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PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Parla il Presidente Piccini:  
Allora buona sera a tutti, si è spento nel sonno a Roma a 93 anni Oscar Luigi Scalfaro, è stato con altri due suoi predecessori Sandro Pertini e Enrico De Nicola, uno fra i pochi personaggi pubblici che hanno ricoperto tutte e tre le più alte cariche dello stato.  
La sua presidenza è stata particolarmente significativa, eletto due giorni dopo la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta.  
Nel corso del settennato dovette gestire il passaggio dalla prima alla seconda  repubblica e la transizione dagli anni di tangentopoli.  
È rimasto celebre il suo non ci sto, la sera del tre novembre del 1993 si presentò in televisione a reti unificate interrompendo una partita di coppa Uefa per un messaggio straordinario al nazione, fu il discorso del non ci sto, il Presidente della Repubblica parlò di gioco al massacro e diede una chiave di lettura dello scandalo come di una rappresaglia della classe politica travolta da tangentopoli nei confronti suoi.  
Nei giorni successivi i funzionari furano indagati per il reato di attentato agli organi costituzionali, accusa da cui sarebbero stati prosciolti nel 96 per decorrenza dei termini, ma senza formula piena.  
Nel 94 intanto i funzionari furano condannati, dimostrando la fondatezza delle accuse di Scalfaro.  
Lo voglio ricordare con le parole del Presidente della Repubblica e del Papa, Giorgio Napilitano Presidente della Repubblica: è con profonda commozione che rendo omaggio alla figura di Oscar Luigi Scalfaro, nel momento della sua scomparsa ricordando tutto quello che egli ha dato al servizio del paese e la amicizia limpida e affettuosa che mi ha donato, è stato un protagonista della vita politica democratica nei decenni dell’Italia repubblicana, esempio di coerenza ideale e di integrità morale.  
Benedetto XVI lo ha definito un illustre uomo cattolico di stato, che si adoperò per la produzione del bene comune e dei perenni valori etici religiosi cristiani propri della tradizione storica e civile dell’Italia.  
L’Italia saluta un grande servitore dello stato, un uomo politico integerrimo, profondamente cattolico, ma  che predicava uno stato democratico laico, un uomo competente, disponibile e soprattutto onesto.  
Eletto nella costituente in virtù di un impegno maturato in tempo di guerra, anni in cui fu partigiano, anni tragici, in cui il giorno della memoria è un giorno particolarmente sentito nella nostra città.  
Quando l’assemblea generale dell’Onu ha dichiarato il 27 gennaio come la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’olocausto, condotto durante la seconda guerra mondiale, dal regime Nazista, molti di noi hanno ripensato alle nostre radici e alle forti emozioni che abbiamo vissuto ascoltando i racconti di chi ha vissuto direttamente quella tragica pagina della storia .  
Nel decretare una giornata mondiale dedicata ricordo che la assemblea dell’Onu ha voluto respingere qualsiasi negazione dell’olocausto come evento storico.  
67 anni fa, il 27 gennaio del 45, i soldati della armata rossa aprirono i cancelli e scoprirono l’orrore di Auschwitz, scheletri viventi, scheletri e basta, esperimenti raccapriccianti, tracce di migliaia di uomini scomparsi.  
Da quel momento si è scoperto il terrore fatto sistema, una specie di eccellenza dell’orrore.  
Un pezzo di Europa, della civilissima Europa, aveva scientificamente deciso di utilizzare tutta la sua civiltà, la tecnica più avanzata, la sua forte capacità organizzativa per scopi distruttivi.  
Dandosi l’obiettivo di sterminare una razza, un popolo, chiunque potesse essere o sembrare diversi da un principio di purezza ariana, da chi per nascita potesse mettere in discussione una idea di perfezione di per se insana e malata, mettendo in pratica una complessa ma razionale strategia industriale per lo sterminio di milioni di persone.  
E erano i colori a classificare la razza umana e le sue diversità, una stella gialla di David per classificare coloro che per origine di nascita e per religione erano diversi, gli ebrei, il rosso per tutti quelli che la pensavano diversamente, gli avversamente politici, insomma, gente da sterminare.  
Il verde per i criminali, che venivano puniti eccessivamente per i loro sbagli.  
Il viola per i testimoni di geova, così diversi per il loro valore e il loro credo.  
Il blu del mare per tutti coloro che per poter lavorare dovevano viaggiare, gli immigrati.  
Il marrone per gli zingari.  
Il nero agli antisociali, che disturbano il quieto vivere della società.  
Il rosa per tutti i maschi che potevano anche essere chiamati quelle.  
Insomma, un colore per tutti i diversi in una rincorsa alla eliminazione e del non classificabile.  
Pensate a come deve essere terribile essere spogliati di ogni riferimento personale, del nome, della propria storia, famiglia o del riferimento culturale e diventare un numero tatuato sul braccio, che rappresenta l’unico tuo punto di riferimento quotidiano, un numero come identità.  
Da quel momento il mondo ha compreso di quante barbarie sia capace l’uomo per motivazioni ideologiche o di interesse o in nome della paura del diverso, per questo è importante la memoria, non ci possiamo accontentare dei libri di storia, lo dobbiamo dire ai nostri figli e a figli dei nostri figli, perché il ricordo sia una diga invalicabile al male.  
Per questo è importante che storicamente la nostra amministrazione, la nostra città, abbiano deciso di investire malgrado tutte le ristrettezze economiche sulla memoria della città e sulla condivisione dei ricordi collettivi, anche questo anno non sono mancati i momenti importanti, ma ne voglio ricordare uno, l’incontro tra Mauro Betti e i bambini delle scuole di Ponzano e di Marcignana, ripensando in questi giorni a quanto è successo, alla tragedia avvenuta 67 anni orsono mi è venuta in mente dei versi diventati poi canzoni, di un cantautore che ho amato molto per le sue idee e capacità di esprimerle.  
Sono morto che ero bambino, sono morto con altri 100, passato per un camino, e ora sono nel vento. A Auschwitz c’era la neve, il fumo saliva lento, nei campi tante persone, che ora sono nel vento.  
Nei campi tante persone, ma un solo grande silenzio.  
Che strano, non ho imparato a sorridere qui nel vento.  
Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo milioni in polvere qui nel vento.  
Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento.  
Io chiedo quando sarà che un uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà.  
Dobbiamo constatare che dopo le sterminio di 6 milioni di persone il mondo si è rifiutato di ascoltare, di imparare, altrimenti come potremmo spiegare le stragi e le guerre, spesso combattute in nome di una superiorità di pensiero, di colore della pelle o di religione? Pensiamo ai crimini stalinisti, agli armeni in Turchia o ai massacri di khmer rossi in Cambogia.  
L’uomo e la sopraffazione vanno spesso in coppia, e pensare che le società di oggi abbiano imparato la lezione storica delle dittature e totalitarismi è pericolosamente sbagliato.  
Credo fermamente che il seme della divisione sia un seme che cresce piano piano, che si nutre di incomprensioni, di debolezze, spesso di invidie, è qualche cosa che cresce lentamente, giorno dopo giorno, che si ciba di piccole cose, che inizia con il togliere un po’ alla volta i diritti alle persone.  
Il nostro vicino lo iniziamo a sentire come diverso da noi, diverso, pericoloso, inferiore, ci sono cose che noi possiamo fare e loro no.  
Loro sono gli avvantaggiati, quelli che ci tolgono i diritti e il nostro spazio e inizia la spirale.  
Per questo i diritti non si devono toccare, a partire da quelli piccoli, che sembrano superflui e su cui potremmo anche cedere.  
Al contrario è lavorando perché tutti vivano dignitosamente, lottando perché i diritti degli uomini, di tutti, siano inviolabili.  
Le SS erano poche, la vera minaccia è stata rappresentata dalla moltitudine silenziosa e soprattutto chi ha permesso a loro di agire.  
Il dono della memoria aiuta infatti gli uomini a uscire dagli inverni della storia, come fu sicuramente la guerra il dramma della Shoa che ha colpito il popolo ebraico, il popolo Rom, gli omosessuali, i prigionieri politici insomma, i diversi.  
Dobbiamo imparare a credere nella diversità, nella bellezza della diversità.  
Ognuno di noi è diverso dall’altro, e è questa scoperta che ci può rendere ricchi.  
Il passato non è mai soltanto passato, esso ci riguarda e ci indica le vie da non prendere e quelle da prendere.   
Voglio concludere con le parole… con il dichiararmi d’accordo con le parole di Guido ***, del nostro liceo scientifico Il Pontormo, che come rappresentante del Parlamento degli studenti il 26 al Mandela Forum, davanti a decine di migliaia di ragazzi ha detto del perché il 27 gennaio non po’ né deve essere una giornata normale.  
Per il nostro ricordo, per tutti quelli che hanno sofferto per la loro diversità, per loro vi chiedo un minuto di silenzio.  
 
 
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio in onore del giorno della memoria e di tutte le vittime del nazi fascismo.  
 

* Ore 21, 15 Entrano: Arzilli, Cavallini, Petrillo – Presenti 25
Assenti 6 : Tempestini, Dimoulas, Gori, Borgherini, Morini, Bini.

* Ore 21,20 entrano Dimoulas, Gori, Borgherini – Presenti 28
Assenti 3 : Tempestini, Morini, Bini.

Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Presidente mozione d’ordine.  
Allora in data odierna l’ufficio stampa del comune ha diramato un comunicato stampa in cui si rivolgeva a questo gruppo consiliare con il termine di Grillini.  
Ora forse giova ricordare che questo gruppo consiliare si è presentato alle ultime elezioni e ha raccolto i voti sufficienti per sedere in questa aula e intorno questo gruppo consiliare ha un nome ben preciso, che è lista civica Empoli a 5 Stelle.  
Non può trattarsi di una contrazione giornalistica, per il semplice molto che dall’organo per cui deriva, da cui deriva, e anche per il fatto che si danno dei dati palesemente falsi nel comunicato.  
Quindi chiedo al presidenza che si adoperi affinché l’ufficio stampa per il futuro non si rivolga a questo gruppo consiliare con il termine suddetto e chiedo se si può adoperare per una rettifica del comunicato stesso.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Credo che abbia ragione e credo che stia a me intervenire, credo che su questo, che il gruppo consiliare non si chiami Grillini, credo che sia abbastanza chiaro, basta solo sottolinearlo.  
Bene.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Niente, io anche a termini di regolamento non ho trovato un appiglio regolamentare per… però visto l’allerta meteo che ci è stato propinato in questi giorni, relativo ai prossimi giorni, visto quello che è successo l’anno scorso a me è venuta così, spontanea, una domanda da fare alla giunta, al sindaco, all’assessore competente, quindi per rassicurare noi e la cittadinanza, che in merito a questo sia tutto a posto, onde evitare che succedano i disagi che sono successi l’anno scorso.  
Quindi chiedo se… se la giunta, se è accoglibile la mia richiesta, che la giunta ci… da questo punto di vista tranquillizzi, le forniture di sale, etc., quindi che tecnicamente sia tutto.. cioè che la nostra Amministrazione comunale sia pronta per affrontare una eventuale nevicata, etc.  
Se c’è la possibilità di avere una risposta, sennò io… obiettivamente a termini di regolamento non ho trovato appigli, però se è possibile farlo, sennò va bene lo stesso.  

PUNTO N. 1BIS (ODG ART. 57 DEL REGOLAMENTO CC “CESSAZIONE SERVIZIO A.S.A. PUBBLICHE ASSISTENZE CASTELFIORENTINO”).

Parla il Presidente Piccini:  
Come sapete c’è l’articolo 57, un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare rifondazione comunisti italiani, l’ho mandato appena ricevuto a tutti i capigruppo, spero che sia arrivato, dovrebbe essere abbastanza in tempo… per tramite mail domenica mattina, appena arrivato da… però va beh, mi dispiace… ce lo avete tutti? Io l’ho mandato… forse avevo una casella errata, io lo avevo nel cellulare, l’ho rispedito domenica mattina alle 10 e mezzo o roba del genere…  
Eccoci, allora forse è questo, ecco, no no… io avevo quello che avevo è partito a tutti, mi dispiace ora…  
Allora come sapete l’articolo.. questo ce l’ho.  
L’articolo… no, la domanda di attualità poi la devi presentare… io non ce l’ho, dopo si fa, via, intanto facciamo l’articolo 57.  
Allora come sapete tre minuti… io non ce l’ho la domanda di attualità.  
Va bene, ho capito, ma se non me la danno.. va bene, allora sapete, tre minuti di esposizione, tre minuti per gruppo, massimo trenta minuti può durare il dibattito, mi riferisco all’articolo 57.  
Prego Gaccione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Se si facesse, Presidente, mi scusi, se mi posso permettere, se si facesse una fotocopia, si potesse avere cortesemente le fotocopie per tutti… no, ma scusatemi, la *** e poi Presidente scusi, se prendo le sue funzioni, ma la *** del 57 è che bastano 12 ore prima, per cui è immediata *** purché la presidenza del consiglio ritenga che sia da accettare, sennò se non la accetta…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
No no, prima delle 12 ore non la posso neanche respingere, per cui ha diritto… prego.  
Ascolta, basta leggere il regolamento, allora mentre Gaccione la illustra facciamo fare le fotocopie, giustamente, per tutti i consiglieri.  
Prego. 
 
Parla il Consigliere Gaccione:    
Sì, il nostro ordine del giorno fa riferimento a quel problema che è sorto per un servizio di ambulanza con supporto all’auto medica delle associazioni di volontariato delle pubbliche assistenze nella città di Castelfiorentino, un servizio che viene svolto 24 ore su 24 e che quindi venendo a mancare crea dei problemi secondo noi che vanno urgentemente affrontati.  
Io.. anzi noi in particolare modo, come abbiamo sempre detto, pensiamo che il problema risieda nel fatto che si fa, che le associazioni di volontariato, molte volte anche, quasi sempre, meritoriamente, suppliscano a funzioni che sono prettamente a nostro giudizio prettamente pubbliche, comunque qui non è il caso di stare anche dati i tempi che ci sono e appunto per questo motivo facciamo questa richiesta di stare a come dire a ampliare il discorso e a dilatarlo in modo che poi non sarebbe possibile concludere, noi chiaramente con questo ordine del giorno principalmente chiediamo che su questa questione indipendentemente da chi è il soggetto interessato, perché poteva succedere anche un’altra associazione, e anche tenendo conto che primo è un servizio di fondamentale importanza, due appunto per i motivi che dicevo che fa servizio di supplenza al servizio pubblico, quindi coinvolge anche a nostro giudizio impropriamente, ma non solo la pubblica assistenza, ma *** proprio istituzionalizzata, diventa… fa il lavoro di impresa, insomma, e quindi ha dipendenti.  
Se a questo poi ci mettiamo i dati di questi giorni sulla disoccupazione, l’aumento di disoccupazione e anche per la prima per volta nella nostra zona io sinceramente non è che ne sia particolarmente soddisfatto, si vede i nostri giovani stanno anche pensando i arruolarsi nell’esercito, con le visite come si vedeva una volta nei film americani dei sergenti di ferro che vanno nelle classi per cercare di convincere, molto probabilmente non vedono altri sbocchi, poi anche gli altri che vanno in Australia piuttosto che in altre parti del mondo a cercarsi lavoro, perché qui non è possibile trovarlo, anche se sono lavori chiaramente precari, sottopagati e in noi anche super sfruttati, però sono sempre posti di lavoro, i posti sono 7, noi sappiamo chiaramente che il sindacato farà senz’altro la sua parte, e già stato aperto un tavolo da quel punto di vista, però indipendentemente da questo, siccome poi è un servizio sanitario, che interessa la cittadinanza, noi facciamo appunto questa richiesta precisa, che si apra un tavolo istituzionale per affrontare in maniera più approfondita la questione, anche perché, e con questo chiudo, però mi pare che sia il caso di citarlo, se io vado nel sito della nostra A.S.L. 11 a vedere nel dipartimento emergenza urgenza, quando si arriva alle convenzioni citate nelle spiegazioni che dà sul sito la nostra A.S.L., si arriva alle tipologie di trasporto, alle convenzioni, c’è scritto *** in fase di revisione.  
Cioè voglio dire, un cittadino che vuole andare a vedere come funziona questo servizio… no, non ha bene chiaro, neanche, come funziona.  
Quindi riteniamo l’istituzione abbia un ruolo preciso e un compito ineludibile da questo punto di vista.  
E chiediamo quindi che venga votato questo nostro ordine del giorno.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Interventi?  
Prego.  
Tre minuti a gruppo, sì.  
Consiglieri ricordate che il massimo tempo è trenta minuti alla fine della discussione…  
Prego prego.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Presentiamo un emendamento all’ordine del giorno.. è un ordine del giorno no questo?  

…(INTERRUZIONE DI REGISTRAZIONE)…  

Parla il Consigliere Piccini:  
No, ricordatevi trenta minuti sono secchi nel regolamento, uno po’presentare quello che vuole, dopo trenta minuti si taglia il dibattito…     
 
…(INTERRUZIONE DI REGISTRAZIONE)… 
 
Parla il Sindaco Cappelli:  
La Situazione presentata dal gruppo di Rifondazione Comunista parla naturalmente come ci è stato letto e nello stesso tempo anche descritto, la situazione delle pubbliche assistenze con la soppressione, diciamo, del servizio a Castelfiorentino.  
Questo è stato una di quelle preoccupazioni che ha colpito anche noi, noi intanto però ci prendiamo come veniva descritto e anche nell’ordine del giorno di Rifondazione Comunista siamo nelle condizioni di poter convocare un tavolo istituzionale di confronto tra la A.S.L. e la pubblica assistenza per conoscere i dettagli della vicenda, che comprendono, come si dice, anche la parte dettagliata sotto.  
Quindi io sarei per andare a convocare il prima possibile, anche insieme al Presidente della commissione competente, per approfondire questo argomento e nello stesso tempo per appunto avere un tavolo di confronto con la A.S.L. e le pubbliche assistenze che possano essere ancora più dettagliati dalla richiesta che ha fatto Rifondazione Comunista.  
Quindi sarei per mettere al lavoro la commissione e presto la convocazione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Gaccione.  
 
Parla il Consigliere Gaccione:
Vero ***.  
 
Parla il Sindaco Cappelli:  
***.  
Non so se ci sono i margini per poter ritirare l’ordine del giorno e quindi chiedo a Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani se possono ritirare questa…  
 
Parla il Consigliere Gaccione:  
Sì, certamente il sindaco ha risposto subito a questa nostra richiesta, e quindi in questo modo ha impegnato la giunta e io per quanto riguarda me in quanto Presidente della commissione chiaramente noi ci siamo visti anche venerdì, ma su questa questione abbiamo poi.. è stato presentato il documento il giorno successivo, perché ancora eravamo in attesa di capire bene che cosa fosse accaduto, come commissione abbiamo preso anche altri impegni, riguardo sempre alle questioni della società della salute, che è un altro impegno che ha preso il sindaco in una precedente seduta nello scorcio finale dell’anno del 2011, quindi anche su questa, sono diverse questioni, ma io penso che questa sia una che noi dovremo mettere subito all’ordine del giorno, anche in sentendo anche gli altri commissari della commissione, penso che questo sia una cosa urgente da affrontare, anche per dare una risposta e fare vedere che le istituzioni ci sono, qualche volta se si riesce a essere puntuali e precisi non fa mai male.  
Quindi io ringrazio il sindaco e la giunta di questo e per quanto riguarda me io posso anche ritirare l’ordine del giorno, anche perché forse dà anche una maggiore visione unitaria di quello che è la possibilità e capacità di affrontare la questione.  
Quindi ritiro l’ordine del giorno.  

*Ore 9,40 Entra il Consigliere Morini – Presenti n. 29
*Assenti 2: Tempestini e Bini.

Parla il Presidente Piccini:  
Grazie Consigliere.  
Chiaramente l’emendamento resta agli atti, perché non è che vada perso …(intervento fuori microfono)… va bene, questo credo che sia legittimo.  
Prego.  
 
Intervento?:  
No, siccome nell’ordine del giorno si fa.. si *** alcune cose, che tra l’altro nell’ultima riunione di commissione si era proprio detto di fare un lavoro di questo genere perché già i problemi si vedevano, allora però per quanto riguarda in particolare la situazione di Castelfiorentino, bisogna ricordarsi che non riguarda solamente la pubblica assistenza, ma riguarda anche la misericordia e la Croce Rossa, perché questo servizio in quelle zone lì è svolto sia dalla pubblica assistenza che dalla misericordia e dalla Croce Rossa, non vorrei che si difendesse sempre a senso unico una componente, senza poi ricordarsi che nel tavolo delle trattative o nel tavolo delle persone da ascoltare esistano altre due associazioni.  
Quindi io prendo atto anche io della risposta, però invito sia il Presidente della commissione Gaccione che la amministrazione tutta a considerare tutte le associazioni di volontariato nel nostro territorio quando si affronta l’emergenza, visto che l’emergenza è stato un disastro e sono anni che noi si dice e lo abbiamo fatto presente a chi la conduceva ***, prima a ***, poi al ***, nonostante tutto c’è stato il tracollo dell’emergenza territoriale e del 118, dall’auto medica in poi, quindi non è che piove perché non è tuonato, qui è tuonato, sono venute le nuvole, è piovuto, però se si deve fare un tavolo delle trattative, queste oltre che l’A.S.L. le pubbliche assistenze ci devono anche essere le altre associazioni.  
 
…(INTERRUZIONE DI REGISTRAZIONE)…  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Credo che sia una riflessione a voce alta, credo che questo articolo vada rivisto, perché obiettivamente è pochissimo gestibile, perché oltretutto è vero che è un ordine del giorno, però già gli emendamenti non sono scritti, però è giusto anche poterli presentare, e non sono previsti, il dibattito è un problema aprirlo, per cui credo che la prossima Conferenza dei Capigruppo sia bene anche… rifletteteci insieme a me, perché obiettivamente non è gestibile, mi trovo assolutamente in imbarazzo, devo dire la verità, perché obiettivamente è complicato, perché poi tutto questo non è previsto nell’articolo in cui è previsto l’ordine del giorno, per cui è chiaro che è in contraddizione con il resto …(intervento fuori microfono)… no, e che probabilmente non ha senso questo.   
Allora intanto anche qui c’è questa domanda di attualità.  
Mi scuso, ma non è arrivata né a me né al sindaco, però il sindaco è disponibile a rispondere, non ci sono problemi, per cui mettiamo come se fosse arrivata.  
 
DOMANDA DI ATTUALITA’ PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GRACCI DELL’UDC E RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI PRIMO GRADO.
 
Parla il Presidente Piccini:
Ah, no no, la data è veritiera, il timbro c’è, per cui… la leggo io? Bene.  
Il Presidente dà lettura della domanda di attualità.  
Chi risponde? Il sindaco?  
Prego.  
 
Parla il Sindaco Cappelli:  
Sì, la discussione è una discussione che ormai diventa importante per la nostra città e non solo per la nostra, quindi l’impegno che ci prendiamo, quello di attivarsi verso il ministero della giustizia e tutti i parlamentari eletti, è già un po’ in discussione, anche perché abbiamo già incontrato i nostri parlamentari e nello stesso tempo anche i giudici di pace e da delegazione anche degli Avvocati.  
Quindi naturalmente la permanenza del giudice di pace sul nostro territorio è oltremodo utile e nello stesso tempo magari ci potrebbe anche ragionare su magari un percorso successivo con altre città che hanno il giudice di pace, in modo da poterlo accorpare, se ci fossero le condizioni.  
Naturalmente proveremo a perseguire anche questa opportunità, in modo che magari potremmo fare un buon lavoro per i nostri cittadini e nello stesso tempo anche avere delle soluzioni più veloci, perché se ci sono più giudici naturalmente questo diventa più possibile.  
Quindi lavoreremo per questo e comunque ringrazio il gruppo consiliare dell’UDC, che già la volta precedente aveva promosso la mozione.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene.  
Puoi.. sì, prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni?:  
Dicevo …(interruzione di registrazione)… sindaco il Presidente della assemblea, io.. non della assemblea, del circondario, direi di fare forza anche su questo punto per cercare di lasciare sia il Tribunale che il giudice di pace, perché credo che serva ai cittadini, specialmente quelli lontani, anche da Empoli, già fermarsi a Empoli e trovare un ambiente un po’ meno difficile come dicono che sia quello attualmente che è entrato a Firenze in esercizio, che è piuttosto ampio e difficile da percorrere, ecco che sarebbe bene che restasse il nostro giudice e il nostro giudice di pace qui a Empoli.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
Allora punto due.  
 
PUNTO N. 2 INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE EMILIO CIONI, DEL GRUPPO CONSILIARE U.D.C., RELATIVA ALLA DISLOCAZIONE E ALLA FUNZIONALITÀ DEI LOCALI A SERVIZIO DELLA GUARDIA MEDICA.
   
Parla il Consigliere Cioni:   
L’interrogazione è venuta fuori, questa sulla guardia medica, è venuta fuori perché il giorno dell’Epifania mi è toccato andare con una nipote alla guardia medica, perché si sentiva male, dopo che aveva telefonato alla guardia medica e gli era stato risposto che andasse laggiù.  
Aveva la febbre a 38 e io ho preso la nipote e sono andato dalla guardia medica.  
Ve lo racconto perché sinceramente ci sono rimasto di stucco, io era la prima volta che ci andavo e forse ciascuno di nostri consiglieri farebbero bene a andare alla guardia medica a vedere quello che accade, specialmente nei giorni di festa, perché è il giorno che funziona di più.  
Ecco, il.. la guardia medica è laggiù al supermercato Coop, c’è naturalmente da suonare il campanello, si apre e si va su con l’ascensore, la sala di aspetto è sul pianerottolo delle scale.  
Oltretutto quel giorno il pianerottolo delle scale aveva la finestra rotta e non so quanto sia che fosse rotta, quindi c’era un grande freddo, tirava vento e c’era freddo.  
Il problema è che poi dopo un pochino eravamo 14, e ci sono 4 seggiole.  
Ecco, io credo che quando uno è malato dovrebbe avere qualche… un po’ più di attenzione dalla parte sociale anche nostra, e quindi sinceramente ci sono rimasto male e questo mi ha portato a fare l’interrogazione.  
Io ho detto sull’interrogazione anche altre cose, tipo ho fatto la proposta di metterla o nell’ospedale vecchio o nella palazzina, e, solita dell’ospedale, però per ora intanto si potrebbe ospitare lì nell’ospedale, anche perché scusatemi, nella parte organizzativa i dottori se manca un dottore si può chiamare dall’ospedale o dal pronto soccorso o può venire quello del pronto soccorso.  
Alcuni dicevano noi se… aspetti, se non arrivano vado al pronto soccorso, quindi impegnava ancora il pronto soccorso.  
Quindi checché se ne dica forse è organizzato male questo discorso qui e sarebbe bene organizzarlo in altro modo.  
Io credo, guardate che le prime cose che si sono fatte, si sono fatte tutte dell’A.S.L., credo che la nostra A.S.L. debba essere organizzata in modo diverso da come è organizzata fino a ora.  
Grazie.  
 
Parla il Vicesindaco Pasquinucci:  
Grazie Presidente.  
Allora io leggerei la risposta che ci ha mandato il direttore generale della azienda sanitaria, dopodiché una piccola riflessione.  
Allora con riferimento ai locali si segnala che a seguito di uno specifico sopralluogo di un medico della medicina territoriale, in data 19 gennaio si è verificato che la finestra è stata sistemata.  
Per le problematiche legate alla accoglienza, considerando che l’afflusso delle visite ambulatoriali si verifica prevalentemente nelle ore diurne si è individuata una prima soluzione provvedendo a partire dal primo febbraio, che la porta di ingresso resti aperta dalle ore 10 alle ore 20 del sabato e dalle ore 8 alle ore 20 della domenica, così che i pazienti possano attendere il proprio turno nel corridoio interno alla struttura.  
Saranno nel contempo garantite misure per il controllo degli accessi agli ambulatori e agli altri ambienti della struttura.  
Per quanto riguarda una possibile diversa collocazione della guardia medica serve tenere conto delle peculiarità di questa attività.  
La continuità assistenziale è così chiamata perché assicura la sua funzione nel periodo in cui i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia non sono attivi.  
E cioè nella notte e nei giorni festivi e prefestivi.  
Essa garantisce appunto la continuità per la medicina generale e pediatria territoriale.  
Proprio per queste caratteristiche prevedere una  collocazione in prossimità nel pronto soccorso potrebbe portare a un ricorso e a questo ultimo non sempre appropriato in un momento adesso cui si sta affermando la necessità di un uso corretto del pronto soccorso.  
Per questo motivo non si avrebbero i benefici attesi e si potrebbe correre il rischio di fare perdere alla continuità assistenziale il suo ruolo di supplenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia, in primo luogo per garantire le visite domiciliari.  
Questa è la risposta che ci manda il direttore generale.  
Per quanto riguarda noi sul fatto della localizzazione è una cosa che appartiene esclusivamente alla azienda sanitaria, la organizzazione della guardia medica, ma per quanto riguarda l’ambito su cui è ora siamo già d’accordo con la direzione della azienda sanitaria e faremo un ragionamento, e anche noi valutando se quello che dice il gruppo consiliare dell’UDC è effettivamente da sottoporre all’attenzione della azienda o meno.  
Questo vi terremo al corrente.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Chi interviene? Prego Cioni.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
La cosa migliore sarebbe se sindacalmente la A.S.L. riuscisse a fare un accordo con i medici di famiglia in modo che qualcuno faccia il turno e si riesca a avere i medici di famiglia anche il sabato la domenica in modo …(intervento fuori microfono)… comunque a parte… siamo nel mondo delle liberalizzazioni per cui credo che ormai certe cose si possano tenere in tasca, e non tirarle neanche fuori, perché fanno vergogna, capito? Io credo che certe cose ormai ma non mi importa nulla a me se i sindacati dicono di no e il sindacato tale dice di no! Deve essere una questione che deve riguardare i cittadini, ovvia, basta!  
  
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie.   
 
PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI GABRIELE BINI E PAOLO GACCIONE, RELATIVA AL SERVIZIO AUTOBUS SOSTITUTIVO DI COLLEGAMENTO TRA EMPOLI E LA VALDELSA DURANTE LA MATTINA DEI GIORNI FESTIVI.   
 
Parla il Presidente Piccini:  
È stato chiesto il rinvio di questa per l’assenza di Bini.  
Quindi va bene.  
Passiamo al numero 4.  
Lo so, però assolutamente sì…  
 
PUNTO N. 4 – VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 22/12/2011: APPROVAZIONE.
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora nomino gli scrutatori Cappelli, Bacchi e Gaccione.  
Allora punto 4.  
Quanti sono i votanti? Prego consiglieri… 28, bene.  

* Esce Baroncelli 
* Presenti 28
* Assenti 2: Bini e Tempestini

* VOTAZIONE DELIBERA  
* Presenti 28
* Favorevoli 20
* Astenuti      8 (Gori, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Sani).
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, punto 5.  
 
PUNTO N. 5 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27/12/2011: APPROVAZIONE.
  
Parla il Presidente Piccini:  
Stessi votanti.  
 
* VOTAZIONE DELIBERA  
 
* Presenti 28
* Favorevoli 20
* Astenuti      8 (Gori, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Sani)
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, allora punto numero 6.  
 
PUNTO N. 6 - APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE LOCALITÀ TURISTICHE E DEGLI ORIENTAMENTI PER LA QUANTIFICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego assessore.  
 
Parla l’Assessore Poggi:  
Sì sì.  
Grazie Presidente.  
La delibera che vado a illustrare è la prima fase di una articolata procedura, che porterà all’istituzione della tassa di soggiorno.  
È necessaria una premessa, tra le molte manovre che il governo Berlusconi è susseguitosi, prima di dimettersi, oltre ai tagli indiscriminati agli enti locali, nel marzo dello scorso anno è stata prevista una opportunità per alcune amministrazioni comunali di istituire l’imposta di soggiorno, il cui gettito è destinato in misura, recita il decreto, totale o parziale, a interventi in materia di turismo.  
Si tratta di un intervento di federalismo fiscale, mediante l’istituzione di una tassa di scopo.  
Alla fine dell’estate scorsa tutto il circondario ha deciso di avviare i passi necessari all’istituzione della tassa, e quindi di chiedere l’iscrizione per tutti i comuni dell’area dell’Empolese Val d’Elsa, negli appositi elenchi tenuti alla regione Toscana per le città turistiche e città d’arte.  
La regione stessa con delibere tecniche ha delineato una procedura da seguire che questa amministrazione ha già iniziato e di cui la delibera di questa sera ne è parte integrante.  
È una decisione uniforme di investire e destinare il totalità delle risorse, totalità delle risorse, in promozione del territorio, e valorizzazione del patrimonio esistente e politiche di accoglienza turistica che fino a oggi vedevano impegnata la amministrazione almeno quella di Empoli in minima parte.  
Degli 11 comuni ben 9 , compreso Empoli, non erano iscritti nell’elenco dei comuni turistici, e pertanto se ne chiede con la deliberazione di questa sera una espressione in tale senso per procedere con i relativi passaggi.    
Una decisione questa che Empoli ha preso insieme a tutti i comuni del circondario e che non può che portare avanti, visto che è espressione di un territorio che ha l’onore e l’onere di rappresentare come capofila, di una area turisticamente interessante, che ambisce a contraddistinguersi territorialmente non cuore della Toscana con la quarta stazione per numero di viaggiatori della Toscana.  
Vi invito a non sottovalutare inoltre l’importanza strategica che anche per Empoli ha questa scelta, vuole dire impegnare la Amministrazione comunale in nuove politiche di promozione turistica e di valorizzazione del nostro territorio, prevedendo delle apposite entrate che consentiranno oltre che a sostenere politiche di marketing di tutto il circondario, anche politiche di accoglienza e di promozione e di valorizzazione per ogni singolo comune e quindi anche il nostro.  
Infatti vorrei che non si dimenticassero alcuni aspetti, innanzitutto che Empoli è logisticamente al centro di un universo culturale che potrebbe… di cui può sfruttare senza dubbio i riflessi, che ha un proprio patrimonio culturale, che potrebbe valorizzare maggiormente, che inoltre può investire risorse in attività di richiamo turistico, sia sotto l’aspetto enogastronomico che folkloristico, con feste di piazza e attività connesse.  
Altro dato importante è che Empoli ha numeri in crescita, così come il resto del circondario, il trend che in percentuale, con le presenze del 2011 cresce di più che in tutta la provincia di Firenze, crescono le presenze turistiche e si attestano nell’ottobre del 2011 in circa 38 mila presenze, sono in Empoli.  
Altro dato da non sottovalutare è la scelta dei turisti di alloggiare strutture extra alberghiere, di cui Empoli è dotata in larga parte.  
Infatti di 450 posti letto totali 189 sono alberghieri e gli 261 extra alberghieri, suddivisi tra agriturismi, affitta camere, bed and breakfast e un ostello.  
Quindi anche il settore privato ha iniziato a investire nel turismo anche a Empoli, un settore in espansione che è cresciuto solo nel 2011 e con ben 8 nuove attività di cui due agriturismi che raddoppiano nel numero da 2 a 4.  
Con nuove aperture negli ultimi due anni, quindi 2010 – 2011 di 156 esercizi di somministrazione tra bar e ristoranti, con una importante tenuta, anche sotto il profilo occupazionale, che in questo particolare settore nel 2011 addirittura è aumentato.  
Ci credono i turisti, i privati, è arrivato il momento che anche il settore pubblico inizi a destinare risorse e a mettere in campo politiche di accoglienza, promozione e valorizzazione del territorio, offrente servizi ai turisti e un valido sostegno alle strutture ricettive.  
Avere dei fondi propri in questa fase è determinante, ci consente di percorrere la strada della crescita economica e della valorizzazione del territorio sul profilo turistico, senza andare a toccare o dirottare risorse utili o addirittura necessarie per altri settori strategici.  
Un cambiamento di rotta che ci consente di provare a rilanciare anche la crescita economica del nostro centro storico, che dalla presenza turistica non può che trarne vantaggio.  
Andrei brevemente a illustrarvi la delibera.  
Nella prima parte trovate il quadro normativo di riferimento, in alto nazionale e in basso regionale, con le varie delibere che hanno poi previsto l’iter da seguire di cui stasera iniziamo una parte.  
Successivamente si inquadra lo stato attuale dell’investimento turistico oggi nel comune di Empoli, affidato come si legge a un servizio sovra comunale, Terre del Rinascimento, con l’ufficio turistico intercomunale.  
Poi la delibera prosegue descrivendo i passaggi già fatti di costituzione dell’osservatorio turistico di destinazione comunale, che altro non è che l’individuazione di nuove funzioni di un insieme di dipendenti comunale che hanno stretta relazione con la *** e turismo, senza nessun aggravio di costi per il comune, nonché l’istituzione di un *** di indirizzo che è stato istituito in ogni comune con un rappresentante per ogni categoria elencata che trovate in delibera, che si riunisce nelle stesse persone per tutti i comuni, presso la sede del circondario.  
Nella terza pagina sono stati inseriti gli indirizzi che dalla prima riunione del Panel, tenutasi il 9 gennaio, sono emersi, tra cui la valutazione favorevole alla richiesta di inserimento nel comune dell’elenco regionale dei comuni turistici, la necessità di impiegare le risorse nella promozione del turismo e si elencano le varie… quali sono gli interventi, l’esigenza di seguire con uniformità e armonizzazione la misura dell’imposta, l’opportunità di seguire il criterio di una quantificazione intermedia nella determinazione dell’imposta e infine la necessità di tenere con la dovuta attenzione i criteri di esenzione relativi a specifici flussi di presenze nel territorio.  
Grazie.  

* Alle ore 22 rientra Baroncelli – Presenti 29

Parla il Presidente Piccini:  
Bene.  
Si può passare agli interventi.  
Si possono fare delle domande…  
 
Intervento?:  
Mi scusi assessore, ma siamo in grado di… lo so, in base ai dati che è stato annunciato prima, di sapere quanto verrebbe a un esercizio turistico medio? Diciamo chiaramente di struttura ricettiva, a costare in termini concreti in fondo all’anno in più? Cioè a dire a costare, lo so che non è un costo che va a esercizio, però io sono dell’idea che molti non cercheranno così è anche un po’ l’aria che tira in altre province e città italiane, che tenderanno a non farlo apparire in maniera evidente agli utenti, ma a metterlo nell’insieme del conto, cercando in qualche modo di sgabellarla, perché io ho paura che molti non siano convinti di questa operazione tra gli operatori di settore.  
Ma siamo in grado quindi di avere diciamo così un minimo… una cifra orientativa di quello che può essere l’introito che verrà al comune di Empoli? Se è possibile questo.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Prego assessore se vuole rispondere.  
 
Parla l’Assessore Poggi:  
Allora a oggi non è possibile fare una previsione in termini di entrata, di quantificazione, perché il dato che noi abbiamo è un dato che è relativo soltanto alle presenze nell’anno solare, il… futuro regolamento della futura tassa che andremo a istituire solo se verremo iscritti in questo elenco regionale prevede una quantità molto elevata di esenzioni per la loro peculiarità.  
Come dicevo i flussi turistici sono quelli che vengono tassati, gli altri flussi no.  
Per cui Empoli ha una sede di ospedale piuttosto grossa, e una delle esenzioni che è stata inserita per esempio è una assistenza a un famigliare, un pernottamento notturno, può quindi essere esentato dalla tassa.  
Per cui a oggi non essendo stato priori possibile individuare la fascia di… tra le 38 mila presenze che vi dicevo quanti meno di 14 anni, quanti venuti non per turismo, a oggi non può essere… stimata, se non con un… cioè una ipotesi così, ma è molto molto approssimativa, per cui si aspetta il primo anno di verifica concreta per poi capire la quantificazione insomma.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altre domande? Prego…  
 
Intervento?:  
Quindi se ho capito bene stando al regolamento che c’è in bozza nel circondario, che è quello di cui parlava, con le varie esenzioni, praticamente a oggi noi andiamo a fare un… salto nel buio, senza sapere se prendiamo, se da questa tassa il comune può ricavare mille o centomila, cioè io credo che comunque sia la amministrazione una idea di qualche tipo se la sarà fatta, e mi piacerebbe conoscerla anche per valutare questa delibera, indipendentemente dal fatto che si tratti solo dell’iscrizione al registro delle località turistiche.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Prego assessore, se vuole…  
 
Parla l’Assessore Poggi:  
Sì, ripeto, non è possibile nei fatti fare questa verifica, perché io oggi posso fare un raffronto di quanto può pesare questa futura tassa nei vari comuni, per cui vedo che ci sono presenze, faccio un esempio, di 220 mila presenze nel comune di ***, saranno sicuramente più importanti rispetto alle 38 mila presenze di Empoli, però non riesco a disaggregare dai 38 mila presenze quante sono effettivamente la famiglia con due figli piccoli, in quel caso queste persone non pagano, per cui io posso avere un range molto alto, tra.. potrei dire venti mila Euro, è stimato che è quanto è oggi il bilancio sul turismo, però è una stima che faccio, che abbiamo provato a fare, ma è sicuramente non affidabile, è un dato che non ho dato a questo consiglio perché so di essere.. che è non affidabile, per cui non lo si può prevedere.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altre domande? Prego Morini.  

Parla il Consigliere Morini:  
Grazie Presidente, Vicepresidente anzi.  
Volevo fare una domanda Secca, nel senso… noi domandiamo di essere inseriti nell’elenco delle località turistiche, noi chiediamo, facciamo una approvazione questa sera, se la approviamo, per essere inseriti in località turistiche, ai fini poi di applicare l’imposta di soggiorno, ho capito bene? Grazie.  
Se.. era possibile essere inseriti a prescindere, precedentemente da questa occasione, dal 14 marzo del 2011 è previsto da questo decreto legge di istituire queste località turistiche, ma prima era possibile richiedere alla regione di essere inseriti in località turistiche particolari della regione Toscana?  
Grazie.  
 
Parla l’Assessore Poggi:  
Allora oggi si fa questo passaggio di richiesta di iscrivere Empoli, ma non solo, cioè tutto il circondario chiederà, ogni comune del circondario chiederà di essere iscritto negli elenchi prescritti, e come vi dicevo prima il circondario è forte di numeri, di flussi turistici che arrivano.  
È stata una scelta politica di tutta l’area di iscriversi tutti insieme, per un discorso di uniformità, visto che non si può fare la concorrenza tra di noi, tra i singoli comuni, dico non era, se era possibile prima dell’istituzione della tassa.  
Allora l’istituzione della tassa, come vi dicevo prima, è del marzo 2011, tutto l’elenco e l’iter che trovate in delibera, nella prima pagina, nella seconda parte, vi fa l’elenco che la giunta regionale Toscana ha successivamente individuato, vari iter per l’applicazione di questa tassa, per cui i comuni che già erano turistici, quindi Vinci e Montaione, nel nostro caso, hanno un iter, gli altri comuni non hanno un iter.  
In astratto era possibile, in astratto… credo che fosse possibile, perché gli elenchi erano già esistenti, gli elenchi presso la regione Toscana, due comuni in via sperimentale erano già stati iscritti, se fosse a oggi io non so rispondere se potevamo chiederlo prima, ecco, diciamo… Vinci e Montaione erano stati iscritti in questo elenco, perché facevano parte da una delibera del 2009 di un esperimento, di una prova sperimentale che la regione Toscana aveva fatto andando a individuare tra 47, mi pare, comuni in tutta la regione Toscana di comuni che si dotavano di un osservatorio turistico di destinazione, e che quindi nel piccolo, nei piccoli comuni, provassero questo meccanismo, quindi l’istituzione di questo e di un proprio Panel, quello che noi oggi andiamo a fare è stato sperimentalmente iniziato da vari comuni della Toscana insomma.  
 
Intervento?:  
Quindi ho capito bene se dico che si poteva fare anche noi come Vinci e Montaione? In tempi passati? Si poteva fare un percorso come Vinci e Montaione… come no? No ***…  quindi dipendeva dalla regione o non dalla richiesta del comune mi state dicendo?  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altre domande consiglieri?  
Bene, allora si può procedere alla apertura del dibattito.  
È iscritto a parlare il Cons. Barnini, prego.  
 
Parla il Consigliere Barnini:  
Sì, io ho chiesto di intervenire subito, anche in maniera inconsueta rispetto a quanto faccio normalmente, perché voglio prima ascoltare il dibattito, però c’è un motivo preciso, diciamo, e è che mi piacerebbe, poi so già che non sarà così, quindi esprimo un desiderio che non sarà esaudito, ma lo esprimo lo stesso, che questo dibattito su questa delibera fosse distribuito in maniera percentuale in questo modo, per un 70% alla luce di quello che già l’Ass. Poggi metteva in evidenza, e quindi di una scelta che evidentemente se noi leggiamo solo e esclusivamente da Consiglieri comunali del comune di Empoli ci suona alquanto strana, singolare, o comunque fuori tempo e fuori natura, che se leggiamo alla luce del fatto che il nostro comune non è solo un comune con le proprie vocazioni individuali, ma svolge anche una funzione rispetto a un territorio più ampio, assume un’altra valenza.  
Per il restante trenta per cento mi piacerebbe che poi si concentrasse anche nel merito di tutte le questioni.  
Quindi il motivo per cui intervengo per prima è per esprimere questo auspicio e vado un minutino a fondo di questa riflessione.  
È evidente che in valore intrinseco a questa decisione non è solo e soltanto quello che riguarda il settore di cui si occupa, e quindi il turismo, ma dà un segno chiaro, l’assessore nel suo intervento ha richiamato il tema del federalismo fiscale, a monte di tutto il dibattito poi sulla tassa di soggiorno, io credo che siccome questo determinato approccio, e cioè quello di provare a non muoversi in ordine sparso, ma in maniera unitaria, a livello di empolese Val d’Elsa, per ciò che riguarda l’imposizione fiscale sia un approccio che noi discutiamo oggi in merito al turismo, ma che dovremmo cercare il più possibile di tenere presente anche in futuro, e quando dico in futuro parlo anche di un futuro molto prossimo, perché evidentemente noi non abbiamo ancora avviato nessun tipo di discussione sul bilancio di previsione del 2012, ma sappiamo tutti, da lettori attenti come siamo anche alle dinamiche politiche nazionali, che probabilmente una buona parte di quel dibattito noi lo faremo intorno alla questione dell’Imu, allora io dico che questo tipo di impostazione, quindi l’impostazione che in una area di 11 comuni, 170 mila abitanti, che è in un processo anche di transizione da un punto di vista istituzionale, che secondo me sempre di più dovrà cercare di configurarsi dentro a quel disegno di Toscana come unica città, a sua volta come un unico territorio che prova a ragionare insieme, anche nel momento in cui discuteremo di Imu, dovremo provare a tenere lo stesso tipo di filosofia.  
Colgo anche l’occasione, visto che cito la questione, di raccogliere, a titolo del tutto personale, non l’ho discussa con nessun altro, in maniera positiva la proposta che qualche settimana fa il Cons. Borgherini faceva su questo argomento e che riguardava la possibilità di andare a utilizzare in maniera flessibile quella leva a seconda delle zone di cui si sta parlando, in quel caso si parlava di centro storico, di fondi sfitti, ma colgo il principio di quell’intervento.  
Siccome io ritengo che di tutta la stagione che comunque questo governo che in questo momento ha la responsabilità di guidare il paese, di tutta la stagione con cui si è chiusa, questa parte di una maggiore responsabilizzazione anche degli enti locali, delle ricorse che chiedono e che hanno a disposizione per poi mettere in campo delle politiche sia forse uno degli aspetti da salvare e da mettere poi concretamente in atto, perché di federalismo fiscale negli anni che abbiamo alle spalle se ne è più parlato che praticato.  
Non andremo verso una stagione in cui il debito pubblico potrà continuare a essere lo sfogatoio di tutte le esigenze, andremo verso una stagione in cui ognuno dovrà maggiormente farsi carico di ciò che chiede e dà.  
In questa ottica torno all’argomento di questa sera, provare a dire che l’empolese Val d’Elsa in tema di turismo e commissione di ciò che è stato messo a disposizione come leva specifica del turismo, poi si potrebbe aprire un dibattito culturale enorme, che va dal no tassazione senza rappresentazione, al fatto che evidentemente qualcuno potrebbe dire ma insomma, prima bisognava avere fatto anni di politiche di turistica e poi arrivare a discutere questo, si può dire tutto e contrario di tutto, però, e qui mi fermo, il mio intervento voleva sollecitare anche la riflessione di questo Consiglio Comunale a quelle due proporzioni che dicevo prima.  
Un 70% di importanza io lo attribuisco, e per questo voto convintamente la delibera, al fatto che si prova a muoversi tutti insieme e non in ordine sparso, un trenta per cento anche al merito, e al fatto che se comunque vogliamo provare a immaginare che una delle leve dello sviluppo economico di questo territorio, non sarà l’unica e mi permetto di dire non diventerà mai neanche quella determinante, perché di solo turismo non si campa neanche in una regione come la nostra, che ha tanto da mettere a disposizione da questo punto di vista, però se questa può e deve diventare una delle leve di una industria del turismo, non di un semplice spot, mi fa piacere e sono convinta che i nostri 11 comuni lo debbano fare insieme.  
Chiudo dicendo che in ogni caso, ciò che discutiamo questa sera, e quindi provando anche a distinguere, per quanto complicato sia, perché poi le due cose stanno insieme, ciò che discutiamo questa sera è una richiesta alla regione Toscana, di inserirci all’interno di quell’elenco, richiesta che evidentemente sarà anche sottoposta a po’ al dibattito complessivo regionale, perché so bene che tanti sono i comuni che lo stanno facendo, che la regione sta riflettendo so sia il caso o meno, io la dico così, in maniera molto stringata, secondo me questa è una regione che come poche in Italia, da questo punto di vista, potrebbe anche decidere di come dire, farne un elemento che accomuna tutti, anche quelli che apparentemente sono meno che ci campano o ci vivono su questo aspetto.  
Di sicuro a monte di questa discussione, e quindi se sia più o meno giusto andare poi a discutere di una imposizione fiscale sul turista, perché poi la dovrebbe pagare il turista, non il gestore, anche se poi i timori del gli si fa pagare ai gestori o meno emergono subito, ho la sensazione, ma la esprimo così, che soffra di una italianità brutissima da questo punto di vista, perché ognuno di noi, ogni quando si muove verso un qualunque altro paese europeo, la paga, non si accorge neanche, la paga anche di più che si paga qui, che cosa è che a noi ci fa fare questo dibattito in maniera zoppa e con il mal di pancia? La malcelata consapevolezza che quei soldi se poi effettivamente non si investimento non miglioramento delle strutture, dell’accoglienza, l’informazione, è chiaro che già il turista che viene in Italia ha sempre meno voglia, perché non trova le condizioni di confort e di accompagnamento negli altri paesi europei, oltre il danno la beffa, sarebbe troppo, mettiamola così, però a me piace pensare e sono sicura per lo meno per questi comuni che se si fa questo passo lo si fa poi, ecco, l’assessore l’ha detto bene, a destinazione totale, quindi poi saremo anche tutti corresponsabili nel valutare se le cose proposte con quelle risorse sono coerenti con l’obiettivo che ci siamo dati.  
 
Parli il Presidente Piccini:  
Grazie.  
È iscritto a parlare il Cons. Cioni.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Sì, io sinceramente non sapevo neanche che Empoli fosse un comune non turistico, ci sono rimasto sinceramente male questa sera quando ho scoperto questa cosa, che Vinci lo fosse e Empoli no.  
Bah, va beh.  
A parte questo io credo che vada ripensata tutta la nostra programmazione, pubblicità, il nostro incremento di quello che può essere il turismo su Empoli, perché credo che non sia mai stato messo in chiaro o almeno non sia mai stato fatto uno studio particolare sul turismo che viene in questa zona e che ci potrebbe portare persone, quindi non dico ricchezza con i soldi delle tasse, ma ricchezza nel senso che chi viene qui in qualche modo spende.  
Ecco, come non sapevo che neanche Certaldo fosse un comune turistico, anche questa è una cosa che mi è ritornata nuova questa sera.  
Quindi io non lo so, quando ero al circondario l’assessore al turismo credo che sia sempre era il sindaco di Montaione, noi abbiamo un insieme di cose sul circondario, qui parlo prima del circondario e poi vengo a noi, perché tutte le nostre città nelle delle particolarità, se voi andate a guardare Certaldo ha il Boccaccio, le patate e le cipolle ora, perché qualcuno l’ha tirate fuori, poi Montelupo ha le ceramiche, Limite ci doveva avere, non ce l’ha, ma ci doveva avere una specie di museo navale, insomma, poi ci sono dei bei centri storici, ci dovrebbero essere, e questo purtroppo è un’altra di quelle cose che i nostri centri storici sono andati in degrado.  
Questo che cosa incide? È stata fatta molto probabilmente una politica che ha portato, specialmente per quanto riguarda Empoli, a non avere più ricettività, o almeno poca.  
Io non lo so quanta possibilità di camere o di posti letto ha Empoli, in alberghi, etc., quindi io credo che bisogna fare proprio un calcolo di quelli che sono i nostri posti albergo, far fare uno studio ben preciso su come valorizzare la zona, e perché anche per esempio il museo del vetro che abbiamo fatto da poco, la pinacoteca nostra, che è di un valore estremo, io credo che Empoli e la nostra zona abbiano, e il circondario in generale, abbiano tante caratteristiche da poter richiamare il turismo.  
*** , wi fi in tutti centri storici dei comuni, cioè la gente si invoglia e si porta nei vari posti stando attenti a quello che gli si offre, per esempio perché Gambassi ha le terme, Montaione le avrebbe lo stesso se volesse, perché aveva le vecchie terme romane, sotto a Gambassi c’è la possibilità di andare a vedere un fiume e c’era prima la possibilità anche lì di fare le terme, quindi c’è un insieme di particolarità che bisogna saperle sfruttare, pubblicizzare e fare arrivare i turisti.   
Dargli anche i percorsi, ma non i percorsi nel senso nella percorrenza con le auto, ma dire per esempio da Empoli vai a Firenze in venti minuti con il treno e hai la possibilità di mettere la macchina alla stazione.  
Queste sono le cose che alcuni molto probabilmente si vorrebbero sentire dire, perché se in venti minuti arrivo a Firenze, la visito, arrivo a Santa Maria Novella e posso lasciare la macchina a due passi dalla stazione io credo che sia un vantaggio! A Firenze non la lasciano di certo! Quindi dobbiamo iniziare a sapere sfruttare anche le piccole cose che abbiamo, e in uno studio profondo di tutto il complesso io credo che si riesca anche a arrivare a trovare qualche cosa che ci permette di salire.  
Va bene, portali web, internet, etc., io credo che qualche cosa sia già stato fatto, però ci vogliono delle persone che in qualche modo riescono a creare e vedere quello che attira la gente.  
Per esempio un’altra cosa che sentivo prima, non si sa quasi turisti sono arrivati, si sa a livello di circondario, Empoli sì? Sì sa? Bene… quindi a un certo punto si sa allora anche quanto andrà la tassa, si sa… o quanto si potrà chiedere.  
Per esempio un’altra cosa che farei è quella di creare una tassa comune a tutto il circondario, perché facendo un discorso tra i vari comuni, che dicevo prima Certaldo, Vinci, etc., può essere trovato una specie di non dico cooperativa, ma di consorzio, dove tutti pagano la stessa tassa e nello stesso tempo uno può stare di qua o di la, a parte poi i comuni che hanno più disponibilità in termini di posti letto o altre cose, questo sicuramente sarebbe un vantaggio notevole per chi arriva e che in qualche modo… perché guardate, ultimamente io ho visto, per esempio, che alcuni si stanno attrezzando, alcuni contadini mettono su l’agricampeggio, è una cosa anche questa che a Empoli ora c’è, cioè ci sono un insieme di cose che bisogna iniziare a sfruttare e su cui bisogna andare a parlare su quello che è il popolo dei turisti, che sono tanti e non soltanto in Italia, ma anche all’estero.  
Andare a vendere le nostre particolarità a queste fiere che ci sono, in modo da creare una specie di circuito dove si arriva nei… per esempio io credo, lo abbiamo fatto per il comune, di dire quali sono le case belle della Toscana, ma se c’è qualche culture, perché non scegliere veramente quelle di un certo valore e metterle su un elenco da poter dare ai turisti, in modo che questi qui vanno a vederle? Per esempio la villa del ***, la villa del cotone, non credo che ci siano sulle nostre pagine che parlano della nostra zona, ecco perché molto probabilmente si potrebbe trovare anche altre persone che vengono.  
Quindi io credo che sia tutto da rivedere la nostra parte del turismo e facendo ricorso agli strumenti moderni rifarla tutta e ricercare più persone possibile.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Un attimo, ora c’era Gaccione iscritto a parlare, magari consiglieri vi prego mentre un collega parla di non parlare tutti sottovoce, perché si crea un brusio abbastanza fastidioso e lo dico soprattutto nel rispetto di chi sta parlando.  
Allora Gaccione.  
 
Parla  il Consigliere Gaccione:  
Grazie Presidente.  
Il capogruppo del Partito Democratico ci invitava a tenere conto di una cosa non indifferente, cioè a dire il 70% della discussione, se ho capito bene, tenendo conto del fatto che è una cosa che è concordata in maniera molto coordinata e molto efficace a livello di circondario, come se se ne meravigliasse, quasi come se fosse una cosa più unica che rara che questo avvenisse, e questo è sintomatico della situazione, dello strumento circondario se ne parlerà io sperò in una occasione anche in questo Consiglio Comunale, perché penso che sia l’ora di farla finita di dire che nei Consigli Comunali non si può parlare di quello che succede nel circondario, perché ci pare che accadano delle cose non indifferenti.  
E anche questo modo di procedere per cui un atto prima passa in un ente di secondo grado, cioè circondario, dicendo che se ha bisogno di avere una discussione più complessiva a livello di area, scusate, lo so che per voi dico solo sciocchezze, lo so, ma… esercitatevi sulla telepatia per favore.  
Quindi voglio dire, poi va a finire che un ente di secondo grado, dove vengano, dai Consigli Comunali, che non è una sciocchezza, intendiamoci, che non credo che sia una istituzione democratica, però chiaramente come dire cerca poi… via, ex  compagni, per favore, via.  
Però chiaramente poi va a finire che la discussione del circondario diventa impegnativa per tutti i comuni e quindi si va a inibire la discussione là dove effettivamente per lo meno a livello di regolamenti si dovrebbe decidere, cioè nei Consigli Comunali, ora capisco quando si parla di gestioni associate, lì non ci sono problemi, si discute, si coordina e si organizza, di un servizio particolare che va coordinato e discusso, ma quando si parla di delibere di questo tipo io penso che il circondario dovrebbe venire in un secondo momento, non a caso si chiama ente di secondo grado, ugualmente per il regolamento di polizia urbana.  
Io penso che su questo, e mi pare che ci fossero stati impegni da parte di alcuni Presidenti di consigli, perché questo non si vada a ripetere, perché qui altrimenti ragazzi i Consigli Comunali non contano più nulla, contano solo i sindaci, se poi i sindaci si trovano della conferenza a livello di circondario nella giunta di circondario, la assemblea di circondario non discute neanche perché non delibera nulla, ma prende sono atto, quindi siamo al potere della giunta del circondario, non ci sono più i Consigli Comunali, perché quando è passato dal circondario i Consigli Comunali che votano a fare? Non ha senso!  
Punto, questo è un punto, per quanto riguarda il 70%, ma io spero…  
No, sono già a un 40% di tempo.  
Per quanto riguarda il 70% della discussione…  
In merito assessore io ho dei dati che sicuramente sono stati fatti da un ente comunista che è contro la tassa di soggiorno, cioè il centro studi turistici della provincia di Firenze, che mi dice che l’area   fiorentina è cresciuta nel 2011, la presenza turistica, del 14 e 8 per cento, di questo il 13 e 3 nel Chianti, l’8 e 2 nella montagna fiorentina, il 15 e 3 nel Valdarno, il 12 e 1 nel Mugello, e scusate, non è pochissimo, ma il 4 e 2 per cento nell’Empolese Val d’Elsa.  
Quindi io questo per i numeri.  
Nel merito chiaramente i comunisti non sono proprio tanto vocati difesa dell’impresa, però quando siamo in una crisi di lavoro e occupazionale come questa e se si tiene conto, e so di quello che parlo purtroppo, perché il settore un po’ lo conosco, per storia personale, specialmente nelle strutture ricettive cosiddette agrituristiche, che poi agrituristiche forse inizieranno a essere ora, c’è anche molto lavoro in nero, all’inizio per lo meno, ora per fortuna alcuni imprenditori hanno inventato, dei governi amici, tanti tipi di contratti che permettono di creare occupazione fittizia, ecco, in questa situazione noi vedere che intanto a livello nazionale, che poi il tempo è troppo poco, ci sarebbe da vedere come mai è tutto gravato sui comuni questa tassazione e andare a appesantire le possibilità di intrapresa, come diceva ***, e a livello nazionale, dove tu hai il turismo magrebino e dell’africa del nord  che è a prezzi… tu vai al turismo in Spagna, Grecia, già il nostro turismo inizia a risentire di questo, il nostro turismo poi è un pochino, permetterete, io le capacità che sono nella nostra zona un pochino le conosco, per storia personale, non è che sia di livello medio alto, è un turismo che vorrebbe essere alla portata di tutti, se poi a questo ci metti che sei tra Pisa, Siena, Firenze, si può parlare di concorrenza, di… un… di competitività, ora come si fa a competere con Firenze, Siena, Pisa, se si va a aumentare ancora di più quelli che sono i prezzi delle strutture ricettive?!  
Poi per quanto riguarda Empoli, città che gli voglio tanto bene, però mi permetta assessore, io oggi per fortuna non gliela ho sentita rifare questa battuta, ma in commissione fece una battuta, senza offesa e con tutto il rispetto che si deve, quando ci disse che Empoli in un certo modo era avvantaggiata, perché avendo poi le strutture ricettive, andava poco a gravare, ma aveva la possibilità, se ho capito bene poi… ho detto una sciocchezza, va beh, tanto era una battuta questa, quindi me la posso anche risparmiare, però ciò non toglie che se noi si vuole, come si sta cercando in tutti i campi di *** la competitività, e quindi si va a ridurre sempre di più di stipendi dei lavoratori, si va sempre a fare contratti più capestro, addirittura c’è stata finalmente ci siamo anche svegliati, si è scoperto alla buona ora, che ci sono le dimissioni firmate in bianco, è una pratica che ormai e ha qualche decennio nella nostra area come le altre, per non parlare delle… guardiamo se se ne accorgerà finalmente dei camion che partono a buio per andare nelle varie aziende sia agricolo che indirizzo con lavoratori con ***, ci si accorgerà anche di questo e forse diventeremo maggiorenni, però tutto questo detto, mettersi noi, io la mia impressione è che il turismo dell’empolese rischi di essere il vaso di coccio tra quelli di ferro di Siena, Pisa e Firenze, per non parlare di Lucca e Pistoia! La nostra forza è sempre stata, a mio avviso, a parte certe particolarità dell’agriturismo, quello di avere la possibilità di essere nel mezzo a queste città d’arte e di avere prezzi più accessibili, perché a Firenze e in altri luoghi, per un servizio che non è certo… sempre il migliore dei servizi possibili, hanno prezzi certamente più alti dei nostri, quindi questa potrebbe essere una occasione, come in altre regioni è stato detto, e altre regioni è stato detto, perché non è che inizia di qui questa delibera e disposizione, che molto probabilmente sarebbe bene stare attenti, perché invece di rilanciarlo il turismo si rischia di affossarlo, grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Fruet.  
 
Parla il Consigliere Fruet:  
*** ma perché arriva ora?! Cioè un mese fa, l’ha già ricordate Gaccione *** assemblea al circondario non c’è, non ci viene, sicché… allora in assemblea del circondario è stata discussa e approvato il regolamento per la tassa di soggiorno, io mi sono anche meravigliato, come, vale per tutti i comuni e ancora non è passata ancora dal comune d’Empoli, ora mi si dice che il nostro comune non era città turistica, per cui questa tassa non poteva e non potrà essere messa se non si dice che questa è una città a prevalenza turistica o città d’arte.  
Io non so come si faccia a farla passare.. quindi naturalmente c’era solo Montaione e Vinci come città turistica, perché Montaione è quella che fa il grosso nelle presenze turistiche, perché poi anche Vinci vanno con il pullman, vedono la casa di Leonardo e vanno via, qui a Empoli che vedono? Possono vedere il museo del vetro, paleontologico, va bene, e la collegiata, va bene, ma il resto… il convento di Santa Maria ma chi ci va, è tutto chiuso, chi sono andato un paio di volte per un appuntamento e non si sa neanche dove andare, si passa in due o tre corridoi e ci si trova nella vigna di là, non lo so!  
Ma va bene, mettiamo pure il centro storico di Empoli abbia un certo… ma fino a ora questa città è a prevalenza turistica o industriale? Credo industriale! Allora se oggi vogliamo farla passare tutti insieme al circondario con un unico regolamento che ripeto è approvato dal circondario, dagli 11 sindaci, dalla giunta, che poi si parla di 5 Euro, di quanto sarà la tassazione, quando vediamo che a Empoli non c’è un albergo! Ci sono due alberghetti, in tutto il circondario non c’è un albergo 5 stelle, ci sono solo tre alberghi 4 stelle, qualche cosa tre stelle e poi tutti agriturismo, etc.  
Poi questa tassa non riguarda più… un turista che sta 15 giorni paga 7 giorni, poi va da 5 Euro massimo il 5 stelle che non esiste, ma media è un Euro  - un Euro e mezzo, per un massimo di 7 giorni, bambini, studenti e lavoratori esclusi, perché io vado a un agriturismo e mi impiego lì e dormo lì e non sarò mica turista! Sono un lavoratore, quindi è escluso chi ha rapporto di impiego con l’albergo, l’agriturismo, etc., quindi la… voglio dire, è come quando uno prende più titoli, può avere 5 lauree, che è meglio di ***, etc., allora se a Empoli dobbiamo dire che è anche città d’arte, ma non è certo quello che è basato completamente… cioè economia dice, prevalentemente basata su turismo e della città d’arte.  
La avevamo basata sul turismo, andiamo solo a città d’arte, prendiamo il centro storico di Empoli per città d’arte, va bene, ci sono cose d’arte, senza dubbio, arriva massimo anche qui un pulmino e va via, se ci sta qualcuno ci sta solo per le cose dette prima, perché è più comodo, se non trovo posto a Firenze vado in un agriturismo qui vicino, allora in pochi minuti sono a Firenze, a Siena, a Pisa, va bene, è un bel posto per questo da sfruttare, ma di sfruttare se ci fossero alberghi in alternativa a Firenze, allora se poi naturalmente le persone che vengono pesano sui nostri servizi, sul centro, etc., per cui dobbiamo mettere una tassa di soggiorno, che è poca, perché è stato calcolato dal circondario che per Empoli, se va bene bene, in base già alle statistiche di soggiorno che hanno, perché è obbligatorio denunciare chi prende alloggio qui, etc., non quelli che prendono in affitto una casa, ma chi prende alloggio, ma ripeto, poi massimo una settimana, come dice il regolamento, e prenderanno quanto? Massimo 12 mila Euro.  
E sì, si fa poco… perché come è che sviluppiamo il turismo nella zona? Solo e attraverso con gli agriturismo, che non sono certo attaccati alla città d’arte Empoli, ma a un complesso… perché c’è vicino Firenze, Pisa, Siena, etc., ripeto, città che vale la pena visitare, partendo di qui e pagando meno.  
Allora se si tratta di incentivare un turismo che venga… che possa appunto non andare per forza a Firenze, ma che possa anche venire a Empoli possiamo costruire alberghi o agriturismi grandi, etc., che possano contenere almeno un pullman, che contiene dalle 40 alle 70 persone, in questo modo ma che città d’arte è? Io non lo so, se noi dobbiamo votare e dire sì perché faccia città d’arte Empoli si può anche fare, ma ripeto, prima è stato fatto il regolamento della tassa di soggiorno al circondario e è valido per tutti, poi qui si porta a dire o, si fa la città d’arte, così si mette la tassa di soggiorno, che non c’è un regolamento della tassa di soggiorno, però esiste in quanto l’ha fatto il circondario, mi sembra che sia un sistema confusionario di portare a vedere di fare conoscere meglio la città, o comunque di provare a cercare di fare venire più gente e qualche soldo di più, ma solo qualche soldo, perché poi dopo ci vorranno le strutture, tra cui una struttura sarà quella di preparare delle persone veramente capaci, laureate, che sappiano le lingue, etc., per portare in giro i turisti con *** etc., e io insieme al mio gruppo sto preparando una proposta non di legge, ma di regolamento, etc., per dire l’incontro a questa nuova attività che può essere creata, ma nell’insieme di tutto il circondario.  
Ripeto, la maggioranza ormai qui che è interessata a questa legge è Montaione, che ha 40 mila presenze e sarà quello che incasserà circa 40 mila Euro che una parte le deve dedicare alla formazione del turismo, etc., quindi si butta là come una novità quando poteva essere presentato in una forma più semplice e dire o, come si usa dire al bar tra un po’, ragazzi si chiede anche noi questa cosina di città turistica non tanto per fare pagare il turismo in se stesso e la lira, l’Euro e mezzo il giorno per 7 giorni e levato bambini, studenti, etc., come dice il regolamento a cui nessuno ce l’ha in mano, etc., perché non l’ho portato neanche io, perché non credevo questa sera si dovesse parlare di questo, si può anche dire sì tra le tante cose, ma mi pare che ce ne sia… non sia questo… insomma, da come è buttato lì sembrerebbe che sia il futuro di Empoli, ma se noi si dovesse campare di turismo e gente che viene a abitare qui a Empoli tre giorni per fare turismo si continua a tirare la cinghia e morire di fame lo stesso, se fosse per questo.  
Quindi direi che nell’insieme della città e dello studio del centro storico e di tante cose fanno fatte altre cose, e questa non è prioritaria, ma se deve essere sì per fare venire più gente facciamo sì, ma soltanto con le due lire che prende vorrei sapere che obblighi e che razza di attività noi naturalmente dovremmo affrontare, perché dovremo affrontare, cioè con che soldi li affronteremo, con quello che verrà quando ci hanno autorizzato dalla tassa di soggiorno! A me sembrate troppo ottimisti, comunque diciamoci auguri!  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie, Bianchi.  
 
Parla il Consigliere Bianchi:  
Quando ci sono voglia di fare io non è che vorrei essere contrario a quello che c’è nello spirito della delibera, però ci si rende conto che in questi anni i numeri del turismo a Empoli sono sempre stati negativi, Pinacoteca, o quanto meno Empoli nel circondario è sempre stato il fanalino di coda, numeri importanti sono sempre venuti fuori da Vinci, perché è la città di Leonardo, che una volta un tedesco mi disse se Leonardo fosse nato in Germania molto di più avremmo fatto, voi con quella casetta mi disse che cosa volete fare? Che solamente quando fate la festa di Leonardo chiamate gli aeroplanini per fare festa, ma chiamate le frecce tricolori, l’uomo che ha inventato tutto si ricorda con il volo di Ceccosanti? Cioè è troppo poco, cioè tutte le politiche di pubblicizzazione di turismo nella zona sono sempre state fatte in maniera artigianale o dilettantistica! Troppo poco!  
Vinci va da se, perché Leonardo è conosciuto nel mondo, però Empoli non conta niente, anche se ci sono molte opere d’arte nella pinacoteca di Sant’Andrea, che sono importanti, ma non pubblicizzate, e quindi gli afflussi a questa struttura sono pochi, e quindi questo vuole dire che negli anni si è fatto poco per pubblicizzare questi percorsi turistici.  
Ora ultimamente è nato *** il vetro, però di vecchio non c’è nulla, perché ci sono tutte bottiglie, non si sono opere importanti dentro il museo del vetro, apprezzo l’impegno, ma c’è sempre troppo poco, c’è poco di artistico, ci sono tante bottiglie, tanto vetro verde, ma non è nulla di artistico…  
Va beh.  
Poi diceva prima il Cons. Bartolucci, c’è il ***, c’è Santa Maria, ma sono tutte cose non organizzate bene, che poi ora si voglia ripensare a un qualche cosa che possa portare più turisti a Empoli va bene l’intenzione, ma non tassando una città che già è in handicap rispetto alle grandi città d’arte, perché se uno deve venire qui e pagare di più non si ferma neanche, va da un’altra parte.  
Poi le strutture di ricettività sono poche, ci sono un po’ di agriturismi e gli alberghi che ci sono non è che siano proprio.. sono albergucci, parliamoci chiaro.  
Uno che viene a Empoli preferisce andare da un’altra parte, non viene qui, va anche a Vinci, ma non a Empoli.  
Poi c’è da dire un’altra cosa, i nostri agriturismi è vero sono bellini, ma sono diventati anche molto cari, sono cari, e infatti c’è stato anche un calo di afflusso ultimamente, proprio perché siamo cari, si vuole vendere l’oro per l’acciaio, e non si può! Si va in agriturismo e è tutta gente che il turismo non lo sanno neanche fare, ve lo dico io! Non lo sanno fare!  
E quindi il discorso della formazione può essere giusto, però io punterei più alla digitalizzazione, perché io vedo in delibera che questo panel di partecipazione, questa parola panel, ci sono enti o comunque sindacati di rappresentanza che con il turismo non c’entrano niente, cioè che cosa c’entra la CONFINDUSTRIA, la CNA, etc., con il turismo, non sono mica associazioni a vocazione turistica, ma associazioni di categoria di imprenditori, che di aziende turistiche ce ne sarà 5 dentro!  
Sarebbe stato importante che dentro questo panel di partecipazione ci fossero coinvolti chi fa il turismo, quindi le aziende agrituristiche, quelle sarebbe stato… le aziende di partecipazione in questo panel, e poi vedo, come sempre, ci si nasconde un po’ dietro i discorsi, dice esigenza di impieghi strettamente connessi alla promozione del turismo, come organizzazione sviluppo degli uffici, formazione turistica, cioè qui si inizia a riparlare di uffici, invece di dire dobbiamo creare un portale e dare visibilità al territorio in maniera moderna, questo secondo me lo vedo più giusto, che riparlare di organizzazione, uffici, etc., tanto più che c’è l’agenzia dello sviluppo, che dovrebbe essere quella azienda preposta a dare una mano alle aziende a fare cultura di impresa, ci sono già gli strumenti, non importa di fare altri uffici, secondo me! Questo è il mio modesto parere, cioè non vorrei che si ripartisse a fare un po’ di teorie che poi alla fine si mette una tassa, che poi alla fine non aiuta il territorio o le aziende agrituristiche del territorio, e quindi mette in condizione il turista di non venire a Empoli ma andare ma Firenze, perché tanto pagare per pagare va lì secondo me!  
Le tasse bisogna stare attenti a metterle, perché poi alla fine si scoraggia le persone a venire sui territori.  
Se poi le finalità sono altre, va bene, fatelo pure, ma io non sono d’accordo in questo caso qui.  
Ripeto, quando si va a parlare di turismo bisogna parlare con le persone che lavorano tutti i giorni sul campo, non ce lo vedo bene in questo panel di controllo, di indirizzo, sindacati, categorie, che con il turismo non c’entrano nulla, forse ci potrebbe entrare la CONFCOMMERCIO, forse la CONFESERCENTI, forse, ma neanche, quindi tutti gli attori di questo panel di controllo non hanno a che fare per niente con il turismo secondo me! Non c’entrano nulla!  
Quindi secondo me bisognerebbe coinvolgere le aziende che fanno turismo, quindi o gli alberghi o gli agriturismi.  
Il resto, sennò si cade nelle solite riunioni, si parla tanto e il turismo non decollerà mai a Empoli, o per lo meno si resterà a questi numeri.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
C’era il Cons. Borgherini che aveva chiesto la parola.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Borgherini:  
Grazie Presidente.  
No, su questo credo che sia importante partire anche un po’ dai dati, perché se noi andiamo a vedere i dati dell’osservatorio provinciale per il turismo ci rendiamo conto che sicuramente il settore del turismo di.. per se ha un aumento di investimenti, cioè noi abbiamo delle imprese che negli ultimi 10 anni hanno aumentato gli investimenti sulle strutture di circa il 69% sulle strutture da tre a cinque stelle.  
L’aumento degno di nota è soprattutto sulle strutture medie, cioè quelle sulle tre stelle, l’aumento più importante è quello sulle strutture che invece non alberghiere, cioè quelle tipo di agriturismi, che possono comunque direttamente riguardare anche le nostre realtà.  
Si parla di un più 134% di investimenti.  
A fronte di questi dati credo che sia necessario fare una riflessione più approfondita, rispetto anche al dato di fatto se dichiarare il comune di interesse turistico o meno, quando si sa benissimo che la scelta di appunto andare nello specifico di… di una scelta del genere è effettivamente dato dalla richiesta della regione di farla questa scelta e di diffondere il più possibile in modo uguale, diciamo, nei vari comuni, l’introduzione della tassa di soggiorno.  
Peraltro è bene ricordare che la scelta di mettere o meno la tassa di soggiorno è una scelta del comune, singolarmente, cioè ogni singolo comune può scegliere tranquillamente se applicare la tassa di soggiorno o non farlo, quindi certi ragionamento che ho sentito fare a qualcuno questa sera li trovo un po’ fuori luogo, soprattutto dai banchi della giunta.  
Il comune all’interno del sistema circondario, per svariate ragioni, ha pensato bene di adeguarsi al resto degli altri comuni, ha fatto quindi una scelta di imporre una tassa, se ne prenda le responsabilità e cerchi comunque nell’ambito degli 11 comuni di portare qualche apporto a questo comune, perché la riflessione semmai è un’altra, cioè effettivamente il ruolo di Empoli nell’intercettare questi flussi che comunque sono e prendiamone atto più bassi nel circondario rispetto alle altre zone della provincia, perché noi intercettiamo meno e peggio rispetto alle altre realtà, noi abbiamo come giustamente ha detto prima Gaccione, ma i dati sono riportati sugli studi della provincia, che peraltro sono a disposizione di tutti, peraltro ricordo all’assessore che il circondario empolese val d’Elsa fa un atto di programmazione sul turismo, che poi è parte integrante dell’atto di programmazione provinciale, di conseguenza i dati ci sono, basta disaggregarli, quindi sappiamo con precisione, credo abbastanza certosina se questi dati non vengono aggregati a caso chi sono i turisti che frequentano il territorio, che cosa fanno e dove vanno e chi sono appunto i frequentatori, perché se si fanno atti di programmazione a tutta evidenza provinciali e comunque all’interno degli atti provinciali ci sono atti che riguardano direttamente il circondario a tutta evidenza dei dati aggregati o disaggregati sui quali costruire una riflessione specifica del comune a tutta evidenza ci devono essere, su questa riflessione noi dobbiamo porci effettivamente una sfida ben precisa, cioè capire qua come effettivamente il nostro comune nell’ambito del circondario empolese val d’Elsa, nell’ambito del ragionamento del territorio nell’area vasta o in qualsiasi ragionamento istituzionale che oggi possiamo vedere come credibile o meno nell’ambito provinciale e dell’area vasta, nell’ambito regionale, nell’ambito della Toscana come grande o piccola città, vediamo come, però in tutto questo noi comunque siamo qui chiamati oggi, come anche in altre occasioni, a fare un ragionamento che riguarda essenzialmente anche il territorio di Empoli, qualcuno prima o poi dovrà farlo un ragionamento specifica che riguarda il territorio empolese.  
Su questo mi viene da domandare, prima di tutto, dove si pone un ragionamento che parta come presupposto da una analisi critica di questi dati, noi abbiamo detto che siamo in un territorio provinciale in cui si investe nel turismo, si investono risorse, abbiamo imprenditori che ci credono e ci investono, noi intercettiamo in media la metà, il 50% degli altri territori della provincia, questi flussi di turismo, questo è un dato di fatto, non lo dico io ma lo dice l’osservatorio dei dati turistici.  
Quindi su questo una riflessione andrà fatta.  
In più come un po’ tutti abbiamo detto Empoli, di questi flussi turistici non solo non ne prende praticamente, se non una manciata, ma in realtà non ha neanche un ruolo in tutti questi flussi, perché se è vero e se è opportuno vedere in questi flussi turistici una opportunità, e è vero, e lo condivido, però ogni comune in qualche modo indirettamente o direttamente deve avere un ritorno in termini e di crescita appunto, non solo delle presenze, ma anche del ritorno economico, altrimenti il turismo ha poco senso, tra virgolette, se non di crescita culturale, ma insomma… dobbiamo anche, se ci scommettiamo la risorsa per lo sviluppo, dobbiamo necessariamente andare oltre a questo ragionamento.  
Quindi il primo ragionamento da fare è come effettivamente entrare in questo circolo virtuoso e soprattutto caratterizzare questo territorio nell’adeguarsi alle performance delle altre zone, non della Toscana, ma della provincia di Firenze.  
E questo è il primo dato.  
Voglio cogliere poi il discorso che faceva prima il Barnini, nello specifico dicendo che noi credo che siamo in grado e vogliamo raccogliere la sfida di discutere a livello di responsabilità, sulla determinazione di strumenti come l’Imu e altre realtà, che poi ovviamente danno adito a discussioni e  differenziazioni un po’ in tutti i gruppi, figuriamoci nel PDL o opposizioni, questo assolutamente credo che sia una cosa tranquilla, però credo anche che questa discussione debba essere dimostrata nei fatti, se noi partiamo dalla tassa di soggiorno come un ragionamento per andare a vedere che contributo di responsabilità le forze politiche possono dare a questo discorso andiamo a vedere come un regolamento in realtà è già stato approvato nella assemblea di circondario, senza che tutti i comuni possano avere detto la loro, senza che Consigli Comunali possano avere detto la loro, quindi su questo secondo me, anche per il futuro, speriamo di non avere un regolamento dell’Imu già deciso in assemblea, di circondario che noi ci troviamo da votare, questo è un po’ una mia preoccupazione.  
In realtà poi riprendendo anche quello che diceva Bianchi credo che l’ultima riflessione che dobbiamo fare sia nel contesto quanto anche negli strumenti, andare a decidere e capire che servizi a questi cittadini noi gli andiamo a dare, a questi turisti, perché attualmente questo è un altro punto su cui riflettere.  
Offriamo qualche museo in più rispetto a 10 anni fa, forse anche qualche informazione in più, ma dobbiamo anche porci una riflessione più attenta su che servizi noi diamo al turista che viene qui perché ovviamente è vero il ragionamento che all’estero la tassa di soggiorno è pagata in modo tranquillo, non ce ne rendiamo neanche conto quando andiamo a saldare il conto negli alberghi, però diciamo che bene o male i servizi sono strutturati in un modo diverso all’estero, e su questo forse dobbiamo porre una riflessione che non evita la responsabilità di prendersi alcune responsabilità in questo momento, però anche pone una responsabilità in più su come determinare certi servizi che possono essere nostra responsabilità.  
 
Parla il Presidente Paccini:  
Grazie, allora c’era Baroncelli.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:  
Io ho già espresso le mie perplessità in commissione, ora le esprimo di nuovo qui.  
Indipendentemente da come poi voterà il gruppo, perché ancora è una decisione che dobbiamo prendere, ma Empoli ma che cosa ha fatto per essere una città turistica? Io ve lo domando, perché abbiamo industrializzato a macchia di leopardo tutto il nostro territorio… e questo non è vero? Quindi visto che non è vero questo noi non si è fatto questo, quindi abbiamo la campagna vergine?! Va beh, ne prendo atto, tanto non è un…   
Mah, io dico a volte bisognerebbe collegare il cervello al lingua, ma a parte questo uno prima di parlare dovrebbe contare fino a tre, poi 6, poi 9 e 12 se non basta! A parte quello te la potevi risparmiare quella!  
E che cosa è che ha fatto Empoli per avere una vocazione turistica? Che cosa ha sviluppato per chiedere di essere una città turistica? Io ora è diverso tempo che sono qui tra Montelupo e qui, quindi ho visto nascere il museo della ceramica a Montelupo, ho visto rinascere il *** qui, però fondamentalmente devo dire che se è vero, e è vero, che abbiamo tutta una serie di punti di interesse, forti, dalla pinacoteca, come dice ***, ma anche la Collegiata, ma io voglio dire anche la casa del Ponturmo, il convento di Santa Maria, si potrebbe fare l’elenco, il convento dei cappuccini, sai quante cose noi si va a trovare, non ultimo i Castelli, il castello di, voglio dire, per l’amor di Dio, io questa zona strano ci sta che la abbia vista più di tante persone che sono nate qui… no, ma dico.. io dico dove è… si valorizza la cipolla di Certaldo, è vero, io lo dicevo per.. già diverso tempo fa, il famoso carciofo d’Empoli, sembra quasi che ci si vergogni, non c’è più, ci si ricorda ancora del *** degli americani confezionato a Empoli, però delle cose di Empoli da un punto di vista culinario, anche architettonico, non è che ci sia questo…  
Visto come è vista questa delibera sembra quasi di prendere la palla al balzo per trovare soldi, siamo quasi all’elemosina sembra, questo dà l’impressione la delibera.  
Perché dopo si va a vedere se.. io mi si sono rizzati i capelli a sentire l’Imu, perché quando inizio a pensare Imu, agriturismi, agricoltura, mi si rizzano i capelli a pensare, perché il pensiero è quello di trovare soldi, quindi se tanto fa tanto e si può per trovare con una cosa che noi a oggi non abbiamo costruito, la tassa dei soggiorno, perché non abbiamo fatto niente per meritarcela, se non quello di essere una amministrazione amica della regione, perché abbiamo lo stesso colore politico, ma tecnicamente noi non abbiamo fatto niente per meritare il titolo di città turistica, io mi immagino che si andrà a fare come troiaio sull’Imu, quando dovremo andare a toccare gli interessi di chi già ha lavorato e ha lavorato bene, costruendo gli agriturismi, perché chi ha costruito e fatto gli agriturismi lì da noi ha avuto l’intelligenza di capire che il nostro è un territorio cuscinetto, che poteva attirare la attenzione del turismo non tanto per le cose che abbiamo qui, ma per le cose che abbiamo intorno, perché siamo un punto di confine tra Firenze, Siena e Pisa, in un territorio che da un punto di vista della agricoltura è ancora splendido, perché conservato, forse quello ne devo dare atto sindaco, non per le zone industriali, e quindi chi ha avuto la possibilità di mettere gli agriturismi ha capito che poteva essere una risorsa in più, perché territorio dove ci si può ancora permettere di avere queste condizioni oggettive, e in più di avere dei prezzi che sono concorrenziali con i prezzi di Firenze, Siena e Pisa.  
Ora noi quando si andrà a toccare l’Imu si andrà a toccare proprio queste cose, perché si inizierà a pensare di recuperare soldi da questa… non ci si accontenta più del fatto che si prende il 60% in più del valore catastale di prima, no, si andrà a tassare anche le aziende agricole, cosa che io non lo so neanche da quale parto di cervello è uscita fuori questa idea di andare a mettere l’Imu anche sulle aziende agricole, e lo metteremo anche sugli agriturismi, quindi che necessità c’è, visto che andremo a mettere l’Imu a avere una tassa in più, che è questa che poi alla fine porterà, io penso, poche migliaia di Euro nelle casse del comune?  
Però poteva permettere, perché noi non abbiamo un turismo come quello di Firenze da 600 – mille Euro a notte, abbiamo un turismo dove tendenzialmente la quota sono 90 Euro a notte, quindi 5 Euro di differenza si vedono nelle tariffe delle nostre offerte, si vede molto meno nell’hotel Michelangelo a Firenze, che si spende 800 Euro a notte, è chiaro che 5 Euro lì sono… o l’hotel Porta Rossa, dove se ne spendono 250.  
Allora dico è proprio necessaria una tassa di questo tipo qui, ci porta veramente qualche cosa? O si sta rincorrendo Vinci, e poi tra l’altro sono d’accordo con chi ha detto forse Vinci fa  ben poco, rispetto a quella che è stata la fortuna di avere avuto Leonardo che è nato lì.  
Io credo che personaggi da poter vantare ne abbiamo tanti anche noi, però ecco, non.. credo che si potrebbe fare a meno, e poi fare a meno di rincorrere una cosa che è fatta in funzione di due città, diciamo Città, che sono Montaione e Vinci che già hanno diritto a queste cose, avendone diritto era giusto che loro corressero per la loro strada, e noi mettersi nella condizione di diventare città turistica, dopodiché chiedere quello che spetta alle città turistiche.  
In questo modo noi andiamo a elemosinare soldi che non riesco neanche a capire la ragione, perché non abbiamo fatto niente per il turismo, non stiamo facendo niente, non abbiamo viabilità, non abbiamo servizi, non abbiamo.. guardate se si va a vedere l’accordo che è stato fatto dal circondario sulla Lazzi, che ha lasciato a piedi mezza gente, insomma, già ci si rende conto di questo, bisognerebbe ripartire da zero, che cosa volete? Un ufficio in più con dirigente in più? Quando *** l’APT non c’è mai stato verso di averlo, ora lo avremo qui?  
Io credo a questo punto che riusciremo a scontentare sia chi lavora nell’agricoltura sia i cittadini che dovranno ripagare l’Imu, e credo che riusciremo a scontentare anche gli operatori degli agriturismi che in definitiva ci si poteva risparmiare questa!  
Diventiamo città turistica e poi iniziamo a chiedere il dovuto.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere.  
Ha chiesto la parola Piccini.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Piccini:  
Io credo che un dibattito sul turismo, anche a Empoli, abbia un senso, questo è assolutamente chiaro, anche perché quando parliamo di politiche economiche ormai bisogna parlare comunque di politiche economiche che sono intersettoriali, che si incrociano tra di loro, ragionare in termini di Empoli esclusivamente come una città industriale, oggi sarebbe un errore, perché sicuramente è.. sarebbe un metodo sicuramente vecchio, che non ci porterebbe a cogliere tutte le opportunità che invece Empoli ha.  
Questo credo che sia una cosa abbastanza acquisita.  
E li ha proprio perché all’interno di un territorio che comunque rappresenta, l’hanno detto altri, un esempio di un turismo diverso da altre aree della Toscana, è un turismo che sicuramente è diffuso sul territorio, non ci sono a parte alcune grosse realtà sia alberghiere che di insediamento turistico, quindi è assolutamente diffuso, è partito molto dall’intelligenza di qualche sindaco, pensavo a Montaione, che per primo insieme a Chianti Classico ha scommesso su una certa tipologia di turismo, andando oltre, andando, anzi prevedendo un possibile sviluppo che a quel tempo sicuramente non era né semplice da prevedere c’è così pacifico.  
Allora abbiamo per esempio un turismo che è molto slow, cioè non è mordi e fuggi.  
Nel nostro territorio il turismo che arriva è un turismo che va piano, che si gode il nostro territorio, proprio perché c’è questa presenza molto diffusa sul territorio, non c’è un.. non siamo in una città in cui si viene, si sta due giorni e poi si riparte a vederne un’altra, c’è un turismo diverso, l’approccio stesso nel come si trovano i turisti in questa area, non solo in questa, ma è molto simile per esempio a quella del Chianti, è una metodologia molto diversa, rispetto ai pullman che arrivano e che poi ripartono.  
Ora questo sicuramente ci deve portare a alcune riflessioni, e è vero, se c’è una debolezza in questa strategia del circondario, è pensare di iniziare una strategia economica a partire di una tassa, questa è sicuramente una debolezza.  
Che difficilmente è capibile, per chi opera nel settore, e che pone alcuni interrogativi da questo punto di vista.  
Intanto io credo che per Empoli pone intanto un primo interrogativo, che se è vero quello che ho detto, cioè che siamo di fronte a un imprenditorialità turistica diffusa Empoli non può essere questo, questo non può essere il modello di Empoli, perché non c’è territorio, perché stiamo una cittadina media, per cui abbiamo poco territorio di Campagna, è non pensabile pensare di trasformarsi in una piccola Follonica, in cui la gente affitta i secondi appartamenti ai turisti, non c’è un richiamo turistico di questo tipo.  
Sicuramente questo non può essere che il primo passo di una politica turistica che non può che prevedere insediamenti diversi rispetto al resto del territorio, perché non abbiamo la stessa validità di richiamo del resto del territorio, appunto perché è difficile prevedere che un turista venga a Empoli per godersi la campagna, perché abbiamo talmente poca campagna che è difficile ipotizzare una crescita economica da questo punto di vista.  
Allora io credo, se c’è un pregio grosso in questa delibera e nella decisione del circondario di Andare Insieme è che si ragiona in termini di area complessiva, questo non solo non è un limite, ma è un grosso pregio, che sicuramente è apprezzato anche dalle categorie economiche, e non a caso, perché sicuramente proprio per la tipologia del nostro territorio pensare a pezzi di questo territorio che vanno da soli a vendersi è impensabile, quindi esclusivamente in termini di area questo può avere un senso.  
Quindi dicevo un Empoli diverso dagli altri e che ha necessità di una politica diversa, rispetto agli altri, proprio perché non abbiamo quella tipologia di turismo diffuso.  
L’altro limite, io credo che… allora poi la seconda cosa, io ho sentito parlare, cioè è normale parlare di questo come se l’imposta della tassa di soggiorno italiana fosse uguale a quella di altri paesi, ci sono due grosse differenze, uno per come nasce e una per come viene gestita la tassa, negli altri paesi è una tassa statale, che è ovunque, e ha le stesse valenze, in Italia è stata studiata, e questo bontà sua, dal precedente governo come una tassa con una sorta di risarcimento per chi ha un uso, per chi ha molto turismo e quindi ha un uso eccessivo da parte del sistema turistico dei beni della città, pensiamo a Firenze, Venezia, allora si è scelto in Toscana una metodologia diversa, che è quella appunto della crescita diffusa, anche perché in Toscana a parte le grandi città d’arte c’è comunque realtà che è sicuramente alla pari, credo, del Trentino, tra le più evolute, in termini appunto di turismo diffuso sul territorio di qualità etc., questa è una scelta che non da tutti è stata condivisa, perché sicuramente in un momento di crisi di questo tipo è obiettivamente difficile pensare che questa sia una tassa indolore, per chi la dovrà fare pagare, uno perché al contrario degli altri paesi europei nessuno può obbligare i gestori di strutture turistiche a riscuoterla, nel senso se un turista si oppone a riscuoterla non si riscuote, proprio per come è stata impostata la legge.  
Per cui comporterà un carico burocratico importante, a carico delle strutture turistiche e questo appunto non sarà così bene accettato.  
L’altra cosa su cui io credo che sia importante riflettere è che bisogna che questa sia una tassa che non può essere usata per appianare o per indirizzare risorse verso altri settori, cioè se un senso ha una tassa di questo tipo proprio per l’impostazione che la legge italiana gli dà non può che essere verso la promozione territoriale, verso politiche integrate del turismo, perché c’è una forte necessità di avere politiche integrate sul turismo, cioè se noi si pensa che negli agriturismi di questa area è difficile trovare i vini locali per esempio o rapporti con un circuito che non può essere che virtuoso, mettendo insieme l’enogastronomia, agricoltura, il turismo diffuso, il trovare metodologie per mantenere ancora di più i turisti in questa area questa sarà la grande scommessa, e sarà una grande scommessa, questa sì che può davvero andare a fare crescere un settore che è cresciuto, ma che ha necessità di mantenere le posizioni.  
Allora io non sono molto convinto di questa tassa, non ne sono assolutamente molto convinto, ma la voterò per tre motivi.  
Il primo è che finalmente si ragiona di politiche integrate a livello di circondario.  
E questo ha un senso importante per le aziende che sono appunto diffuse sul territorio.  
La seconda perché appunto deve servire, io credo completamente, o comunque nella maggiore parte del suo gettito, nel creare queste politiche integrate, che sono fortemente deficitarie, e per terzo motivo, e quello è il principale per me, perché mi fido delle giunte, del circondario, dei sindaci del circondario, che mi dicono che queste risorse andranno per questo obiettivo.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, è iscritto a parlare il Cons. Torrini.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Torrini:  
Grazie Presidente.  
La discussione di oggi mi sembra una discussione importante, perché come poche volte affrontiamo un problema totalmente politico secondo me, e questo circondario ha voluto dare al tema del turismo una impronta politica, unitaria.  
L’imposta da soggiorno non mi stupisce, perché è prevista in molti paesi del mondo come tassa sui flussi turistici.  
È stata istituita in Italia da un decreto legislativo e il circondario gli ha dato una impronta, un intaglio unitario improntandola totalmente come tassa di scopo, sono due punti essenziali da leggere in modo politico.  
Perché dargli una lettura a livello di circondario, in modo unitario, a 11 comuni che si trovano insieme, consapevoli della circostanza che la tassa di soggiorno va a gravare, è un indico relativo ai singoli bilanci.  
Questa è una circostanza certa, tranquilla, però quando si parla di tassa di soggiorno io ritengo che la si debba leggere più dal punto di vista politico che del bilancio, perché? Perché in questo caso significa parlare di turismo, il turismo non ha un senso, se lo si collega a un singolo paese, come Empoli, come Vinci, come Montaione, il turismo ha più significato se lo si legge all’interno di una area, l’area in questione è il circondario empolese val d’Elsa, ma dobbiamo ancora leggerlo all’interno di una area più ampia, che è quella della regione Toscana.  
Il cinese, come il canadese, che parte dalla propria terra e decide di venire a visitare le regioni, le grandi città d’arte di questa zona, non si preoccupa del fatto che a Empoli piuttosto che a Montaione o Pisa ci sia la tassa di soggiorno, mentre non la si trova in un comune vicino, si preoccupa di trovare servizi in queste aree, degli strumenti che gli permettano di muoversi velocemente e in misura sicura tra una città e un’altra, vuole venire a vedere il nostro territorio e vuole venire a vederlo in modo sicuro, attraverso.. è alla ricerca appunto di strumenti.  
La tassa di soggiorno credo che possa creare all’interno di questo circondario empolese Val d’Elsa, perfezionare meglio li strumenti che abbiamo, anche grazie all’osservatorio che andiamo a istituire, perché quando si parla di osservatorio significa parlare anche di strumenti che ci consentiranno di misurare i parametri turistici di questa area, e quindi studiare il turismo di questa area, studiare e perfezionarlo.  
Ecco perché credo che avere affrontato questo argomento come argomento del circondario empolese Val d’Elsa sia un punto a nostro favore, un punto importante, non si può parlare di turismo legandolo a un paese come Empoli o come un altro comune della zona, lo si deve vedere in una ottica più ampia, perché dobbiamo andare a migliorare i servizi.  
Dobbiamo decidere se parlare di turismo significa parlare di, o meglio dobbiamo affrontare questo tema pensando a che cosa significa spostarsi all’interno di questa area, o meglio andare a visitare le grandi città d’arte.  
Ora io credo che noi dobbiamo decidere se vogliamo che questo territorio, questa area, sia un parcheggio per i turisti che si spostano o vogliamo offrire a questi turisti non soltanto degli strumenti, ma anche percorsi turistici che consentono di visitare e valorizzare le bellezze che abbiamo all’interno del circondario.  
Ecco perché ragionare e affrontare questo tema in una ottica di area credo che vada… credo che sia la modalità migliore.  
Ora quando si è affrontato questo argomento bisogna anche riflettere sul fatto che il decreto legislativo stesso consente ai vari comuni che istituiscono la tassa di soggiorno di investire parzialmente questo.. il ricavato all’interno, come scopo, proprio all’interno… quale finalità turistica.  
Nel circondario abbiamo invece deciso di utilizzare totalmente questa tassa, come tassa di scopo, per investire, investire nel turismo, investire per la promozione del turismo, per la promozione e l’organizzazione del prodotto turistico locale. Ecco, io credo che la tassa di soggiorno sia una opportunità, non soltanto per Empoli, ma una opportunità per tutto il circondario, una opportunità per i cittadini che vengono dall’estero di visitare le bellezze di questo territorio.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie, era iscritto a parlare Petrillo.  
Prego.  
 
Parla il Consigliere Petrillo:  
Intanto una precisazione, io negli interventi di questa sera ho sentito tutti parlare di tassa, tassa, tassa, insomma, è una imposta, perché poi le cose vanno chiamate con il loro nome, perché comunque poi in scienza delle finanze una cosa è una tassa e una cosa è una imposta, quindi detto questo chiamiamo le cose con il proprio nome.  
Io leggendo la delibera parto da alcune secondo me e tra virgolette gravi incongruenze inserite all’interno della delibera, là dove si dice per esempio, anzi là dove si ricorda che il comune di Empoli persegue da anni la attuazione di politiche a sostegno di interventi del campo della valorizzazione del turismo, quindi si mette per scritto che il comune di Empoli da sempre è attento alle tematiche del turismo, da tempo opera per salvaguardare questo settore, etc., poi subito successivamente dopo si ricorda quello che ci hanno detto i componenti del Panel di indirizzo, dove sostanzialmente ci chiedono l’ABC , per un comune che vuole iniziare, aggiungo io, a occuparsi di turismo, perché ci chiedono delle cose che se fosse vero, come abbiamo detto, qualche rigo prima, che da sempre abbiamo fatto delle cose, oggi non ci chiederebbero queste cose, perché sarebbe l’ABC quello che ci stanno chiedendo questi operatori, che io a differenza di Bianchi credo che ci stiano alla grande all’interno di questo panel e a palare e a occuparsi di turismo, perché chi se ne deve occupare di turismo se non.. ne cito alcuni, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato o la associazione degli albergatori, chi ci deve stare? Sono loro… come? Allora lasciamo perdere.  
Quello che dicevo loro sostanzialmente ci chiedono che giustamente, come dice tra l’altro, anzi ribadiscono quello che dice la normativa nazionale, cioè che i proventi di questa imposta siano destinati specificatamente a determinate cose, tra cui l’organizzazione e lo sviluppo di uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti e interventi destinati alla formazione e aggiornamento di figure professionali e mi fermo qui, dicono altre cose, ma è l’ABC questo, quindi se loro ci chiedono queste cose, che io ribadisco essere l’ABC per quanto riguarda la attività turistica, vuole dire che fino a ora non c’erano.  
Quindi come si fa a dire che fino a oggi il comune di Empoli ha sempre operato per il lancio del turismo e per la salvaguardia della attività turistica della zona, è una incongruenza grave, che io cerco e cercherò, tanto mi immagino che questa sera non si riuscirà neanche a votarla questa delibera, cercherò di fare lo sforzo, come diceva la *** prima nell’intervento che ha fatto, di mettere queste incongruenze, che per me sono gravi, tra virgolette, di metterle in quel trenta per cento a cui si riferiva la consigliera, quindi di dargli meno importanza rispetto a quello che potrebbe avere una impostazione su questo discorso dell’imposta della tassa di soggiorno.  
Perché poi io non sono d’accordo neanche sul fatto che il turismo, il turismo di area, il turismo a mio avviso, poi sbaglierò, ma difficilmente si può parlare di turismo d’area, il turismo lo ha chi ha una attrattiva, quindi il comune di Vinci, anzi i comuni di *** e *** e livello turistico non potrà mai essere come il comune di Vinci, perché oggettivamente questo ha qualche cosa in più rispetto ai comuni di ***, che hanno dalla loro il fatto di essere vicini al comune di Vinci, quindi impostando un lavoro in un certo modo questi comuni si potranno avvantaggiare della attrattiva che ha il comune di Vinci, ma è difficile parlare di turismo di area, a meno che non si sia in una città grande come Firenze, dove oggettivamente in una città grande è chiaro che si parla di turismo di area, ma in comuni come i nostri è difficile parlare di questo, non esiste il turismo di circondario! Sarebbe esistito se, faccio un altro esempio, perché la Gioconda invece che essere rinchiusa al Louvre di Parigi fosse stata, come è stata per anni, è stata sotto un materasso, ma se fosse stata non museo, se invece di essere a Parigi fosse stata a Vinci non si era neanche a ragionarne di turismo di circondario, veniva da se che tutti i comuni, da Montaione, Empoli, etc., campavano a livello turistico sul fatto che la gioconda fosse custodita in un museo nel comune di Vinci.  
In quel caso lì allora sì, ma per come stanno le cose è difficile parlare di turismo di area.  
Il difetto secondo me è un altro, il difetto, e ora arrivo al comune d’Empoli, è che molto spesso e storicamente negli ultimi anni, soprattutto questo comune, secondo me ha avuto un complesso di inferiorità, rispetto a altri comuni che hanno attrattive oggettivamente più visibili, perché non ci scordiamo che anche il nostro comune, se si fosse investito in alcune cose, che poi sono state riscoperte grazie al lavoro dei volontari, grazie agli studi di privati, etc., il comune di Empoli avrebbe avuto attrattive per poter investire sul settore turistico, cito tre cose molto banali, il volo del Ciuco, che per anni è stato tenuto in soffitta e che poi è rinato, poi la riconoscenza è una merce rara, però nato perché un gruppo politico, ma lista *** l’ha ritirata fuori diversi anni fa, e poi soprattutto grazie al lavoro delle persone che oggi stanno portando avanti questo, di questo se ne è occupato niente di meno che la Walt Disney, perché io non so se lo sapete, il volo del ciuco è citato in un numero di Topolino! Quindi ha varcato anche i confini… non nazionali, ma continentali!  
Quindi si poteva investire di più sul volo del Ciuco, se da… non so neanche dove è la Walt Disney in America, sarà in California mi immagino.. se da lì hanno saputo e hanno scritto, disegnato, su questo numero di topolino che io custodisco gelosamente, c’è perfettamente disegnata Piazza Farinata degli Uberti, quindi qualcuno da Los Angeles sono venuti a vedere come è fatta Piazza dei Leoni, quindi ci hanno investito loro e noi no!  
Il fatto che qualcuno, non so se via vero o meno, il fatto che qualcuno, qualche studioso privato sembra che la ambientazione di Pinocchio di Collodi sia l’osteria Bianca di Ponte a Elsa, lo sapevate questo? Appunto, ma ci si è mai investito? Proviamo a chiederlo ai cittadini di Empoli quanto lo sanno! Io credo che la percentuale sia di molto bassa.  
Un altro esempio banale, il fatto che una città, come Firenze, sia salva grazie a un concilio che è stato fatto a Empoli, che mi immagino.. che io credo il luogo fisico dove è stato fatto il concilio di Empoli in cui Farinata degli Uberti ha salvato Firenze credo che sia diventato un appartamento privato! Non so neanche dove sia, quindi non lo so io e mi immagino che cosa ne sanno i cittadini di Empoli e tutto il resto dei cittadini che potrebbero essere stati interessati da questo discorso.  
Quindi secondo me si è avuto un complesso di inferiorità a livello turistico come comune di Empoli.  
Perché su tante cose non ci si è mai investito, mai!  
Sull’imposta di soggiorno io cercherò di fare questo sforzo, che per me è uno sforzo intellettuale, perché io concettualmente posso anche essere d’accordo su una impostazione di questo tipo, poi se vado a pensare come mai il governo Berlusconi l’abbia pensata mi verrebbe voglia di votare contro, perché insomma, questa è una imposta nata per.. no, non gliela chiese il Renzi, la misero perché dopo avere tagliato tutti i fondi ai beni culturali si resero conto che Pompei gli cascava a pezzi, in qualche modo c’era da rimediare, quindi in qualche modo mi immagino abbiano studiato una forma tale per cercare di raccattare qualche soldo, magari a livello locale, così si scaricano le colpe sui comuni e non sul governo centrale, però concettualmente io posso anche essere d’accordo, chiaramente anche io la penso un po’ come diceva il Piccini, è evidente che una imposta di questo tipo poi deve essere finalizzata a queste cose, anche perché ce lo chiedono gli operatori interessati, però quando si va a scrivere le delibere stiamo attenti a quello che si scrive, cioè non scriviamo che il comune d’Empoli ha sempre fatto, ha sempre lavorato per il turismo e poi invece 10 righi dopo gli operatori economici ci smentiscono clamorosamente perché ci chiedono l’ABC , cioè quello che è sempre mancato a un comune come il nostro.  
Ora poi con il capogruppo valuteremo l’orientamento di voto, anche in base… analizzando anche come è andata la discussione, tanto immagino.. non so se questa sera ci si farà a votare, poi comunque in dichiarazione di voto esprimeremo la nostra idea.  
Però ecco, devo fare un grosso sforzo intellettuale per cercare di mettere queste incongruenze in quel trenta per cento che citava prima la consigliera.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie. Sani prego.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Grazie Presidente.  
Allora a me stupisce un po’ il fatto che tutte le volte che si va a parlare di temi tipo questo, ma anche per esempio come ha fatto l’assessore Poggi nell’intervento per spiegare la delibera, hai citato il centro storico, sembra che tutte le fatte si vada a ripartire da zero, sembra che nulla sia stato fatto, sembra che si cominci, allora si dice si fa questa cosa e allora da qui… mi date noia ragazzi, sono arrivato da un mese, via, sennò! No, non sono plateale, è tutta la sera che parli, te dici le tue cose io ti ascolto, te se non mi vuoi ascoltare non ci sono problemi, però mi dai fastidio, perché voi siete in questo Consiglio Comunale da tre anni, due anni e mezzo, io da un mese, e quindi mi dà fastidio! Questa è una di quelle che mi dà fastidio! …(intervento fuori microfono)… proseguo? Allora dicevo che mi fa un po’ specie che tutte le volte che si parla di cose di questo tipo, ma anche come per esempio il centro storico, citato dall’Ass. Poggi nell’esporre la delibera, si parte dal presupposto che qua si riparta da zero, si fa questa cosa e allora si riparte, perché? Perché forse io la trovo quasi una ammissione di colpa, se letta con occhi critici, probabilmente poco si è fatto, prima sia per il turismo che appunto anche per il centro storico, ma a dirlo non sono io, a dirlo è l’assessore stesso, che in commissione, nonostante che in delibera ci siano scritte altre cose, nella commissione… citando i dati dell’osservatorio provinciale ha detto più o meno testualmente che nonostante non vi sia stata mi una vera e propria promozione turistica, i dati sono… vanno a crescere di questo 4 virgola due per cento.  
Ora si è molto parlato in tutti gli interventi di maggioranza della presenza del circondario, il circondario, la funzione viaria, che queste cose vanno gestite a livello di area con Empoli, con una funzione centrale, e poi cioè il circondario è 10 anni che esiste e così come poi sempre nella delibera, si cita terre del Rinascimento, che non comprende tutti i comuni del circondario.  
Sono 10 anni che il circondario esiste e a livello turistico ci viene ammesso che si è fatto poco.  
Ora non credo che serva questa tassa di scopo, meno male è una tassa di scopo, per fare tutte quelle che cose che servono per la promozione turistica, noi inserimmo nelle richieste per entrare nel circondario empolese val d’Elsa, il fatto che a Empoli vi fosse un ufficio di promozione turistica, perché lo trovo.. trovo del tutto evidente che la promozione turistica non deve avvenire in quei posti dove il turismo c’è già, Montaione piuttosto che Vinci, ma deve avvenire in quei posti dove ci sono i collegamenti, viari e autostradali, e di grande viabilità con le autostrade.  
Mentre a Empoli non abbiamo uffici di questo tipo, o per lo meno non ci sono a livello centrale, cioè tipo per esempio vicino alla stazione, ma non credo che servano, che serva una tassa di questo tipo per fare tutte quelle cose che servono per la promozione turistica, Empoli ha perso tutta una serie di treni che andavano da Pisa a Firenze e che si fermavano a Empoli e che adesso non si fermano più, probabilmente non serve una tassa, ma basta farsi intendere probabilmente da chi decide queste cose, perché i treni sono un punto fondamentale per il turismo, i treni probabilmente insieme a un noleggio auto, quei pochi che c’erano sono andati via e adesso probabilmente ne abbiamo uno solo, il turista potrebbe prendere l’aereo fino a Pisa, fermarsi a Empoli e capire che questa area ha alla valenza strategica da un punto di vista di collegamenti, in tutti gli interventi non si è ricordato, probabilmente Volterra e San Gimignano, che richiamano turisti molto più di tutto il circondario, ma che da qui sono alla stessa distanza rispetto a Firenze, a Pisa, rispetto a Lucca.  
E probabilmente mancano anche le strutture per ospitare i turisti, e credo che se ne sia parlato in questo Consiglio Comunale non tantissimo tempo fa, gli alberghi sono diminuiti negli ultimi 10 anni in questa città, nonostante appunto quella crescita del 4 e due per cento, e non a caso probabilmente si parla da anni di un albergo ipotetico in zona palazzo dell’esposizione, che ricordo dal 92 doveva essere abbattuto per costruirci chissà che meraviglie, e ancora è lì, e probabilmente a Vinci hanno un albergo ricettivo di una qualità che a Empoli, che ripeto è la funzione centrale, etc., ce lo raccontiamo tutte le volte, a Empoli al momento non c’è, dove c’erano alberghi sono stati fatti residence, cosa ben differente.  
Ma poi alla fine dobbiamo capire se i turisti che vengono nella nostra città hanno qualche cosa da vedere.  
Ora io credo che la parte museale di Empoli sia di tutto rispetto per la nostra città, però poi vai a leggere e vedi che la associazione che cura il museo paleontologico ha mille problemi per restare lì e dopo non so quanti anni adesso gli è stato fatto un contratto di affitto, vedi che il museo della collegiata, la pinacoteca, credo che sia la cosa più importante che abbiamo sul nostro territorio, anche lì tutte le volte dei problemi su che li gestisce, su chi deve fare servizio di custodia, etc., senza parlare poi infine, e vado a chiudere, del museo del vetro, che dopo venti anni che si parlava è stato fatto quando il vetro ormai probabilmente anche per conseguenze di scelte politiche fatte sul territorio è morto.  
Grazie.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, grazie.  
Ci sono altri interventi? Prego Morini.  
 
Parla il Consigliere Morini:  
Breve, che poi dopo faremo al prossimo Consiglio Comunale l’intervento per il voto.  
Io proprio breve, vorrei fare tre considerazioni quattro.  
La prima, e credo… riferendomi all’intervento del capogruppo del PD invertirei le percentuali, 70 – 30, ma 30 – 70.  
Cioè l’unico motivo perché ci può coinvolgere nella votazione è che noi facciamo una domanda per essere iscritti nell’elenco regione come località turistica, credo che questo sia l’elemento che ci dà prospettiva in futuro, ci dà sistema di stare in un quadro più ampio di regole e di elementi strutturati, ecco, di diventare effettivamente, diciamo è il passaporto per diventare una località turistica, e mettersi nelle condizioni di affrontare in un modo diverso questo aspetto.  
Perché tutte le varie riflessioni che sono condivisibili, di carenze storiche, di non esaltare le nostre… il nostro territorio, perché il nostro territorio è molto ricco di storia, di arte, di cultura e è anche non solamente cultura attaccata e storia e arte attaccata alle pareti o architettura, ma anche il fattore umano, cioè noi siamo riconosciuti come un territorio che accoglie, con vivacità, cortesia e intelligenza.
Questo non è solamente pareti e tetti, e paesaggio, c’è anche il fattore umano, che lega tutto questo! Storicamente purtroppo ecco il punto che forse questa sera tutti l’hanno detto, ma non in modo così esplicato, politicamente e storicamente questa nostra città non ha mai investito, non ha mai creduto fino in fondo a questo aspetto che abbiamo noi dentro e che gli altri ce lo vedono.  
Gli altri guardandoci e parlandoci se ne rendono conto che siamo diversi da altre realtà.  
È una nostra caratteristica, fortuna, che abbiamo, che non viene improvvisata, viene dalla nostra storia e radici.  
Storicamente però questo non è stato esaltato nella nostra amministrazione.  
Specialmente negli ultimi anni.  
Non è stato esaltato, è stato sì in certi momenti delle punte diciamo di accelerazione, però non come un sistema.  
Io credo che oggi l’unico punto che ci possa interessare al nostro gruppo, che porta il suo nome, è che noi forse diventeremo una località turistica, quindi entreremo in un sistema più ampio, strutturato, che ci può portare a essere.. a fare parte di qualche cosa che abbiamo dentro, ma non lo abbiamo mai esaltato, e penso che questa sera lo abbiamo detto tutti, anche il Presidente del consiglio Piccini, e poi c’è la perplessità di questo denaro, di questo flusso, che facendo un po’ i conti a cazzotto andranno da 50 a 100 mila Euro l’anno… se si lavora sì! Se non si lavora.. si resta sempre fermi in poltrona, ma se noi iniziamo, siamo costretti poi a correre, perché poi c’è il rovescio della medaglia, fare una domanda e poi essere accettata e entrare in un meccanismo porterà a investire più seriamente su questo settore, su questo ambito.  
Questa è l’unica cosa, quel famoso 70 – 30, è l’unica cosa che ci apre, che costringerà chi viene dopo di noi, chi viene dopo di voi, a confrontarsi con questo diciamo bollino blu, come lo vogliamo chiamare? Un certificato come negli edifici danno la classe energetica noi siamo costretti a avere una classe, una categoria, costretti a rispettare certe regole.  
Questo è l’unico aspetto che questa sera ci fa leggere questa delibera.  
Il resto sono legami con le altre realtà dei comuni del circondario, che è vero, noi siamo diversi, ma noi si dovrebbe rispettare il compito che il territorio ci assegna, di essere il capofila, e per ora ancora il capofila nei fatti ancora non lo siamo.  
Grazie Presidente.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Grazie consigliere, come sapete la chiusura prevista è 5 a mezzanotte, neanche a farlo a posta siamo lì, ci vediamo sabato.  
Buona notte a tutti, alle 9, puntuali, grazie.  
   
Prima del voto del punto n. 6 si chiude la discussione alle ore 23,55, come stabilito in Conferenza dei Capigruppo. La seduta è aggiornata a sabato 4 febbraio ore 9.


   


