mila Euro, 100/120 mila Euro di spese legali, 
ma che siamo? La raccomandazione era: stiamo un po’ più attenti, non ci sono altre cose da fare con questi tipi di gente 
non più ben localizzabile in maniera da costringerle a dire: tu devi pagare subito, se le leggi sono queste, questo va per le 
lunghe, questo fa ricorso, il tempo gli arriva il verbale, 3 mesi per pagare, poi non pago, trasmesso a Equitalia… e non c’è 
più nessuno! E che si deve fare? Questi sarebbero i cittadini stranieri residenti nel nostro comune? 5985 Cittadini residenti 
nel nostro comune? Io dove ho l’ufficio arriva sempre la posta di uno, non ci sta da 5 anni! L’ho segnalato sulle bollette 
che gli arrivano, ma si deve che se gli arrivano ancora è segno lui ha tutto l’interesse a pagare per avere qui la residenza, 
ma chissà dov’è? Non abita più, eppure dopo 2 mesi riecco la bolletta, dopo 2 mesi riecco la bolletta dell’Enel etc…. non 
ci sta più! Sono 5 anni che non ci sta più da quando ***… non vorrei che si arrivasse all’arrendevolezza di dire: ma che 
gli facciamo la multa a questo, tanto non le pagano! Va bene questa sentenza non andava fatta, non è giusta, il cittadino è 
tutelato, cercate di tutelarlo, ma a tutta questa gente che gli fate le multe, ma andate qui all’ufficio accanto e vedere un po’ 
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l’elenco, tutti stranieri, tutta gente che non paga le multe, sono quasi tutti stranieri! Questi stranieri che stanno qui e non ci 
stanno più! Non faccio naturalmente una mozione perché non si sa neanche come costruirla una mozione del genere, 
vedremo, ma cosa si può fare perché quei cittadini che… prendono le multe in Via nuova c’era uno che ne ha presi 7 in 
fila, era uno straniero… dove vanno a finire? A chi le passate dopo? Le passate da Equitalia, avete spese, Equitalia non le 
incassa poi viene da noi al Comune di Empoli e bisogna pagargli le spese! Allora dice: non si fanno… questa è la 
raccomandazione, cerchiamo di trovare un sistema per cui si possa fare.   
Ero in Svizzera, capitai lì, mi volevano fare una multa, dissi: non ho i soldi, cercai di fare il furbo, mi dissero hai le valige, 
mi sequestravano le valige se non pagavo e ho pagato! Comunque siamo a favore e questa è una raccomandazione, non 
sono stato in Svizzera a portare i soldi! Andai al confine perché dovevo andare in Francia, comunque non ci sia un 
sistema per farsi pagare, allora loro arrivano a avere l’impunità perché non possono pagare… il nostro cittadino ha fatto 
ricorso e ha ottenuto giustizia, l’altro non è sparito e in ha pagato nulla!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Era un po’ curioso questo ultimo intervento di Fruet… rispetto a quello che diceva Sani perché noi siamo convinti che il 
cittadino, giustamente poi gli ha dato ragione un Tribunale, quindi siamo convinti doppiamente che avesse ragione perché 
chiaramente non poteva intervenire e non poteva vigilare sull’illecito di specie, però è altrettanto vero Gabriele che in 
questo caso, per esempio, ritorno all’esempio del Codice della strada se te commetti un’infrazione con un veicolo che non 
è tuo, anche se è un’infrazione in cui il proprietario non poteva fare niente, per esempio se guidi con il cellulare, 
l’infrazione viene contestata a te ma come obbligato in solido risulta il proprietario del veicolo, stessa cosa è avvenuta in 
questo caso in cui il conduttore ha operato delle opere abusive, è stato sanzionato e come obbligato in solito è stato messo 
il proprietario dell’immobile.   
Poi sono d’accordo con te che non sempre il diritto ha una logica, però se c’è un’analogia, siccome siamo nello stesso 
ordine di discussione, mi sembra che l’ufficio a quell’epoca avesse operato secondo una roba che dal punto di vista di 
diritto sta in piedi, non so se sta in piedi dal punto di vista logico, ma questo talvolta purtroppo non rivela, però nel caso di 
specie è anche un po’ curioso dopo l’intervento di Fruet dire che sono d’accordo con lui, però sono d’accordo che il 
cittadino in questo caso abbia ragione e soprattutto abbia ragione in virtù di una sentenza del Tribunale e quindi debba 
essere risarcito e quindi voteremo favorevole a questa deliberazione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Noi ci asterremo perché molto spesso nelle deliberazioni che vengono consegnate ai consiglieri e ai capigruppo si legge 
sempre “la Giunta Comunale decide di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio” vediamo che ce ne sono spesso 
moltissime di queste cose, per cui giustamente mi faceva notare l’Assessore, molte cause il comune le vince, qualcuna la 
può anche perdere, il consiglio nostro e credo anche che voi lo seguiate è di avere un po’ più di prudenza nel distinguere 
le cose in cui si può eventualmente cercare di risparmiare nel bene di tutti perché così si risparmia tempo e danaro e si fa 
anche un buon servizio alla cittadinanza!   
  
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 27; favorevoli 23 (PD, Pdl. Rif. Com.); astenuti 4 (Gracci, Cioni, Petrillo, Sani).   
Pongo in votazione l’immediata esecutività.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva 27  all’unanimità.   
Bene, grazie.    
 
Era previsto il buffet, ma visto l’orario e parlando con la segreteria era già pronta la cena, però è stata devoluta in 
beneficienza come era stato anche indicato dai consiglieri con la loro proposta qualche Consiglio Comunale fa.  
  
Il Consiglio Comunale è concluso alle ore 19,20.  
 
 


