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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 08 OTTOBRE 2012 ORE 18-21 
 

APPELLO ORE 18:40 
 

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           assente 
14. Lenzi Diana               assente 
15. Scardigli Massimiliano    presente 
16. Galli Letizia              presente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Gori Antonio                    presente 
21. Baroncelli Paolo         presente 
22. Borgherini Alessandro       presente 
23. Bianchi Fabio                     assente 
24. Fruet Roberto            presente  
25. Cioni Emilio                      presente  
26. Gaccione Paolo                  presente 
27. Morini Riccardo                 assente 
28. Petrillo Sandro            assente 
29. Bini  Gabriele                presente 
30. Sani   Gabriele               presente 
31. Neaoui Hassan                   assente 
 
 
Sono presenti n. 24 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli 
B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Scardigli, Galli, Biuzzi, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, 
Cioni, Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 7 Consiglieri: Torrini, Arzilli, Lenzi, Dimoulas, Bianchi, Morini, Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli – Segretario Generale 
Scrutatori: Bagnoli, Galli, Gracci. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 
 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 

 
PUNTO N. 2 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PAOLO GACCIONE, DEL GRUPPO 
CONSILIARE RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI, RELATIVA ALLA FUSIONE DELLE AZIENDE DI 
GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DELLE PROVINCE DI FIRENZE, PRATO, PISTOIA E 
DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Nell’ambito della riorganizzazione dell’azienda unica, delle aziende delle province dell’Ato centrale della Toscana 
Firenze, Prato e Pistoia e quindi anche del circondario empolese – Val d’Elsa, a quanto mi consta dovrebbe portare alla 
formazione di un’azienda unica per la gestione del ciclo integrale dei rifiuti, al di là di quello che noi abbiamo sempre 
pensato e quello che abbiamo sempre detto di questa gestione del servizio, che ormai è noto e sarà venuto anche a noia ai 
più che sono convinti di essere sulla retta via, c’è un’altra questione secondo noi che è quella sulla quale interroghiamo 
l’amministrazione, cioè a dire che quello che sarà il ruolo che deve o può continuare a rivestire un altro strumento del 
quale noi certamente non siamo stati dei grandi fans della holding di Publiservizi, che però in questo momento a noi ci 
pare che sia l’unico luogo dove tutti i comuni sono rappresentati attraverso l’assemblea dei soci, il Consiglio di 
Amministrazione etc..   
Quindi siccome noi teniamo che ancora di più se ne perda il controllo con questa nuova riorganizzazione, al di là che 
siamo pienamente convinti che si debba andare a una riduzione delle aziende, questo va da sé, non sto a ripeterlo perché 
poi non vorrei che la risposta si esaurisse in delle ovvietà che sinceramente non ci sembrano opportune in questo 
momento sulla riduzione dei costi etc., al di là di questo ci sembra che sia da puntualizzare il ruolo che riusciranno a avere 
i soci di Publiservizi e quindi Publiservizi in tutte queste operazioni delle quali molto probabilmente quella dell’azienda 
unica dell’Ato sarà soltanto una dei primi passaggi.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Assessore.   
 
Parla l’Assessore Balducci: 
Premetto che in una situazione tutt’ora in divenire è anche abbastanza complicato poi dare risposte che siano esaustive 
come spesso succede quando c’è un percorso in divenire, comunque in merito all’interrogazione presentata dal Gruppo 
Rifondazione Comunisti Italiani, avente oggetto la fusione delle aziende di gestione del ciclo integrato dei rifiuti delle 
Province di Firenze, Prato e Pistoia e del circondario dell’empolese – Val d’Elsa, fusione che ha l’intento di migliorare i 
processi di prestazione e produttivi e raggiungere un’utenza a più ampio raggio e godere dei vantaggi e delle economie di 
scala, le aziende di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell’Ato centro hanno avviato in conformità con i presupposti di 
legge, che presiedono dall’affidamento dei servizi pubblici locali, un processo di fusione come ricordava il Cons. 
Gaccione che conduca all’istituzione di un’unica entità giuridica, sottoforma di Spa, che espleti il servizio di gestione a 
vantaggio delle collettività oggi singolarmente servite da ciascuna società. Alla luce dell’attuale quadro normativo, così 
come risulterebbe a seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 199/12 e nell’incertezza delle nuove possibili 
nuove regolamentazioni nel settore, le predette aziende hanno delineato i presupposti, le motivazioni e le modalità di 
costruzione di dalle processo aggregativo che promuove l’affidamento del servizio per l’ambito territoriale di riferimento 
all’unico gestione derivante al suddetto processo per un periodo temporaneamente limitato quale strumento ponte dal 
carattere temporaneo per il successivo espletamento di una procedura di evidenza pubblica. Le aziende di gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti, partecipanti a tale progetto, stanno attualmente lavorando alla concertazione del piano 
industriale, che una volta raggiunta l’intesa sui contenuti, sarà trasmesso a tutti i comuni proprietari di riferimento insieme 
al progetto di concentrazione sull’accordo di governance, indicativamente entro il 31 dicembre del corrente anno, questo 
proprio per normativa perché altrimenti si dovrebbe, anzi si dovrebbe andare verso una gara di evidenza pubblica.   
Quindi quale sarà il ruolo a oggi è piuttosto complicato, se è questo quello che chiedeva il Cons. Gaccione, perché è un 
lavoro grosso che deve mettere insieme delle aziende che lavorano sul territorio e tanti comuni e i servizi di tanti comuni 
nelle, quindi a tutt’oggi, pur rimanendo dentro a quelle che sono le normative anche abbastanza complesse e anche 
piuttosto, che cambiano anche piuttosto rapidamente nel tempo come si è visto ultimamente, stanno tutt’ora lavorando 
alla fusione che deve avvenire assolutamente entro la fine di quest’anno.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
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Prego Gaccione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:   
Purtroppo la risposta dell’Assessore e quindi dell’amministrazione non fa che aumentare l’allarme dal quale in qualche 
maniera è scaturita questa interrogazione, perché un comune, come il Comune d’Empoli riferisca di non sapere niente su 
questa cosa, per la quale ci sono state delle riunioni anche politiche, a quanto ci risulta, è una cosa che ci fa presupporre 
che venga un’altra volta fatto un percorso esterno alle istituzioni, esterno a chi ha la responsabilità di governo del servizio, 
ma anche a chi ha costruito e alla proprietà di queste aziende. Publiambiente se non è cambiato qualcosa, un tempo era il 
100% di proprietà di Publiservizi, che le amministrazioni non sappiano niente di questo, per noi è piuttosto preoccupante, 
tant’è che impropriamente, ma l’ho voluta anticipare, ma sarà naturalmente poi oggetto di una mozione, chiedevamo che 
ci sia un’informazione più capillare dei Consigli Comunali, anche con una seduta aperta, alla quale si possano invitare 
soggetti interessati, i soggetti sociali e dei cittadini che possono discutere apertamente di questo argomento. Vede 
Assessore, in un momento di particolare attività politica, sul nostro territorio, come tutto il territorio nazionale, all’interno 
del più grande partito al momento, perlomeno secondo i sondaggi del nostro paese, quindi attività interna molto variegata 
e piuttosto animata, ci sono delle situazioni che non sono molto avulse, molto separate poi da quelle cose che come questa 
sono la pratica giornaliera, si stanno muovendo le pedine per riorganizzare la distribuzione di poltrone, diciamolo come 
sta la faccenda, addirittura se posso usare una metafora Presidente, perché a volte bisogna anche ricorrere a questi 
strumenti, a me purtroppo ormai più di 30 anni fa successe di dover rottamare l’automobile, infatti la portai da uno 
sfasciacarrozze, soltanto che dopo alcuni mesi questa automobile la trovai a giro con una targa diversa, con un'altra targa, 
ci sono personaggi e soggetti che si sono già rivolti al più famoso rottamatore d’Italia che non fa lo sfasciacarrozze e che 
probabilmente li rivedremo poi, e hanno già preso una netta posizione, in certe poltrone, in certe situazioni, quindi ci 
troveremo un’altra volta una situazione di questo tipo, per cui chi dice che vuole cambiare tutto e vuole cambiare il 
mondo, poi dopo cambia soltanto un paio di scarpe, per non dire una targa, oppure vogliamo metterci gli occhi e avere 
chiaro cosa succederà di questa ristrutturazione? È evidente che non è soltanto, secondo noi, una questione di poltrone, 
per noi è una questione di sostanza, però non vorremmo si limitasse soltanto a una questione di poltrone!  
 

 
Il PUNTO N. 3 - ODG PRESENTATO DAL CONSIGLIERE AARON DMOULAS, DEL GRUPPO 
CONSILIARE I.D.V., RELATIO ALLE PROPOSTE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO DEL 
GOVERNO NAZIONALE. 
 
L’Argomento viene rinviato alla sessione serale in attesa del presentatore Consigliere Dimoulas. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Il Cons. Dimoulas mi ha telefonato dicendo che non era disponibile a venire nel pomeriggio, per cui come altre volte lo 
rimandiamo a  dopocena.   
Nomino scrutatori i Cons.: Bagnoli, Galli, Gracci.   
 
 
PUNTO N. 4 - MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE EMILIO CIONI, DEL GRUPPO CONSILIARE 
U.D.C., RELATIVA A RISCHIO SISMICO E SICUREZZA DEI FABBRICATI NEL TERRITORIO 
COMUNALE. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Le ultime vicende sui terremoti e naturalmente il fatto che nessuno sa dove avverranno e come avverranno e che forza 
avranno, purtroppo ci mette nella condizione di dover in qualche modo andare anche noi a vedere quelle che sono le 
deficienze nel nostro patrimonio edilizio e quindi la cosa più importante, per noi, è andare a vedere gli edifici che sono in 
qualche modo pubblici e che in generale ricoverano persone che sono al di fuori delle amministrazioni comunali o dei 
cittadini comuni, ma sono ragazzi, sono maestre, sono malati, sono dipendenti comunali, sono un po’ tutti i tipi di 
personaggi che stanno all’interno di alcune strutture che molto probabilmente non sono adatte a sorreggere o a poter 
sopportare un’eventuale scossa sismica di un certo grado.   
Questo ci comporta che naturalmente bisogna in qualche modo sopperire a queste mancanze e credo che nell’ambito di 
tutte le sicurezze, di tutti i qualsiasi ordini di servizio che dobbiamo dare ai vari fabbricati, bisognerà andare a cercare 
quelli che sono i più deboli, quelli che abbiamo già in qualche modo sistemato e quelli che naturalmente hanno più 
possibilità di essere in un eventuale sisma, non dico che abbiano un crollo, ma possono anche crollare e quindi un rischio 
di un certo tipo.   
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La cosa che pensavo io era di fare un ordine dei fabbricati, a cominciare e qui l’amministrazione dovrebbe pensare come 
fare, se fare prima le scuole, se fare primi gli ospedali, ci sono un insieme di cose che bisognerà vedere e decidere anche 
in base alle persone e ai tempi che ci stanno dentro a questi edifici.   
Per cui andiamo a vedere, facciamo questo elenco e qui chiedo alla Giunta Comunale di fare proprio un elenco con il 
rischio che ci può avere ogni fabbricato e naturalmente poi i privati se fosse possibile per esempio su alcuni fabbricati 
industriali che sappiamo già che sono al di fuori di quelle che sono le norme sismiche, ma abbiamo visto che è successo 
nell’Emilia, dire il periodo che sono stati fatti e andare a fare alcuni controlli all’interno del fabbricato, per esempio ne ho 
già visti alcuni, alcuni fabbricati hanno i tetti dei prefabbricati che non sono fermati sulla trave di bordo, per cui quelli 
sono a rischio come è successo con il fabbricato lì in Emilia dove sono morti alcuni operai.   
Quindi credo sia una cosa utile da fare anche non intervenendo direttamente, ma dando un’indicazione ai proprietari, in 
modo che non succeda questa questione con detti fabbricati, quelli nostri naturalmente o della Provincia o della Regione 
non so o di altri Ministeri, per esempio le carceri o cose del genere, che sono fabbricati molto vecchi rispetto a quando è 
intervenuto il rischio sismico nella zona, quindi cercare anche quelli di prendere gli indirizzi dei vari Ministeri o 
responsabili del fabbricato, quindi proprietari e dirgli di dirci come provvederanno e quali sono i rischi che ci possono 
essere se non vengono fatti alcuni lavori.   
Credo che questa cosa possa essere fatta, i cittadini ringrazieranno se a qualcuno, specialmente i privati gli si riuscirà a 
dire o gli si dovranno dare alcune indicazioni, quindi guardiamo di farlo e cerchiamo in qualche modo di riuscire a evitare 
anche se la nostra storia sismica non è una storia di grandi terremoti né di grandi disgrazie, e i nostri monumenti 
nell’ambito della parte artistica della Toscana o della zona ce lo dicono, non ci sono stati grandi terremoti né in passato, 
né ultimamente, quindi molto probabilmente siamo in una zona fortunata rispetto a altre zone, dove il sisma non dovrebbe 
colpire.   
Quindi il nostro invito è di fare questo elenco, di dire agli altri responsabili come possono essere fatti o se sono in un 
eventuale elenco e quindi conseguentemente effettuare questa indicazione per tutti.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Per la Giunta interviene l’ Ass. Mori.   
 
Escono: Piccini, Gaccione, Bacchi, Biuzzi, Bini – presenti 19 
 
In mancanza di Piccini, assume la Presidenza il Vicepresidente GORI 
 
Alle ore 18.55 entra Bianchi – presenti 20 
Rientra Biuzzi – presenti 21 
 
Parla l’Assessore Mori:   
Intanto alcune precisazioni, relativamente alle valutazioni di rischio sismico e quindi di stabilità degli edifici ormai la 
normativa italiana è estremamente chiara, ne indica i percorsi, indica chi e come deve fare le verifiche. La normativa dice 
chiaramente che ognuno deve fare le verifiche negli edifici di cui è proprietario, e una norma regionale definisce anche 
quelli che sono gli edifici strategici da cui iniziare.   
Per quanto riguarda la normativa esistente la presentazione della verifica circa la verifica sismica deve essere effettuata 
con l’ultima proroga del Decreto Mille Proroghe del gennaio 2012, deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012, la 
Regione Toscana già nel 2009 aveva indicato quali sono gli edifici strategici, e per quanto riguarda il Comune perché è 
chiaro che le verifiche sulle scuole di proprietà della Provincia le deve fare lo Provincia, su quelle dello Stato le deve fare 
lo Stato, sull’ospedale le deve fare la A.S.L., sul Tribunale le deve fare il Ministero… per quanto riguarda il comune 
sono: sede istituzionale di enti pubblici, quindi la sede del comune, la nostra è in parte in affitto questa, però abbiamo 
delle proprietà nostre perché sono sia Piazza del Popolo, sia il Palazzo Pretorio.  
Poi tutte le strutture per l’iscrizione scolastica, comprese le palestre, inserisce poi gli uffici amministrativi degli enti 
pubblici e quindi gli uffici e quindi non solo le sedi istituzionali ma anche gli uffici, inserisce gli edifici a un elevato 
convenuto artistico e patrimoniale, musei e biblioteche, quindi la nostra biblioteca è soggetta a verifica sismica e infine gli 
edifici adibiti a attività sportive con una capienza di pubblico superiore a 100 persone, quindi noi abbiamo 3 palazzetti 
dello sport sicuramente sopra le 100 persone e abbiamo lo stadio comunale, poi è stata fatta anche la tributa del campo 
sportivo di Santa Maria però anche quella è stata fatta recentemente e è a norma antisismica. Le verifiche l’ultimo Mille 
proroghe le fissa di iniziare entro il 31 dicembre del 2012, era da definire da parte del centro coordinamento regionale di 
prevenzione sismica, la modulistica sulla base della quale dovevano essere fatte le verifiche sismiche. Il coordinamento 
regionale di prevenzione sismica della Regione Toscana ha predisposto queste schede nell’agosto 2012 è chiaro che 
adesso sappiamo un professionista che tipo di lavoro e che tipo di scheda deve presentare, siamo in grado di poter dare gli 
eventuali incarichi, perché all’interno dell’Ufficio tecnico del comune non c’è nessun strutturista, non c’è nessun 
ingegnere in grado di fare questi tipi di verifiche.   
Come amministrazione, come abbiamo detto anche in sede di quell’interrogazione, l’elenco degli edifici praticamente li 
ho già fatti perché gli edifici strategici lo dice la norma quali sono, avevamo detto e questa era la nostra intenzione di 
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iniziare dalle scuole costruite prima del 1982 perché già quelle realizzate dopo il 1982 rispondevano a una certa sismicità 
leggermente diversa dall’attuale, però come ha detto il Cons. Cioni in un’area dove storicamente gli eventi sismici sono 
stati di gran lunga inferiori alle spinte che prevede la normativa attuale per questa area, riteniamo che quelle realizzate 
dopo il 1982 siano in una situazione molto diversa dalle precedenti e ritengo anche sufficientemente sicure.   
Quindi l’idea è quella, l’ufficio a questo lavorerà adesso, ora che è uscita la modulistica e quindi che possiamo essere in 
grado di definire un incarico ben preciso, l’idea è quella di cominciare a formalizzare incarichi, partendo dalle scuole 
naturalmente. C’è un secondo percorso che stiamo valutando, perché di fatto una delle funzioni che devono partire entro 
la fine dell’anno con l’Unione dei comuni è quello della protezione civile, è la protezione civile come funzione 
dell’Unione dei comuni. Poiché queste cose, secondo noi, ci sembrano stare nella prevenzione e quindi di fatto negli 
interventi di protezione civile, sarà giusto considerare anche se questi incarichi è giusto li dia il comune per conto suo o 
seppure in caso raggrupparli e fare un incarico uno, questo lo capite bene, è un tentativo anche per cercare, facendo un 
incarico più interessante, anche dei risparmi, va bene? Quindi per rispondere alla mozione partiranno a breve i primi 
incarichi partendo dalle scuole, con un lavoro in progress con un’attenzione anche al bilancio perché naturalmente poi 
dopo è nel bilancio 2013 che andranno ritrovate le cifre per gli incarichi stessi e provvedere in progress a mettere a posto 
tutti i nostri edifici.   
Mi sentirei di dire che non è che dobbiamo fare azione nei confronti degli altri enti pubblici perché sono soggetti alla 
stessa norma a cui è soggetto il comune, relativamente al privato e per quanto riguarda gli edifici industriali, la norma 
regionale è il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 36/09 mette nell’elenco degli edifici strategici, solo gli edifici 
industriali, ove sia prevista una presenza contemporanea media di 200 addetti e gli edifici industriali nei quali avvengono 
rilevazioni di materie insalubre e pericolose, questo è nell’elenco degli edifici strategici.  Quindi se un proprietario che ha 
un capannoncino e ci lavorano in 15 non è che possiamo obbligarlo più di tanto, possiamo promuovere ovviamente 
un’attenzione ma non andare oltre.   
 
Rientra Gaccione – presenti 22 
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Prego Consiglieri, ricordo 8 minuti a consigliere. Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
La risposta dell’Assessore è stata abbastanza esaustiva perché come già ha detto lui era stata formulata nell’interrogazione 
che avevamo presentato tempo fa, è chiaro che questa mozione è stata presentata il 30 giugno, quindi sull’onda anche di 
quello che era successo, credo che questa sia una mozione che non va contro questa amministrazione, ma è un voler 
sollecitare a questa amministrazione che già aveva preso questo impegno e che deve ottemperare in base alle leggi 
regionali, che va ulteriormente a rafforzare questa iniziativa di controllo e di prevenzione.   
È chiaro che quello che non è successo in mille anni, può succedere anche in un attimo, mi auguro di no perché 
logicamente anche per questi eventi conta anche il fattore geologico, la struttura del territorio, ma credo anche che quindi 
questo tipo di mozione possa essere preso in considerazione anche se presentato dalla nostra minoranza, anche dalla 
maggioranza, in maniera da poter rappresentare la città con un’unica voce e quindi dare sostegno a quello che 
l’amministrazione, giustamente, aveva intenzione di portare avanti.   
Quindi l’invito che voglio fare e ringrazio anche per le parole che l’Assessore giustamente ha detto elencando anche i 
criteri di priorità, l’invito che voglio fare è che questa sia una mozione votata bipartisan perché non c’entra niente la 
politica ma c’entra la sicurezza dei nostri cittadini.   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Ci sono altri? Alderighi.   
  
Il Consigliere Alderighi, del gruppo P.D., presenta un emendamento alla Mozione. L’emendamento viene accettato 
dal presentatore Cioni  (UDC) 
 
Parla il Consigliere Alderighi:   
Noi naturalmente siamo d’accordo su quello che… annuncio un emendamento e faccio l’intervento che è molto brente, 
comunque mi sembra che l’Ass. Mori abbia spiegato benissimo quali sono le problematiche e naturalmente l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale a partire dagli edifici di proprietà e tra i primi di tutti questi la scuola, perché mi sembra 
doveroso che i nostri ragazzi siano tranquilli su quelli che sono i fabbricati che li vanno a contenere. Però sull’impegno 
globale di tutti gli edifici di proprietà comunale, vorrei che oltre a fare un’azione per sensibilizzare Provincia, Regione e 
tutti gli altri, vorrei tagliare, faccio un emendamento su alcune cose che adesso vi andrò a dare, vi do l’emendamento se lo 
accettate…   
Si tratta solo di emendare dalla parte da “come altri di pubblica utilità e proprietà quali ospedale, carcere, Tribunale e 
Agenzia delle entrate etc., o di pubblico interesse come Chiesa, Cinema o associazioni” qui credo che ognuno… i 
proprietari debbano farlo loro e mentre anche “estendere la mappatura del possibile rischio sismico anche in altri edifici 
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sia civili e industriali, dietro l’esperienza scaturita negli ultimi eventi che si sono manifestati nella Regione Emilia 
Romagna” perché sarebbe un impegno abbastanza gravoso per l’amministrazione, non credo che in questi momenti *** 
sostenere questa cosa.   
  
Il Consigliere Gaccione ipotizza la possibilità di portare l’argomento nell’apposita Commissione Consiliare per 
approfondimento. 
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Gli emendamenti che ha presentato il capogruppo del PD, in sostanza, non so se lo sa il Segretario o l’Assessore, cosa 
comporta? Perché se sono cose che vanno fatte fare a dire: bisogna fare un’ordinanza del Sindaco che obbliga i vari 
soggetti a fare queste verifiche o se c’è un altro strumento e se questa è una cosa possibile, perché se si fa un 
provvedimento di questo genere e poi non è per qualche motivo attuabile dal punto di vista proprio normativo, forse 
sarebbe meglio approfondire l’argomento, piuttosto che fare un accrocchio, parlo per me stesso ignorantemente, per 
ignoranza personale, forse potrebbe essere più opportuno portare l’argomento in Commissione, visto che c’è un interesse 
generale sull’argomento e definire un documento che sia condiviso, perlomeno dalla Commissione e poi riportato in 
Consiglio Comunale dopo il dovuto approfondimento, poi da una riflessione e da una domanda è diventata una proposta 
perché nel ragionamento mi venivano delle riflessioni ulteriori.   
   
Parla il Presidente Piccini:  
Consigliere se non erro in sostanza sta chiedendo non solo per quanto riguarda l’emendamento ma anche per quanto 
riguarda la mozione, ai proponenti di ritirarla e di portarla in Commissione, che è la Commissione competente.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Grazie Presidente per la giusta chiarezza.  
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Prego Consigliere.   
 
Parla il Consigliere Gracci:   
Noi dicevamo questo: se c’è l’obbligatorietà, mi sembra di avere capito dalle parole dell’Assessore, se c’è l’obbligatorietà 
di enti, per tutti gli enti responsabili di fare queste verifiche è chiaro che l’ordinanza diventerebbe superflua, per questo 
avevamo deciso di accettare l’emendamento proposto dalla maggioranza, vorrei anche io che ci fosse questo chiarimento, 
perché se c’è questo, chiariti che ognuno è obbligato da una Legge Regionale a intervenire sulle proprie proprietà, a 
questo punto diventa superfluo e quindi giustamente si può accettare l’emendamento proposto dal PD. L’importante è che 
ci sia un documento comune perché su questa cosa non credo ci sia questione di maggioranza e minoranza etc., qui si 
tratta di salvaguardare il bene dei nostri cittadini e dei nostri ragazzi, se ci dà questo chiarimento Presidente…   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Credo sia opportuno a questo punto, anche se l’Assessore… prego Assessore.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Noi riteniamo che la norma sia chiara, la norma dice entro quando devono essere fatte le verifiche sismiche, spettano ai 
proprietari degli edifici, quindi ognuno deve provvedere alle proprie, la Regione Toscana ha fatto l’elenco degli edifici 
strategici e rilevanti situati in zona *** soggetti alla verifica obbligatoria, quindi ha fatto l’elenco ben preciso, credo che 
leggendo la norma il Comune sa cosa deve fare il comune, la Provincia quello che deve fare la Provincia, la Regione 
quello che deve fare la Regione e i privati quello che devono fare i privati, per cui riteniamo la norma sufficientemente 
chiara per procedere!   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Magari volevo capire, siccome il Cons. Gaccione ha posto una questione, ha proposto di ritirare la mozione, per 
approfondire l’argomento e di portarla nella Commissione competente che credo sia Ambiente e territorio, credo, non so 
poi magari questo verrà stabilito dal Presidente della Commissione, domando a questo punto ai proponenti se 
proseguiamo una discussione oppure viene ritirata la mozione.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Credo non ci sia il bisogno di portarla in Commissione, anche perché la risposta dell’Assessore con le nostre richieste è 
stata ampia, quindi conseguentemente già legislazioni superiori al comune hanno già dato risposta al nostro quesito, 
l’unica cosa che chiedo all’amministrazione, eventualmente, è sul giornalino o almeno un comunicato stampa, dove si 
avverte la cittadinanza senza naturalmente fargli paura, di quali possono essere i rischi e come evitarli su determinati 
edifici sia nostri, sia… perché ho una questione generale, sia delle altre amministrazioni, questo è un po’ quello che 
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chiedo ma semplicemente come un comunicato stampa dove l’amministrazione dice la sua e naturalmente può essere fatta 
oggi, domani anche tra diversi giorni, poi del resto mi sembra… va bene, infatti… può essere fatta anche… perché tanto 
va bene per tutti i comuni, quindi conseguentemente… anche perché siamo tutti nella stessa zona sismica, quindi tutto 
viene riportato in ugual misura.   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
L’emendamento viene accettato, quindi si prosegue con la discussione della mozione così come emendata 
dall’emendamento del Gruppo consiliare del PD. Ci sono altri interventi? Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:  
C’è da congratularsi con il collega Cioni in questo caso, perché ha presentato un qualcosa che si aspettava da un momento 
all’altro ma che viene d’agosto, non so certe norme vengono d’agosto, vengono messe lì, non se ne sa nulla, vengono 
mandate agli uffici competenti e di queste norme poi si viene a sapere che non si sa neanche chi le deve fare le verifiche 
l’Ass. Mori dice: dovrebbero spettare alla protezione civile, la legge dice che devi presentare te come sta il tuo fabbricato 
e naturalmente a tue spese. Ora che dopo i fatti del terremoto in Emilia Romagna ci sia da mettere in guardia tutti i tipi di 
edifici non solo quelli strategici, ma tutti, ma mentre in una casa vecchia d’Empoli o dintorni o qualche casa rurale che 
ancora esiste se non è stata ristrutturata, sarà ben difficile che sì, questa gente provveda a farci un antisismico per i costi 
stessi, converrebbe probabilmente più raderla al suolo e rifarla nuova, però andare a vedere il decreto dell’agosto 2012 in 
cui naturalmente si dice che “a spese e cura dei proprietari deve essere fatto quello che deve essere fatto per vedere se è 
antisismico o no” in questo momento poi di crisi veramente grave, finanziaria di tutte le aziende, andare, prendere e 
obbligare a presentare, accompagnati da una richiesta di deposito, probabilmente questo deposito servirà per fare 
l’ispezione per vedere se è a posto o no, dico che non è questo il modo, non è questo il volere, insieme a tutte le tasse che 
l’attuale governo ci mette, che la Provincia ci mette, che la Regione ha intenzione dal primo dell’anno di aumentare anche 
per redditi minimi, si debba dire alle aziende che sono tutte più o meno con l’acqua alla gola “fate cosa dovete fare *** se 
sono da fare dei lavori voi li fate” perché questo è il dunque.   
Però c’è anche questo Assessore e Signor Sindaco, ma di questo se ne sente parlare ora, una cosa dell’agosto della 
Regione Toscana, ma chi la deve divulgare questa tra la gente normale? Non è mica detto che tutte le macchine uno che 
ha un edificio piccolo o grande adibito a lavorazione piccola o grande che sia, che tutte le mattine vada a vedere le 
leggi… Vediamo se c’è la Regione mi ha fatto una legge, vediamo se il Comune mi ha fatto una leggina, vediamo se lo 
Stato mi ha fatto una leggiona etc., com’è possibile che la gente possa sapere? Direi: un fatto come questo che 
naturalmente purtroppo l’Emilia Romagna ci insegna dove non c’era nessun pericolo di terremoti, dove sono stati fatti 
degli edifici e naturalmente non hanno resistito a un tubo nulla, scuole, asili nido compresi etc., forse solo gli ospedali 
perché hanno sempre avuto una normativa particolare gli ospedali etc., non può essere il comune che si faccia, che 
divulghi questo tipo di regolamenti e di nuove leggi che la Regione intende attuare, dovrebbe essere il comune quindi a 
propagandarla e fare sì che arrivi a tutti i proprietari, specie più interessati, quelli che nella legge vengono classificati 
come più pericolosi, urgenti etc., di interessare i cittadini e non quelli debbono venire da se, presentare a posta, fare il 
depositato della spesa per andare a verificare… mi pare che questo tipo di verifiche etc., debbono essere più portate a 
conoscenza dei singoli proprietari e questo è l’auspicio che noi del Pdl facciamo!   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Ci sono altri? Nel momento in cui viene accettato e diventa parte integrante della mozione, diciamo che se ne potrebbe 
fare anche a meno, teoricamente si può intervenire perché un emendamento è stato presentato… se interviene, interviene 
per due minuti come è previsto dal regolamento sull’emendamento.   
  
Parla il Consigliere Gracci:  
Quello che però diceva il Cons. Fruet l’aveva già ribadito anche Cioni facendo l’invito al… quindi si potrebbe anche, se 
volete mettere una chiosa a questa nostra mozione, anche dire che si dà incarico al Sindaco di farsi promotore presso il 
circondario, quindi presso gli altri sindaci del comune, a poter fare un’informativa unica del circondario su questa legge, 
se siete tutti d’accordo si può aggiungere in maniera che si definisce la questione e siamo tutti felici e contenti, siete 
d’accordo?   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Tra l’altro in base a quello che ha detto il Cons. Fruet anche io Fruet ero favorevole a informare i cittadini, quindi se  
questa cosa può… il Sindaco tramite l’assemblea del circondario, può favorire, non so come se ne esce formalmente, se si 
deve fare un’aggiunta oppure… non so…   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Formalmente andrebbe integrato con un emendamento… siamo sempre nella fase della discussione, quindi è consentito 
dal regolamento presentare un emendamento in questo senso, formalmente andrebbe integrato con l’emendamento.    
Gaccione prego.   
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Parla il Consigliere Gaccione:   
Non è che mi innamori delle mie proposte e che magari voglia, specialmente quando sono nate estemporanee come in 
questo caso.   
Però facendo riferimento all’intervento del Cons. Fruet, solitamente se non mi accorgo di un’infrazione mi viene detto 
giustamente che la legge non ammette ignoranza, però voglio anche che si precisi e si puntualizzi qualcosa, nel senso che 
se si guarda il caso della tragedia dell’Emilia Romagna, non è che non si sapesse come si doveva costruire, si sapeva 
benissimo come si doveva costruire, non a caso i capannoni si sono aperti come dei cartoni fradici, non è che ci fosse 
della disinformazione, c’era dell’inadempienza, rispetto di regole che erano già in vigore al momento in cui hanno 
costruito quei capannoni o comunque non c’è stato un adeguamento alle norme, perché poi che l’Emilia Romagna, magari 
sulle mappe sismiche della protezione civile del massaggiatrici e delle vacanze a gogò non la riteneva zona sismica, ma 
c’erano studi che da anni ricordavano la storia sismologica di quella zona che venivano bellamente ignorati e volutamente 
ignorati perché molto probabilmente c’erano degli interessi che volevano che così si facesse. Ciò non toglie che le 
amministrazioni si facciano carico di un’informazione capillare ai propri cittadini, ma appunto perché io penso che il 
Consiglio debba avere un ruolo di motore di quelle che devono essere le iniziative che promuove l’amministrazione 
quando nascono dal Consiglio Comunale, ritenevo rie tengo ancora che sarebbe opportuno un approfondimento anche dal 
punto di vista di quella che è stata l’ultima emanazione di leggi, poi ho chiaramente piena fiducia e simpatia per le 
competenze dell’Ing. Cioni che è stata una fortuna avere in Consiglio Comunale, quindi quando ci informa di qualcosa si 
sa benissimo che risponde alla realtà, però bisogna anche che ci sia una maggiore consapevolezza, anche possibilità e 
capacità di partecipazione *** ciò non toglie che io condivida quello che è riportato in questa mozione.   
Però non stiamo a raccontarci novelle, quando vengono giù degli edifici pubblici, magari a volte non è necessario il 
terremoto perché venga giù la scuola come venne giù nel sud del nostro paese, bastava un tir che passasse un po’ più 
veloce e prendesse una buca, l’informazione è necessaria però anche il controllo e questo lo devono fare le istituzioni 
competenti e avendo le risorse necessarie per poterlo fare, perché poi si ha tutti un bel dire e un bel ragionare, però al 
governo i comunisti, per fortuna come dite voi, non ci sono!   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Ci sono altri interventi? consigliere se lo vuole illustrare è un suo diritto, ha diritto a 3 minuti per l’illustrazione.   
  
Entra Arzilli – presenti 23 
Esce Biuzzi – presenti 22 
Rientra Bini – presenti 23 
Esce Bianchi – presenti 22 
Esce Galli – presenti 21 
Esce Bartalucci – presenti 20 
Esce Biuzzi – presenti 19 
Rientra Bartalucci – presenti 20 
Rientra Piccini – presenti 21 
Rientra Galli – presenti 22 
Esce Cavallini – presenti 21 
Esce Piccini – presenti 20 
 
Gracci, dell’UDC, presenta un emendamento alla Mozione del proprio gruppo consiliare. 
 
Parla il Consigliere Gracci:   
Si aggiunge all’emendamento presentato dal gruppo di maggioranza del PD questa dicitura “si dà incarico al Sindaco si 
farsi promotore presso l’Unione dei comuni (circondario) affinché si faccia un’informativa di questa Legge Regionale, a 
tutti i cittadini dell’empolese – Val d’Elsa” se siete d’accordo…   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Se siete tutti d’accordo… riprendiamo la discussione della mozione così come emendata dall’ultimo emendamento 
proposto dal gruppo proponente tra l’altro che è quello dell’Udc … l’ha illustrato prima il Cons. Gracci. Ci sono altri 
interventi? No, dichiaro chiusa la discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto sulla mozione così come emendata dai 
due emendamenti che sono stati proposti durante la discussione.   
Fruet.  
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Siamo d’accordo, ma è troppo semplicistico, Cons. Gaccione dire, c’è un ragionamento, che le aziende o le persone tutte 
interessate le devono sapere. Mi fa una legge d’agosto, con tanto di regolamento etc., la gente deve sapere, tanto che ti 
pare non abbiano problemi abbastanza da dire che sarà bene quindi accettare sia la mozione, sia l’emendamento che dice 
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che si dà incarico al Sindaco di farsi promotore sia presso l’Unione dei comuni, le aziende, le associazioni, le cose, le 
scuole, tutti quelli interessati e magari alle scuole ci penserà la Provincia etc., almeno per quanto riguarda loro, si deve 
ammettere che ne hanno troppe, soltanto di leggi finanziarie da stargli dietro per cui qua, stare dietro anche a una Legge 
Regionale che non ho letto bene i termini ma mi sembra non siano poi tanto lunghi: datevi da fare per chiedervi il parere 
se il nostro edificio è a norma o non è a norma, ci sarà qualcuno che probabilmente non potrà fare queste spese, 
naturalmente le banche non daranno i finanziamenti, mutui, nulla, se uno ottiene qualcosa oggi siamo già minimo all’8 % 
sulla spesa sul capitale, quindi voglio dire che è il minimo che possa fare un comune e l’Unione dei comuni per portare 
almeno a conoscenza dei cittadini queste norme e questa preoccupazione, naturalmente che gli edifici non siano a norma e 
possano rispondere a eventuali terremoti che non telefonano certo un anno prima per dire: oh ora si viene!   
Quindi noi siamo favorevoli a questa mozione e il nostro voto sarà favorevole.   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Per dire che voterò favorevole a questa mozione, però la stessa mozione potrebbe essere presentata in maniera identica, 
sostituendo alla parola “sisma” piuttosto che la parola “terremoto”, la parola “amianto” su questo secondo questo gruppo 
ci siamo intervenuti più di una volta, poco si è fatto non nel Comune di Empoli ma in Italia e facendo due conti anche un 
po’ macabri se in un ipotetico terremoto parliamo di alcune centinaia, di morti, sull’amianto parliamo di 4 mila morti 
l’anno che si ripercuoto in Empoli su 3 morti di asbestosi all’anno, questo mediante sul territorio nazionale, poco si è 
fatto, poco si è fatto per catalogare, per incentivare la rimozione etc.. Poi a me l’emendamento ultimo fa un po’ sorridere, 
perché cosa vuole dire “faccia un’informativa” c’è una cosa su cui si potrebbe informare e se non erro e se non è stata 
modificata, probabilmente anche una delle poche cose buone che ha fatto questo governo Monti che abbiamo adesso in 
carica, ha portato la detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni al 55% e ha raddoppiato la soglia massima da 48 a 96 mila, 
non credo sia stata cambiata. Un comune su questo dovrebbe far leva per andare a migliorare il proprio parco case, ma 
come dovrebbe fare? Facendosi sgravio di tutta quella che è la parte burocratica che è forte e importante, un comune si 
può fare non solo promotore, si può anche fare carico di tutta una serie di burocrazia e provare a sgravarla, questo è un 
incentivo molto importante che senza farsi carico di un’informativa, questo sì sarebbe migliorare le nostre abitazioni, 
perché le nostre abitazioni fanno pena da un punto di vista energetico, fortunatamente tutta la fascia di Empoli hanno 
avuto una grossa espansione nel pre – cemento armato, non è pessima da un punto di vista sismico, ma poi abbiamo tutta 
la nuova espansione con l’avvento del cemento armato nei primi anni 70 che è pure pessima dal punto di vista sismico, su 
quello si dovrebbe intervenire e le leggi nazionale su quello ci sono!   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Gaccione prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
L’intervento del Cons. Sani non ha fatto altro che rinnovare le mie perplessità su come si è trattato questo argomento, noi 
naturalmente voteremo a favore, però quando il Cons. Fruet, perché a volte si assenta, perlomeno sente le parole solo che 
gli fanno comodo, è chiaro che non volevo dire, siccome la legge non ammette ignoranza e il cittadino si arrangi ma il 
riferimento era a quella parte che riguarda gli interventi e il dolo quando si costruisce in maniera inappropriata, però 
chiaramente non si può lasciare un’informativa così generica, se c’è un coinvolgimento maggiore delle istituzioni e quindi 
anche il Consiglio approfondisce l’argomento che è questa proposta che chiedevo e non è stata accolta, noi abbiamo 
anche la possibilità di poter approfondire molto di più e anche di adottare dei provvedimenti secondo me su argomento di 
questo tipo un po’ più oculati, comunque il nostro voto sarà a favore, ma ci riserviamo di portare l’argomento con delle 
altre proposte.   
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Alderighi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Naturalmente il nostro voto sarà a favore, per il discorso della pubblicità con l’ultimo emendamento che è stato aggiunto, 
naturalmente penso che il Sindaco più di una pubblicazione sul giornalino Empoli… non è che si possa andare a fare più 
di tanto, però comunque sia è un qualcosa che un po’ di persone potranno vedere e potranno rendersi conto di quello che 
dovrebbero fare.   
 
Rientra Bini – presenti 21 
Rientrano Cavallini, Bacchi, Piccini, Biuzzi – presenti 25 
Esce Piccini – presenti 24 
Rientra Bianchi – presenti 25 
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VOTAZIONE MOZIONE EMENDATA DA N. 2 EMENDAMENTI (PD, UDC) (PRESIDENTE: GORI) 
 
Parla il Vice Presidente Gori:   
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: votanti 25; favorevoli 25 all’unanimità. 
 

 
PUNTO N. 5 - MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE EMILIO CIONI, DEL GRUPPO CONSILIARE 
U.D.C., RELATIVA A PISTE CICLABILI E NUOVO PIANO DEL TRAFFICO. 
  
Parla il Vice Presidente Gori:   
Illustra il Cons. Coni.   
 
Parla il Consigliere Cioni: 
La mozione, è bene dirlo, è stata presentata il 12 luglio 2012 appena fatta la pista ciclabile e è stata fatta per vedere un po’ 
quali erano sia le condizioni con cui nasceva la pista ciclabile, sia il percorso e le direzioni che aveva la pista ciclabile. 
Credo che nell’ambito del Piano regolatore generale che avremo presto delle varianti del Piano regolatore generale che 
avremo presto, bisognerà sicuramente munirci di un Piano del traffico perché credo che non si possa fare un Piano 
regolatore generale senza un Piano del traffico che sia aggiornato, anche perché il nostro è scaduto già da tempo.   
Il problema che è nato subito nel momento in cui è stata fatta la pista ciclabile, è stata la rivolta dei cittadini che è venuta 
anche da me in parte, sono venuti anche da me a brontolare in diversi, naturalmente poi dopo c’è stata fatta la correzione 
della rotonda in Piazza Guido Guerra, le cose sono lievemente migliorate, ma non del tutto messe a posto.   
Credo che per esempio vedo perché sto lì e vedo tutto quello che succede durante la giornata, per esempio un problema 
grosso sono i pedoni che sono spaesati dalla rotonda e quindi attraversano la strada in condizioni non favorevoli, l’altro 
giorno per esempio c’era uno con la macchina, era entrato dentro la pista ciclabile e era andato a fare il bancomat alla 
banca, altri si fermano lì dove sono le strisce pedonali all’inizio di Piazza Guido Guerra e naturalmente, anche perché non 
ci sono più posti per fermarsi, quindi neanche per far scendere una persona dall’automobile, fate attenzione perché 
diventa un problema per tutti e naturalmente chi si ferma, a parte poi alcuni ci stanno anche un bel po’ di tempo 
naturalmente dando noia a quella che è la pista ciclabile, si fermano all’interno di quel pezzo libero che c’è davanti a Via 
Ridolfi, credo sarà studiato sicuramente a nuovo tutta la sistemazione della piazza perché così com’è sinceramente si è 
perduto in tutto una quarantina di posti auto, di parcheggio, tra quelli sulla stradina andando su al ponte, tra quelli sulla 
stradina venendo giù, quelli che erano dove c’era la pista ciclabile, praticamente si fa alla svelta a dire che sono di più.   
Credo che intanto le piste ciclabili dovrebbero essere due, perché purtroppo chi va sulla pista ciclabile cerca il percorso 
più veloce e diretto, non va a fare sguerguenze etc., li vedo quando arrivano dal ponte, tagliano tranquillamente attraverso 
il parcheggio e ritornano sulla pista ciclabile all’inizio del Viale Pievano *** e credo sia stata fatta molto velocemente e 
senza valutare molto bene quelli che potevano essere i punti deboli di tutto il progetto, tanto che poi avete visto dopo la 
data che noi abbiamo fatto alla deliberazione, sono state apportate molte varianti alla pista ciclabile, sia su Via Pievano 
*** sia su… quindi credo che nell’ambito debba essere ripensato un po’ tutto e debba essere rifatto il progetto per la 
sistemazione totale definitiva della piazza, credo che si dovrà aspettare anche il ponte, perché sicuramente l’apertura del 
nuovo ponte riporterà il traffico in un certo modo e quindi sicuramente anche più veloce e meno lento, specialmente per 
coloro che arrivano dai comuni vicini.   
Comuni vicini che bisogna in qualche modo pensare di favorire perché debbono andare tutti quelli che lavorano e che la 
mattina arrivano una stazione, devono andare alla stazione, alcuni andranno in autobus, ma molti vanno in macchina, gli 
hanno fatto anche il parcheggio, per cui non possiamo aspettare che arrivano in ritardo il treno o perché trovano la coda e 
naturalmente cercare di rispettare queste persone che già sono dei lavoratori che devono prendere il treno e quindi andare 
a lavoro a Firenze o in altri posti, ma vengono anche lontano da alcuni comuni.   
 
Escono Barnini e Gaccione – presenti 23 
Rientra Piccini – presenti 24 
Esce Gori – presenti 23 
 
 
Il Presidente Piccini riassume la Presidenza 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, intervento della Giunta Comunale, prego Assessore.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
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Rispondo già un po’ come avevo fatto quando il Gruppo consiliare dell’Udc presentò più o meno la stessa cosa invece che 
sottoforma di mozione, era sottoforma di interrogazione, cercherò di chiarire qualora non fossi stato molto chiaro 
nell’ultima volta, cercherò di approfondire un po’ di più e magari dare anche a questo Consiglio Comunale modo di 
dibattere, in modo più completo possibile su questa tematica. Sarà che come ricordava anche Cioni che in questa mozione 
ci siano alcune cose che ormai sono state superate dai fatti, nel senso che poi il rallentamento e i problemi della viabilità a 
questo punto direi che con la sperimentazione che da subito questa amministrazione ha ben chiaramente detto, è una 
sperimentazione, guardiamo con la prima apertura delle scuole, con magari anche in un giorno di maltempo se questa 
funzione, si può mettere mano in qualsiasi momento, possiamo adesso asserire con una certa certezza che questa nuova 
sistemazione non soltanto funziona con la pista ciclabile, ma funziona probabilmente anche meglio rispetto a quando 
c’era il semaforo che, come già qui ho ripetuto, era comunque un semaforo a tre tempi piuttosto lungo e che andava 
comunque a rallentare la circolazione in quel tratto.   
Quindi su questo vorrei che si riuscisse a fare un passo in avanti rispetto alla discussione. Un altro passo in avanti lo 
vorrei fare rispetto a quello che qui viene detto nella mozione, che è inutile avere costruito un ponte a due corsie, se poi si 
restringe una corsia, però lì in realtà con la rotonda è vero che il ponte arriva a due corsie, ma poi si può benissimo girare 
a destra, andare verso l’ospedale girare a sinistra e andare su Viale Petrarca oppure andare a dritto e entrare nel centro, qui 
non è che la possibilità è da due corsie convogliare a imbuto in una, benché senza il semaforo ben più scorrevole, ma lì ci 
sono almeno altre 3 possibilità, se non quella di ritornare indietro, quindi questa questione dell’imbuto che si sente dire 
non è poi così vera, mi piacerebbe superarla e pensare anche a Piazza della Vittoria e qui l’ho ridetti o anche 
pubblicamente, anche al di fuori di questo Consiglio Comunale, ha cominciare a pensarla non tanto come una rotonda, ma 
quanto una zona vivibile che io mi auguro, in futuro, si riesca anche a aumentare, a continuare in un percorso di 
pedonalizzazione, qui si va un po’ oltre alla discussione di questo ma che credo in tutta Europa e in tante parti d’Italia si 
continua a andare verso pedonalizzazioni e penso che il percorso giusto sia quello, tanto che per fare un esempio, non 
facevo parte di questa amministrazione ma quando fu pedonalizzato il centro storico, so perché sono andato a riguardarli, 
ci fu comunque una sollevazione da parte di molti commercianti, adesso pensare a un centro storico non pedonale, cioè 
con le macchine che passano da Via del Papa qui sotto è impensabile, quindi ci sono passi che vanno fatti e ogni volta, mi 
immagino anche in paesi più… che noi guardiamo come più civili o più attenti alle tematiche ambientali, credo che hanno 
cominciato a fare piste ciclabili magari 20 anni, questi problemi di sommosse come diceva Cioni o di polemica le abbiano 
avute tutte 20 anni prima di noi, è una questione di come ci si arriva.   
Qui si fa anche riferimento a concordare in modo maggiore e migliore con le categorie economiche e anche con i 
cittadini, noi abbiamo fatto un’assemblea pubblica il 20 luglio e lì c’è stata la possibilità da parte dei cittadini di 
intervenire, a questo mi riallaccio anche a una delle cose venivano chieste, all’aumento della possibilità dell’installazione 
di rastrelliere per la sosta delle biciclette, su questo abbiamo appena fatto un affidamento della fornitura, ci saranno per 
l’acquisto di 76 nuovi posti bici, questi verranno posizionati soprattutto intorno al centro storico e nel centro storico e su 
questo come abbiamo chiesto nell’assemblea pubblica, lo richiedo anche qui al Consiglio Comunale, se ci fosse qualcuno 
che vede dei luoghi in cui è più idoneo posizionare rastrelliere, stiamo facendo un censimento, tanti già sappiamo dove 
metterli, ma se qualcuno avesse le idee straordinari su dove posizionarli, può mandare una mail a me o in generale 
all’amministrazione, al Sindaco o alla Caponi come Assessore al centro storico e stiamo facendo una mappatura di dove 
posizionarli.   
Concordo con Cioni, cerco di fare un po’ punto per punto sulle richieste che la mozione fa alla Giunta Comunale, 
concordo con Cioni che le biciclette e i percorsi ciclabili devono essere il più rettilinei possibili, questo l’ho spiegato 
anche più volte, probabilmente si faceva riferimento a quando c’era l’attraversamento, in quel caso l’ho spiegato tante 
volte, diciamo che la migliore questione tecnica non corrispondeva probabilmente alla cosa che poi nella pratica 
funzionava meglio, l’abitudine che hanno i ciclisti, giustamente, di andare a diritto e quindi di non seguire, di non curvare, 
di seguire sempre le linee più brevi… il riferimento che faceva alla macchina parcheggiata a prendere il Bancomat, 
purtroppo ci si può fare poco se non fare le multe e di quelle se ne sta facendo tante, soprattutto lì vicino nella zona della 
pista ciclabile perché spesso nonostante che adesso ci siano poi di fatto due corsie soprattutto in Via *** anche con la 
chiusura di quel quartiere che già da due anni insisteva su quella zona, di fatto tutt’ora le macchine molto spesso ci 
vengono parcheggiate per accedere al vicino bar e molto spesso dati alla mano la Polizia Municipale in quell’area fa tante 
multe e tante contravvenzioni.   
Poi per ribadire ulteriormente che consideriamo la pista ciclabile e le piste ciclabili in generale, come un’infrastruttura di 
civiltà che ci avvicina a quei paesi che guardiamo con interesse per quanto riguarda l’attenzione alla sostenibilità 
ambientale e come un mezzo che ha tantissime qualità, tra cui quella di non inquinare, ma anche quella di costare poco e 
di migliorare anche la qualità della salute dei cittadini e consideriamo questa un’infrastruttura importante, stiamo andando 
avanti nella costruzione delle piste ciclabili. Lo standby di questi mesi soprattutto estivi per capire se la viabilità in quella 
zona e in quella rotonda funzionavano, ha fatto stare di fatto ferma l’Amministrazione Comunale anche su tutta la 
risistemazione della pista ciclabile e quindi nel progetto che abbiamo presentato, anche nell’assemblea pubblica, quindi è 
un atto pubblico a tutti gli effetti, anche il tratto di Via Cesare Battisti lato destro, sarà molto più rettilineo rispetto a 
quello che in un primo momento era stato fatto prima della riorganizzazione della rotonda.   
Sui posti auto di fatto verranno persi all’incirca una ventina, forse 25 dipende ancora dal tracciato ultimo che andremo a 
fare e non verranno persi nella parte del lato destro venendo da Sovigliana, vicino all’ufficio del consigliere, però 
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soprattutto nell’altra parte, in quella di Piazza Guido Guerra nel parcheggio davanti a Palazzo delle esposizioni e quello è 
secondo noi un elemento di difficile risoluzione, ma che nel momento in cui si cerca di investire su una viabilità che aiuti 
e incentivi le biciclette, per forza di cose gli spazi sono quelli, si deve andare a perdere o una corsia per le auto o le dei 
posti macchina per le auto, questo chiaramente lo si cerca di fare nel modo meno impattante possibile, però credo anche 
sia un elemento inevitabile.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Borgherini.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Prendo atto del coraggio dell’Assessore con questo intervento perché credo che abbia tralasciato diverse pagine di questa 
triste storia, ripercorriamola che tanto fa sempre bene, quantomeno negli aspetti più importanti di un’azione 
amministrativa che coinvolge tutta la città e non certo solo la visione della Giunta Comunale o di questo Consiglio 
Comunale. La mozione presentata dal Gruppo Udc non ha perso il suo valore, perché in realtà pone nell’analisi che fa, un 
punto fondamentale, quello che più è mancato a questa vicenda, un’attualità del piano urbano del traffico, in cui 
oggettivamente si potrebbe e si può a tutti gli effetti e si deve, peraltro, fare ricorso per esaminare quella che è la mobilità 
urbana, gli stalli e soprattutto la riorganizzazione di quelli che sono i flussi di ingresso e di uscita nell’area comunale.   
Quello che è mancato a questa vicenda è soprattutto quello che è balzato agli occhi non soltanto delle opposizioni ma di 
tutta la città, è l’avere fatto una cosa prima di pensarla, perché questo oggettivamente si è dimostrato un fatto chiaro, 
palese agli occhi di tutti sia di maggioranza che dell’opposizione, ribadisco anche agli occhi di molti esponenti della 
maggioranza. Perché oggi un assessore che ha questa responsabilità e che ha portato avanti questa responsabilità con 
molto coraggio, perché comunque vada nel fare certe affermazioni ci vuole comunque coraggio, non si comprende fino in 
fondo che non è possibile che si venga a chiedere alle opposizioni in Consiglio Comunale una mail per sapere dove è 
meglio mettere gli stalli per le biciclette, queste sono delle valutazioni che dovrebbero venire fuori da una valutazione 
complessiva che la Giunta Comunale avrebbe dovuto fare nel riesaminare il piano urbano del traffico.   
Vado a esaminare quelle che sono le esigenze del traffico e della mobilità anche ciclabile della città e programmo la 
realizzazione di piste ciclabili e l’introduzione degli stalli, laddove ce ne è effettivamente bisogno, non si può assessore 
venirlo a chiedere a posteriori alle opposizioni le mail per sapere se voglio lo stallo in Piazzo dei Leoni, ammesso che sia 
possibile mettercelo, piuttosto che in Via Leonardo Da Vinci perché questo dimostra che si è sbagliato il metodo con cui 
ci si è approcciati a questa vicenda. Di contro non è possibile oggi sottacere che quella viabilità è stata cambiata in fretta e 
furia, solo dopo le proteste dei cittadini che hanno raccolto a oggi 3540 firme, che non sono poche, senza simboli di 
partito, strumentalizzazioni su quello le opposizioni non le hanno fatte e che ovviamente è un patrimonio di cui una 
Giunta Comunale dovrebbe tenere conto e non fare finta che non ci siano state perché sono tante firme e soprattutto si 
ricorderà Assessore, perché so che le ha notate, molti commercianti, molto esercenti cittadini liberi e soprattutto lontani 
dalla politica, particolarmente da quella di centro-destra hanno affisso le locandine e hanno raccolto le firme per questa 
cosa.   
Quindi venire oggi in Consiglio Comunale a dire che abbiamo fatto tutto bene, è stata una scelta coraggiosa che ormai il 
problema è risolto, mi sembra eccessivamente troppo per qualsiasi Consiglio Comunale, soprattutto per un Consiglio 
Comunale in cui ci sono molti esponenti che non vengono portati dalla piena. Di contro vorrei aggiungere che quella 
viabilità che è stata realizzata in Piazza Guido Guerra era già stata proposta, se non erro dal gruppo Udc e dal gruppo Pdl 
all’epoca di eventi luttuosi che hanno interessato quell’area e la Giunta Comunale disse testuali parole che la viabilità di 
quell’area era a posto, quindi questo cosa ci dimostra? Ci dimostra che si fanno le piste ciclabili prettamente a caso perché 
il Piano urbano del traffico a quanto ci risulta non è stato aggiornato, che non solo si fanno queste valutazioni, si 
realizzano opere per centinaia e migliaia di Euro completamente a caso, portando avanti un’idea, ma non supportati da 
dati e da una programmazione oggettiva che vada a esaminare prima le questioni e i problemi e semmai poi a 
concretizzare una soluzione, visto che di tempo per realizzare queste piste ciclabili ce ne è stato perché è da mo’ che se ne 
parla, quindi non è una cosa che andava realizzata d’urgenza, andava prima progettata in base alle esigenze, fatta bene e 
successivamente fatta concretamente!   
Di contro, aggiungere che non si può rivoluzionare una viabilità per coprire degli evidenti errori, perché questo è stato 
fatto, prima si è detto: la pista ciclabile sicuramente va bene questa, non c’è nessun tipo di problema, la Giunta Comunale 
non torna indietro, la Giunta Comunale non cambia, poi sotto le proteste e le code che ci sono state, si è intervenuti a 
forza successivamente su un problema che la Giunta Comunale stessa aveva creato, quindi volendo fare una cosa positiva, 
questo nessuno lo mette in dubbio, realizzare una pista ciclabile si è andati a creare un problema alla città e 
successivamente si è cercato di risolverlo con proposte che in qualche modo erano già avvenute dai banchi 
dell’opposizione, laddove c’era già quel problema di viabilità, prima ancora e questa non è una scusante, ma un 
aggravante, prima ancora che vi fosse realizzata una pista ciclabile.   
Prendiamo atto delle attuali deficienze che ci sono ancora in questo progetto realizzato, lo svincolo in Piazza della 
Vittoria è una dichiarazione unanime che questo progetto andava pensato in altro modo, il ripensamento sullo svincolo su 
Via Tinto da Battifolle che tanti ha fatto ridere e tanti ha fatto disperare che è stato ripensato in corso d’opera e 
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successivamente anche il desistere del prolungamento della pista ciclabile per l’attraversamento di Piazza della Vittoria e 
la realizzazione ulteriore in Via Roma.   
La partecipazione dei cittadini non importa che lo ricordi, ma i membri dell’opposizione quantomeno se lo ricorderanno, è 
arrivata successiva perché tutti hanno notato come questo progetto fosse estemporaneo dalla visione dei cittadini e 
soprattutto delle categorie che più di noi si sono spesi per fare intervenire la Giunta Comunale a risolvere questo 
pasticcio, quindi non è stata un’azione politica, ma è stato un pasticcio e su questo vorrei che ci si confrontasse. Poi 
possiamo venire in Consiglio Comunale a dire che questo documento è superato? Ma il problema di fondo, il problema 
politico dello sbaglio che è stato fatto su quell’azione politica rimane, cioè il fatto che questa città non sta ragionando in 
modo globale sulla propria mobilità, su quali sono a oggi i flussi che entrano e escono, si sta parlando di un piano urbano 
del traffico che ha dei dati che risalgono se non erro tra il 2005 o anche prima, 2006, quindi stiamo ragionando su un 
mondo che ormai forse non è più rappresentativo e soprattutto non può essere alla base di una programmazione di scelte 
che sono importanti, sono stati più devastanti sulla città che invece portatrici di un miglioramento della qualità della vita 
dei cittadini, perché poi vi ricordo, se lo ricorderà anche l’Assessore perché in qualche caso ci siamo incrociati anche 
direttamente sulla pista ciclabile, i primi a essere incavolati di questa situazione, soprattutto nel periodo estivo erano i 
cittadini che dovevano respirare il doppio di gas di scarico delle macchine in coda e se le sono ritrovate da un momento 
all’altro, quindi su questo o si fa l’interesse della città, si programma bene un’azione, la si fa spendendo denaro pubblico 
legittimamente ma la si fa con un percorso amministrativo dietro oppure si fa una scelta azzardata, fare una scelta 
azzardata significa anche avere il coraggio di venire oggi in Consiglio Comunale e dire magari: ho sbagliato, ho fatto 
diversi errori, la Giunta Comunale ha sbagliato, ha cercato di rimediare e questo sarebbe stato intellettualmente molto più 
onesto!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
In parte condivido le parole di Borgherini, dico in parte e poi dirò… perché come sapete la riflessione sulla mancanza del 
piano urbano del traffico oltre a essere nelle parole del Consigliere che mi ha preceduto e nella mozione presentata 
dall’Udc era una nostra mozione credo ormai di un paio di anni fa, in cui chiedevamo di fare una riflessione su tutta una 
serie di aspetti legati alla mobilità “alternativa” rispetto all’uso del mezzo privato in particolar modo dell’auto e anche del 
mezzo a combustione privata, dove si chiedeva di fare una riflessione su piste ciclabili, su bike sharing sull’utilizzo del 
mezzo pubblico come alternativa del mezzo privato a motore.   
Dico questo perché è evidente che in questa vicenda e in questo condivido sia le parole di chi mi ha preceduto e anche una 
parte del testo della mozione, è evidente che vi è stato un difetto di programmazione da parte di questa amministrazione, 
un difetto di programmazione che non si può nascondere dietro il fatto di avere apportato dei correttivi che in qualche 
modo hanno probabilmente migliorato in parte la viabilità per esempio per chi viene da Piazza Gramsci e intende 
attestarsi verso il centro, verso la stazione ma che in un primo momento hanno creato scompiglio ai commercianti ma in 
primo luogo ai cittadini e non solo a quei cittadini che chiaramente dovevano passare di lì con la macchina, ma in primo 
luogo a quei cittadini che lì vi abitano e che si sono visti assediati dalle auto che erano in coda e che non riuscivano a 
smaltirsi in direzione stazione.   
Questo evidentemente è un elemento che secondo me e in questo condivido le riflessioni che venivano fatte poco fa e che 
sono nel testo della mozione, il fatto che non vi è stata programmazione e che vi è stata una gestione un po’ estemporanea 
della realizzazione di questa piste ciclabili, la qual  cosa ha determinato una serie di inconvenienti, non ultimo quello delle 
numerose code che dicevo poco fa. Questo aspetto è sicuramente negativo, condivido però solo in parte le parole di 
Borgherini perché, per quanto riguarda le sue parole, notavo oltre una critica al modus della realizzazione della pista che 
non condividiamo come gruppo, mi sembrava di percepire anche una sorta di ostilità nei confronti della realizzazione 
stessa della pista ciclabile, siccome sono state fatte anche su Internet, da parte di alcuni cittadini su alcuni siti, forum 
commenti legati al fatto che la pista fosse inutile e che fosse necessario riversare il flusso ciclabile solo e esclusivamente 
nel centro pedonalizzato, credo che sia stato giusto da a parte dell’amministrazione far passare le bici nel centro, perché 
credo fosso quello di vietare il transito ai velocipedi una scelta sbagliata, ma che non si possa scambiare un’area pedonale 
con una pista ciclabile che rappresenta un luogo dove si passa con una maggiore celerità per raggiungere da un punto A 
un punto B e che in questo caso rappresenta la zona di Suvigliana e il punto B la zona della stazione. Condivido solo in 
parte le parole di Borgherini perché mi pare che ci fossero nelle sue parole e in parte c’è anche nella mozione dell’Udc 
una critica tout court alla realizzazione della pista ciclabile come se fosse necessariamente un imbuto e di fatto lo è, in 
questo senso però bisogna stare attenti perché penso che la realizzazione in questo l’ho sentito non nelle parole dell’Ass. 
Valducci stasera ma nelle parole che Mori da un punto di vista urbanistico legato a quel riassetto della parte della città ha 
detto in altri contesti, il fatto che non si debba pensare all’ingresso dalla città da quell’area, da Via Roma in direzione 
stazione, ma che il flusso che arriva dalla Statale sia da est che da ovest, il flusso che arriva ancora di più da Suvigliana 
non si debba incanalare verso la direzione della stazione e che quindi è evidente che non dovendosi incanalare lì bisogna 
trovare delle vie alternative in questo condivido nuovamente lo spirito della mozione, per non far entrare le macchine, ma 
questo è contraddittorio con il fatto che poi non si pensi di realizzare la pista ciclabile perché crea un imbuto perché il 
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punto è proprio sgravare detenute macchine quel tratto di strada e fare sì che le auto girino attorno al centro storico e fare 
sì che lì ci vadano solo quelle auto che hanno una reale necessità di andare verso il centro e fare sì che non ci sia un 
transito di passaggio, ma ci sia un transito finalizzato a accedere al centro e in questo senso è chiaro che si recuperano 
spazi sia per i pedoni, sia per la mobilità alternativa.   
Il problema qual è? E qui si rilega nuovamente alla programmazione, il problema è che, come noi chiedevamo nella 
mozione che presentammo due anni fa, non si sono realizzate alternative, se arrivo e provo a girare intorno al centro della 
città, a parte il fatto per la difficoltà attuale per i lavori che ci sono lì intorno al punto che chiaramente non rendono 
agevole questa operazione, ma è evidente che non trovo nessuna zona scambiatrice fuori da quella della stazione, quindi 
necessariamente sono portato, se sono pendolare che deve andare in zona stazione, a andare direttamente con il veicolo, 
quindi è evidente che non è più concorrenziale girare intorno al centro per raggiungere un parcheggio scambiatore da cui 
poi raggiungere la stazione ma dovendo andare alla stazione che è all’esatto apice opposto rispetto al Ponte di Suvigliana 
è evidente che non diventa più “concorrenziale” girare intorno al centro per arrivare alla stazione, ma tendo a tagliare il 
centro, ecco lì tutto il traffico che si riversa sul centro della città.   
Il problema è nuovamente di programmazione, perché se costruissimo delle alternative fuori dal centro, attorno al centro, 
dove poter lasciare l’auto magari anche gratuitamente piuttosto che far pagare ai pendolari l’obolo di far pagare anche il 
parcheggio oltre all’abbonamento ferroviario e garantendo magari un interscambio o con il bike sharing o con il mezzo 
pubblico magari con formule agevolate o gratuite per i pendolari, noi potremo fare sì che il centro sia sgravato da questo 
carico di traffico ulteriore che non ha senso, non avrebbe senso in astratto di passare di lì, ma che evidentemente si trova 
costretto a passare da quel tratto della città.   
In questo senso siamo solo parzialmente favorevoli alla mozione, favorevoli laddove c’è una critica rispetto al difetto di 
programmazione, sfavorevoli dove in qualche modo si coglie una critica tout court alla realizzazione della pista ciclabile, 
la qualcosa è da attribuire con al fatto che lì ci sia una pista ciclabile che non va bene e che non doveva essere realizzata, 
ma al fatto che lì ci transitano ancora troppe auto rispetto a quelle che ci dovrebbero transitare e rispetto al fatto, 
condivido lo spirito dell’Assessore, che Piazza della Vittoria debba essere prima o poi tra 20 anni pedonalizzata e che 
quindi bisognerebbe riuscire a fare sì che lì sempre meno auto ci arrivassero, non di più, però è evidente se non si dà 
alternativa a coloro che in primo luogo si devono spostare per lavoro e in secondo luogo si devono spostare per accedere 
alla stazione ferroviaria, tramite una gestione a mò di circonvallazione del centro storico, è evidente che questo ulteriore 
carico su quell’area è insopportabile e rende inconciliabile il fatto che si sia ristretta la carreggiata da un lato per fare 
posto alla pista ciclabile e che contemporaneamente ci sia lo stesso afflusso di prima in termini di veicoli.   
Probabilmente riprogettando e spiegando alla cittadinanza quello che si voleva fare e qui è il problema di 
programmazione, si poteva fare sì che si realizzasse la pista ciclabile, garantendo però la possibilità per coloro che 
attraversano in direzione stazione delle vie di fuga che fossero aggiranti il centro e non convergenti verso il centro, Verso 
Piazza della Vittoria e verso la stazione, questo è il limite di quell’intervento e direi che è per questo motivo che solo 
parzialmente accogliamo cflsa mozione.   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sono andato a riguardarmi la lettera che scrissi in risposta a quello che aveva detto l’Assessore, ora mi dispiace che non ci 
sia e la scrissi in tempi non sospetti perché era il 12 giugno 2012 quando dicevo che non si può governare con l’arroganza 
perché il giorno prima sul nostro quotidiano La Nazione c’era una fotografia grandissima con la scritta “non cambio” 
dopo che c’erano state le proteste dei cittadini, dopo che c’erano state delle sollecitazioni anche da parte di qualche 
Consigliere comunale perché ci fosse un ripensamento su quell’obbrobrio che era quel taglio di Via Pievano *** davanti 
al bar Cristallo in cui la pista ciclabile tagliava a 90° la sua direzione per andare da un’altra parte, dove si sfociava in 
Piazza della Vittoria e il traffico non poteva girare a sinistra, non si sa per quale motivo, i cittadini dicevano che c’era da 
fare lì attività estiva per qualcuno, io comunque non voglio entrare in queste faccende.   
Dico solo che in questa lettera dicevo che bisogna sapersi approcciare con i cittadini e vedo che ora c’è stato un po’ di 
ripensamento com’è stato per Via Masini, com’è stato per poi l’assemblea è stata fatta il 20 luglio, quindi un mese dopo 
tutte queste proteste e che quindi anche involontariamente si è riconosciuto che da parte di questa amministrazione come 
Borgherini sottolineava e lo stesso intervento anche di Bini prima da me, c’erano stati degli errori, non tanto da un punto 
di vista prettamente urbanistico, se volete, ma anche da un punto di vista umano, di approccio con i propri elettori vedo 
che qui c’erano 26 risposte a questa mia lettera che avevo mandato a Go News dove tutti mi criticavano e dicevano: chi 
ha vinto le elezioni deve governare… è chiaro che deve fare questa cosa, ce lo ricorda molto spesso l’Ass. Pascuinucci ma 
anche governare però dietro la sollecitazione e sentendo anche un po’ il parere di tutti quelli che sono gli interessati, 
commercianti etc.. Dico questo perché mi sembra che qui si va a intasare il traffico con una pista ciclabile, quindi 
riducendo lo spazio anche per le macchine senza tenere conto che, giustamente e qui dico anche a Bini che non è che in 
questa mozione siamo contrari alle piste ciclabili, molto probabilmente siamo contrari a quel tipo di pista ciclabile che 
passa per quel tratto di strada perché sono convinto che e vedo siccome un po’ ho girato, ho conosciuto le piste ciclabili 
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della Germania, di ?Freiburg? dove le piste ciclabili sono al di fuori, non sono a diretto contatto con i veicoli, con le 
automobili e con le motociclette, è chiaro, se qui non si può realizzare bisogna trovare una soluzione diversa.   
Però si può vedere anche di sentire e di trovare soluzioni che evitano questo diretto contatto, perché quando la pista 
ciclabile passava e arrivava in Piazza della Vittoria e il traffico non poteva girare a sinistra verso il Vinegal, ma girava 
esclusivamente a destra, anche lì le biciclette erano a diretto contatto non solo in quell’occasione lì, ma anche davanti alla 
Madonna del Pozzo si ritrovavano a diretto contatto con le automobili, quindi ripensare e giustamente lo sollecitava il 
collega Cioni, forse lo dirà nel suo intervento che bisogna ripensare anche a Piazza della Vittoria, che dovrà essere resa 
pedonale per un tratto, anche tagliandola a metà e facendo tutta una strada a diritto per Via Roma, visto che la pista 
ciclabile dovrà proseguire poi verso la parte destra di Via Roma.   
Dico questo perché mi sembra che da quanto è emerso dalla discussione e da quanto propone questa nostra mozione, si 
deve cercare di trovare una soluzione non dico condivisa con tutta la cittadinanza, ma che porti meno danni possibili ai 
cittadini che poi devono e sono quelli che devono usufruire di queste strade.   
Fino a ora vedo e mi capita anche a me di passare in bicicletta che tanta gente arrivata lì alla rotonda di Piazza della 
Vittoria prende e taglia con la bicicletta e entra in Via Ridolfo, nessuno va sulle piste ciclabili, tutte passano dal centro e 
anche questa non mi sembra una soluzione giusta perché anche se le biciclette ci possono passare… vanno giù in Via 
Ridolfi, poi arrivano all’altezza della Piazza della Vittoria dove c’è la pasticceria Gaggioli, girano a sinistra e… perché 
evitano perlomeno di respirare, come diceva giustamente Borgherini, i gas tossici delle macchine che sono incolonnate, la 
soluzione che è stata provata, quella di eliminare il semaforo e quindi anche questa è una soluzione condivisibile e giusta, 
però quello che ripeto Assessore, che io avevo scritto una lettera il 12 perché volevo che si rispondesse alla cittadinanza 
senza avere arroganza, ma cercando di avere un po’ di concertazione, di partecipazione, mi ero riferito in questa lettera al 
fatto che l’Assessore sul giornale era venuta fuori la scritta “non cambio” ma sono perfettamente d’accordo, per l’amor 
del cielo però vediamo come avete fatto per Via Masini, avete fatto un’assemblea, ci sono state delle proposte, c’è stata 
una presentazione, qui giustamente hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, si è cercato di tamponare a una 
situazione che ci è stata imposta prima e poi ci siamo accorti che forse la soluzione che è stata prospettata non era delle 
migliori perché altrimenti non ci sarebbe stata questa sollevazione generale.   
La nostra mozione va in questo senso, andava in questo senso a luglio quando l’abbiamo presentata e va in questo senso e 
speriamo che sia fonte di discussione, pronti a accettare emendamenti perché si possa migliorare, ma perché si possa 
trovare una soluzione anche qui, come prima, condivisa perché si va a intaccare il bene dei nostri concittadini.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sani?   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Più che concentrarmi sul passato anche perché l’iter che ha portato alla realizzazione di questa pista ciclabile è stato in 
maniera perfetta ripercorso dal Cons. Borgherini, poi magari su alcune considerazioni finali non condivido in pieno ma 
tutto l’excursus ci è stato riportato in maniera molto fedele.   
Vorrei provare a guardare un attimo al futuro, anche perché per il passato ci siamo già espressi a mezzo stampa, il 
Sindaco ci ha risposto, quindi sono abbastanza certo che le considerazioni fatte da questo Gruppo consiliare non siano 
passate inosservate alla Giunta Comunale. Le piste ciclabili rappresentano probabilmente una piccola parte o solo una 
parte, anche importante, un 50% di quello che può essere l’ampliamento della mobilità ciclabile, tutto il resto si fa con 
una diffusione di una cultura della ciclabilità, con altri mezzi, ancora altre infrastrutture come per esempio le rastrelliere, 
le piste ciclabili dovrebbero essere progettate come una vera e propria infrastruttura viaria e nelle nostre piste ciclabili e 
quest’ultima ne è solo l’ulteriore conferma e probabilmente la più eclatante non è così e non è mai stato così.   
Le autostrade hanno tutte la stessa cartellonistica, c’è un motivo per questo, la stessa infrastruttura, c’è un motivo questo. 
Noi abbiamo piste ciclabili fatte tutte una differente all’altra, stazione – polo scolastico, fatta in un modo 240 mila Euro, 
parco di Serravalle non si sa bene dove ospedale  700 mila Euro, fatta ancora in un altro modo, questa qui 75/80 mila 
Euro, fatta con gli ovetti, ma non solo, stiamo progredendo ancora su questa cosa andando a progettare un’altra tipologia 
ancora di pista ciclabile con la nuova ristrutturazione di Via Masini, pochissimi chilometri 5/6 chilometri di piste ciclabili 
ognuno con una differente pavimentazione, ognuna con una differente colorazione, una differente all’altra, perché? 
Perché non sono progettate come una vera e propria viabilità! Ma il fatto che non sono progettate come una vera e propria 
viabilità non è solo di quest’ultima realizzazione, è storico a Empoli, quando si progetta una viabilità per prima cosa si 
tentano di superare quelli che sono i punti più critici e più pericolosi, qui non solo e l’abbiamo scritto in quel comunicato, 
abbiamo addirittura secondo noi aggravato la pericolosità di un ciclista, un automobilista che vuole svoltare da Via 
Rolando *** in Via Salvagnoli non vede la ciclabile, speriamo che ci pensi il ciclista a scansare la macchina!   
Però c’è anche un altro aspetto, è per questo che dicevo le ciclabili sono solo una parte, un ciclista quando percorre una 
ciclabile si sente sicuro e protetto e non è così, spesso non è così! Bisogna innanzitutto fare in modo che la visibilità sia la 
prima cosa per il ciclista, è per questo che molto spesso dove le ciclabili sono pensate come una vera e propria 
infrastruttura sono rialzate e non sono permeabili, altra cosa di cui la Giunta Comunale ha fatto un vanto, gli ovetti 
permettevano la permeabilità ma questo è controproducente in una città dove poi si hanno infiltrazioni anche di altri 
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mezzi come diceva il Cons. Cioni di auto, di motorini e non dà la sicurezza al ciclista di percorrerla in senso contrario al 
senso di marcia, queste sono tutte cose che si ritrovano nelle schede della Fiab, non è che mi sono inventato qualcosa.   
Perché la non continuità non dà la sicurezza della percorrenza, infine vorrei dire soltanto ultima cosa, condivido molto il 
passaggio di Borgherini quando dice che per risolvere un problema si è andati a rimettere le mani facendo addirittura una 
rotatoria. Le rotatorie dovrebbero essere una cosa riservata all’extraurbano per un semplice motivo, perché il centro 
urbano dovrebbe essere riservato ai pedoni, ai ciclisti e eventualmente alle auto anche qui studio reperibile in rete, uno 
studio francese che magari poi posso anche fornire, ci dice che in caso di rotatoria, la sicurezza dei ciclisti viene 
dimezzata, ovvero in una strada dove io prima avevo circa 3,5% di incidenti che mi coinvolgevano ciclisti, in caso di 
rotatoria la pericolosità viene raddoppiata e si arriva a un 7% di incidenti che coinvolgono i ciclisti.   
Il fatto che debbano passare fuori, certo, però come lei ben sa Assessore il ciclista sceglie sempre la strada più breve per 
ovvi motivi, se tutti si attenessero matematicamente al Codice della strada non avremmo incidenti per tutta una serie di 
motivi! Questo per dire che c’è un’improvvisazione in questo ma si vede, si vede benissimo perché non si pensa, le 
infrastrutture come una viabilità. Volevo fare un altro esempio, è storico a Empoli il fatto che non vengano pensate come 
una viabilità, non so se qualcuno si ricorda la ciclabile che entrava a Pontorme e che mancava, si interrompeva 
esattamente sul ponte dove si andava a restringere la strada e dove le interazioni auto- ciclista sono più forti e frequenti! 
Questo per dire che se volete avere un minimo di credibilità sulla ciclabile, bisogna che prima si risolva il nodo su come si 
attraversa e su come ci si deve relazionare su Piazza della Vittoria perché andare diritti lo sanno fare tutti, il problema è 
come ci si entra e come si esce da quella ciclabile che lì è pericolosissimo!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Fruet.  
  
Parla il Consigliere Fruet:  
Dice che bisogna andare avanti non guardare al passato, senza dubbio, però sono stati talmente grossi di errori che oggi 
rimediarli non è possibile! La città quando si espandeva aveva tutte le possibilità di fare le piste ciclabili, naturalmente 
intorno a quello che era il centro di Empoli che era molto più restrinto, intendo l’espansione verso la periferia che non 
oggi, già si parlava di piste ciclabili ai tempi dei tempi senza dubbio mi ricordo benissimo uno studio Aci del 70/71 non fu 
preso neanche in considerazione.   
Lo scopo, delle piste ciclabili, arrivare a fare poi delle rotonde ogni 100 metri, dal ponte a quella rotonda ci sono 100 
metri, poi c’è una mezza rotonda… è ridicolo, le rotonde in città se non sono grosse città è veramente ridicolo! Come si fa 
a fare una rotonda ogni 100 metri? Ma veramente quello che è stato posto l’accento e che si era già detto, perché qui 
meno male c’è qualcuno che ci va sempre sopra e si ripete nelle interrogazioni, nelle mozioni e nelle domande ma si 
ripete perché non è stato fatto nulla di nuovo.   
È pericolosa veramente, siamo lì a un passaggio, si arriva con la macchina, pedonale, passa il pedone, stai per dare gas e 
passare poom viene il ciclista, non certo a 100 km/h ma viene senza dubbio a una velocità triplica o quadrupla di un 
pedone! Mi sono trovato anche io stesso a un pelo da picchiare e investire un ciclista. Parlando poi di quell’ovovia, 
oltretutto non è neanche regolare perché dovrebbe essere 2,5 metri 1,25 metri per carreggiata in su e in giù, questo dice il 
Codice, quello è 2 metri, quindi è appena un metro, poi ci troviamo a vedere spesso che passano i motori e poi addirittura 
le macchine, l’ha vista il collega Cioni e l’ho vista anche io! Lasciamo stare… ho visto anche io quello che andava a fare 
il bancomat e la macchina lì perché avrà detto: dove mi fermo? Perché tutti poi stranamente per prendere i quattrini 
devono avere la macchina lì, a Empoli non c’è una mentalità da dire: faccio qualche metro a piedi, abbiamo da ridire su 
tutto! Allora se abbiamo da ridire su tutto è colpa dell’Amministrazione Comunale per forza di cose, l’hanno fatta loro la 
viabilità, l’hanno fatta loro la scadenza fin dal tempo dei tempi di chiudere il centro, doveva essere completamente chiuso 
il centro dai veicoli! Oggi i veicoli che fanno? L’ho scritto più di una volta anche sul giornale… dove è la difesa 
dell’automobilista? Qui viene fatto di tutto perché l’automobilista non usi più la macchina, però non si tiene conto che il 
70% dei veicoli vene da Suvigliana! Faccino loro andare a piedi i loro cittadini, certo è deleterio vedere in tutto l’intero 
circondario una macchina e il guidatore e basta, una macchina e il guidatore, ma questa che è colpa del cittadino? Questa 
è colpa naturalmente delle nostre amministrazioni che non hanno saputo creare un sostitutivo, una linea di autobus che 
possa, naturalmente far fronte fino a certe ore da non poter prendere la macchina, io stesso vengo da Bassa e dove è 
l’autobus? Che aspetto l’autobus, se non vengo in macchina non arrivo più!   
Quindi questa pista ciclabile riferendosi specialmente a quella che chiamiamo “ovovia” è fatta male, è pericolosa, non si 
tiene conto di 3500 firme raccolte di protesta, è stata fatta un’assemblea al Palazzo delle esposizioni e c’era gente di 
Torino “sai io a Torino passo di qui, sai a Milano passo di là, sai a Navacchio vado dove in cavolo mi portano” di Empoli 
che potessero dire la sua ce ne era… che c’era? Non ho parlato, mi sono meravigliato di quelli che hanno preso la parola a 
dire “a Torino si fa così” che in altri posti che a Amsterdam… che a New York, a New York non ci sono le piste ciclabili!   
Si è creata una situazione qui a Empoli per l’espandibilità, naturalmente dati i permessi di costruzione etc., che non erano 
previste le biciclette, si andava tutti prima, prima da casa da Via Canova andavo all’ufficio in Via Roma in bicicletta e 
nessuno mi ha mai rotto le scatole, non vedo perché oggi ci devono essere tante ovovie e tante… poi effettivamente l’ha 
detto anche il Cons. Sani, ma appunto si *** ma non è mica stato fatto nulla contro la crescita delle macchine, anzi! Il 
Cons. Sani ha detto giustamente che questi, si è speso for di quattrini per avere cosa? Vi pare una pista ciclabile quella 
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che passa dalla pineta e va lungo l’Arno in cui non ci si può neanche scambiare? Il primo che passa nel pezzetto che 
costeggia la Statale deve stare attenti perché di là si va giù lungo l’argine, di là si va in mezzo alla strada dove passano le 
macchine e ti arrotano e le chiamate piste ciclabili? Le cifre dette, le cifre che si vogliono spendere sono enormi, enormi 
in confronto a oggi che non si può spendere e in confronto all’utile che può venire ai ciclisti.   
Qui si fa ridere veramente, abbozziamola di fare le cose così a caso, così irregolari e così pericolose che non servono a 
nessuno in questa maniera, a pochissimi ciclisti, non passa quasi nessuno, passano dei motori addirittura ora hanno visto 
che tanto addirittura non c’è nessuno che li brontola, si fermano anche con la macchina per fare prelievi da bancomat, ma 
smettiamola di fare ridere e tenete conto delle 3500 firme raccolte che non vogliono quell’ovovia, sembrava ridicolo 
quando rifecero i lavori in centro e Piazza della Vittoria, allora si propose di dividere in due Piazza della Vittoria per una 
migliore viabilità, ma dobbiamo fare la piscina, fate la piscina, tagliamo in due Piazza della Vittoria e di là lasciamolo 
tutto libero, naturalmente a chi va in piedi, in bicicletta… invece no, non è stato fatto nulla, oggi si prevede di tagliare 
Piazza della Vittoria, bel lavoro, ecco come si buttano via i quattrini perché se ne sarebbe risparmiati tanti e poi tanti 
avere fatto allora il passaggio in mezzo a Piazza della Vittoria e levare quella piscina che è veramente enorme e porta via 
un mare di spazio che non serve a nulla, tutte panchine lì, leviamole del tutto le fontane e mettiamoci le panchine per stare 
sotto quelle piante che ancora resistono, perché in quell’angolino resistono, dall’altro sono belle e tagliate tutte fuori!   
  
 
Rientrano Barnini e Gaccione – presenti 25 
Escono Bianchi, Scardigli, Biuzzi, Bacchi, Pampaloni – presenti 20 
 
Rientrano Bianchi e Scardigli – presenti 22 
Esce Gaccione – 21 
Rientra Pampaloni – 22 
Alle ore 20 entra Torrini – 23 
Rientra Gaccione – 24 
Rientrano Biuzzi e Bacchi – 26 
Esce Biuzzi – 25 
Escono Cavallini e Bartalucci – 23 
Rientra Bartalucci – 24 
Rientra Biuzzi – 25  
Rientra Cavallini – 26 
Esce Bacchi 25 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Direi di chiudere qui, riprendiamo alle 21,30  
 
IL CONSIGLIO INTERROMPE I LAVORI ALLE ORE 20.45 PER LA CENA DEI CONSIGLIERI. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
I LAVORI RIPRENDONO ALLE ORE 21,45 
 
APPELLO ORE 21.45 
 
Sono presenti n. 22 Consiglieri : Sindaco, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Galli, Biuzzi, Gracci, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Gaccione, 
Sani. 
 
Sono assenti n. 9 Consiglieri: Barnini, Mostardini, Lenzi, Scardigli, Dimoulas, Gori, Morini, Petrillo, Bini. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli – Segretario Generale 
Scrutatori: Bagnoli, Galli, Gracci. 
 

  
Entra Barnini – presenti 23 
Alle ore 21.46 entra Dimoulas – presenti 24 
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Entra Mostardini – 25 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, continuiamo gli interventi, prego Alderighi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Questa mozione molto articolata presentata da Cioni in una data abbastanza lontana, mi sembra proprio nel momento in 
cui questa faccenda della pista ciclabile era in corso, è utile per poter fare delle riflessioni, alcune sono state fatte, di cui 
magari non condivido il contenuto da parte dei gruppi dell’opposizione, ne vorrei approfittare però per dire che 
all’assemblea alla quale aveva partecipato tutta la Giunta Comunale, a cui l’Assessore Nicolò Barducci presentò il 
progetto delle piste ciclabili, mi risulta non so quanti di voi erano presenti, però mi risulta che io ero presente, mi risulta 
che tutti alzarono la mano per essere favorevoli intanto alle piste ciclabili e questo è un dato.   
Il progetto iniziale ha comportato qualche problema, però sappiamo tutti che quando si inizia un percorso, quando si va a 
cambiare in qualunque maniera si cambi, ci sono sempre delle difficoltà, quindi penso che quello che è stato fatto come 
prima istanza da parte dell’Amministrazione Comunale ha creato un po’ di problemi che sono stati risolti 
intelligentemente, è vero che il coraggio non ci manca, credo che non ci sia da vergognarsi di niente a presentare un piano 
articolato, un piano di piste ciclabili che dovrà rendere questa città più ecologica, dovrà indurre un po’ di persone a 
prendere meno la macchina e magari un po’ di più la bicicletta, so che è in progetto entro l’anno un’altra parte di questa 
pista ciclabile, che dovrebbe andare dallo stadio, dalla zona sportiva fino a ricongiungersi in Via Pievano Rolando.   
Su tutto quello che è stato detto delle firme io queste famose 3500 firme non so dove siano accumulate, ma proprio ora, 
andando a prendere un caffè al ?Winegar?, ho parlato con il gestore che mi ha detto che lui è stato favorevole in un primo 
momento aveva atteso quella richiesta di firme, però poi ha visto che la cosa andava bene e l’ha ritirata… ognuno fa il suo 
interesse Fruet, però probabilmente fa il suo interesse perché ha visto che la cosa poteva anche andare! Comunque 
lasciamo perdere le firme perché la cosa è che stanno andando avanti fortunatamente in una maniera corretta, il nostro 
Assessore può essere accusato di tutto, di plagio perché io ho ritrovato nel blog di Cinque Stelle e ve lo vado a leggere, 
una comunicazione di lunedì 7 dicembre 2009, l’ultima parte “la nostra proposta al seguente: progettare delle piste nel 
territorio empolese che possono collegare le piste del nuovo ponte tra Spicchio e Empoli, infatti se Viale Togliatti ha delle 
piste ciclabili stessa cosa non può dirsi di Via Cesare Battisti, naturale proseguimento tra Vinci e Empoli impegnare la 
Giunta Comunale alla progettazione di una pista che possa condurre fino alla stazione ferroviaria, sacrificando una corsia 
a Via Pievano Rolando e proseguire oltre fino a Via Tinto da Battifolle e Via Roma togliendo una fila di pigli, questo 
tragitto potrebbe essere raggiunto da un altro segmento di pista che va da Via Bisarnella, costeggiando e facendosi 
inglobare nel parco Marianbini per unirsi in Via Tinto di Battifolle, le proposte non mancano, esistono tanti progetti…” è 
proprio quello che ha fatto l’amministrazione, ha seguito questa cosa, quindi ringraziamo il blog a Cinque Stelle che ha 
suggerito all’Assessore questa cosa.    
Su quello che ha detto Sani una cosa a suo favore che mi preoccupa, Via Salvagnoli, effettivamente le macchine che 
devono svoltare venendo dal ponte verso Via Salvagnoli io quando lo faccio ho sempre un’attenzione perché ho paura che 
ci siano delle biciclette e di metterle sotto, quindi questa cosa è una cosa che va regolata non so se con un semaforino per 
le biciclette, in qualche maniera bisogna stare molto attenti. Se volete un altro difetto lo trovo perché siamo qui per 
cercare di migliorarsi… un altro difetto che è stato anche questo segnalato da Cioni ma che avevo notato anche io, i 
pedoni venendo da Piazza Guido Guerra per entrare in Empoli, la gente è abituata a andare a diritto, effettivamente lì sono 
state messe anche delle piastrelle bianche e rosse per cercare di invitare le persone a andare verso l’artificiale passaggio 
pedonale e ciclabile, ma vedo che tante persone attraversano il lateralmente e quindi anche questa è una cosa da ripensare 
perché può essere pericoloso e la siepe che abbiamo lì anche quella è una cosa da sfoltire perché se esce un bambino 
all’improvviso, rallento sempre perché ho paura che qualcuno all’improvviso si butti sulle strisce pedonali.   
Credo che sono stato casualmente a Forlì in questo periodo e ho visto che le piste ciclabili ci sono, non c’è traffico, quindi 
è una cosa bella, mi auguro che tra qualche anno anche Empoli possa essere in questa condizione, naturalmente noi 
abbiamo il ponte, la ferrovia che ci in qualche maniera ostacolano, però chiaramente auguriamo davvero che si possa 
proseguire in questo progetto che è stato iniziato dall’amministrazione.   
  
 
Escono Barnini, Torrini, Bacchi, Bianchi – presenti 21 
Alle ore 22 entra Bini – 22 
Rientrano Bacchi e Bianchi – 24 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bianchi? Prego.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Volevo intervenire sull’argomento, anzi ringrazio l’Udc che ci ha permesso oggi con la mozione di poter dare a oggi 
un’opinione su quella che è la pista ciclabile, io personalmente non sono neanche intervenuto sul giornale perché mi 
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sembrava poi alla fine… mi piacerebbe prima parlarne qui e dibatterne qui, oggi è una grande opportunità perché ci 
permette di poter dire la nostra su questa operazione che secondo me è partita subito male e secondo me è anche gestita 
non bene sia a livello economico che ha livello di idee perché per chi ci vede il progetto delle piste ciclabili annunciato 
dall’Assessore è un progetto partito qualche anno fa, già dalla precedente Giunta Comunale, sono state fatte delle 
operazioni di piste ciclabili in campagna, tra cui ci sono dei pezzi che vanno dalla Publiservizi, Via Garigliano fino ai 
palazzoni, quindi si sono fatti degli abbozzi di piste ciclabili ora si pensa negli anni di poterle ricongiungere e fare una 
rete di piste ciclabili, però secondo me il pezzo che più si vede a Empoli in questo momento è l’ovovia che su Facebook e 
sui social network è stata criticatissima, l’idea, la bozza e l’intenzione dell’Amministrazione Comunale per andare verso 
questa strada è annunciata anche nel programma del Sindaco che bisogna fare queste cose, poi la tendenza è di chiudere le 
città e di far funzionare bene i parcheggi scambiatore per permettere al cittadino di frequentare la città o magari usare la 
bicicletta, però secondo me questa partenza della pista ciclabile nella città non è fatta bene, il Sindaco è chiaro, 
giustamente non può dire niente e non può dire… anzi vedo anche che il Cons. Alderighi ammette che sarà finito tra 
qualche anno, che a Forlì è meglio, non ha sottolineato che quella di Empoli è brutta, però ormai tutti se ne sono accorti, 
siamo stati presi in giro da tutti sui social network specialmente sull’ovovia che potevate fare una cosa più semplice e 
meno invasiva perché sfido veramente, se uno sbaglia una manovra e picca su un’ovovia si spacca tutta la macchina e se 
ci picchi in bicicletta ti fai male, di fatti mi dicono notizie che c’è già stato uno che si è invalidato, si poteva fare qualcosa 
di diverso un po’ più bellino? Proprio quei ghiovi, quegli aggeggi brutti, invasivi, veramente l’altro giorno è venuta una 
persona che conosco dal di fuori e ha detto cos’è quel coso? Quale coso, la pista ciclabile? Come non ho mai visto nel 
mondo fare una pista ciclabile con quei cosi di cemento, sono pericolosi!   
Rivedete quella faccenda perché è veramente brutta, capisco l’idea, si possono fare tante cose ma quella veramente una 
cosa rischiosa perché ci si può veramente fare del male, fate fare un cordolino, qualcosa di diverso ma mica quella cosa, è 
pericolosa per gli anziani, per quello che va in bicicletta, se uno in macchina e si distrae un minuto se picchia in quello sfa 
la macchina, già siamo in tempi di crisi, se poi ci dobbiamo picchiare… questo è un invito a ripensare quelle barriere, 
l’ovovia che è bruttissima, l’abbiamo altro che noi nel mondo, sono andato a vedere su Internet tutte le piste ciclabili del 
mondo, ma brutte come quella non ce ne sono, ma veramente brutta! L’ho voluta sottolineata “brutta” perché deve essere 
ricordata che è una cosa brutta e quando è brutto scade tutto quello che è stato fatto di buono, mi dispiace che in questa 
cosa paga il Sindaco, se ero il Sindaco dicevo: domani mattina levare tutto, si fa il cordolino giallo per benino, una bella 
verniciata e poi ci si pensa ma non quella bruttura, perché quello è brutto e penso che quella roba va a perdere un po’ di 
voti perché anche tra i vostri elettori c’è molto malcontento!   
Non sono qui, non è questa l’aula di campagna elettorale e neanche sono tempi, però qui dietro si può parlare, vi si può 
dire, chiaramente non è che sposterò 20/30 voti non sposto nulla, però vi posso far riflettere che è veramente brutto!   
Spero che il Sindaco dopo averlo detto 4 volte ci pensi e ordini a qualcuno di togliere velocemente, ammettendo che non è 
bella, però lo so che in politica a volte ammettere è un errore, però piano, piano ci arriverei dato che ha detto il Cons. 
Alderighi: tra qualche anno sarà finita, in questo qualche anno spero che *** ravveda perché quello è brutto da vedere ma 
è anche pericoloso!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Pista ciclabile bella o brutta che sia, credo che quando si cominciano a fare le piste ciclabili in questa maniera si comincia 
a parlare di rabberci e rabberci perché? Prima di tutto perché si vanno a fare le piste ciclabili quando la gente normale ha 
smesso di usare la bicicletta come mezzo di locomozione e lo usa solamente come passeggio o come divertimento, quindi 
già si fanno le piste ciclabili in un momento che storicamente è già tardo. Fare poi una pista ciclabile come è stata fatta 
l’ovovia come si tende a chiamare, non è una serie protetta, è un divisorio tra dove si passa con le macchine e dove si 
passa con le biciclette, però è anche vero che non è una sede protetta perché non ha un cordolo continuo, il cordolo 
continuo perché ci vuole? Perché il cordolo continuo impedisce il transito da una parte e dall’altra della carreggiata, se noi 
mettiamo i bambini in bicicletta dentro una pista ciclabile con quel sistema del divisorio della strada, il livello di sicurezza 
per chi porta un bambino è pari a zero!   
Allora bisogna rendere merito quando si vuole fare le cose, certamente, però bisogna anche capire quando le si fanno per 
cosa le si fanno e come si è pensato di strutturare la parte centrale della città, quindi noi abbiamo prima ristrutturato 
Piazza della Vittoria impedendone un transito di tipo diverso, perché oggi noi ce l’abbiamo, è così, è fatta così, quindi 
oggi attraversare Piazza della Vittoria con una pista ciclabile significa non poter muovere niente perché la strada è quella, 
già bisognerebbe pensare che il centro chiuso non dovrebbe limitarsi a quell’area che è stata chiusa fino a ora e quindi che 
Piazza della Vittoria dovrebbe rientrare tra le zone pedonali e le zone non utilizzabili dalle auto. Allora a quel punto si 
può cominciare a pensare di fare delle piste ciclabili che convergano verso il centro di Empoli, è difficile, me ne rendo 
conto, se non quasi impossibile, contrastare chi vede l’utilizzo della macchina in maniera indiscutibile, quindi tutto quello 
che si può fare, limitando l’uso della macchina è sicuramente sbagliato perché si tolgono posti macchina, si toglie la 
possibilità di accedere al centro con la macchina perché effettivamente i parcheggi non sono stati fatti, non sono stati 
cercati, ho visto la trasformazione di Carraia delle cascine, si è tentato di recuperare posti auto dove già c’erano, facendo 
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parcheggi a pettine, senza pensare che poi il parcheggio a pettine porta veramente delle grosse difficoltà e dei rischi grossi 
quando ci si movimenta con la macchina dal parcheggio perché esci a marcia indietro in una corsia sola, quando si poteva 
utilizzare il viale lungo la ferrovia che ci poteva consentire di fare altri 100/200 posti auto, certo c’era una spesa, in quella 
maniera è chiaro che le strisce per terra fatte di vernice costano meno che adibire una nuova zona a parcheggio, però se 
non creiamo nuovi parcheggi non riusciamo neanche a chiudere pezzi del centro.   
È una cosa che viene di conseguenza, allora come si può fare delle piste ciclabili con una sede protetta se noi abbiamo un 
centro strutturato che è aperto alle auto? È impossibile, qualsiasi sforzo che questa amministrazione tenterà di fare sarà 
già un fallimento di partenza perché significa chiudere dei pezzettini di strada e portarli in un’area movimentata dalle 
macchine, quindi non è possibile! Allora bisogna ripensare alle piste ciclabili come servizio di mobilità e non come 
servizio per andare a passeggio, a passeggio con le biciclette si va in campagna, si va da altre parti! Le piste ciclabili 
devono servire per la mobilità urbana e in questa direzione vanno fatte, non ho da insegnare niente a nessuno, ma 
sicuramente se devo muovermi da casa per andare su una pista ciclabile di Empoli dovrei in teoria mettere la bicicletta 
dentro la macchina, arrivare a Suvigliano o a un parcheggio vicino alla pista ciclabile, scendere dalla macchina e 
proseguire in bicicletta, lo facevo a Firenze, non è una novità per me, a Firenze fino a che era possibile parcheggiare 
ancora la macchina da qualche parte, portavo la bicicletta in macchina, poi arrivavo su Firenze, lasciavo la macchina e poi 
dopo proseguivo in bicicletta, oggi tocca pagare fino a Scandicci quindi non è più possibile parcheggiare da nessuna parte 
di Firenze senza pagare la gabella, quindi diventa anche a soldo portarsi la bicicletta dietro, non vorrei fosse uguale anche 
per Empoli.   
Perché le piste ciclabili devono partire da Ponte a Elsa, devono partire da Corniola, dal Pozzale, da Corte Nuova, devono 
fare questi tragitti e devono confluire nel centro di Empoli. Si è fatta l’Ipercoop, si è fatto un viale nuovo e non si riesce a 
capire come mai quel viale è sprovvisto di pista ciclabile, quando in fase di costruzione era facilmente costruibile, ancora 
oggi sarebbe facilmente costruibile, tanto più che c’è la Coop, il polo scolastico e a distanza poi di poche centinaia di 
metri il comando dei Vigili Urbani e dopo il centro di Empoli non ultimo per importanza il Comune di Empoli.   
Abbiamo fatto una strada che è larga 12/14 metri senza dare la possibilità, pur non essendoci possibilità di parcheggiare la 
macchina, non c’è neanche la possibilità di viaggiare con la bicicletta perché non è stata fatta la pista ciclabile, però la 
pista ciclabile è stata fatta nel giardino dell’Ipercoop con l’idea che la pista ciclabile serve per passeggiare ma non serve 
per la mobilità! Bisogna cominciare a cambiare mentalità, perché altrimenti si corre il rischio di continuare a spendere 
soldi inutilmente perché si fa un mezzo progetto che non serve a nessuno e che tra qualche anno con le prossime 
amministrazioni ci sentiremo dire: ma cosa è stato fatto finora? È stato fatto tutto a metà abborracciato e sbagliato, 
ributtiamo giù tutto! C’era già un progetto sulle piste ciclabili che poteva essere anche ripreso e migliorato, ma 
sicuramente gli spezzoni di pista ciclabile dentro una città non servono assolutamente a nessuno! Spero che di questo ci si 
debba rendere conto perché se si dovesse considerare, c’è voluto la pista ciclabile che viene da Suvigliana, per eliminare il 
traffico che veniva da Piazza Gramsci, devo dire che il risultato poi migliore alla fine di questa pista ciclabile è quello! 
Che il traffico scorre in quel pezzo che prima non era mai scorso! La pista ciclabile non serve a niente o a poco, ma 
perlomeno è servita a togliere le code che venivano dalla ex  *** dalla parte della Statale, però ripensiamo le pista 
ciclabile a cosa devono servire, perché se non devono servire a niente è meglio non farle perché non levano posti 
macchina e non servono a quello che dovrebbero servire, devono servire per muoversi, per mandarci i bambini in 
bicicletta perché è loro che partendo da piccoli e capendo l’uso della bicicletta da piccini, poi proseguiranno anche da 
grandi e non dovranno fare come noi che dovranno rinunciare alla macchina e solamente il pensiero di rinunciare alla 
macchina dopo ci fa stare male, perché fino a che c’era il sole e il tempo bello prendi anche la bicicletta oppure devo fare 
la giratina in centro, quando la devo pensare come mobilità mi si cominciano a rizzare i capelli e non so se sono in grado 
… perché non ho più la cultura di farlo.   
Quindi non è uno sbaglio quello che è stato fatto, ma è la cultura che porta a fare quelle cose che è sbagliata e 
conseguentemente poi le scelte come verranno fatte sono sbagliate perché culturalmente dobbiamo fare un cambio di 
indirizzo!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Cioni prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Intanto rigetto qualsiasi discorso che mi accusasse di non essere d’accordo sulle piste ciclabili, questo è venuto fuori sia, 
ho sentito nel momento in cui c’era l’assemblea in cui non ho parlato per decisione mia, ma ci fu qualcuno che siccome 
criticavano la pista ciclabile gli dicevano: te le piste ciclabili non le vuoi, no io le voglio, ma fatte in un certo modo, che 
non siano piste ciclabili che siano pericolose o cose del genere.   
Poi non capisco perché la democrazia che avete adoperato per Via Masini non sia stata adoperata anche per Via Pievano 
Rolando come per Via Masini è stato fatto un discorso lungo e particolare richiamando la gente, le categorie etc., quella di 
Piazza della Vittoria ci trovammo il martello pneumatico che faceva i fori e mettevano gli “ovi”, come li anno chiamati e 
poi naturalmente tutto è venuto fuori di lì, dopo per raccattare un po’ di democrazia è toccato alla Giunta Comunale fare 
quell’assemblea a posteriore che ha dato semplicemente la possibilità di sentire le persone che brontolavano come 
brontolavano e cosa dicevano, per cui dopo in un secondo tempo è stata anche variata la pista ciclabile.   
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Lo dicevo prima, ci deve essere, sicuramente, la possibilità di fermarsi con l’auto, nel dintorno di Via Ridolfi, perché 
purtroppo da Via Ridolfi entra tanta gente verso il centro d’Empoli e avendo tolto tutta la possibilità di fermarsi 
restringendo le carreggiate, naturalmente la gente non riesce a fermarsi, un’altra cosa che ho notato manca il carico e 
scarico per cui arrivano i camioncini quelli in generale Bartolini, Ups etc. e naturalmente ti piazzano il camioncino in 
mezzo alla strada perché hanno da fare una consegna a due passi. Queste sono cose che naturalmente bisogna porsi e 
cercare di risolverle. Poi c’è un’altra cosa che ho notato, c’è una commistione tra auto e biciclette su una delle stradine 
che viene giù dal ponte, quella che naturalmente fa tutto quell’arzigogolo di curva e poi arriva in Via Dogali ha 
continuamente le macchine che vanno e vengono o nella stessa direzione o in direzione opposta, in queste piccole strade, 
anche perché hanno da raggiungere le case in cima verso il ponte e molto probabilmente, questo lo dico io, prevediamo di 
tagliare un pezzetto dell’aiola e fare lì la pista ciclabile che viene giù dal ponte, in modo da non mettere in contrasto 
macchine e bici.   
Un’altra cosa che ho visto, popolo, per me la pista ciclabile è poco segnalata, nel senso che mentre le piste pedonali sono 
sempre segnalati, i passaggi pedonali, con colori forti bianco e grigio etc., secondo me la pista ciclabile ha quei due righi 
di quadrati bianchi, però poi non si riesce a vedere per bene  e questo succede sia nell’attraversamento di Via Pievano 
Rolando, sia nell’attraversamento del pezzettino dopo Via Dogali, subito dopo *** oltretutto quello è anche in tralice e 
sinceramente pericoloso perché le macchine arrivano da Via Dogali con una certa velocità e non si accorgono se sulla 
sinistra c’è una bicicletta che deve attraversare la strada, praticamente non … anche perché in generale le biciclette vanno 
più forti dei pedoni e siccome lì è segnalata e si vede bene lo spazio, il passaggio pedonale ma si vede malissimo quello 
della pista ciclabile.   
I passaggi, oltretutto questi passaggi fanno deviare sia le biciclette, sia i pedoni in punti lontani della strada che, a parte le 
curve piuttosto angolate che danno noia alle biciclette perché non si fanno bene le curve proprio a angolo retto in uno 
spazio di 2 metri 2,10 metri come succede, praticamente anche i pedoni tendono a andare a dritto e a fare il passaggio 
pedonale sul tratto che è in cima alla Via Pievano Rolando, quindi direi: allontaniamo lievemente la rotonda da Via 
Pievano Rolando se ci sono delle questioni di leggi che non permettono di mettere il passaggio pedonale o la ciclabile 
sull’uscita delle rotonde, in modo da cercare di favorire i pedoni e non favorire le auto come si vorrebbe fare con la pista 
ciclabile e pedonale.   
Questo vale anche per quelle che ho visto di Via Masini dove anche lì i passaggi delle piste ciclabili e dei pedoni vengono 
portati a tot metri dall’incrocio che sinceramente nessuno andrà a fare o ci si mettono dei tubi parapedoni come succede in 
tutti i posti dove non si vogliono far passare da quell’altra parte, altrimenti cerchiamo di portare la pista ciclabile e i 
pedoni dove erano prima!   
L’altra cosa che devo dire e la ripeto un attimo, è quella della stazione perché io sono, come empolese, come si accolgono 
gli stranieri, sono per far fare ai nostri pendolari che vengono dagli altri comuni, un percorso giusto per andare alla 
stazione, dove con i nostri soldi, abbiamo già costruito e anche la ferrovia li ha fatti, dei parcheggi che servono per fare 
arrivare la gente vicino alla stazione, è inutile non farli arrivare ormai dentro alla stazione, ci sono delle strutture già fatte, 
quindi facciamole arrivare e piuttosto veloci, in modo che non perdano il treno! Ricordiamoci che siamo in mancanza 
sempre del nuovo piano del traffico e sinceramente bisognerebbe ricominciare a farlo anche in previsione del Piano 
regolatore generale.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Se non ci sono altri chiudiamo il dibattito… dichiarazioni di voto? Prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Ringrazio il Cons. Alderighi per la citazione fatta dal nostro blog, credo che mettere nero su bianco ciò che si pensa 
sarebbe un grosso rinnovamento per la politica sia a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale, mi piacerebbe 
immaginare cosa sarebbe successo se in questi anni si fosse messo nero su bianco giorno per giorno tutti i pensieri.   
La citazione di Alderighi è del 7 dicembre 2009 addirittura, in quei giorni probabilmente Bersani stava difendendo il fatto 
di non avere partecipato al no Berlusconi day, senza andare poi a citare probabilmente casi che sarebbero ancora più 
impetuosi, mi immagino cosa succederebbe se D’Alema avesse un blog dove tutti i giorni scrivesse qualcosa senza andare 
a citare Berlusconi, ma detto questo la citazione è ancora più interessante se si va poi a leggerla, perché come diceva 
Alderighi noi abbiamo sempre detto che quella è una strada fondamentale per la ciclabilità empolese e lo dicevamo già 
nel 2009, nel 2012 quindi anni dopo siete arrivati a farla è lì che avete sbagliato, perché il fatto di passare esattamente da 
lì noi non l’abbiamo mai messo in discussione, se andate a rileggere il comunicato stampa a cui il Sindaco in maniera 
molto stizzita ha anche replicato, non dicevamo una parola per spostare la pista ciclabile da quella esatta posizione.   
Non c’è, come diceva il Cons. Cioni piuttosto che l’ho risentito più di una volta in questa aula stasera, ma è anche la 
mozione, il fatto di dire: no passiamo dall’interno, non c’è perché lo pensavamo nel 2009 e lo pensiamo ancora, vai a 
ricercare tutti i comunicati e anche tutti gli interventi che sono stati fatti da me ora e da Giacomelli prima, lo pensavamo 
nel 2009 e lo pensiamo ancora, ma perché quella pista ciclabile è sbagliata?   
Quella pista ciclabile è sbagliata quella, in quella fattura lì per un motivo molto semplice perché si è partiti male dalla 
realizzazione, quella pista ciclabile è stata partita pensando di dover spendere il meno possibile, è lì che si è fatto il danno, 
perché i cittadini non ci hanno mai chiesto su nessuna cosa, mai né gli empolesi e né i cittadini italiani, hanno mai chiesto 



22 
 

 

a nessun governo di spendere il meno possibile, hanno sempre chiesto di avere servizi efficienti, cercando di pagare 
quello che dovevano pagare, questo è tutto quello che ci è stato sempre chiesto e è quello che non è mai stato fatto da 
nessun governo italiano e peraltro su questo particolare specifico, non mi voglio dilungare su altre cose, neanche in questo 
particolare sulla pista ciclabile.   
Perché siamo partiti da questo presupposto? Poi si è rinnegata questa cosa, noi siamo partiti, la Giunta Comunale, 
l’amministrazione è partita dicendo che dovevano spendere il meno possibile e si è fatta questa cosa con gli ovetti, 
quando poi per risolvere quel problema si è andati a fare una rotatoria e un’altra sistemazione che ancora non è stato 
ragionato del costo, ma probabilmente una rotatoria costa 90/100 mila Euro, una sistemazione di là si va intorno ai 200 
mila Euro per risolvere un problema che è stato creato dalla pista ciclabile, questo vuole dire che se noi avevamo quei 
soldi lì e se erano messi in preventivo di doverli spendere, si poteva fare una sistemazione molto migliore su Via Rolando 
Piovano per quella particolare pista ciclabile, perché? Perché Via Rolando Piovano ha una fioriera nel mezzo, bruttina 
secondo me, ma a parte questo che occupa 1,40 metri e oltre questo il marciapiede lato Cassa di Risparmio di San Miniato 
è largo intorno ai 2,5/3 metri, Cassa di Risparmio di Firenze. Questo per dire che se noi avevamo in testa e è quello che ho 
detto nel primo intervento, di progettare questa ciclabile come se fosse un’infrastruttura importante e viaria per il futuro 
della mobilità in questa città, si sarebbero messi quei soldi a cantiere e si sarebbe risolto quel nodo prima di doverci 
rimettere le mani e prima di avere una città che io contesto anche il fatto che quella sistemazione vada bene, perché su Via 
Bisarnella c’è il traffico che non ho mai visto, si arriva fino una Statale, su Via Masini c’è il traffico che non ho mai visto 
che arriva fino alla Statale perché ti dico che questa la ricondivido ancora a 3 anni di distanza, perché qui c’è scritto 
quello che doveva essere fatto ma i tempi stanno a chi amministra e i tempi sono stati sbagliati, perché probabilmente 
quella sistemazione anche fatta in quel modo contestabile anche esteticamente etc., se fosse stata qua fatta, quando la 
sistemazione era conclusa del ponte, delle rotatorie avrebbe avuto sulla città un altro impatto!   
Detto questo non condivido a pieno la mozione, perché? Benché questa deve essere una cosa che se ne deve parlare prima 
e parlare della pista ciclabile e delle piste ciclabili in genere non ci sono mai problemi da questo Gruppo consiliare, non 
ne condivido particolarmente il tono e anche alcuni punti, a me che per  facilitare il traffico si debba andare a rovinare la 
Piazza della Vittoria di Empoli, inorridisco a questo pensiero, questo per dire che mi asterrò dalla votazione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
È scontato che voteremo a favore della nostra mozione, non so come voteranno gli altri gruppi e in particolar modo il 
gruppo di maggioranza, però quello che mi preme ribadire in questo momento è l’impegno a cui è chiamata 
l’Amministrazione Comunale attraverso questa mozione, non diciamo cose molto difformi da quello che è il sentore che 
c’è in città e da quello che è emerso anche da questa discussione, diciamo che si impegna il Sindaco e la Giunta 
Comunale affinché sia fatta una valutazione attenta e precisa, non diciamo di stravolgere tutto, che si valuti tutte le cose, i 
pro e i contro, anche in base a quelle che sono le reazioni dei cittadini, dei commercianti, di questa esperienza di questi 
mesi in cui questa pista ciclabile ha funzionato, non diciamo mica di stravolgere tutte le cose, diciamo che i percorsi 
ciclabili non diretti inficiano molto spesso la loro percorrenza, sembra sia emerso anche dalla discussione di stasera, che 
si perdono molti stalli per la sosta dei veicoli una quarantina circa, che mancano le rastrelliere queste due cose sono state 
ammesse anche dall’Assessore, mi sembra, quando ha risposto inizialmente.   
Che le conseguenze di qualsiasi errore di valutazione imprevedibili ricadono sulla qualità dell’economia della città e della 
vita dei cittadini, che la trasparenza delle decisioni prese dalle istituzioni deve essere garantita da un’informazione presso 
la cittadinanza, quindi chiediamo delle cose non assurde, è chiaro che questa maggioranza avendo approvato, avendo già 
realizzato una parte di queste piste ciclabili si trovi in difficoltà a approvare un tipo di mozione di questo genere, ma 
credo anche che un ripensamento com’è stato in effetti anche ammesso dallo stesso assessore ci sia stato e ci possa essere, 
noi non diciamo mica che vogliamo che questa mozione porti a un cambiamento epocale di tutte le cose, abbiamo 
solamente sottolineato alcuni aspetti negativi della questione, visti i dati di fatto.   
Un’altra cosa che non è stata detta è che molto spesso questi “uovi” che ormai sono diventati così famosi per la nostra 
città, e mi è stato sollevato da alcuni cittadini: in caso di una nevicata di 20/30 centimetri vengono completamente 
oscurati alla vita, è chiaro quando nevica in bicicletta non si va, ma con le macchine sì e possono creare incidenti di non 
poco conto che si possono ripercuotere anche sui pedoni, quindi vedete che fare un’osservazione e presentare una 
mozione di questo genere, non credo sia una cosa molto campata in aria, credo che sia una riflessione che questo 
Consiglio Comunale dovrebbe avere e dovrebbe portare per migliorare quello che di sbagliato è stato fatto e quello che di 
buono è stato fatto, tutto qui! Logicamente se questa mozione verrà bocciata ci riserveremo di presentare altre mozioni 
con progetti che diano una seria risposta a quello che tutti i Gruppi consiliari qui hanno sottolineato, che c’è un’assenza di 
una progettazione sulla viabilità della città che inficia anche queste piste ciclabili, che non dà sicurezza sulle risposte da 
dare ai cittadini, non per domani, ma da qui a 10 a 20 anni come ha detto l’Assessore.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bini.   
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Parla il Consigliere Bini:   
Anche noi ci asterremo perché da un lato condividiamo le preoccupazioni che sono emerse da tutti i banchi 
dell’opposizione relative alla mancanza di progettualità e di programmazione rispetto a questo intervento, l’abbiamo detto 
e soprattutto con riferimento alla mancanza del piano generale urbano del traffico. Questo l’abbiamo detto nell’intervento 
e non ci torniamo sopra. Vorrei chiarire rispetto a quello che diceva anche Cioni perché non voteremo a favore, perché 
più che altro anche nell’intervento ha specificato Cioni alcune idee guida che sottendono alla presentazione di questo 
documento e se penso che l’idea sia quella di togliere la pista ciclabile per facilitare l’afflusso delle auto verso il centro e 
perché quella pista ciclabile, non dico che Cioni sia contrario o il gruppo dell’Udc alla realizzazione delle piste ciclabili, 
credo che nessuno… non ho detto che sei contrario o che il gruppo dell’Udc è contrario alle pista ciclabile, però il fatto di 
essere contrari a che ci sia lì una pista ciclabile, evidentemente argomentando che lì è più semplice, sarebbe più semplice 
per le auto entrare se non ci fosse la pista ciclabile, vuole dire presupporre un modello di sviluppo urbano di questa città, 
in cui l’accesso al centro lo si fa ancora prioritariamente con il veicolo privato a motore e lo si fa attraversando il centro 
per recarsi dalla zona di Suvigliana e dal ponte e dalla Statale 67, attraversando tutto il centro per arrivare in zona 
stazione.   
Questo secondo il nostro gruppo è sbagliato, perché è una visione superata di questa città perché se magari fossimo 
lungimiranti non dovremmo togliere la pista ciclabile che è stata fatta male, è stata fatta senza programmazione, è stata 
fatta in assenza di un piano generale del traffico, lo ribadisco ancora una volta, però questo nulla rileva con il fatto che si è 
andati su una direzione giusta, perché per quanto fatta male e sbagliata, sicuramente prefigura un modello di sviluppo di 
questa città che è più avanti rispetto a quello che non era la nostra città fino a oggi.   
Perché pensare di tagliare addirittura Piazza della Vittoria per facilitare ulteriormente l’afflusso di macchine è 
ulteriormente sbagliato, così come quella di fare magari parcheggi sotterranei nel centro storico è una politica che nelle 
grandi città si inizia sempre più ad avversare, perché vuole dire realizzare i parcheggi con infrastrutture viarie inadeguate 
perché è chiaro si possono fare i parcheggi sotterranei ma non le strade sopraelevate per raggiungere il centro, è evidente 
che vuole dire attrarre ancora più veicoli in una zona che è urbanisticamente satura e che è sovraccarica, per cui dobbiamo 
essere in grado di progettare e di programmare un modello di città in cui al centro ci si va con forme di trasporto e con 
mezzi di trasporto alternativi, siano essi mezzi pubblici o mezzi privati, però per fare questo e è lì che nuovamente ci 
scontriamo con la mancanza di programmazione, manca una reale alternativa in questa città, noi si può anche rendere più 
difficile l’accesso al centro con il mezzo privato a motore, però diamole ai cittadini delle alternative, permettiamogli di 
lasciare le machine in dei parcheggi scambiatori gratuiti, facciamoli utilizzare il mezzo pubblico, offriamogli un servizio 
di bile sharing, è questo che manca in questa città, non è il tutto che si renda più difficile l’accesso dei veicoli al centro, 
perché i cittadini al centro con la macchina non ci devono andare!   
Bisogna, se siamo coraggiosi dare questo messaggio alla città, lo so che la scelta è impopolare, ma purtroppo chi governa 
si deve anche, secondo me, assumere le responsabilità di progettare il futuro di questa città per i prossimi 10/15/20 anni! 
L’idea di disagevolare l’ingresso del flusso veicolare, a me non sconvolge, certo sconvolge il fatto che sia stato realizzato 
in modo così approssimativo, però non mi sconvolge il fatto che ci sia una difficoltà di accedere con la macchina e che si 
sacrificano addirittura gli stalli di sosta in favore di una mobilità leggera, mi sconvolge il fatto che non si diano poi 
alternative perché chiaramente la pista ciclabile poi è per adesso tronca, perché non c’è la possibilità di raggiungere un 
luogo scambiatore dove lascio la macchina e magari c’è una rastrelliera e prendo la bicicletta che lascio lì per raggiungere 
il centro, perché non c’è la possibilità per i pendolari di fare una strada realmente alternativa per raggiungere la stazione 
perché non c’è un posto per i pendolari che vanno alla stazione per lasciare la macchina alternativo al parcheggio fast 
park o a Viale Buozzi che chiaramente sono attigui alla stazione, non c’è un posto dove posso lasciare l’auto 
gratuitamente e magari prendere il mezzo pubblico e è evidente che io sono costretto a attraversare il centro.   
Quindi piuttosto che… per questo non possiamo accogliere questa mozione, tagliare Piazza della Vittoria per agevolare il 
flusso veicolare verso Via Roma, noi dovremmo avere il coraggio di chiudere il tratto di Via Roma verso il centro e fare 
sì che per esempio chi viene dal ponte possa solo svoltare… ma lo diceva nel suo intervento Emilio, purtroppo prendo 
atto anche di quello che è l’interpretazione autentica che un gruppo che presenta una mozione dà della propria mozione 
perché se mi dice che il problema lì è l’accesso dei veicoli e poi lo si vuole risolvere dicendo: la pista ciclabile è sbagliata 
e addirittura si prefigura oltre al togliere la pista ciclabile, l’attraversamento a mò di autostrada di Piazza della Vittoria da 
parte dei veicoli, io non sono assolutamente d’accordo e non posso votare questa mozione.   
Così come non posso accogliere il fatto che si possa pensare a un’alternativa credibile perché Gracci diceva per esempio, 
l’alternativa… sono stato in Austria, certo quello è quello che Diceva Sani, quando si programma una città facendo 
dell’infrastruttura alternativa un’infrastruttura cardine della programmazione del territorio, è ovvio che si programma 
fuori dalla sede stradale, ma questo non è avvenuto a Empoli non è che si può con la bacchetta magica buttare giù un 
palazzo. O si decide che si passa sullo dal centro storico perché l’unica pista ciclabile percorribile chiusa al Paesi del 
Terzo Mondo è il centro storico o si realizzano le piste ciclabili. Poi le piste ciclabili vanno realizzate bene e su questo 
siamo d’accordo, va fatto un piano del traffico che non è stato fatto e questo è stato un grave errore, però le piste ciclabili 
vanno fatte sulla strada perché non si può fare lo slalom dei pedoni e sono di quelli convinti che le biciclette debbano 
andare anche in centro storico, perché la pista ciclabile deve essere un luogo dove velocemente raggiungo, seppur con un 
mezzo alternativo da un punto A un punto B, per cui se vengono da Suvigliana devo essere messo in grado di raggiungere 
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in 5 minuti la stazione, siccome Empoli ha questa conformazione territoriale e consente questo spostamento agevole, 
credo che dobbiamo facilitare questo, però dietro a un disegno complessivo che in questo caso è mancato.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Chiudiamo? Dimoulas.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Per quanto riguarda la discussione che si è aperta sul piano generale del traffico anche io credo che nel bilancio del 
prossimo anno dobbiamo trovare le risorse per farlo perché credo sia urgente rivedere un po’ visto che tra un po’ è 10 
anni, è stato progettato, è già scaduto abbondantemente e credo che vada comunque rivista la viabilità nella nostra città in 
maniera complessiva e organica.   
Venendo all’argomento delle piste ciclabili che credo fosse quanto mai opportuno parlarne in questo Consiglio Comunale 
perché era uno degli argomenti, magari qualche tempo fa ora un po’ è passato, comunque è sempre attuale di discussione 
dei nostri cittadini che ti chiedevano in qualsiasi posto si trovavano delle piste ciclabili. La nostra opinione in merito è che 
comunque qualsiasi cambiamento facciamo alla viabilità, porta comunque dei disagi ai cittadini, che anche se fatta nel 
miglior modo possibile, va comunque a incidere sulla vita delle persone e sulle abitudini, quindi in qualche maniera dei 
disagi quantomeno è pensabile che potessero essere portati ai cittadini.   
Sicuramente quando vai a incidere sulla viabilità deve essere messo in conto che si possono fare delle modifiche e sono 
state fatte delle modifiche, magari forse era preferibile fare delle discussioni prima con i cittadini e presentarlo prima e 
arrivare con un progetto il più definitivo possibile poi da attuare, però comunque sta di fatto che siamo riusciti a fare una 
pista ciclabile in una zona difficile, questo è un merito che credo si possa prendere anche tutto il Consiglio Comunale, 
siamo riusciti a fare una pista ciclabile in una delle zone più trafficate e credo che l’obiettivo giusto sia proprio quello 
come diceva giustamente Bini, non sia quello di cercare di portare più macchine possibili in centro, ma sia quello di 
disincentivare le persone a andare in centro e di cercare di prendere dei mezzi alternativi e questo forse con un piano 
generale del traffico potremo studiarlo in maniera più organica, visto che ci sono anche tante mozioni presentate e delle 
discussioni da parte in Commissione che non so a che punto sono arrivate attualmente.   
Però credo che esteticamente ognuno ha un suo giudizio, anche secondo me non è che mi facciano impazzire quei mezzi 
“uovi”, però vi posso dire un’altra cosa che di piste ciclabili senza protezione sono pericolose e credo in una zona del 
genere, in una pista ciclabile a due corsie senza nessun divisorio sarebbe stata molto pericolosa perché giro in bicicletta e 
devo dire che le piste ciclabili senza protezione sono soprattutto un controsenso sono rischiose e pericolose in maniera 
incredibile se uno prova a girare in controsenso una pista ciclabile se ne accorge! Quindi credo che un divisorio permette 
alle persone di girare sicuri sulle piste ciclabili era doveroso, come farlo esteticamente non è che mi entusiasmi la 
soluzione però comunque un cordolo o una soluzione andava comunque messa secondo noi! Quindi la nostra posizione 
sulla mozione è che noi voteremo contrari alla mozione, ci sono degli aspetti comunque positivi nella mozione ma 
riteniamo che non sia da accogliere in quanto è un po’, ci sono tante cose insieme, magari se fosse stata più puntuale, 
magari l’avremmo potuta votata ha diversamente, ma mettendo tutto insieme il nostro voto sarà contrario.   
  
Alle ore 22.25 entrano Morini e Petrillo – 26 
Rientra Barnini – 27 
Rientra Torrini – 28 
Escono Biuzzi e Gaccione – 26 
Rientra Biuzzi – 27 
Parla il Presidente Piccini:   
Morini.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
È possibile Presidente votare per punti, perché mi sembra ci siano 3 punti, ci dovrebbe essere impegnato il Sindaco, prima 
parte, poi a un certo punto sembra ci sia un altro impegno “che vengano valutate le conseguenze”  secondo punto, poi il 
terzo con tutti i *** impegnano inoltre il Sindaco e la Giunta Comunale… anche se non ho capito bene… prima pagina 
parola centrale “impegnano il Sindaco, la Giunta Comunale di studiare e riprogettare” è il primo punto, quindi è se il 
Consiglio Comunale è d’accordo a impegnare, se è un voto che coinvolge tutti i consiglieri… il secondo punto da votare è 
il terzo capoverso della seconda pagina “che vengano valutate le… - fino a – desolato” e il terzo punto “impegnato inoltre 
il Sindaco e la Giunta Comunale affinché sia fatta una valutazione attenta e precisa:” se accettano..   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri interventi? Alderighi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Solo per ribadire il nostro voto contrario anche se comunque questa mozione ha dato un po’ di impulso alla discussione, 
comunque riteniamo che si sia già molto avanti, noi annunciamo il nostro voto contrario.   
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Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
A parte che ci scusiamo del ritardo che avevamo un altro tipo di impegno politico, siamo giunti qui in Consiglio 
Comunale, la discussione era già avviata tant’è che abbiamo chiesto… noi abbiamo chiesto la votazione per punti perché 
ci sono alcune cose di questa mozione e chi convincono e che quindi voteremo, l’ultima parte, quella che noi abbiamo 
chiesto fosse votata come terzo punto, secondo noi ci sono varie cose che forse andrebbero affrontare in maniera forse più 
dettagliata non so con una Commissione, magari si può trovare una convergenza, però vadano affrontate in maniera più 
dettagliata.   
Colgo l’occasione, vito che si sta parlando di piste ciclabili per dare un incipit alla Giunta Comunale, che è un incipit che 
mi viene da chi regolarmente ascolto tra i cittadini e tra la città, che riguarda la rotonda che per ora è provvisoria, quella 
davanti al Palazzo delle esposizioni perché molta gente si lamenta del fatto e la rotonda… molti si lamentano del fatto che 
soprattutto nelle ore di punta su quella rotonda si formano delle code per il semplice motivo per cui quella rotonda è stata 
fatta talmente larga che poi alla fine ci si va a una corsia, quindi ci si incolonna, il problema sorge quando in quella 
rotonda per chi viene da Piazza Gramsci e che magari deve ritornare indietro, quindi deve comunque fare la fina di quelli 
che poi andranno verso il ponte, quindi molti si chiedono: perché quella rotonda non è stata fatta un po’ più stretta in 
modo da renderla a due corsie in maniera tale che quelli che devono andare verso il Ponte sull’Arno faranno la vita per 
andare al Ponte sull’Arno e quelli che magari devono tornare indietro verso Piazza della Vittoria abbiano la possibilità di 
andare in maniera diretta, senza fila a quel punto perché poi lì a quel punto il traffico scorrerebbe in maniera difficile? 
Quindi quello che chiedo e poi probabilmente lo faremo, intanto ve la butto lì, poi se questo “consiglio” non verrà 
recepito magari si farà anche un’interrogazione o una mozione, però ripensare a quella rotonda, perché oggettivamente 
fatta a quel modo così larga e che quindi ci passa, fatta a una sola corsia e che quindi sia quelli che devono andare verso il 
ponte e sia quelli che devono tornare indietro si ritrovano incolonnati sulla stessa fila, forse non sono un esperto di 
urbanistica e di viabilità, ma se si facesse un po’ più stretta e la si facesse a due corsie, quelli che devono tornare indietro 
gli si eviterebbe di fare la fila di quelli che poi vanno verso il ponte.   
Quindi sulla mozione, sui primi due punti voteremo a favore, sul terzo punto ci asterremo, magari invitando non so i 
proponenti a riaffrontare la questione in maniera più dettagliata, magari in altri luoghi, in una Commissione dove si riesce 
a ragionare anche più dettagliatamente su questioni più specifiche come questa!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? No, pongo in votazione.    
  
Parla il Consigliere Bini:   
Noi non avevamo chiesto la votazione per tutti perché anche suddivisa così la mozione la troviamo in alcuni tratti 
contraddittoria con sé stessa, per questo avevamo maturato l’intento di astenerci e anche così noi manterremo l’astensione 
su tutte le parti perché ci sono zone in cui è contraddittoria con sé stessa, cioè dice una cosa e l’esatto contrario, per 
esempio di agevolare il flusso delle macchine e poi di pedonalizzare Piazza della Vittoria” siccome le due cose sono 
contraddittorie, io non posso votare né contro né a favore, perché sono a favore di una e contro l’altra evidentemente, per 
cui o si vota per punti tutti gli impegni uno per uno, oppure continueremo a astenerci, ma essendo favorevoli da una parte 
e contrari dall’altra!   
  
Si vota per punti. Rifondazione dichiara di astenersi . 
Parla il Presidente Piccini:   
Votiamo per punti il primo punto “i sottoscritti” fino “a ciclabile”.  
 
VOTO PUNTO 1 
Votanti 27 
Favorevoli  6 (Gracci, Cioni, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet) 
Contrari   19 (P.D. e I.D.V.-Dimoulas) 
Astenuti      2 (Sani, Bini) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Secondo punto da “visto” a “desolato”.   
 
VOTO PUNTO 2 
Votanti 27 
Favorevoli  8 (Gracci, Cioni, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Morini, Petrillo) 
Contrari   17 (P.D. e I.D.V.-Dimoulas) 
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Astenuti      2 (Sani, Bini) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Terzo punto da “impegnano” a “appositi”.   
 
VOTO PUNTO 3 
Votanti 27 
Favorevoli  6 (Gracci, Cioni, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet) 
Contrari   17 (P.D. e I.D.V.-Dimoulas) 
Astenuti      4 (Sani, Bini, Morini, Petrillo) 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Pongo in votazione complessivamente la mozione.   
 
VOTAZIONE SUL DOCUMENTO COMPLESSIVO 
Votanti 27 
Favorevoli  6 (Gracci, Cioni, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet) 
Contrari   17 (P.D. e I.D.V.-Dimoulas) 
Astenuti      4 (Sani, Bini, Morini, Petrillo) 
 

  
Parla il Presidente Piccini:   
Ripartiamo con l’ordine del giorno presentato dal Cons. Dimoulas relativo alle proposte di riforma del mercato del lavoro 
del governo nazionale.   
 
PUNTO N. 3 - ODG PRESENTATO DAL CONSIGLIERE AARON DIMOULAS, DEL GRUPPO CONSILIARE 
I.D.V., RELATIVO ALLE PROPOSTE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO DEL GOVERNO 
NAZIONALE. 
 
Parla il Consigliere Dimoulas:   
L’ordine del giorno è stato presentato qualche tempo fa quando era un argomento di attualità perché era oggetto di 
riforma da parte del governo attuale e credo che comunque sia opportuno parlarne lo stesso perché comunque possiamo 
vedere quali sono le posizione dei vari partiti presenti nel nostro Consiglio Comunale, la nostra posizione com’è scritto 
anche nell’ordine del giorno è che sia stata usata un po’ come bandiera ideologica l’Art. 18 e che poi all’atto pratico sia 
servita soltanto per, in qualche maniera, cercare di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, anche se poi nei fatti mi 
sembra che poi sia stata molto ridimensionata tutta l’impostazione della riforma al mercato del lavoro andando a toccare 
aspetti marginali.   
Infatti noi riteniamo che l’Art. 18 di per sé, il caso modificato dalla norma, che prima la persona veniva reintegrata in 
caso di licenziamento giudicato dal giudice illegittimo, ora possono ricevere un indennizzo, secondo noi è una riforma che 
viene applicata a pochissimi casi in quanto già l’Art. 18 è una garanzia che riguarda pochi lavoratori e a maggior ragione 
sono pochi quelli che poi di fatto vanno a essere garantiti effettivamente da questa garanzia.   
Ci sono delle modifiche che potevano essere fatte, secondo noi, che avrebbero, a costo zero, anzi forse facendo anche 
incrementare le risorse per lo il stato che avrebbero portato benefici a tutti coloro che di tutele ne hanno praticamente zero 
che sono tutti i giovani o quasi tutti i giovani del nostro paese che sono stati assunti da dopo che sono state fatte le riforme 
sul lavoro che hanno portato alla precarizzazione, alla nascita di tutte queste varie forme di lavoro che praticamente 
annullano le tutele guadagnate in chissà quanti anni di battaglie che sarebbe la riforma di in qualche maniera far pagare di 
più o assicurare uno stipendio maggiore a coloro che hanno un contratto a tempo determinato o comunque un contratto di 
collaborazione, in maniera tale da disincentivare il percorso logico che fanno molti imprenditori che è quello di prendere 
lavoratori comunque precari, tenerli con contratti precari che alla fine hanno un costo minore per l’azienda e poi possono 
comunque essere scaricati in periodi di crisi come questo, senza avere nessuna tutela, semplicemente non rinnovandogli il 
contratto, infatti se andiamo a vedere quasi tutta la disoccupazione o moltissima disoccupazione che è incrementata nel 
nostro paese sono perché non sono stati rinnovati i contratti in scadenza dei precari.   
Quindi andando a far costare di più il lavoro precario, si disincentiva automaticamente tutto il fatto che le aziende 
ricorrono a persone con contratti precari, anche se avrebbero bisogno di  persone con contratti a tempo indeterminato 
perché risparmiano tutto quel precariato sparirebbe immediatamente e rimarrebbero solo e soltanto effettivamente quei 
lavori che sono o stagionali o comunque vengono chiamati per improvvisi carichi di lavoro e che sono per brevi periodi di 
tempo perché un’azienda se paga di più un lavoratore a precario è comunque disincentivato a prenderlo. Questa riforma 
che è abbastanza semplice non è che sia così complessa, non viene mai presa in considerazione, soprattutto per le 
resistenze degli imprenditori, però non è che si può stare dietro alle lobby di qualsiasi tipo. Questo era uno dei punti che 
riguarda l’ordine del giorno, l’altro è che sicuramente l’argomentazione che l’Art. 18 disincentiva l’investimento in Italia 
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è una motivazione risibile perché credo che tutti sappiamo quali sono le motivazioni per cui le grandi aziende, le 
multinazionali o comunque le aziende non vengano a investire nel nostro paese sono: burocrazia enorme, tasse alte, 
corruzione e incertezza della legge, mi sembra che su questi argomenti ancora il governo sia riuscito a tirare fuori niente 
di buono, su questa legge anticorruzione si fa un passo in avanti e 3 indietro tutti i giorni, quindi mi sembra che sugli 
argomenti di sostanza si riesca a fare poco e si riesca a tirare fuori solo qualche bandierina ideologica da spendere poi non 
so bene in quali consessi perché questa riforma dell’Art. 18 non è che poi va a incidere in maniera totale sui problemi del 
nostro paese!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Consiglieri chi interviene? Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sono passati molti mesi da quando il gruppo dell’Italia dei Valori ha presentato questo ordine del giorno e nel frattempo 
sono successe tante cose, in particolare magari nei pochi minuti a disposizione il Cons. Dimoulas non ha potuto tutto 
citare e argomentare, cercherò di dargli una mano se poi le condivide farà un cenno, oppure… altrimenti interverrà in 
dissenso.   
Queste tanto strombazzate, nuove regole sul lavoro e sullo Statuto dei lavoratori che anche qui come ho detto in altre 
occasioni non c’è mai un governo che si astenga dal legiferare su questi e secondo noi sempre in maniera peggiorativa 
fino a oggi, ma nel frattempo sono successe delle cose, queste nuove norme e altre insieme a questo come i contratti 
aziendali, su questo si è diviso il sindacato, su questo c’è stata una battaglia di una parte degli industriali, quelli più grossi, 
quelli che poi magari molte volte indirizzano le risorse sulle azioni finanziarie più che sulla produzione, tanto per fare 
nome e cognome il manager dei manager Marchionne che vende 1/3 delle automobili della Volkswagen ma prende il 
doppio dell’amministratore delegato della Volkswagen, paradosso italiano. A questo signore e alle sue promesse è stata 
sacrificata una grossa parte, è stato dato il via poi a quella che è stata anche il primo masso che ha creato questa slavina, 
secondo noi, di ulteriore controriforma del lavoro, le promesse della fantomatica Fabbrica Italia che ora non esiste più! 
Non mantiene più gli impegni, centinaia, decine, non so quanti miliardi, intanto un giorno erano 1, un giorno erano 10, un 
giorno erano a 20, un giorno 50, non esiste più, non mantiene più gli impegni, centinaia, decine intanto un giorno era 1, 
10, 20, 50 le cifre impazzivano allora sui giornali, tutti a dire: se si deve così si ammazza l’industria al nostro paese è 
colpa della Fiom, della C.G.I.L., qui vogliono distruggere l’industria nel nostro paese, non c’è bisogno della Fiom e della 
C.G.I.L. per distruggere l’industria del nostro paese, la FIAT la distruggono loro, ma perché la vogliono distruggere.   
Quindi penso che questo ordine del giorno oggi acquisti un valore maggiore rispetto a quello che poteva essere il 
momento nel quale è stato presentato. Forse a giugno questo Consiglio Comunale si sarebbe atteggiato in una maniera che 
oggi io penso giocoforza debba essere diversa, perché abbiamo visto che quello che dicevamo prima dell’estate si è 
verificato, dire che le promesse di Marchionne erano una bufala e soltanto l’interesse primario era quello di portare 
indietro di decenni e decenni i diritti dei lavoratori. Quindi questo ordine del giorno che io preannuncio poi il capogruppo 
chiederà che venga emendato con un aggiornamento rispetto a oggi, augurandoci che il gruppo dell’Italia dei Valori lo 
condivida, noi pensiamo sia un ordine del giorno che acquista un peso considerevole e sul quale questo Consiglio 
Comunale si debba esprimere magari perlomeno non tacendo quello che si pensa e poi magari possibilmente anche a 
favore!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi? Cappelli.   
  
Parla il Consigliere Cappelli:   
Condividiamo gli impegni che l’Idv chiede alla Giunta Comunale con l’ordine del giorno presentato e premesso che 
quelle proposte di riforma sono ormai diventate legge, chi potrebbe essere contrario a richieste di impegno sul 
mantenimento dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, in primis sull’Art. 1 e dallo Statuto dei lavoratori, 
sull’estensione di quei diritti a una platea più ampia, a prevedere norme che scoraggiano la precarietà nel lavoro, a 
contrastare l’evasione fiscale, la lentezza della macchina della giustizia, i tempi eterni della pubblica amministrazione sui 
pagamenti, i beni e i servizi dalla stessa fornite. È evidente che ci troviamo di fronte a dichiarazioni di principio 
assolutamente ragionevoli e perciò stesso se non accompagnate da azioni concrete, da politiche serie, da programmi 
mirati restano solo dichiarazioni di principio inefficaci e che soddisfano solo la voglia di essere al centro dell’attenzione 
di chi le produce.   
A questo modo inconcludente di fare politica sembra non esserci fine, pensavo che il recente passato ci avesse insegnato 
qualcosa ma evidentemente mi sbagliavo. Domani potremo dire con altrettanta leggerezza che gli italiani hanno diritto 
alla casa, alla salute e a un’istruzione adeguata, ci mancherebbe altro, sono i principi cardine della nostra Repubblica. Mi 
chiedo: basterebbe allora un impegno della Giunta Comunale del Comune di Empoli approvato anche dalla totalità dei 
Consiglieri comunali a fare sì che in un ragionevole tempo gli italiani avessero le cose ricordate precedentemente? 
Cerchiamo una volta di essere seri. Oggi in Italia con ancora maggiore necessità di ieri, abbiamo bisogno di politiche vere 
che migliorino le condizioni di vita del paese, che non illudano i cittadini come nel passato, abbiamo bisogno di una 
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classe politica rinnovata, onesta, tesa al fare perché ormai tutti quanti siamo stufi delle sole parole in libertà, ancorché 
belle parole condivisibili. Lo stesso atteggiamento di affrontare purtroppo grandi e reali problemi del paese, vedo che si 
sta affermando ancora attraverso la proposizione di un referendum abrogativo delle recenti modifiche dell’Art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori, anche lì ci concentreremo sulle belle parole. Come centro-sinistra ci divideremo ancora una volta, 
molto probabilmente non si raggiungerà il quorum e nel frattempo quella buona politica, che potrebbe lei sì cambiare 
velocemente il panorama legislativo a sostegno del lavoro e dell’occupazione stabile, latita, stenta a arrivare e continua a 
non affermarsi.   
Siamo stufi di sentire parole e di alzare la mano quando sappiamo che non servirà a spostare di un millimetro la situazione 
data, al contrario proprio per uscire dalle parole astratte e passare a comportamenti concreti con effetti certificati, penso 
che il Cons. Deomulas avrebbe fatto meglio a partecipare alla votazione sull’Unione dei comuni, contribuendo anche lui a 
cercare di migliorare per quanto è nella nostra disponibilità i servizi che forniamo e che dovremo fornire alla collettività 
invece di allontanarsi strumentabilmente dall’aula al momento della votazione.   
Per queste brevi considerazioni voteremo contro l’ordine del giorno.   
  
Escono Baroncelli, Petrillo, Bacchi, Barnini – presenti 23 
 
Il gruppo di Rifondazione-Comunisti Italiani presenta 1 emendamento, che viene accettato dal presentatore 
dell’ODG Consigliere Dimoulas. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Leggo l’emendamento che è stato presentato da Rifondazione dei Comunisti italiani almeno Deomulas ci dice che lo 
accoglie oppure no aggiungere alla fine del dispositivo le seguenti parole “il Consiglio Comunale aderisce e sostiene il 
nascente comitato referendario per l’abrogazione delle nuove norme relative all’Art. 18 dello Statuto dei lavoratori e 
dell’Art. 8 dell’ultima finanziaria Berlusconi”.  Perfetto diventa parte integrante è estremamente chiaro, politicamente è 
chiaro, diventa parte integrante dell’ordine del giorno, è accettato.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
L’Art. 18 è molto conosciuto e su quello credo di non dover spendere nessuna parola, nel senso che il comitato 
referendario che si andrà a costituire, anzi colgo l’occasione magari di invitare chi fosse interessato a partecipare, si sta 
insediando nei prossimi giorni, quindi vi terremo informati su quelle che saranno le modalità di riunione e su come 
potrete partecipare, però l’Art. 18 e è quello conosciuto sul licenziamento senza giusta causa, è stato modificato dal 
Governo Monti, l’Art. 8 è l’Art. 8 non dello Statuto dei lavoratori, ma dell’ultima finanziaria Berlusconi che riguarda il 
valore della contrattazione collettiva e la possibilità di derogare alla contrattazione collettiva, dando un maggiore valore, 
rispetto al contratto collettivo nazionale, rispetto alla contrattazione decentrata.   
Riteniamo che fermo restando il valore della contrattazione decentrata che chiaramente deve essere un qualcosa in più 
rispetto al contratto nazionale non di alternativo rispetto al contratto non e, semplicemente questa norma vada stralciata 
perché il contratto nazionale è garanzia della parte più debole della contrattazione, del lavoratore e che serve a garantire, a 
far recuperare al lavoratore pari dignità, rispetto alla parte datoriale proprio perché l’Unione fa la forza, in questo caso è 
quasi lapalissiano, per cui il contratto collettivo nazionale va lasciato così com’è con il suo valore, la contrattazione 
decentrata che peraltro esiste e esisteva già prima che ci mettesse mano Berlusconi, può essere solo una cosa integrativa e 
migliorativa del contratto nazionale non certo una cosa che deroga e che stabilisce norme in deroga perché in questo caso 
ci rimette solo e soltanto il lavoratore.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Borgherini prego.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Su questo dibattito e soprattutto anche sull’emendamento che è stato presentato che di fatto, non che ci fosse qualche 
possibilità che il Pdl votasse a favore, però un attimo si inquadra il peso ideologico su cui si affrontano queste discussioni 
e mi fa piacere per una volta condividere quasi a pieno le parole dette prima dalla Consigliera di maggioranza. Sul tema ti 
do un dato soltanto che a me personalmente ha colpito: si sta parlando oggi nel circondario empolese – Val d’Elsa di 
iscritti alle liste di disoccupazione al 30 settembre 2012 di circa 18788 persone e il numero totale di cassa integrati sono 
3995 di cui attivi 938, questo è un dato al 30 settembre 2012, credo che da queste discussioni in qualche modo dovrebbe 
venire fuori qualcosa di utile, una risposta in qualche modo amministrativa più o meno importante a questo problema, su 
come effettivamente oggi si può parlare di sviluppo, di lavoro, di integrazione delle forme di tutela di chi perde il lavoro.   
È anche vero che il centro della critica che te prima hai posto sulla contrattazione decentrata è poi il vero fulcro 
dell’errore marchiano che è stato fatto per anni in Italia, si continua a insistere su una contrattazione nazionale di 
impostazione anche sulle virgole, di una contrattazione tra grandi sindacati e governo, non comprendendo che poi le 
opportunità vere di sviluppo vengono soprattutto da quel rapporto che in realtà nelle piccole e medie imprese, nella 



29 
 

 

maggioranza delle imprese italiane, il 98,9% delle imprese italiane hanno, cioè il fatto che piccoli e medi imprenditori 
hanno come punto di riferimento, come primo grande patrimonio aziendale la loro forza lavoro.   
È indubbio che l’Art. 18 per troppo tempo è stato un impedimento a un confronto serio su questo tema, però è anche vero 
che questa riforma in parte, sicuramente perché è perfettibile non è certamente uno strumento che di fatto sintetizza tutti i 
problemi che si sono verificati e si sono in qualche modo concretizzati in tutti questi anni di difficile dibattito su queste 
riforme, come non ricordarsi il dibattito all’ultimo sangue sull’Art. 18 agli inizi del quarto governo Berlusconi, come non 
ricordarsi anche lì le posizioni che poi con il tempo si sono modificate.   
Ma come anche non confrontarsi con i temi che hanno spinto il governo tecnico di Monti a porre come punto di 
riferimento la riforma del lavoro come un aspetto importante anche per dare credibilità agli investimenti in Italia e per 
ridare fiducia al tessuto economico delle nostre imprese. Non tanto e qui contravvengo a qualche considerazione che 
sicuramente verrà dai vostri banchi, che la fiducia nei confronti dell’economia locale debba venire da grandi 
multinazionali che in qualche modo arrivino con la falce e con il martello a investire in Italia togliendo i diritti ai 
lavoratori, sto pensando a quegli imprenditori che di fatto in questi anni e sfido chiunque a fare il contrario nell’Italia 
della crisi con cui ci stiamo confrontando a livello europeo a avere piena fiducia nel futuro del mercato e dello sviluppo 
dell’impresa, in qualche modo avere grosse titubanze dall’investire molto spesso tutti i propri risparmi dell’impresa di 
famiglia perché di questo sta parlando, non si può sempre parlare di grande impresa o di FIAT, capisco che quel modello 
abbia bisogno di tutele particolari, è anche vero che di Marchionne va preso il buono e il cattivo, va criticato il cattivo ma 
va anche evidenziato quali strumenti aveva come manager o come classe dirigente per intervenire su quei fenomeni 
importanti di assenteismo e di gravi responsabilità all’interno degli impianti produttivi che in qualche modo non si 
potevano affrontare con le normative che fino a oggi sono state varate dai vari governi e ci metto in primo il governo del 
Pdl sicuramente che su questo poi non ha avuto il coraggio di andare ben oltre a quelli che sono stati gli slogan per anni.   
Quindi da questo punto di vista riconosco al Governo Monti di avere portato a casa un risultato importante, che di fatto 
non cancella i diritti dei lavoratori, anzi riconosce da una parte il diritto a una gestione aziendale più completa e 
soprattutto dà delle risposte alla maggior parte delle imprese italiane che sono piccole e medie e per cui chi lavora e chi si 
impegna all’interno di una realtà imprenditoriale sicuramente non viene messo alla porta come magari può succedere e 
molto spesso succede nelle grandi imprese. Chiudo dicendo che la riflessione fondamentale parte soprattutto dal 
rafforzamento della contrattazione decentrata, fatta direttamente con i lavoratori dagli imprenditori, che sanno, secondo 
me, hanno ben chiaro e soprattutto dopo questa crisi hanno ancora più chiaro quanto il valore aggiunto della forza lavoro 
qualificata e incentivata in modo intelligente e proiettata verso il futuro possa essere la prima risposta per affrontare la 
crisi sui mercati.   
Quindi se noi vogliamo dare una risposta a queste 18 mila persone che oggi nel circondario dell’empolese – Val d’Elsa 
non hanno più un lavoro o sono in cassa integrazione, credo che la prima riflessione sia quella di agevolare meno 
ideologia sulle questioni del lavoro e un miglior incontro, un miglior  dialogo che è sempre una migliore risposta tra 
l’imprenditore e chi cerca lavoro.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Riprendendo anche le parole di Borgherini che sono in parte molto condivisibili perché il lavoro lo si deve, se c’è un 
datore di lavoro che offre la possibilità a qualcuno di lavorare, se non c’è un datore di lavoro il lavoro non lo si trova. È 
chiaro che poi la regolamentazione ci debba essere, io credo anche che questo governo abbia anche allargato questo tipo 
di regolamentazione aumentando anche gli ammortizzatori sociali perché sono state aumentate le fasce che dovevano 
essere tutelate.   
Poi chi dispiace che si prenda a pretesto in un Consiglio Comunale un ordine del giorno che anche nel suo intento può 
essere considerato molto serio dal punto di vista di chi l’ha presentato per dirimere delle questioni interne a una 
maggioranza che stasera mi sembra abbia sancito una rottura completa per quanto riguarda le alleanze tra Idv e PD.   
Noi stiamo facendo dei ragionamenti molto più grossi non dico delle nostre possibilità, ma che vanno anche al di là delle 
nostre competenze perché altrimenti ci si potrebbe sbizzarrire dicendo anche: come mai in Cina si lavora a 6 ore al giorno, 
come mai studenti non vengono mandati a studiare ma sono stati obbligati per 3 mesi a lavorare in una ditta a uno 
stipendio, mi sembra di 10 Euro per una giornata perché dovevano in tutti i modi confezionare gli Iphone per la nuova 
distribuzione. Ho fatto degli esempi, ce ne possono essere tanti, per l’amor del cielo il mondo del lavoro è così variegato 
che si trovano argomenti di qualsiasi tipo che vanno bene sia per la destra, per la sinistra e per il centro.   
Qui se non si riporta al centro di tutta la discussione l’uomo e la dignità dell’uomo nel suo complesso non si va da 
nessuna parte, perché vedete, anche la nostra Regione commette degli errori, ho qui un articolo che ho ripreso oggi dal 
Correre della Sera che parla delle società in rosso finanziate dalle Regioni, leggo della Regione Toscana che ha una 
partecipata per il 76% delle Terme di Casciana a Casciana Terme che ha avuto una perdita tra il 2010 e il 2011 per più di 
un milione di Euro, questo milione di Euro poteva essere messo a disposizione per trovare nuovi posti di lavoro, per 
creare nuove possibilità ai giovani di inserirsi… sapevo che suscitavo forti discussioni Presidente ma… non vorrei 
speculare e neanche essere frainteso perché bisogna riportare un po’ tutto alla dignità dell’uomo, quindi cerchiamo di 
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impegnarci tutti, ognuno con le proprie possibilità e con le proprie responsabilità, quindi chi governa questa città si dia da 
fare ancora di più perché possa sostenere lo sviluppo del lavoro, possa sostenere l’attrazione di società o di imprenditori 
nella nostra città perché i nostri giovani possano avere il lavoro.   
Quello che propone l’Italia dei Valori in linea teorica potrebbe anche essere condivisibile, però credo che non si possa 
andare oltre le leggi nazionali, ci sono già stati a livello nazionale e alla Camera e al Senato quelli che si sono espressi e 
hanno deciso per noi e noi non possiamo andare certamente a inficiare quello che hanno deciso, logicamente ognuno si 
riconosce nei propri schieramenti, quindi noi appoggiamo quello che è stato fatto fino adesso dal Governo Monti, 
l’abbiamo sostenuto, credo che la Fornero abbia agito per il bene anche dei lavoratori, per cui noi voteremo contrari… 
perché la pista ciclabile… non ho fatto una critica… ho fatto una critica e che… voteremo contro perché avremo preferito 
un ordine del giorno che riguarda le politiche locali, impegnare il Sindaco… per alcune scelte di alcune locali! (voci 
dall’aula) ma permetti che io possa dire… abbiamo detto che voteremo contro!   
  
Rientrano: Petrillo, Bacchi, Barnini – presenti 26 
Esce Bianchi – 25 
Esce Arzilli – 24 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Consiglieri? Petrillo.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Al di là della polemica sull’ordine del giorno di politica nazionale, locale è vero, in Consiglio Comunale Santo Dio se si 
possono affrontare anche le tematiche nazionali, soprattutto quando riguardano principi sacrosanti come quello della 
verità, giustizia e quindi temi importanti da questo punto di vista, figuriamoci se un Consiglio Comunale non si può 
occupare di un argomento come questo! Poi su questo stento, non ho sentito, mi scuso, gli interventi precedenti ma mi 
sono stati riportati e mi fido da chi me li ha riportati, l’accostamento dell’Unione dei comuni e un ordine del giorno come 
questo, mi chiedo io cosa c’entra, qui si sta parlando di tutt’altro rispetto all’Unione dei comuni, poi se all’interno della 
maggioranza ci sono delle polemiche affrontatele in separata sede, qui siamo in un organo consiliare, siamo in un organo 
elettivo, si sta trattando di un argomento che secondo me ha dei principi importanti come quello della giustizia, della *** 
quindi lasciamo perdere l’Unione dei comuni, fate una riunione di maggioranza su quello, non ci incastra tua la trattativa, 
secondo me , sto dicendo che io non l’avrei detto.   
Quindi su un tema importante come questo, sulla trattativa Stato – mafia non ce l’avrei messa la riunione dei comuni, poi 
ognuno è libero di fare… Figuriamoci non c’è nessun tipo di problema, poi mi sento dire da altri banchi che il Consiglio 
Comunale si deve occupare solo di questioni locali, anche qui permettetemi di dire che anche qui non è così perché il 
Consiglio Comunale si può occupare anche di queste menzioni. Ritornando al tema dell’ordine del giorno che lo dico 
subito come dichiarazione di voto, io e il mio gruppo voterà in maniera convinta per… mi scuso perché… non era un 
refuso, pensavo si fosse a quello su… mi cheto!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri consiglieri? Dimoulas.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Giustamente Borgherini ricordava prima le manifestazioni oceaniche fatte da Cofferati sull’Art. 18, mi volevo 
riagganciare a quello che diceva prima dai banchi del PD che praticamente noi abbiamo diviso la sinistra con un 
referendum, più che si è diviso la sinistra mi sembra che qualcuno sia andato un po’ fuori dalla sinistra perché se quando 
l’aveva presentato Berlusconi eravamo in 3 milioni in piazza con l’appoggio di tutta la sinistra a manifestare, abbiamo 
fatto una manifestazione oceanica, una delle più grosse che si ricordi, ora improvvisamente perché l’ha proposto Monti, 
l’Art. 18 è una cosa che si può approvare e che in linea di massima va bene, qui mi sembra che non è che si possa 
accusare noi di dividere la sinistra e di non raggiungere il quorum perché mi sembra di averlo già dimostrato che noi il 
quorum si è raggiunto a discapito di qualcuno che fino a una certa data sembrava un appoggiasse e poi dopo è diventato 
improvvisamente il più grande sostenitore del referendum.   
Quindi tra l’altro portano sfiducia e questo sì può portare a non raggiungere il quorum perché i cittadini che devono che 
nonostante tutto i     referendum vendono comunque disattesi anche quando raggiungono il quorum e prendono la 
maggioranza è quello che porta la gente a non andare a votare, non certo il discorso dell’Art. 18 che noi si spacca la 
sinistra, la sinistra è spaccata da chi invece di mantenere la posizione su determinati argomenti di rispetto e di cercare di 
tutelare la parte più debole, i lavoratori, improvvisamente si sposta sempre un po’ più dalla parte centrale dello 
schieramento, ora vedremo anche dopo le primario dove come si va a finire. Portare su tutto lo Statuto dell’Unione dei 
comuni come diceva giustamente Petrillo anche se diceva su un altro ordine del giorno, però è la stessa cosa, non è che su 
tutto si può pensare di portare lo Statuto dell’unione dei comuni e giustamente forse sarebbe il caso di farla una riunione 
di maggioranza visto che ci viene richiesta tramite i giornali e non tramite un numero che si potrebbe anche fare una 
chiamata e dire: si fa una riunione e si guarda come siamo messi visto che non mi sembra che sia così complicato!   
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Quindi lo Statuto dell’Unione dei comuni se ne parla quando si parla dello Statuto dell’Unione dei comuni e se uno esce 
non è che esce provocatoriamente, se lo volete sapere è stato preso anche un accordo tra i due partiti per arrivare a questa 
soluzione, quindi non è che nessuno ha preso si è alzato se ne è andato via, neanche a livello qui, a livello più alto a 
livello regionale hanno preso degli accordi, si sono trovati d’accordo e noi ci siamo trovati in linea con l’accordo preso di 
non partecipare al voto, quindi accusare ora di non *** strumentalmente proprio non ha nessun tipo di senso e comunque 
non è di questo che bisognava parlare, perché qui c’è un vizio che viene da lontano di parlare e di votare in funzione di 
chi presenta cosa? E non della cosa che c’è scritta lì dentro e questo vizio andrebbe un po’ perso perché è uno dei mali 
della politica che ha portato l’Italia a essere in queste condizioni, continuare a appoggiare indefessamente le cose portate 
avanti dal nostro partito e continuare a versare le cose portate avanti dagli altri partiti, secondo me questo ha fatto il male 
dell’Italia e qui fa il male dei cittadini di Empoli!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Brevemente perché se condivido una cosa dell’intervento di maggioranza del Partito Democratico è che secondo me ci si 
può occupare di tutto, magari facendolo velocemente. Detto questo non so se avete presente il film Kill Bill… se c’è una 
parte che condivido dell’intervento del Cons. Cappelli di maggioranza è che un Consiglio Comunale si può occupare di 
tutto, magari secondo me i temi locali dovrebbero avere una certa pertinenza, una certa importanza e quindi magari 
occupandosene velocemente, se vuole Vicesindaco un’esplicitazione di questa cosa, benissimo questo tipo di discussione, 
mi rammento un po’ la discussione sul finanziamento pubblico ai partiti che si è protratta per le tre ore e mezzo che 
secondo me i cittadini empolesi non ci hanno eletto in questo consesso per fare quel tipo di discussione, detto questo era 
una premessa del tutto personale.  
Non so se avete presente il film Kill Bill, molto bello secondo me dove c’è una mossa con i 5 passi e poi muori, consiglio 
al consigliere dell’Idv o all’Idv se il loro obiettivo è quello di rimanere in maggioranza , di fare passi molto lunghi perché 
mi è sembrato un po’ un ultimatum quello che ho sentito da questi banchi stasera. Sull’ordine del giorno volevo dire 
questo: l’Art. 18 è un punto fondamentale da un punto di vista politico, più che da un punto di vista materiale, le nostre 
imprese non hanno certo bisogno dell’abolizione dell’Art. 18 se vogliono licenziare i propri operai, però perché si è creato 
un mondo, come peraltro ricordava il Cons. Dimoulas dell’Idv nella presentazione, dove anche aziende importanti 
ricorrono a lavoro strutturale con contratti atipici, quindi l’Art. 18 non è forse un punto materiale nel paese.   
Però l’Art. 18 è un punto fondamentale politico, perché se cominciamo a smontare tutte quelle conquiste che sono state 
fatte negli anni e sono conquiste di 100 anni sullo Statuto dei lavoratori, se cominciamo a smontarle, noi praticamente 
andremo a distruggere tutto quello che ho lo stato sociale, quelle sono le conquiste da cui si dovrebbe partire come base 
per ampliare le possibilità, per ampliare tutto il nostro welfare. Alcuni paesi anche dell’Europa non hanno l’Art. 18, però 
credo che i nostri lavoratori a prendere lo stipendio di un collega tedesco e avere le tutele di un collega tedesco, penso 
rinuncerebbero volentieri all’Art. 18, come non credo che il discorso che diceva Borgherini che da lì si debba partire, da lì 
si deve partire ma non abolendolo, da lì si deve partire appoggiandoci sopra il nostro futuro, tutte quelle che sono le 
nostre, future conquiste sul lavoro che mi sembra non si abbia troppa voglia di fare.   
I nostri stipendi avrebbero bisogno domani mattina di un adeguamento come minimo intorno ai 600 Euro per poter essere 
minimamente adeguati alle medie europee e su questo fronti non si lavora, non si lavora per ridurre le tasse sul lavoro 
dipendente, poco si fa, si parte dal fondo con un concetto neoliberista che peraltro trova d’accordo anche quella sinistra 
che con la tutela del lavoratore ci prende molto consenso. Questo per dire, visto che questo è anche intervento e 
dichiarazione di voto, che questo gruppo voterà favorevole a questo ordine del giorno.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Pongo in votazione così come emendato dall’emendamento di Rifondazione Comunisti Italiani.   
 
VOTAZIONE ODG EMENDATO 
Votanti 24 
Favorevoli  5 (Dimoulas, Sani, Morini, Petrillo, Bini) 
Contrari   19 (P.D., Gracci, Cioni, Borgherini, Fruet) 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Passiamo al punto N. 6.  
 
PUNTO N. 6 – ODG PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MAURIZIO ALDERIGHI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE P.D., RELATIVO ALLA CHIUSURA DEGLI UFFICI POSTALI DI GRANAIOLO E 
MONTERAPPOLI. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
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Questo ODG lo ritireremo perché ci risulta che per ora le Poste hanno sospeso la chiusura degli uffici sia di Granaiolo che 
di Monterappoli, quindi credo che l’intervento sia della Giunta Comunale, sia del nostro partito come di tutto il Consiglio 
Comunale, abbia dato un segnale positivo alla rielaborazione di un eventuale chiusura.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
L’ordine del giorno è ritirato, passiamo al punto N. 7.  
 

 
PUNTO N. 7 - ODG PRESENTATO DAL CONSIGLIERE AARON DIMOULAS, DEL GRUPPO CONSILIARE 
I.D.V., CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL GOVERNO NEL PROCEDIMENTO 
PENALE IN CORSO PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, RELATIVO ALLA TRATTATIVA STATO-
MAFIA. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Illustra il Cons. Dimoulas.  
                         
Parla il Consigliere Dimoulas: 
Questo ordine del giorno praticamente va a ricalcare una mozione che è stata presentazione dall’Idv in Parlamento e 
riguarda la possibilità del Governo di costituirsi parte civile nell’udienza preliminare che si svolgerà a Palermo verso il 20 
ottobre e che riguarda il procedimento sulla trattativa Stato – Mafia.   
È doveroso, secondo noi, quantomeno costituirsi parte civile, cioè dichiarare in qualche maniera che lo Stato è parte lesa 
di questa presunta trattativa che poi tanto presunta non è neanche in quanto ci sono sentenze definitive come la sentenza 
di Firenze sulla strage dei Gergofili che attestano l’avvenuta trattativa, lo scambio che c’è stato tra parte dello Stato e dei 
criminali mafiosi che in cambio della cessazione delle stragi, in qualche maniera sono arrivati a accordi che hanno poi 
portato all’abolizione di molti dei provvedimenti di 41 bis da parte del Ministro Conso e quindi è doveroso secondo noi 
da parte dello Stato cercare in qualche maniera di fare luce su questa trattativa, che poi da questa trattativa è nata 
fondamentalmente l’ipotesi che viene fatta è che il Giudice Borsellino sia stato ucciso perché si sia messo contro, e sia 
venuto a conoscenza di questa trattativa, la possibilità che alcune parti dello Stato trattassero con i mafiosi e avendo una 
credibilità molto ampia nell’opinione pubblica, avrebbe in qualche maniera fatto crollare tutto il castello che parti malate 
del nostro paese stavano mettendo in atto per cercare di fermare le stragi e cercare molti politici di salvarci la cosiddetta 
pellaccia tra cui Calogero Mannino e altri, che erano le potenziali prossime persone che potevano essere uccise secondo 
varie informative dei Carabinieri, dopo Salvo Lima e dopo la sentenza della Cassazione che aveva confermato tutti i vari 
gradi di giudizio del maxiprocesso e quindi veniva condannata all’ergastolo tutta la cupola mafiosa, questi politici per 
salvarsi la pellaccia hanno cercato di trattare con la mafia, di arrivare a un accordo e poi questo accordo ha portato prima 
all’uccisione di Salvatore Borsellino e poi alle bombe messe a Roma, Milano e Firenze che sicuramente non sono opera di 
mafiosi perché non sono mai usciti dalla Sicilia per fare attentati o comunque hanno sempre colpito obiettivi molto più 
terra, terra e non certo andando a pensare a musei o Chiese, quindi riteniamo doveroso e credo che anche un 
pronunciamento in tal senso di questo Consiglio Comunale possa essere un buon auspicio e possa fare in qualche maniera 
un minimo di pressione se aiutato da tanti altri Consigli Comunali, a sì che il governo decida finalmente di costituirsi 
parte civile in questo procedimento.   
  
Rientra Arzilli – presenti 25 
 
Bacchi del P.D. presenta 1 emendamento, che Dimoulas non accetta. Quindi verranno fatte 2 discussioni distinte: 
sull’ODG e poi sull’emendamento. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, Bacchi.   
  
Parla il Consigliere Bacchi:  
Vorrei presentare un emendamento e posso spiegare in breve le motivazioni sul perché… praticamente le motivazioni se 
vogliamo le ha già un po’ accennate il Cons. Dimoulas, questo ordine del giorno di fatto riprende, anzi vista anche la data 
di pubblicazione a supporto di un ordine del giorno presentato in Parlamento da parte di Di Pietro è evidente a prescindere 
della bontà o meno, quello poi lo vedremo e discuteremo sia sull’emendamento e sull’ordine del giorno che manca di tutti 
i preamboli che ci sono stati all’interno della discussione parlamentare.   
Presento un emendamento che di fatto prova a riprendere tutta la discussione precedente a quella che è stata la 
presentazione dell’ordine del giorno in Parlamento, e mette un po’ di paletti, perché comunque sia come ordine del giorno 
manca di descrivere il perché si è arrivati anche alla presentazione di quell’ordine del giorno, di quale era la situazione, di 
qual è la situazione e di tutto quello che è successo.   
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Parla il Consigliere Gaccione:   
Presidente per evitare che poi magari gli emendamenti vengano accolti dal Consigliere e non si possono più discutere, 
faccio un intervento prima dell’emendamento, aspetterei di prendere visione dell’emendamento, vedere se lo accoglie e 
fare una discussione unica!   
  
Parla il Consigliere Bacchi:   
Praticamente va a sostituire dal blocco N. 4, da “dove sono stati inoltre indagati per falsa informazione i Pubblici 
Ministeri Giovanni Conso e Giuseppe Gargani e per falsa testimonianza Nicola Mancino” praticamente va a sostituire 
tutta la parte sotto.  L’inchiesta chiusa dai Pubblici Ministeri di Palermo ha rinviato a giudizio 12 persone, fissando per il 
29 ottobre l’udienza preliminare. Considerato il reato contestato le istituzioni nel suo insieme hanno il dovere di 
interessarsi e procedere secondo le proprie prerogative, a collaborare per raggiungere la verità. Tutte le istituzioni sono 
parte lesa e perciò è giusto promuovere indagini anche nelle sedi politiche e istituzionali, è fondamentale per il 
Parlamento punti a ricercare la verità su una pagina oscura della storia italiana. Considerato che la Commissione 
antimafia ha posto al primo punto della sua azione la ricerca della chiarezza sulle stragi precedentemente ricordate e sulle 
trattative Stato – Mafia e che l’ufficio di presidenza della Camera con il capogruppo ha deciso di avviare un’indagine 
interna sulla questione. Va inoltre considerato che stando alla data del 5 settembre 2012 non risulta presso l’Avvocatura 
dello Stato nessuna notifica proveniente dal Tribunale di Palermo relativo all’inchiesta Stato – Mafia.   
Posto che le recenti vicende hanno portato a una campagna di insinuazione e di legittimazione nei confronti del Presidente 
della Repubblica e delle istituzioni, i magistrati avevano il diritto di intercettare in modo occasionale ai fini di indagine 
telefonate del Capo dello Stato, ma allo stesso modo davanti a un’irrilevanza delle intercettazioni, da un punto di vista 
dell’inchiesta è necessario andare alla loro distruzione. Le stesse intercettazioni formalmente segrete sono diventate 
oggetto di illazione e allusione, anzi sono oggetto di lotta politica, il contrario di quello che è sancito dalla Carta 
Costituzionale che pone al riparo e dichiara politicamente il responsabile la Presidenza della Repubblica con il fine di 
sottrarla a condizionamenti e ricatti.   
Considerato che anche i Pubblici Ministeri hanno dichiarato che nessuna delle intercettazioni relative al Capo dello Stato, 
è stata giudicata di qualche rilevanza, questo atteggiamento ha portato a un susseguirsi di attacchi strumentali da parte di 
politici e di alcuni mezzi di informazione rischiando di causare danni a chi utilizza lo strumento delle intercettazioni in 
modo corretto. Abbiamo da un lato assistito a tentativi di utilizzare l’inchiesta per promuovere un cambiamento della 
legge sulle intercettazioni, mentre dall’altro a azioni che mirano a sfruttare la vicenda come oggetto di propaganda da 
parte di forze politiche con il preciso scopo di presentarsi come unici difensori della legalità, addirittura è stato chiesto al 
Capo dello Stato di rendere pubblico il testo di queste telefonate, le quali peraltro non risulta a sua disposizione in nome 
di una presunta legalità lo si invitava a commettere un reato, visto che le stesse sono secretate.   
Occorre perciò invece di spingere sull’acceleratore mediatico, ricercare concretamente la verità e perseguire gli eventuali 
responsabili, occorre essere solidali con chi, non solo per questa inchiesta, è abitualmente minacciato o soggetto a ricatti, 
lavorando insieme alla ricerca della legalità.   
Impegna l’Amministrazione Comunale a esprimere solidarietà al Presidente della Repubblica per gli attacchi mediatici 
subiti da alcune forze politiche e dell’informazione, al fine di indebolire il ruolo delle istituzioni e approva il ricorso della 
consulta effettuato dal Capo dello Stato sul conflitto di attribuzione. A condannare la mancata distruzione delle 
intercettazioni riferite al Capo dello Stato e giudicate irrilevanti al fine delle indagini, a condannare gli attacchi politici di 
una parte del mondo dell’informazione nei confronti del Capo dello Stato che hanno lo scopo di indebolire le istituzioni e 
di provare a sfruttare la questione dal punto di vista di propaganda politica. A farsi portavoce presso il governo, affinché 
quest’ultimo con gli strumenti messi a disposizione dalla legge si attivi presso l’avvocatura dello Stato, perché la stessa 
anche in assenza di notifiche, si costituisca parte civile sui rapporti Stato – Mafia anche al fine di collaborare per la 
ricerca della verità, a trasmettere il presente documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Consigliere, bisogna che mi dica se l’accetti oppure no.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
L’emendamento non viete accettato, a fine di regolamento si può presentare un emendamento che parla di un altro 
argomento?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono due votazioni, per cui ci sarà una votazione del documento originale e l’altra votazione con il documento così 
come emendato. Ci sono due discussioni distinte una sull’emendamento e l’altra sull’ordine del giorno. Borgherini.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Per quanto riguarda l’ordine del giorno presentato a firma Idv di Dimoulas, mi viene subito da fare una domanda che 
forse non sono aggiornatissimo io e le informazioni su Internet che ho trovato non sono aggiornatissime, il Generale dei 
Ros a cui qui si fa riferimento, del Carabiniere Mori e De Donno, non sono attualmente condannati per il reato a loro 
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iscritto, ma sono indagati. Si sta parlando di persone che fino a…. se non sono… delle persone che sono state citate 
nell’ordine del giorno… ho capito ma si incentra un ordine del giorno partendo da questi nomi, va bene? Facendo 
riferimento a degli atti a cui fino a prova contraria neanche il governo, giustamente, ha avuto accesso a questi atti perché 
l’indagine giustamente la Magistratura nella sua indipendenza non ha in qualche modo reso pubblico ancora questi atti 
perché se il processo in qualche modo si sta ancora celebrando, giustamente nessuno ha avuto accesso a questi atti.   
Queste persone, ho letto così, primi incarichi nell’arma dei Carabinieri, gli antiterrorismo gli anni con il Generale Dalla 
Chiesa, l’impegno a Palermo, l’impegno nei Ros, la cattura di Riina, fino a prova contraria io prima di condannare un 
uomo del genere qualche problema me lo pongo, quantomeno perché non conosco fino in fondo il suo percorso personale 
e soprattutto quella che può essere un’accusa che ancora deve essere stabilita perché si sta parlando sempre di uomini 
dello Stato, fino a prova contraria i processi si fanno nelle aule di Tribunale e si aspettano le sentenze, poi mi sbaglierò, 
sicuramente mi sbaglierò, mi sono documentato male, ma per ora non sono riuscito a trovare niente che mi dica che le 
accuse che vengono rivolte a queste persone e di concomitanza con Vito Ciancimino & company per ora non ho trovato 
niente.   
Premesso anche che interverrò ora poi se vuole sull’ordine del giorno così lascio spazio anche al mio collega Fruet, è 
giusto nel merito perché questo ragionamento che viene fatto in questo ordine del giorno, messo bene, però tralascia 
quelle accuse che sono state rivolte indirettamente o direttamente al Presidente della Repubblica, su questo è evidente che 
gli argomenti sono strettamente collegati e mi convince peraltro ancora di più la risposta che il governo ha dato in aula, 
quindi inviterei a fare un’ulteriore riflessione su questo, che effettivamente la costituzione di parte civile, fino a che non vi 
è il pronunciamento, fino a che non c’è la conoscenza degli atti e fino a che quella parte segreta, giustamente 
dell’indagine non viene in qualche modo resa pubblica nella parte in cui oggettivamente può essere resa pubblica, 
quantomeno agli altri soggetti dello Stato, non ti dico sui giornali, ma persino al governo perché giustamente la 
Magistratura sta portando avanti un’indagine e il governo non è informato nel merito delle indagini, perché c’è la 
separazione dei poteri, fino a prova contraria . Non è che la separazione dei poteri funziona quando fa comodo e quando 
invece si deve accusare il Capo dello Stato per ragioni amene allora quella non funziona più, è evidente che il governo ha 
espresso non una chiusura nel merito, ma egregiamente, devo dire, ha definito quello che è un importante vincolo sulla 
Costituzione di parte civile, ovvero la conoscenza degli atti, quando questi atti verranno resi pubblici a livello di soggetti 
dello Stato ovviamente, non pubblici sulla stampa, intendo, sarà possibile comprendere se ci sono gli estremi per la 
costituzione di parte civile del governo, cosa che secondo me non è da escludere, quantomeno non è neanche in qualche 
modo una cosa amena, ma scritta con questo ordine del giorno è inevitabile, questo mi dispiace perché sicuramente 
Dimoulas non l’ha pensata in questo modo, di questo sono sicuro da questo punto di vista e ti do il beneficio del dubbio 
per quanto mi riguarda, però è oggettivo che venga ricollegato poi alle dichiarazioni di chi attacca il Presidente della 
Repubblica nel contesto di quelle intercettazioni che in qualche modo sono ricollegabili a quella richiesta di 
pronunciamento e a quel procedimento.   
Quindi non volendo in alcun caso avallare quel tipo di attacchi alle istituzioni, da questo punto di vista non mi trovo 
preminentemente d’accordo con l’ordine del giorno che tu hai presentato, mi asterrò sull’altro ordine del giorno, poiché 
c’è comunque il riferimento alla prima parte che secondo me è da chiarire perché prima di comunque vada collegare 
direttamente a una valutazione dell’operato di una persona che fino a prova contraria è uomo dello Stato, bisognerebbe 
aspettare ana sentenza passata in giudicato. Questo, come vale, almeno per quanto mi riguarda per altri esponenti e per 
altri uomini dello Stato, vale ancora di più per chi è fino a prova contraria un uomo che ha una carriera di tutto rispetto, 
vale sia per il Presidente della Repubblica, come per tutte quelle altre personalità che in qualche modo hanno contribuito 
oggettivamente alla lotta della mafia, quindi queste considerazioni mi spingono a dare questo giudizio su tutti e due i 
momenti, peraltro sono convinto che l’ordine del giorno di Dimoulas volesse in qualche modo mettere il punto soltanto 
sulla Costituzione di Parte civile, non credo che volesse fare il rimando per onestà intellettuale a tutto il resto della 
questione che comunque è venuta fuori, comunque è evidente che questi distinguo in questo momento vanno fatti perché 
oggettivamente quelle dichiarazioni contro il Presidente della Repubblica ci sono state e quindi in qualche modo 
influenzano la discussione.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? Cons. Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Premetto che non ho dei problemi per quanto riguarda il parlare in maniera abbastanza chiara su quelle che sono questioni 
così spinose come quelle che diceva il Consigliere rispetto ai nomi e alle persone perché molte volte penso ci sia anche… 
non vada dato per scontato che per forza leggendo l’ordine del giorno sono persone che hanno favorito volontariamente la 
mafia, ci sono state secondo me delle diverse considerazioni rispetto a un problema da affrontare e secondo me c’è stato 
chi ha sbagliato, oggettivamente ha sbagliato e in qualche maniera, forse non volendo, sicuramente non volendo alcuni, 
hanno favorito la mafia e hanno permesso che ci fosse un oggettivo rafforzamento, pure nella convinzione, forse, di 
favorire e favorire un maggiore ordine nel paese o che si finisse la stagione delle stragi o tutto quello che si vuole dire, 
penso siano stati fatti degli errori da questo punto di vista e penso che però uno stato democratico che ha una sua dignità, 
su questo non possa fare finta che non sia accaduto niente, come si sono verificati in altri momenti della storia perché 
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sono cose che possono accadere, che ci siano diverse strategie per affrontare una solita questione, una poi si riveli giusta e 
una sbagliata, una porti delle conseguenze che *** fatte per il paese e in questo caso, secondo noi, per la legalità.   
Quindi il metterla nuda e cruda sull’accusa a persone che hanno dei meriti, che possono avere senz’altro dei meriti, alcuni 
non credo di questi nomi che ci sono qui, anzi alcuni penso che molto probabilmente fossero un po’ più vicini, per non 
dire organici, però altri forse ci sta che molte figure anche di cosiddetti eroi della nostra storia, a volte la parola eroi mi 
suona un po’ male perché non credo nella mitologia dell’eroe, sono state figure controverse, che hanno avuto chiare 
ombre e luci ma non perché fossero disonesti la mattina e onesti la sera, ma perché oggettivamente per fare delle scelte, 
magari anche perché sei un uomo dello Stato e quindi hai anche un riferimento alle istituzioni, non dico a una parte 
politica, quindi poi le istituzioni ti danno una linea e giustamente un uomo dello Stato, specialmente uno come era *** 
che fanno parte di un’arma che è riconducibile a una forza come l’esercito, hanno delle dipendenze precise è evidente che 
debba seguire dei percorsi, però questo non vuole dire che non si debba arrivare alla verità. Se quelle scelte sono state 
sbagliate e se conseguentemente a questo ci sono state anche delle azioni sbagliate, se si fa… fatte le dovute differenze e 
così mi pregiudico la possibile comprensione di Borgherini *** Di Gennaro a Genova… poi hanno intralciato le indagini, 
hanno tentato che non si arrivasse alla verità, se si permette che questo rimanga nascosto e rimanga in qualche maniera 
impunito, poi è inutile continuare a domandarsi cosa successe a Piazza Fontana nel 1969, le stragi, perché poi da questo 
viene tutto!   
Perché bisogna arrivare altra chiarezza, se poi incidentalmente è stata coinvolta la figura del Presidente della Repubblica, 
anche su questo ci deve essere chiarezza, certamente l’ordine del giorno alternativo presentato da Bacchi e dal gruppo del 
PD lo trovo molto ampolloso, ci si intende su cosa, come una difesa non richiesta del Presidente della Repubblica come se 
si pensasse forse che qualcosa ci sia, è un po’… mi ha messo anche un po’ in difficoltà, è molto ampolloso e quasi 
sembra… se c’è non c’è, lo trovo come molte volte accade quando una forza di maggioranza deve difendere delle 
posizioni a livello nazionale, lo trovo un po’ ampolloso e anche un po’ contraddittorio, penso che l’ordine del giorno 
presentato dal Cons. Dimoulas sia condivisibile e su questo ci si debba confrontare senza andare a cercare mediazioni o 
giustificazioni che ne possano in qualche maniera attenuare la forza.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altri? Vai…   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
In merito a ciò che sosteneva Borgherini, cioè al fatto che ci sono anche delle persone che dal curriculum sembrano di 
specchiata onestà e che bisognerebbe aspettare una sentenza definitiva penso che sia improponibile, perché la costituzione 
di parte civile non si può fare quando siamo arrivati alla sentenza definitiva, la costituzione di parte civile, uno si 
costituisce parte civile quando una persona o un ente crede di essere stato danneggiato dall’oggetto del contendere del 
processo e quindi non si può aspettare una sentenza definitiva per costituirsi parte civile, bisogna costituirsi nell’arco del 
processo in maniera tale che possa essere valutato o no se sei stato danneggiato e se hai diritto comunque in qualche 
maniera a avere un risarcimento, questa è la costituzione di parte civile, quindi l’aspettare una sentenza definitiva in 
questo contesto non può… questo è un altro discorso… (fuori microfono) si citano le persone che sono state rinviate a 
giudizio, non è che posso citare solo le persone che Borgherini ritiene siano non di specchiata onestà, cito le persone che 
sono state rinviate a giudizio perché sono le persone che se c’è stata una trattativa, bisogna che ci sia anche una parte 
dello Stato che ha trattato, la trattativa si fa tra due parti, non è che possono essere mafiosi che si sono trattati da soli, 
quindi in qualche modo la Procura della Repubblica ritiene che queste persone hanno trattato con la mafia, con i migliori 
intenti e con i peggiori intenti hanno trattato e hanno in qualche maniera rafforzato la mafia, hanno portato a fare delle 
stragi in qualche maniera per avere più potere di trattativa con lo Stato, hanno portato all’uccisione di Paolo Borsellino 
perché era un ostacolo a questa trattativa, questo è l’oggetto del contendere di questo procedimento. Il fatto che ancora 
non sia stato notificato al governo il procedimento, mi sembra sia una questione che si nasconde dietro a un dito, ormai è 
risaputo da tutti, dall’opinione pubblica è uscito da tutti i giorni in quanto non è più segreto perché dal momento in cui 
viene rinviato a giudizio gli atti non sono più segreti, quindi anche *** qui non esiste il segreto dopo che sono stati 
rinviati a giudizio, sono a conoscenza delle parti e quindi non più segreti e quindi nascondersi dietro al fatto che non c’è 
stata una comunicazione da parte dell’Avvocatura dello Stato, mi sembra quantomeno risibile!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Brevemente per dire che il processo oggetto dell’ordine del giorno non è per stabilire se c’è stata una trattativa Stato – 
Mafia, ma chi ha fatto la trattativa Stato – Mafia, quei nomi che sono scritti lì non sono indagati, sono rinviati a giudizio 
che è un’altra cosa, ovvero Pubblico il Ministero, un G.I.P.  ha stabilito che in queste persone c’era un coinvolgimento. 
Nel processo si stabilirà se sono state coinvolte, come e quando… c’è la richiesta di rinvio a giudizio sì. Ha richiesta di 
rinvio a giudizio è un’altra cosa, va beh, comunque…   
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VOCI DALL’AULA   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Ah il 29 ottobre, no, pensavo si fosse in un passaggio successivo… questa cosa mi era scappata, non ho potuto seguire 
troppo la vicenda, comunque… niente, mi ero confuso, avevo capito un altro passaggio, avevo capito che il rinvio a 
giudizio c’era già stato, non ho purtroppo seguito più di tanto la vicenda neanche a mezzo stampa.   
Detto questo niente, mi riservo di decidere successivamente come votato, ora rileggo un attimo entrambe le cose 
scusatemi.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Barnini prego.   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Credo onestamente che l’emendamento presentato dal Cons. Bacchi per il Partito Democratico fosse fondamentale perché 
si viene tutti volentieri a discutere di argomenti che come in questo caso riguardano la politica nazionale, conviene farlo 
con il massimo dell’onestà intellettuale, perché dire che ciò che c’è scritto nell’ordine del giorno di Dimoulas non ha 
collegamento con la vicenda riportata per filo e per segno dall’emendamento fatto dal PD è un po’ buffo e mi pare 
altrettanto evidente che su questo punto, visto che siamo in tema di spaccature e di rotture si sia consumata esattamente la 
più grave frattura tra Partito Democratico e Italia dei Valori a livello nazionale e io difendo fino all’ultima goccia la 
posizione che ha preso il mio partito e forse è stata anche l’occasione più eclatante in cui lo scarto di considerazione e di 
valutazioni tutte legittime, per l’amor del cielo, ma sul quale debba essere anche il rapporto con le istituzioni si è 
manifestato in maniera plastica. Nel merito peraltro il nostro emendamento arriva alla stessa conclusione, cioè che il 
governo si debba costituire parte civile, naturalmente seguendo un percorso che è un percorso stabilito dalla legge, perché 
poi siamo tutti buoni a parlare di legalità, mentre se ne parla bisognerebbe un po’ anche approfondire quali sono i percorsi 
della legge e della legalità e non pretendere aprioristicamente di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché in 
quel caso si entra in un altro campo, che è il campo della valutazione politica, che ha altrettanta legittimità di esistere, 
sulla quale ognuno di noi reinterpretando partiti di tutte le sorti, porta avanti determinate posizioni, ma confondere queste 
due cose spesso e volentieri conduce a degli arrosti di cui poi a volte se ne paga le spese tutti: cittadini, istituzioni, 
credibilità nazionale etc., per cui credo che l’emendamento del PD serva semplicemente a rimettere nella giusta via una 
discussione che ha ragione d’essere ma sta non solco.   
Visto che ho preso la parola in 30 secondi provo anche a rispondere alle polemiche sorte nella discussione precedente e lo 
dico in maniera molto pacata perché credo che tante cose ce le siamo ampiamente raccontate. Richiamare anche stasera 
ciò che è avvenuto rispetto a un atto fondamentale di decisione politica, strategica, amministrativa da qui ai prossimi 15 
anni, di frattura all’interno dei partiti della maggioranza, serve semplicemente a rammentare a tutti noi che uno non può 
ogni giorno a seconda che sia pari o che sia dispari, decidere di interpretare ruoli diversi, perché legittimamente tante 
volte in questa aula si fanno anche considerazioni simpatiche per cui può capitare che se il PD una volta vota insieme alla 
lista Cinque Stelle, piuttosto che alla lista Marconcini dice: ma allora c’è il cambio di maggioranza, no ci sono 
convergenze legittime su singoli argomenti, d’altra parte con i partiti che invece compongono una stessa coalizione e 
stanno nella stessa maggioranza, la convergenza non può essere episodica e singolare, dovrebbe essere il contrario. 
Quando questo non avviene, ribadisco in modo del tutto sereno, non credo se ne debba fare un dramma, basta riconoscere 
che si sta andando su strade diverse e come tali intraprenderle con autenticità e rispetto. Quando manca questo e 
purtroppo è mancato tante volte, mi dispiace dirlo, ma qui la polemica spesso e volentieri non ha avuto neanche la dignità 
di concentrarsi su divergenze su questioni di governo, sulle quali per me si può discutere fino alle 6, ma su accuse 
preventive per le quali su questi banchi siedono persone che hanno loschi interessi e che rappresentano chissà quali poteri, 
non mi sono ancora sposata con nessuno, se mi sposo con qualcuno parto dal presupposto che sia una persona per bene, 
poi si può discutere tutti i giorni su come si taglia il pane, però penso sia una persona per bene.   
Se penso che sia un delinquente o un poco di buono ci sta che non ci vada neanche a cena!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sandro.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Faccio l’intervento su quelli che poi alla fine sostanzialmente sono due ordini del giorno a sé stanti perché dicono due 
cose abbastanza diverse, in parte uguali ma nella sostanza dicono cose secondo me sostanzialmente diverse, tra le due 
francamente e oggettivamente riesco più a condividere quello dell’Italia dei Valori, avrei condiviso quello del Partito 
Democratico in toto e fino alla fine se si fosse fermato a metà della prima frase dell’impegno cioè “impegna 
l’Amministrazione Comunale a esprimere solidarietà al Presidente della Repubblica per gli attacchi mediatici” se si fosse 
fermato qui avrei votato anche questo, perché oggettivamente, lo credo anche io, che il Presidente della il repubblica sia 
stato sotto attacco mediatico in tutta questa vicenda, poi è stato sotto attacco mediatico di un giornale che è Panorama che 
fa riferimento a un editore che è Mondadori, poi mi viene il retropensiero che magari poi da parte di Mondadori fossero 
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altre le motivazioni e quindi quello che si dice anche qui nell’ordine del giorno magari mette in discussione la legge 
sull’intercettazione etc..   
Però se l’ordine del giorno del Partito Democratico si fosse fermato qui l’avrei condiviso perché poi io questa vicenda un 
po’ l’ho seguita e come sempre faccio cerco di seguirla leggendo e facendomi la mia di verità, facendo quella che credo io 
sia la verità, senza andare dietro ai giornali, alle televisioni, quindi cerco di costruire oggettivamente quello che succede 
nelle cose.   
Secondo me il Capo dello Stato è stato attaccato mediaticamente, però facciamo nomi e cognomi, è stato secondo me 
attaccato mediaticamente da Panorama, editore Mondadori e da tutto ciò che ne deriva. Non era il Presidente della 
Repubblica intercettato, era semmai il Sen. Mancino che era intercettato, quindi nessuno ha messo sotto intercettazione le 
linee del Quirinale, credo che sia una cosa impossibile anche a livello tecnico, quindi era intercettato il Presidente 
Mancino, è stato intercettato in una telefonata fatta nei confronti del Quirinale. Telefonata che giustamente la Procura di 
Palermo ha stabilito che non avesse rilevanza penale nei confronti del Presidente della Repubblica, quindi non c’è niente 
di… Però quando poi si arriva a leggere determinate circostanze come queste, anche io ho do tutto il mio rispetto nella 
figura della Presidenza della Repubblica e nella figura del Presidente della Repubblica chiunque esso sia perché poi la 
figura del Presidente della Repubblica è impersonale, è il Presidente della Repubblica a prescindere da chi sia.   
Però io allo stesso tempo, siccome esprimo la mia solidarietà per gli attacchi mediatici subito e non politici perché poi gli 
attacchi politici sono stati una conseguenza secondo me di quello che era stato il comportamento della Presidenza della 
Repubblica perché mi sarei aspettato da cittadino italiano, non da politico, che il Presidente della Repubblica che viene 
attaccato mediaticamente da un giornale, Panorama Editore Mondadori, in quella maniera, mi aspettavo dal Presidente 
della Repubblica che in qualche modo facesse di tutto per stabilire nel più breve tempo possibile la verità dei fatti, per 
dissipare ogni dubbio, perché poi i dubbi vengono! Mi aspettavo questo, invece cosa mi ritrovo nei fatti? Mi ritrovo che il 
Presidente della Repubblica chiede il conflitto di attribuzione alla Procura di Palermo, mi ritrovo che il Pubblico 
Ministero Ingroia si ritrova “promosso” a capo di un organismo sul narcotraffico in Guatemala, promosso dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, di cui è Presidente come da Costituzione casualmente il Presidente della Repubblica, quindi 
come faccio a dissipare da cittadino i dubbi? Il Presidente della Repubblica viene coinvolto involontariamente in una bega 
grossa come questa perché si parla di trattativa Stato – Mafia e anziché dissipare ogni dubbio, anziché cercare di arrivare 
alla verità nel più breve tempo possibile, cercare di dimostrare, come io penso che sia “innocente” rispetto all’accusa che 
gli viene mossa, lo penso che sia innocente, però Santo Dio, sei il Presidente della Repubblica, vieni attaccato, fai in 
maniera tale di dissiparli questi dubbi che vengono posti nell’opinione pubblica, non fare il contrario, non mi mandare il 
Pubblico Ministero e me lo promuovi in Guatemala, non mi chiedere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nella 
Procura di Palermo, perché altrimenti a me mi monta ancora di più il dubbio!   
Condivido l’ordine del giorno dell’Italia dei Valori perché non ci trovo niente né di offensivo nei confronti dell’istituzione 
Presidenza della Repubblica, non ci trovo niente di non vero rispetto a quelli che sono stati i fatti, trovo invece che 
nell’emendamento del Partito Democratico, l’ultima parte stride un po’ con quella che secondo me è la ricostruzione che 
mi sono fatto personalmente, perché ripeto, se si fosse fermata a esprimere solidarietà al Presidente della Repubblica per 
gli attacchi mediatici sono d’accordo al 100%, ma quando mi si dice “subite da alcune forze politiche” è chiaro che le 
forze politiche poi sono intervenute dopo quando sono venute fuori queste due cose hanno messo un po’ in “dubbio” la 
buonafede perché il PM è stato spostato in Guatemala e poi si chiede il conflitto di attribuzione.   
Condivido di più l’ordine del giorno dell’Italia dei Valori perché non mi sembra ci sia niente né di non vero né niente di 
offensivo anche a livello istituzionale, trovo che l’ordine del giorno nel Partito Democratico sia andato un po’ oltre 
rispetto a quelle che secondo me sono andate le cose, quindi tra i due è chiaro che sono in accordo con quello dell’Italia 
dei Valori e lo voterò e voterò, ma non se posso… però ho giudizio diverso sull’emendamento del Partito Democratico.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Cioni prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Credo che quando una Nazione va a intercettare il Presidente della Repubblica, credo che sia un atto talmente vile da 
parte della Magistratura che l’ha fatto, che naturalmente ci mette alla berlina in tutto il mondo, davanti a tutti, come 
faceva quando trovava le donnine di Berlusconi, qui ci voleva un’altra cosa, ci vuole che la nuova legge sulle 
intercettazioni facciano una cosa molto semplice, ne basta una, che dia il nominativo della persona che è titolare del 
segreto professionale e quello la paga! Il fatto stesso che ci sia il detto del Presidente della Repubblica, mi sembra che sia 
una cosa sbagliata! Lui doveva intercettare quello che gli pareva, però non doveva dire che era intercettato il Presidente 
della Repubblica, credo che l’Italia sia stata alla berlina di tutti per questa faccenda! Credo che la nuova legge, prego 
perché la nuova legge sulle intercettazioni faccia in modo da darmi il responsabile di quello che si intercetta perché sono 
stati troppi in Italia fino a ora i momenti in cui le intercettazioni sono uscite dai posti da dove dovevano uscire, dovevano 
essere il segreto professionale non sono state, compreso il vecchio uomo dell’Idv che credo sia stato, non so se è stato lui, 
però molto probabilmente nell’ambito di tutte le cose che riguardano le intercettazioni, anche lui la sua parte l’ha tenuta e 
l’ha fatta! Quindi…   
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Parla il Presidente Piccini:   
Apriamo la discussione sull’emendamento, vi ricordo 2 minuti. Prego Bacchi.   
  
Parla il Consigliere Bacchi:   
Sul fatto che non c’entra niente, come detto prima nella presentazione dell’ordine del giorno da parte dell’Italia dei 
Valori, l’ordine del giorno è collegato a un ordine del giorno presentato in Parlamento dall’Italia dei Valori che si 
inserisce in un clima dove precedentemente c’era tutta la questione del capo dello Stato e mi sembra evidente che se si 
arriva a basarsi per fare un ordine del giorno in Consiglio Comunale basandosi su un ordine del giorno parlamentare che 
nasce da una discussione che poi viene da quella che è stata tutta la discussione sul Capo dello Stato, penso che c’entri.   
Per quanto riguarda che si deve arrivare alla verità e alla chiarezza, sono d’accordo non a caso nell’emendamento ho 
scritto alcune cose che almeno secondo me e spero anche il Parlamento, abbia giudicato di aiuto per arrivare alla verità e 
li riferisco per quanto riguarda il mettere al primo punto della Commissione antimafia la questione trattativa Stato – Mafia 
e le stragi 92/94, stessa cosa è stata fatta dall’ufficio di Presidenza della Camera questioni che l’Italia dei Valori ha 
rifiutato in Parlamento, di creare una Commissione di inchiesta parlamentare a livello di Camera su questo, Di Pietro ha 
lasciato la Commissione antimafia. Per quanto riguarda costituzione parte civile nel processo, la differenza tra 
l’emendamento e l’ordine del giorno, la differenza sostanziale è che qui di fatto di aggiunta c’è: con gli strumenti messi a 
disposizione dalla Legge, la vera differenza è questa e cioè vuole dire… perché dico che lo Stato si deve costituire a parte 
civile, il penultimo punto lo deve fare nei mezzi che dà la legge e questo vuole dire partendo dall’Avvocatura dello Stato, 
partendo dalla notifica che deve arrivare dal Tribunale di Palermo e ci ho anche aggiunto che qualora non arrivi questa 
notifica, lo Stato si deve comunque attrezzare per costituirsi parte civile.   
Per cui di fatto cambia solo l’aggiunga di farlo attraverso l’Avvocatura dello Stato, seguendo quelli che sono i criteri della 
legge e non prima dell’udienza preliminare che sarebbe quello che poi a sua volta dovrebbe liberare questi atti per 
l’Avvocatura dello Stato, per cui la costituzione di parte civile, a quanto ho capito… per quanto riguarda Petrillo, è vero 
non intercettavano il Presidente della Repubblica, infatti non ho criticato il fatto che ci fosse un’intercettazione che 
riguardasse il Presidente della Repubblica in quanto intercettazione occasionale perché si intercettava un terzo, dico 
soltanto che si devono distruggere tutte quelle intercettazioni irrilevanti non nei confronti del Presidente della Repubblica, 
ma ai fini delle indagini, tutte quelle intercettazioni che non riguardano indagini, per cui non riguardano neanche il 
soggetto intercettato dove vi è il Presidente della Repubblica, non ha senso tenerle perché possono avere una funzione 
sbagliata, ma non che hanno una rilevanza per il soggetto intercettato e cioè per la persona non il Presidente della 
Repubblica.   
Un ultimo punto, alcune forze politiche sono venute dopo, è vero, va anche detto che alcune forze politiche mi verrebbe 
da dire, sono arrivate in maniera un po’ particolare, è stato chiesto al Presidente della Repubblica di divulgare le 
intercettazioni da parte di alcune forze politiche, mi spiegate come fa il Presidente della Repubblica a divulgare le 
intercettazioni? Divulga le intercettazioni? Ma non ce le ha… sono secretate dal Tribunale ancora, ufficialmente se lo 
facesse sarebbe contro la legge, nel momento in cui…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Il tempo è finito, poi dopo risponde Dimoulas. Prego.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Non vorrei mai vivere in un paese in cui un Procuratore o una Procura può distruggere le intercettazioni senza un’udienza 
con gli avvocati della difesa, sarebbe un po’ pericolosino se un procuratore può decidere quali intercettazioni distruggere 
e quali intercettazioni non distruggere, le intercettazioni previste dal Codice di Procedura penale si distruggono in udienza 
con il giudice e con le parti perché ci possono essere quelle intercettazioni che la Procura ritiene che non siano di interesse 
che però sono interesse della difesa e che possono portare a scagionare l’imputato o comunque la persona indagata, quindi 
la scrittura che devono essere distrutte, questa è una cosa che spero non sia così e vedremo se è così, tanti costituzionalisti 
e tanti che si intendono più di me di queste cose, dicono che non esiste questa regola, infatti la stanno ancora cercando!   
Il fatto che fosse intercettato il Presidente della Repubblica, ormai l’hanno capito tutti che non era intercettato il 
Presidente della Repubblica. Questo documento praticamente ci attacca di lesa maestà, dice che noi dell’Italia dei Valori 
non rispettiamo le istituzioni in quanto in qualche maniera abbiamo chiesto spiegazioni o abbiamo chiesto di ritirare il 
conflitto di attribuzione nei confronti della Procura, il discorso sul rispetto delle istituzioni è corretto, è corretto ma 
bisogna che chi è nelle istituzioni faccia di tutto per essere rispettato, perché qui si sta parlando di intercettazioni di cui 
non si conosce il testo e quindi non sono state divulgate e quindi non c’è nessun responsabile che deve pagare niente, ci 
sono intercettazioni pubbliche di un collaboratore del Presidente della Repubblica che, parlando con Mancino, assicura 
che il Presidente si sta interessando del caso di un pubblico cittadino che non vuole andare a processo a Palermo perché 
ha paura di essere messo a confronto con un Ministro, tale Ministro Martelli che dice esattamente l’opposto di lui e ha 
paura di essere indagato, come poi sarà indagato per falsa testimonianza, questo è il punto, queste sono intercettazioni 
pubbliche, pubbliche e a disposizione delle parti, quindi sono pubbliche e quindi nessuno deve pagare per questo.   
In più ci sono anche atti formali del Presidente della Repubblica che testimoniano l’interessamento dello stesso per 
cercare in qualche maniera di coordinare o di revocare o di avocare l’indagine alla Procura di Palermo, c’è una lettera 
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spedita al Procuratore generale della Cassazione, in cui si chiede esplicitamente di chiamare il Procuratore nazionale 
antimafia Piero Grasso per cercare di coordinare le trattative per portarle a un intendimento, cercando di lasciare fuori i 
politici, queste sono cose scritte, non è che me le invento io, sono cose scritte e c’è il verbale della riunione tra il 
Procuratore Generale della Cassazione e Piero Grasso in cui Piero Grasso dice: no, non è nei miei poteri fare una cosa del 
genere, le indagini sono già state coordinate dal Consiglio Superiore della Magistratura un anno fa, quindi non c’è 
bisogno di rimetterci le mani sopra, quindi non è che si sta parlando di niente, ci sono degli atti che sono pubblici e 
scritti… A disposizione di tutti, nessuno ha detto di processare ma… arrivare addirittura a fare un conflitto di attribuzione 
con la Procura su queste accuse è una grossa delegittimazione di una Procura che sta indagando su cose pericolose e 
complesse che possono portare il nostro paese verso una verità che è sempre stata nascosta. Per quanto riguarda il 
discorso dello Statuto dell’Unione dei comuni, il discorso è questo: le cose si possono condividere se ne siamo a 
conoscenza e se siamo partecipi alla stesura, se arrivano già preconfezionate e alla presentazione degli emendamenti ci 
viene risposto che non si può emendare niente, anzi questa è la proposta del PD, il voto difforme sarà visto e avrà 
conseguenze in tutto il circondario, questo non è un modo di governare insieme, anche perché vorrei ricordare a tutti che 
lo Statuto dell’Unione dei comuni non è scritto in nessuno, soprattutto in quello di Empoli, dei programmi che abbiamo 
scritto insieme, quindi per quale motivo dobbiamo essere obbligatoriamente a favore dell’Unione dei comuni fatta come 
ha voluto il PD senza possibilità di fare emendamenti e che sono stati approvati gli emendamenti del Pdl sì e gli 
emendamenti nostri no, se non due marginali, per quale motivo noi dobbiamo essere buttati fuori dalla maggioranza 
perché non abbiamo approvato uno Statuto che non è in nessun programma, abbiamo cercato di emendarlo, non è stato 
possibile emendarlo e noi dobbiamo comunque votare a favore per quale  
motivo? Qualcuno riesce a spiegarmi un motivo plausibile per cui noi obbligatoriamente dobbiamo votare a favore? 
Questo è il punto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Menomale che il Presidente della Repubblica non era sotto processo stasera, mi fa piacere che dall’intervento di Dimoulas 
diciamo che abbiamo a una bella arringa processuale contro il Presidente Giorgio Napolitano, quantomeno escono di più 
gli aspetti negativi nei confronti di un’alta carica dello Stato rispetto a quelli positivi che magari quotidianamente svolge 
con il compito che è stato chiamato a fare dal Parlamento.   
Detto questo, vorrei fare un piccolo inciso, spero che molti empolesi abbiano assistito a questo Consiglio Comunale 
stasera, per il semplice fatto che abbiamo parlato di mafia, di lotta alla mafia, di lavoro, di tante cose, dispiace che in ogni 
argomento si sia finiti con il parlare di questo maledettissimo Statuto dell’Unione dei comuni, sarà così per due anni e 
questo mi fa ben capire che: 1) invita la maggioranza fino a quando potrà e glielo consentiranno i cittadini, a chiarire ben 
preso per il bene di questa città e anche il livello del dibattito di questo Consiglio Comunale questa diatriba che veramente 
in qualche modo mortifica questo Castelleone re, perché veramente chiaritevi non venite in Consiglio Comunale a fare 
queste scenette e soprattutto quando si sta parlando di argomenti seri, credo che questo rimpallarsi la palla veramente 
dequalifichi questo Castelleone re, quindi l’invito da cittadino empolese è quello di quando si affrontano temi del genere, 
di lasciare fuori lo Statuto dell’Unione dei comuni che magari in qualche modo c’entra un po’ poco.   
Detto questo nel merito ci torno io, questa volta mi autoemendo sul merito, chiederei  se è possibile votare l’ordine del 
giorno senza riferimento dal capoverso 4, si sostituisce tutto il dispositivo perché casomai sarei disposto a votarlo.  Sarei 
disposto a votarlo se non c’è riferimento alla parte dell’Idv praticamente. Ovviamente mi astengo, se è possibile farlo, 
sono disponibile a votarlo a favore.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Chiudiamo la discussione, a questo punto c’è da stabilire questa metodologia di voto se c’è necessità di 
farlo per punti distinti oppure no, bene votiamo tutto insieme. Pongo in votazione l’ordine del giorno così presentato 
dall’Idv. 
 
Esce Gracci – presenti 24 
Esce Biuzzi – 23 
Rientra Gaccione – 24 
Esce Fruet – 23 
Escono Petrillo e Morini – 21 
Esce Pampaloni – 20 
Rientra Biuzzi – 21 
Rientra Pampaloni – 22 
Esce Sani – 21 
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VOTO SU ODG ORIGINARIO 
Votanti 21 
Favorevoli   3 (Dimoulas, Gaccione, Bini) 
Contrari    18 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Pongo in votazione l’ordine del giorno così come emendato, i primi 4 capoversi e poi l’emendamento.   
 
VOTAZIONE ODG EMENDATO 
Votanti 21 
Favorevoli 16  
Contrari      3 (Domoulas, Gaccione, Bini) 
Astenuti       2 (Cioni, Borgherini). 
 

  
Parla il Presidente Piccini:   
Noi abbiamo detto, 00,34 Dimoulas dimmi te, ora c’è un ordine del giorno lo vuoi fare oppure lo si rimanda alla prossima 
volta? Bene si rimanda, buona notte a tutti!   
 
I PUNTI N. 8 e 9 ALL’ODG DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO RINVIATI. 
 

 
LA SEDUTA CHIUDE ALLE ORE 0,40 DEL 9 OTTOBRE 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


