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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 65Cc13

03/12/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  65 
    del   14/10/2013




OGGETTO:
Variante di minima entita' al Piano Strutturale e II° Regolamento Urbanistico del Comune di Empoli. Esame osservazioni e controdeduzioni. Approvazione definitiva (3).

L'anno  2013 il giorno  14 del mese di ottobre alle ore 17.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Fruet Roberto nella Sua qualità di Vice Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli

1











Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia
1

2. Schauer Luca
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron

1
4. Torrini Valentina

1

19. Gracci Francesco
1

5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo

1
6. Piccini Sandro

1

21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro

1
8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio

1
9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo
1

12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro

1
14. Lenzi Diana

1

29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 assente il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Pampaloni Alessandro, Biuzzi Fabrizio, Bini Gabriele.

Il Vice Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente all’inizio della seduta ricorda che nella precedente seduta del 9 ottobre 2013 sono state discusse e votate le osservazioni dalla numero 18 alla numero 35.
La seduta si apre quindi con l’esame dell’osservazione n. 36.

Ritenuto di procedere all’esame delle osservazioni di seguito riportate,
Preso atto dell’esito della discussione, delle dichiarazioni di voto (come risultanti nel verbale allegato al presente atto), nonché degli esiti delle votazioni come di seguito riportate:
Osservazione n. 036 :
presentata in data 21/03/2013 prot. n. 13880 da GRASSINI  CLAUDIO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 36 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Esce Gracci – presenti 19
Presenti 19
Favorevoli 19

Osservazione n. 037 
presentata in data 21/03/2013 prot. n. 13963 da BIANCALANI  SIMONA
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 37 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Presenti 19
Favorevoli 19

Osservazione n. 038 :
presentata in data 21/03/2013 prot. n. 13967 da MASSETANI  ELIANA
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 38 da il seguente risultato:

VOTAZIONE 
Rientra Gracci – presenti 20
Presenti 20
Favorevoli 20

Osservazione n. 039 :
presentata in data 21/03/2013 prot. n. 13971 da MASSETANI  ELIANA
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 39 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Presenti 20
Favorevoli 20

Osservazione n. 040 :
presentata in data 22/03/2013 prot. n. 14104 da TOGNETTI  MANUELA
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 40 da il seguente risultato:
Entra il Sindaco – presenti 21
Alle 18,15 entra Bianchi – presenti 22
Alle 18,20 entra Borgherini – presenti 23

VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli 17 (Maggioranza + Gaccione e Bini)
Contrari      1 (Sani)
Astenuti       5 (Gracci, Cioni, Borgherini, Bianchi, Fruet)

Osservazione n. 041 :
presentata in data 23/03/2013 prot. n. 14270 da CIONI  PAOLO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 41 da il seguente risultato:
Escono Cioni e Barnini – presenti 21

VOTAZIONE 
Presenti 21
Favorevoli   17 (maggioranza + Sani, Gaccione, Bini)	
Astenuti	4  (Gracci, Borgherini, Bianchi, Fruet)

Osservazione n. 042 :
presentata in data 23/03/2013 prot. n. 14272 da MAESTRELLI  MARIA GRAZIA
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 42 da il seguente risultato:
Rientra Barnini – presenti 22

VOTAZIONE 
Presenti 22
Favorevoli 21
Astenuti       1 (Gracci)

Osservazione n. 043 :
presentata in data 23/03/2013 prot. n. 14274 da MAZZANTINI  RENZO
Si propone al Consiglio non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 43 da il seguente risultato:
Escono Bianchi e Biuzzi – presenti 20

VOTAZIONE 
Presenti 20
Favorevoli    14
Contrari	6 (Gracci, Borgherini, Fruet, Gaccione, Bini, Sani )

Osservazione n. 044 :
presentata in data 25/03/2013 prot. n. 14529 da CUOMO  ALBERTO
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n. 44 da il seguente risultato:
Rientra Cioni – presenti 21
Esce Cavallini – presenti 20

VOTAZIONE 
Presenti 20
Favorevoli 18
Astenuti       2 (Borgherini e Fruet)

Osservazione n. 045 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14638 da CAPPELLINI  PAOLO
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
Rientra Cavallini – presenti 21
Entra Dimoulas – presenti 22

Il Consigliere Bini chiede che l’osservazione venga votata punto per punto ma propone discussione unica.  La votazione dell’osservazione n. 45 viene rinviata.

Osservazione n. 046 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14640 da PERAGNOLI  CARLO ALBERTO
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n. 46 da il seguente risultato:
Alle ore 19,30 entra Lavoratorini – presenti 23
Rientra Biuzzi – presenti 24
Esce Sindaco – presenti 23

VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli   17
Contrari	4 (Gracci, Cioni, Gaccione, Bini)
Astenuti	2 (Dimoulas, Sani)

Osservazione n. 047 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14644 da PERAGNOLI  CARLO ALBERTO
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 47 da il seguente risultato:
Rientra Sindaco – presenti 24
Alle ore 19,45 entra Petrillo – presenti 25
Escono: Del Rosso, Biuzzi, Sindaco – presenti 22

VOTAZIONE 
Presenti 22
Favorevoli  17 (Maggioranza + Dimoulas, Gracci, Cioni, Sani, Petrillo)
Contrari	2 (Gaccione, Bini)
Astenuti	3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet)

Osservazione n. 048 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14690 da PINTO  FRANCO ANTONIO
Si propone al Consiglio non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 48 da il seguente risultato:
Esce Barnini – presenti 21
Entra Piccini – presenti 22

VOTAZIONE 
Presenti 22
Favorevoli   22 

Osservazione n. 049 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14692 da GAGGELLI  PIERO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 49 da il seguente risultato:
Esce Piccini – presenti 21

VOTAZIONE
Presenti 21
Favorevoli   21 

Osservazione n. 050 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14694 da PINTO  FRANCO ANTONIO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 50 da il seguente risultato:
Rientrano Barnini, Piccini e Del Rosso – presenti 24
Rientra Sindaco – presenti 25
Esce Arzilli – presenti 24

VOTAZIONE
Presenti 24
Favorevoli   24

Osservazione n. 051 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14706 da FOSSI  ERALDO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 51 da il seguente risultato:
Esce Sindaco – presenti 23
Entra Torrini – presenti 24

VOTAZIONE 
Presenti 24
Favorevoli   14
Contrari        8 (Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani)
Astenuti         2 (Dimoulas, Petrillo)

Osservazione n. 052 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14707 da FOSSI  MARIA CRISTINA
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 52 da il seguente risultato:
Entra Lenzi – presenti 25
Esce Sani – presenti 24

VOTAZIONE 
Presenti 24
Favorevoli   15
Contrari        7 (Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini)  Astenuti         2 (Dimoulas, Petrillo)

I lavori sono sospesi alle ore 20.10
I lavori riprendono  alle ore 21,35

APPELLO ORE 21.35

Sono presenti n. 25 Consiglieri: Barnini, Schauer, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini.

Sono assenti n. 6 Consiglieri: Sindaco, Dimoulas, Baroncelli, Bianchi, Morini, Sani. 

E’ ASSENTE  il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui.

SI RIPRENDE DALL’OSSERVAZIONE N. 45 LASCIATA IN SOSPESO.

Osservazione n. 045:
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14638 da CAPPELLINI  PAOLO
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
Entra Sani – presenti 26

Petrillo chiede la votazione per punti, relativamente al solo punto n. 5 dell’Oss. N. 45. Sani fa sua la dichiarazione di Petrillo.
Bini chiede anche lui votazione separata del punto n. 5. 

La votazione da il seguente risultato:
VOTAZIONE SU TUTTA L’OSSERVAZIONE N. 045 ESCLUSO IL PUNTO N. 5
Presenti 26
Favorevoli  26

VOTAZIONE DEL PUNTO N. 5 DELL’OSS. N. 045
Presenti 26
Favorevoli 19 (maggioranza + Gracci e Cioni)
Contrari       7 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani)

VOTAZIONE FINALE OSSERVAZIONE N. 045
Presenti 26
Favorevoli 19 (maggioranza + Gracci e Cioni)
Astenuti       7 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani)

Osservazione n. 053 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14736 da FINI  DINA
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I

La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 53 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Presenti 26
Favorevoli   21
Contrari        2 (Gaccione, Bini)
Astenuti         3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet)

Osservazione n. 054 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14739 da FINI  DINA
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 54 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Presenti 26
Favorevoli   26

Osservazione n. 055 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14740 da FINI  DINA
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 55 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Presenti 26
Favorevoli   26

Osservazione n. 056 :
presentata in data 26/03/2013 prot. n. 14773 da FABIANI  ROBERTO
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 56 da il seguente risultato:
Esce Cioni – presenti 25
Alle ore 22,25 entra Dimoulas – presenti 26

VOTAZIONE 
Presenti 26
Favorevoli   26

Osservazione n. 057 :
presentata in data 27/04/2013 prot. n. 14801 da MALTINTI  STEFANO
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n. 57 da il seguente risultato:
Escono Lavoratorini e Gaccione – presenti 24

VOTAZIONE 
Presenti 24
Favorevoli   24

Osservazione n. 058 :
presentata in data 27/04/2013 prot. n. 14802 da MALTINTI  STEFANO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 58 da il seguente risultato:
Escono Bartalucci e Sani – presenti 22

VOTAZIONE 
Presenti 22
Favorevoli   16
Contrari        6 (Dimoulas, Gracci, Borgherini, Fruet, Petrillo, Bini)

Osservazione n. 059 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14805 da TADDEI  RICCARDO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 59 da il seguente risultato:
Escono Gracci e Bagnoli – presenti 20
Rientra Cioni – presenti 21

VOTAZIONE 
Presenti 21
Favorevoli   19
Contrari        2 (Borgherini, Fruet)

Osservazione n. 060 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14823 da CASTELLI  FABRZIO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 60 da il seguente risultato:
Rientrano: Gaccione, Bartalucci, Bagnoli – presenti 24
Esce Bacchi – presenti 23

VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli   16
Contrari        3 (Gaccione, Bini e Fruet)
Astenuti         4 (Dimoulas, Cioni, Borgherini, Petrillo)

Osservazione n. 061 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14827 da BINI MORIANI  ELENA
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 61 da il seguente risultato:
Rientrano: Gracci e Lavoratorini – presenti 25
Escono: Torrini e Cavallini – presenti 23

VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli   20
Astenuti         3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet)

Osservazione n. 062 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14862 da TOZZINI  SABRINA
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 62 da il seguente risultato:
Rientra Bacchi – presenti 24
Esce Tempestini – presenti 23
VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli   23

Osservazione n. 063 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14949 da D'ANZI  DONATO
Si propone al Consiglio l’accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di accoglimento dell’osservazione n. 63 da il seguente risultato:
Rientrano: Cavallini, Tempestini, Torrini – presenti 26
Escono Lenzi, Borgherini e Petrillo – presenti 23

VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli   21
Astenuti        2 (Gracci e Cioni)

Osservazione n. 064 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14952 da D'ANZI  SALVATORE
Proposta di non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 64 da il seguente risultato:
Rientrano: Borgherini e Sani – presenti 25

VOTAZIONE 
Presenti 25
Favorevoli   25

Osservazione n. 065 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14993 da LATINI  PIERFILIPPO
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 65 da il seguente risultato:
Rientra Petrillo – presenti 26

VOTAZIONE 
Presenti 26
Favorevoli   26

Osservazione n. 066 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14994 da MARZI  ADEMARO
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 66 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Presenti 26
Favorevoli   23
Astenuti         3 (Cioni, Gracci, Petrillo)

ALLE ORE 23,30 ASSUME LA PRESIDENZA SANDRO PICCINI.

Osservazione n. 067 :
presentata in data 27/03/2013 prot. n. 14996 da RAGIONIERI  LISA
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
Alle ore 24,00 esce Dimoulas – presenti 25
Bini, Gracci e Sani chiedono la votazione per punti dell’Oss. N. 67.
La votazione da il seguente risultato:
VOTAZIONE PUNTO 1
Presenti 25
Favorevoli   16
Contrari         9 (Gracci, Cioni, Petrillo, Gaccione, Bini, Lavoratorini, 
                            Borgherini, Fruet, Sani)

VOTAZIONE PUNTO 2
Presenti 25
Favorevoli   19
Contrari         3 (Gracci, Cioni, Petrillo)
Astenuti          3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet)

VOTAZIONE PUNTO 3
Presenti 25
Favorevoli    17 (maggioranza + Sani)
Contrari         5 (Gracci, Cioni, Petrillo, Gaccione, Bini)
Astenuti          3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet)

VOTAZIONE FINALE OSSERVAZIONE N. 067
Presenti 25
Favorevoli 16 
Contrari      9 (Gracci, Cioni, Petrillo, Gaccione, Bini, Lavoratorini, Borgherini, 
                         Fruet, Sani)

L’OSSERVAZIONE N. 068 VIENE RINVIATA

Osservazione n. 069 :
presentata in data 28/03/2013 prot. n. 15048 da MORROCCHI  LEONARDO
Si propone al Consiglio il parziale accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di parziale accoglimento dell’osservazione n. 69 da il seguente risultato:
Escono Petrillo e Gracci – presenti 23

VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli 20
Astenuti       3 (Lavoratorini, Borgherini, Fruet)

Osservazione n. 070 :
presentata in data 28/03/2013 prot. n. 15057 da CAMPANALE  MASSIMILIANO AURELIO
Si propone al Consiglio il non accoglimento per le motivazioni e con le specificazioni riportate nella relativa scheda di controdeduzione, contenuta nel fascicolo denominato ''Esame osservazioni e controdeduzioni'', allegato al presente atto sotto la lettera I
La votazione in merito alla proposta di non accoglimento dell’osservazione n. 70 da il seguente risultato:
VOTAZIONE 
Presenti 23
Favorevoli 23

Alle ore 1,00 del giorno 15.10.2013 il Presidente sospende i lavori e aggiorna la seduta, così come indicato nella convocazione del Consiglio Comunale, al 16 ottobre 2013 dalle ore 17.
I lavori riprenderanno con l’esame dell’osservazione n. 71. (68??)





Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Fruet Roberto

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali
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