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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 23 APRILE 2013 
 

INIZIO ORE 18,00 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        assente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro            presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco                       assente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio           presente 
14. Lenzi Diana              presente 
15. Del Rosso                   presente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio                      assente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Lavoratorini Lorenzo                     assente 
21. Baroncelli Paolo          assente 
22. Borgherini Alessandro  assente 
23. Bianchi Fabio  presente 
24. Fruet Roberto                         assente 
25. Cioni Emilio  presente 
26. Gaccione Paolo                  presente 
27. Morini Riccardo                 presente 
28. Petrillo Sandro          presente 
29. Bini Gabriele                      assente 
30. Sani Gabriele                 presente 
31. Neaoui Hassan        assente 
 
 
APPELLO ORE 18.30 
 
Sono presenti n. 22 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli 
B., Bartalucci, Bagnoli, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Gracci, Bianchi, Cioni, Gaccione, Morini, 
Petrillo, Sani. 
 
Sono assenti n. 9 Consiglieri: Torrini, Bacchi, Biuzzi, Dimoulas, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Lavoratorini, Bini. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale 
Scrutatori: Bartalucci, Cavallini, Gracci (che vengono nominati in corso di seduta). 
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PUNTO N. 1   - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO. 
 
* Entrano Fruet, Lavoratorini, Baroncelli – presenti 25 
* Alle ore 18,35 entra Bacchi – presenti 26 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, iniziamo, c’è una domanda di attualità per cui se la leggi o la illustri velocemente…   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, grazie Presidente, intanto volevo ringraziare la giunta e l’assessore che nonostante la abbia presentata un po’ in ritardo, 
ma sa, domenica e sabato di mezzo, poi gli articoli che me l’hanno suggerita sono usciti il fine settimana, comunque 
ringrazio.   
La domanda attiene a quelle che sono state le decisioni dei sindaci della nostra area, che all’interno della nuova 
configurazione che non si chiama più Ato, ma conferenza territoriale numero due, che poi va a comporre la autorità idrica 
Toscana hanno, ottemperando, chiaramente, a quelle che sono le disposizioni della nuova agenzia nazionale, hanno 
approvato appunto quel piano per la applicazione delle tariffe, però è anche vero che in altre parti della regione non c’è 
stato un uguale adeguamento, si sono opposti una parte di sindaci della Toscana, segnatamente della zona di Pistoia e 
Prato, come anche a Arezzo, quindi noi siamo a chiedere alla amministrazione anche perché c’è stata una chiara 
espressione da parte del sindaco che rappresenta la nostra area all’interno della conferenza territoriale, che è il sindaco di 
Capraia e Limite Sostegni, e ha detto che in qualche maniera i sindaci si vergognavano di questa azione che erano 
costretti a fare, ma che obtorto collo la avrebbero fatta ecco.   
Noi pensiamo che intanto forse era meglio se la amministrazione passava prima dal consiglio a parlare di una cosa del 
genere, dato la novità estrema di questa nuova modalità di attuazione tariffa, e poi anche in ottemperanza agli esiti del 
referendum, una sentenza del Tar, della Toscana, una del consiglio di stato, con queste modalità introdotte dall’agenzia 
nazionale e dell’energia elettrica del gas, si immette, a nostro parere, quello che era uscito dalla porta con il referendum si 
riporta dalla finestra e cioè a dire la democrazia del capitale sotto altro nome.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora giovedì scorso, appunto, 18 aprile la riunione della conferenza territoriale del Basso Valdarno appunto ha 
approvato questo pacchetto in cui dentro ci sono anche le tariffe che appunto la ***, quindi la autorità per energia e gas 
diciamo ha per così dire proposto, poi spiegherò meglio, ai sindaci.   
E mi collego e condivido quello che ha detto il sindaco Sostegni, il sindaco di Capraia e Limite, perché è stata una 
votazione obtorto controllo, come Gaccione ricordava, nel senso che poi quando i sindaci si sono trovati a dovere 
approvare questo pacchetto di tariffe secondo un calcolo che ora in 5 minuti non è possibile stare a spiegare, cercherò di 
riassumere per alcuni punti, appunto tra l’altro in sede consultiva sulla base di un metodo di.. provvisorio, che appunto 
definisce le tariffe per il 2012 – 2013.   
Dentro a questa.. dentro al calcolo delle tariffe fatte dalla autorità, che è quella che il legislatura ha individuato appunto 
per fare questo, cioè per il calcolo delle tariffe del sistema idrico, non si possono tuttora, i sindaci non possono toccare 
niente di quello che c’è, quindi non possono andare a modificare, di fatto, niente su quello che è il calcolo della tariffa e è 
un po’ come andare a dare in mano ai sindaci un responsabilità che in realtà loro non hanno poi di fatto mai.. su cui poi 
non possono intervenire.   
E la questione vera per cui poi non sono.. era intanto era inutile, se non persona presa di posizione politica andare a dire 
che queste tariffe non si approvavano, perché poi di fatto ciò che avveniva era appunto che poi si sarebbero dovute 
rimandare alla ***, e che ha il potere sostitutivo nel caso appunto di inadempienza delle varie autorità locali ha il potere 
di sostituirsi alla approvazione sindaco e quindi sostanzialmente fare tutto da se.   
Il problema della nostra zona è che all’interno di  quel calcolo complesso delle tariffe c’erano anche il fondo nuovi 
investimenti, che appunto sono sostanzialmente tutti gli investimenti concordati da fare sul territorio, senza i quali, 
appunto, il nostro territorio sarebbero… non sarebbero stati possibili fare.   
Rimandare, quindi non approvare e rimandare alla agenzia la delibera non approvata, avrebbe fatto sì che la *** avrebbe 
deciso sugli investimenti fatti sul nostro territorio, quindi sostanzialmente quale è la motivazione? Su un pacchetto in cui 
dentro c’erano anche cose sgradevoli, appunto, come gli oneri finanziari, che sono quella parte che è contestata anche da.. 
che ha promosso il referendum, però sono un calcolo delle tariffe intoccabili da parte dei sindaci, che anzi andavano a 
compromettere, se non la avessero approvata, anche tutti quelli che sono gli investimenti sul nostro territorio.   
Perché allora giustamente alcuni comuni non lo hanno… Hanno votato contro? Allora intanto tanto per andare per zone e 
non per nome di Ato, ci si capisce meglio, Livorno l’ha approvato, tutta la zona, Lucca l’ha approvato, Arezzo per 
esempio no, perché all’interno del calcolo dell’Ato di Arezzo non sono compresi gli investimenti, quindi sostanzialmente 
loro che lo approvassero o no il risultato era lo stesso, non andava a incidere sugli appunto investimenti sul territorio.   
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Un po’ diversa è la questione di Firenze, che lì probabilmente successivamente come dire, staremo a vedere che cosa 
succederà, ma lì sono nella nostra stessa condizione e vediamo se adesso riusciranno a fare poi gli investimenti che si 
erano prefissati.   
Quindi sostanzialmente la motivazione per cui i sindaci si sono trovati un po’ il cerino in mano, e obtorto collo, appunto, 
come si diceva, hanno votato questo pacchetto di tariffe è questa.   
Tariffe che però ricordo sono comunque transitorie, credo che poi il lavoro vero da fare sia quello sulle spingere perché il 
calcolo venga fatto sulle modalità delle tariffe del calcolo definitivo.   
Io per integrare questo discorso, che sapevo durare solo 5 minuti in cui era impossibile stare a spiegare tutte le varie 
modalità, anche perché poi è stata una discussione che insomma è durata dalle tre del pomeriggio fino alle sette e mezzo, 
ho portato al Cons. Gaccione anche un ordine del giorno accompagnatorio con cui i sindaci hanno approvato, ma poi 
hanno spiegato le motivazioni per cui hanno dovuto fare questo, e che poi è stata rimandata alla società idrica Toscana, 
che poi si spera con diciamo auspicio che venga mandata al Parlamento nazionale.   
Io credo che però su questa grossa partita della ripubblicizzazione dell’acqua e tutti i comitati giustamente spingono per 
questo, non si possa passare soltanto dai vari ricorsi, ma che ci debba essere un accordo al livello politico perché si 
trovino soprattutto i fondi per fare sì che si ripubblicizzi.. che ritorni pubblica la parte delle società che adesso invece non 
sono pubbliche.   
Quindi io lascio… ti lascio l’ordine del giorno e lì è spiegato anche meglio.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, assessore vede noi abbiamo un concetto diverso di governo del territorio, cioè dell’atteggiamento che deve avere una 
istituzione o un comune, che principalmente deve cercare di capire fino in fondo gli interessi dei cittadini, lo so, 
investimenti, cose da fare.. ma già la legge Galli parlava di copertura di tutto il servizio in tariffa, cioè non era una novità! 
La *** del capitale è cosa diversa dagli investimenti, è qui che non ci riesce di comprendere, da un punto di vista diciamo 
del merito della composizione della tariffa e su questo chiaramente non ci fermiamo qui, dovremo andare avanti su 
questa, ma c’è anche una questione di metodo, perché anche le… conferenze territoriali, poi sono organismi di 
coordinamento, perché poi l’organismo vero è la autorità idrica Toscana, che è diventano l’Ato unico delle acque, quindi 
è lì che si decide tutto, molto probabilmente io sinceramente forse l’atteggiamento da tenere era un altro, quello di avere 
un confronto al livello regionale con tutti i comuni e i sindaci, per governo della risorsa idrica a livello regionale e che ci 
fosse una risposta univoca alla ***, perché Pistoia e Prato… Firenze a quanto mi risulta era per approvare quel sistema lì, 
poi mi posso sbagliare, perché sono voci giornalistiche, non ho letto verbali, però Prato e Pistoia hanno imposto questa 
linea al comune di Firenze e non l’anno approvata, facendo… Redigendo un ordine del giorno e poi mandandolo alle 
autorità regionali che poi doveva fare pressioni sulla autorità nazionale, però ci vanno deboli, perché il vostro ordine del 
giorno che avete approvato alla conferenza territoriale numero due, se poi come dire è accompagnato da un voto 
favorevole che peso ha nei confronti degli altri sindaci e comuni che hanno detto di no? Quindi io penso che la nostra 
amministrazione con gli altri 10 comuni abbia profondamente sbagliato e in un momento come questo, dove è sempre più 
difficile arrivare a soddisfazione, disoccupazione, cassa integrazione, cassa integrazione in deroga non verrà più 
finanziata, non ci sono più soldi, cioè chiedere ancora più soldi per tutti i servizi ai cittadini io non credo che poi comuni 
saranno in grado di applicare tutte le riduzioni in base all’Isee o ai bisogni dei singoli soggetti, perché saranno talmente 
tanti che sarà una cosa ingestibile a parere mio.   
Poi ci sarà quello sui rifiuti, poi quello sull’energia, ce ne sarà una infinità e non credo che questo possa essere appunto 
gestito in maniera soddisfacente da parte dei comuni e quindi ancora di più sarà la disaffezione dei cittadini verso 
l’istituzione e verso anche la politica.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Allora nomino scrutatori Bartalucci, Cavallini e Gracci.   
Allora è stato chiesto in Conferenza dei Capigruppo che il punto due, elezione del nuovo vicepresidente del Consiglio 
Comunale, fosse svolta dopo cena, quindi sarà il primo punto, da Dimoulas, del dopo cena.   
Allora partiamo dal punto numero tre.   
  
PUNTO N. 3 – SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE GORI NELLA COMMISSIONE CONSILIARE 
PERMANENTE “BILANCIO E PROGRAMMAZIONE”. 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Allora per evitare che come sempre ci sia confusione, fino a che ci sono le votazioni siete pregati di stare a sedere, così 
che gli scrutatori possano darvela e riprendervela nella stessa situazione, perché se iniziamo a girare… le sostituzioni 
nelle commissioni.   
Ci sono candidature?  Lavoratorini… 
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* VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA 
* Presenti 26 
* Lorenzo Lavoratorini          9 
* Alessandro Pampaloni          1 
* Bianche          15 
* Nulle                     1 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora andiamo al punto 4.   
  
PUNTO N. 4 – SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE GORI NELLA COMMISSIONE CONSILIARE 
PERMANENTE “ECONOMIA E LAVORO”. 
 
* Escono Barnini e Morini – presenti 24 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Baroncelli ci sono proposte?   
Fruet? Bene.  
 
* VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA 
* Presenti 24 
* Roberto Fruet           7 
* Riccardo Morini           1 
* Alessandro Pampaloni          1 
* Bianche          15 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Punto numero 5.   
 
PUNTO N. 5 – SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE GORI NELLA COMMISSIONE CONSILIARE 
PERMANENTE “GIOVANI GENERAZIONI”. 
 
Parla il Presidente Picchini:   
Ci sono proposte?  Lavoratorini.  
 
* VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA 
* Presenti 24 
* Lorenzo Lavoratorini          7 
* Roberto Fruet           1 
* Maurizio Alderighi                    1 
* Bianche          14 
* Nulle                      1 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora come ho informato in Conferenza dei Capigruppo il punto numero 6 viene praticamente ritirata la delibera, perché 
essendo cambiata la legge e essendo uscita una settimana fa per cui c’è da ricominciare l’iter della delibera.   
Quindi il punto 6 viene rimandato.   
Allora punto numero 7.  
 
PUNTO N. 7 – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA C.C. N. 5 DEL 25/03/2013. 
 
* VOTAZIONE  
* Presenti 24 
* Favorevoli  17 
* Astenuti        7 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Lavoratorini, Gaccione, Petrillo, Sani) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora il punto numero 8 la rimandiamo successivamente, avendo avvertito che non c’era nel pomeriggio, punto numero 
9, la mozione di Bini, chiaramente essendo presentata da Bini, ma essendoci Gaccione la riassume Gaccione.   
  



 

5 
 

Parla il Consigliere Gaccione:   
Chiedevo la possibilità di fare l’inversione dell’ordine del giorno con la mia, se era possibile, non l’ho chiesto a inizio 
seduta perché non sapevo che la delibera veniva rimandata, sennò lo avrei chiesto subito.   
Chiedevo se potevo presentare la successiva, che è mia tra l’altro.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bisogna votarla l’inversione… sì, si può anche sentire i capigruppo e evitare il voto.   
Va bene? Ci sono difficoltà? Bene, allora punto numero 10.  
 
PUNTO N. 10 – MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PAOLO GACCIONE, DEL GRUPPO 
CONSILIARE RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI, RELATIVA A ESTENSIONE E ADOZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEL COMUNE DI EMPOLI PRESSO 
ENTI, AZIENDE, CONSORZI, ISTITUZIONI, SOCIETÀ ED ORGANISMI PARTECIPATI. 
 
* Rientra Barnini – presenti 25 
* Alle ore 19,25 entrano Dimoulas e Bini – presenti 27 
* Alle ore 19,50 entra Torrini – presenti 28 
* Alle ore 20,00 entra Biuzzi – presenti  29 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:  
Grazie Presidente.   
Ringrazio i capigruppo per avere permesso l’inversione dell’ordine del giorno, perché mi sembrava giusto che fosse il 
consigliere compagno Bini a presentarla, in quanto l’ha seguita in maniera stringente.   
Allora questa mozione che io chiedo di discutere in consiglio vuole cercare di, come dire, di coprire quella che noi 
giudichiamo una lacuna dei nostri regolamenti e cioè riguarda la designazione e revoca da parte delle amministrazioni 
presso enti, aziende, consorzi, istituzioni e società che sono partecipate dall’ente stesso, in quanto noi vediamo che non è 
normato da nessuno dei comuni della nostra area questo… non c’è una regolamentazione da questo punto di vista, mentre 
altri comuni, anche comuni soci delle stesse aziende dove noi siamo soci, per esempio Pistoia, si sono muniti di un 
regolamento previsto dal Tuel tra l’altro e anche da altre… norme al livello regionale.   
Come io ho cercato di spiegare in questa mozione.   
Io spero che ci sia da parte del consiglio una volontà di comprendere l’importanza di un provvedimento di questo genere, 
e vorrei… e volutamente, diciamo così, non voglio fare una presentazione articolata che potrebbe anche risultare 
facilmente polemica, perché non è difficile… andare con argomenti su un tema del genere, e quindi io ecco la… la 
presentazione la do quasi per letta, è molto scarna, molto breve, e io penso che i consiglieri ne abbiano preso visione e che 
quindi i gruppi consiliari e i consiglieri stessi si siano fatti un proprio punto di vista su questo argomento e spero che sia 
una discussione approfondite a una presa in carico da parte del consiglio di prendere in esame in maniera seria questa 
nostra proposta.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, interventi della giunta su questo?   
  
Assessore Faraoni: 
Ora io non c’ero all’epoca, ma a me risulta una deliberazione del consiglio nel luglio 2009 in cui viene proprio fatto il 
regolamento per *** comune presso enti, aziende e istituzioni, del 2009.   
Non so se ti riferivi a questo..   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
No assessore, io di questa, nel 2009 non ero consigliere, ho cercato nei regolamenti del comune sul sito del comune, se 
non sono arrivato a conoscere una delibera specifica sarà di sicuro un errore mio, ma anche molto probabilmente da un 
deficit di pubblicazione e di divulgazione da parte della amministrazione, io questa se ci sono delle cose che possono 
essere interessanti da questo punto di vista e annullano la mia mozione io ne prendo atto…   
  
Assessore Faraoni: 
No, ma non era.. volevo sapere se eri a conoscenza di questo e volevi…   
   
…(intervento fuori microfono)…  
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Assessore Faraoni: 
Ho visto anche quello di Pistoia, sì, tra l’altro è del 2008, e il nostro è del 2009, ora Pistoia sarà più particolareggiato, ma 
il nostro dovrebbe essere anche più recente teoricamente, non c’ero neanche io all’epoca, io mi sono fatto dare la 
documentazione semplicemente per informarmi…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Assessore Faraoni: 
No, c’è stata tutta la delibera fatta dal consiglio, se vuole si potrebbe anche fare un riassunto…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Però non è che si può… è previsto un intervento della giunta, quindi se vuoi dire che il regolamento c’è illustri nei 5 
minuti dell’intervento della giunta… se questa è la dichiarazione della giunta si inizia il dibattito, a meno che non si pensa 
da parte del presentatore di volere conoscere la delibera e quindi si rinvia in commissione, si rinvia il punto, non ci sono 
altri modi per… ecco, ditemi voi, io…   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Io come inizia il dibattito posso anche vedere se ci sono punti che si poteva ***, a questi punti…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prendiamo atto che c’è questa delibera, che però non inficia il dibattito, cioè voglio dire non credo ci siano altri… si va 
avanti nel dibattito.   
Prego consiglieri interventi?   
Prego Bianchi.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Mah, penso che questa mozione sollevi un problema non di poco conto, perché il comune di Empoli, che è il maggiore 
azionista di Publiservizi e a sua volta essendo maggiore azionista controlla tutte le aziende di servizio da Publiambiente a 
Acque e tutte quello che ci sta intorno, alla holding che controlla le aziende operative.   
Devo dire che la mozione presentata dal Cons. Gaccione, solleva un problema annoso, perché effettivamente dai Consigli 
Comunali anche da questo Consiglio Comunale non è che questa giunta ha portato delle candidature per nominare i 
consiglieri di amministrazione nelle società partecipate, di questo noi non si è saputo mai niente! Ora l’assessore è 
intervenuto e ha detto pare che ci sia un regolamento che stabilisce le modalità di nomina dentro questo Consiglio di 
amministrazione.   
Perché guardate bene che la rappresentanza politica non sia amministrazione se ci fosse veramente la passione e l’amore 
per fare le cose fatte bene non sarebbe mica sbagliato che dentro il consiglio di amministrazione di una azienda pubblica a 
controllo pubblico come è la Publiservizi che ci sia anche la rappresentanza delle minoranze, anche a gettone zero, 
minimo, perché questo regola in qualche modo la gestione e mette parsconditio sia le minoranze che le maggioranze che 
governano la società per mezzo della holding.   
Quindi nello spirito di questa mozione solleva un problema non di poco conto, chiaramente le maggioranze amministrano 
come vogliono, è chiaro che se non ci si può mettere nessuno tanto meglio, cioè meno gente c’è intorno a disturbare e 
meglio si governa, però secondo me è un po’ sbagliato questo concetto, perché è stimolante quando ci sono delle persone 
intelligenti che portano istanze intelligenti, che costruiscono dei rapporti e relazioni per migliorare le cose.   
Io siccome in queste cose ci ho sempre creduto, ci credo tutt’ora, ecco, questo fatto qui che ha portato Gaccione, se ci 
ascolta, perché è importante, è il promotore della mozione, se c’è questo regolamento, se esiste, che venga fuori, oppure 
non so se questa sera andremo a votare questa mozione, se la maggioranza  è d’accordo per rivedere queste modalità.   
Penso di no, perché non lo vorrà, perché si innesca un procedimento o processo che va contro se stesso e quindi 
sicuramente lo voteranno come sempre le minoranze, perché sono le parti più interessate e la parte più debole, perché fino 
a oggi non siamo mai stati attori di questa situazione.   
E con questo vi ringrazio.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io invece volevo sollevare un altro problema, che mi ricorda questa mozione e è quello che nella semplificazione delle 
cose a noi a che cosa ci serve Publiservizi? Quindi io chiedo formalmente al consiglio che Publiservizi venga eliminata, 
perché è solo un doppio passaggio per andare nelle cariche delle parti che noi amministriamo.   
Quindi serve soltanto la holding per mantenere alcune cariche e chiedo formalmente che venga eliminata!   
Grazie.   
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Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito? Prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Io faccio semplicemente una osservazione di merito, perché io probabilmente è un problema mio, ma non ho ancora 
capito di che cosa si sta parlando! Di qualche cosa che c’è o di qualche cosa che non c’è? Perché a me pare una 
discussione surreale che si presenta una mozione e l’assessore ci dice però forse qualche cosa c’è già.   
Poi è un atto di indirizzo, quindi un riunione del giorno, è una delibera del consiglio, io non credo, io ero lì non ricordo 
che ci sia regolamento completo.   
Comunque sono cose che se c’è un regolamento completo bisognava saperle prima, ci deve essere una certezza delle cose, 
non forse c’è qualche cosa di simile già, vediamo, perché sennò siamo qui sempre a ragionare del niente! Fateci sapere e 
poi mi comporterò di conseguenza, tanto ci sono le dichiarazioni di voto e vi faccio sapere come voto.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione :  
Non sarebbe un intervento, cioè ringrazio l’assessore, però assessore questo è… sono gli indirizzi per la nomina e 
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, che poi diciamo così è… Delega il sindaco 
nel rispetto di questi indirizzi a fare le scelte sulla base di criteri che qui vengono individuati, mentre un regolamento 
rende soggetto principale il Consiglio Comunale, e dà anche la possibilità, e dà dei tempi certi sugli incarichi e anche 
criteri di revoca della nomina, quindi è cosa diversa.   
Quindi io mantengo la mozione, grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Mah, penso che sia una mozione interessata e poi anche se esiste questa delibera 68 del 21 luglio, un po’ generica, etc., 
oggi come è stato fatto notare c’è una legge della spending review, cioè dice di nominare e fare in modo che naturalmente 
si spenda di meno e quindi queste cariche farle solo quelle necessarie.  Giustamente è stato detto che più di una volta a 
che cosa serve, l’ha detto anche il Cons. *** ora, voglio dire ormai è una società che gestisce solo le piccole, più o meno 
piccole, partecipazioni del comune di Empoli e di altre società, quando poi per esempio la… Questa stessa società 
gestisce per intero la Publiambiente, cioè ci sono cose che sembrano superato e che bisognerebbe approfondire o con un 
altro regolamento e quindi con una notevole discussione o senza dubbio bisogna che questa legge, che questo 
regolamento, che questa delibera 68 del 21 luglio, sia comunque rivista anche in base, ripeto, alle ultime leggi tra cui 
quello della spending review, quindi bisogna senz’altro rivederla.   
Oggi siamo rimasti un pochino su una delle prime delibere, di quando fu, il consiglio, di quando fu fatto il nuovo 
consiglio a elezione del 2009, quindi probabilmente un po’ ci è passata, per cose forse senz’altro più importanti, ma 
bisognerebbe in base a quella rivederla e naturalmente ritornarci sopra, che l’estensore di questa mozione se ne faccia 
anche carico.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie.   
Per quanto riguarda la proposta di Cioni naturalmente non è questa la sede, però ne approfitto anche per precisare che 
comunque Publiservizi come hai evidenziato svolge un ruolo di holding e che ha sotto di se tante sotto, ora che sia una 
cosa, cioè che.. Occorra andare a vedere questa società se rendono, se vanno bene, tutto il resto, è un conto, ma togliere 
Publiservizi mi sembra in questo momento impossibile, va bene?   
Come? …(intervento fuori microfono)… eh, ma una holding ci vuole, non è che si possa.. Un gruppo deve essere 
gestito da una holding .   
Per quanto riguarda invece.. io ho approfittato appunto di un decreto legge del 6 luglio 2012, in cui si evidenzia come 
siano stati ridotti gli amministratori delle società di cui al comma uno, che sono quelle che fatturano più del 90% ai 
comuni e in questo caso ci dovrebbero rientrare quasi tutte quelle società, Publiservizi e tutto il resto, e quindi i consigli di 
amministrazione non devono essere.. devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti della 
Amministrazione comunale, per cui credo che la ristrettezza sia già stata data dal legislatore, io non so se ora alla 
prossima scadenza si applicherà questo sia a Publiservizi che a Publiambiente, etc., o tutte quelle società che dipendono 
dal gruppo, però c’è già una previsione di riduzione degli amministratori, questo probabilmente anche in virtù del 
risparmio e di tutte le cose, per cui due di questi devono essere  dipendenti della amministrazione comunale.   
Quindi avendo noi un regolamento non vedo.. cioè applichiamo le norme e via ecco.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Si sì.   
La questione che io ho rilevato, senza presunzione lo dico, però mi pare che questo consiglio sia stato un po’ distratto. Sia 
stato un po’ distratto perché vedete non è una questione di più o meno amministratori, certamente non è indifferente, ma 
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non è solo quella la questione, le questioni principalmente sono due, una il ruolo del Consiglio Comunale, perché se uno 
va a guardare il Tuel, all’articolo 42, attribuzione dei consigli, il comma E organizzazione pubblici servizi, attribuzione 
dei consigli eh, non leggo tutto, vado al comma E  diretto.   
Organizzazione dei pubblici servizi, costituzione e istituzione aziende speciali, concessione pubblici servizi e 
partecipazione dell’ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione.   
Cosa che in genere viene portata in Consiglio Comunale.   
Ma quello che non è mai stato portato con questo Consiglio Comunale, come negli altri 10 del circondario, è chiaro, 
scusate al comma emme, definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del comune, presso 
enti e aziende e istituzioni, punto, e questo è l’atto di indirizzo che è stato fatto in quella delibera, però il comma continua, 
e dice nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservato 
dalla legge.   
Quindi questo consiglio a parere mio, non sono un Avvocato, non sono un costituzionalista, ma è fuori legge, perché qui 
noi si è dato solo atto di indirizzo a cui il sindaco e la giunta scelgono, ma i poteri del consiglio sono di nomini! Cioè i 
presidenti e i consiglieri devono passare dai Consigli Comunali, questa è la legge, o ho letto male? È la legge italiana o 
interpreto male? Non sono un giurista, non sono un Avvocato c’è un costituzionalista! Questo è il punto che io dico dal 
punto di vista della legge.   
Ma quello che mi interessa di più a me, perché lo sai, i comunisti sono capaci anche a andare contro la legge quando è il 
momento, sennò non andavano sui monti quando c’erano i fascisti, il punto è che noi bisogna trovare anche un sistema 
perché abbiamo visto che in questi venti anni, perché sono passati venti anni dall’inizio di queste aziende, i comuni hanno 
sempre perso più potere, e sono sempre più i consigli di amministrazione che decidono, e se te hai un consiglio di 
amministrazione o meglio un Presidente, che sono venti anni che sono lì a fare il Presidente, non c’è sindaco che tenga e 
poi i sindaci sono 10, 11, 50, si formano alleanze, si formano delle correnti, si formano delle lobby, e chi sta lì per venti 
anni ha un potere che non controlla più nessuno e allora bisogna mettere regole, che sono intanto il limite di due mandati, 
due mandati e punto, poi dal consiglio di amministrazione si esce! Perché non c’è nessuno indispensabile, nessuno è il 
taumaturgo che risolve tutti i problemi, non esiste, e poi si è visto! Chi prima diceva era impossibile fare una… il porta a 
ora lancia in resta il porta a porta meglio del mondo si fa noi! Le tariffe non riesce di fermarle mai, a ogni *** di foglia si 
aumentano le tariffe, quindi vuole dire che c’è incapacità e basta anche, non ci sono dei grandi condottieri che trovano le 
soluzioni a tutti i mali.   
Quindi una regola che dice due mandati e poi basta e se in questi due mandati ci sono problemi i consigli devono avere il 
potere  di poter revocare il mandato e dire no, te non sei buoni, vai a casa, non sono manager? E i manager si mandano a 
casa, o sono tutti come Marchionne, che prende il doppio di un altro amministratore delegato della Volkswagen che vende 
il triplo delle macchine che vende la FIAT?   
Sennò siamo fuori dal mondo.   
Quindi quello che si chiede è solo questo, di fare un regolamento che prima di tutto rispetti la legge, perché non dice 
soltanto bisogna dare l’indirizzo, lo voglio ripetere, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, 
una spa è una azienda o no?! E istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge.   
Quindi questo consiglio è in mora della legge, i consigli di questa area non rispettano la legge!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri?   
Ah, prego… Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Velocemente, grazie Presidente.   
Io ringrazio Gaccione, perché effettivamente ci ha aperto un po’ gli occhi su questa situazione delle partecipate, anche io 
non mi ricordo bene questa delibera che fu votata all’inizio della consiliatura di questo mandato, per cui il fatto che cui 
ora ci solleciti leggendo la legge ci invita però anche a prendere seriamente in considerazione questo tipo di mozione, 
perché se effettivamente la legge dice che il Consiglio Comunale deve nominare questi soggetti, qui effettivamente allora 
siamo dalla parte del torto e inviterei, quindi, la nostra amministrazione a rivedere questa situazione e a discuterne 
effettivamente se quanto detto rispetto giustamente da Gaccione risponde a verità.   
Altrimenti credo che si debba… passare attraverso la Corte dei Conti o sentire chi di dovere se effettivamente noi siamo 
in regola o meno, perché non mi sembra giusto di fronte ai cittadini che si infranga noi per primi la legge.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione: 
Presidente mozione d’ordine, potrei chiedere una interpretazione al segretario per cortesia? Sul punto che io citavo della 
legge del Tuel.   
Poi..   
  
Parla il Segretario Comunale:   
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Allora l’articolo del testo unico che è stato citato è appunto l’articolo 42 lettera M, il testo unico prevede espressamente 
che tra i primi punti che vengono deliberati dal Consiglio Comunale che si insedia ci sia la definizione per gli indirizzi per 
la nomina dei rappresentanti dell’ente presso enti, aziende e istituzioni.   
Questo provvedimento viene adottato da alcuni comuni con semplice delibera di consiglio con indirizzi, come ha fatto il 
comune di Empoli, da altri definendo una disposizione regolamentare, ma lo scopo è sempre quello, cioè un adempimento 
obbligatorio per il consiglio al momento del suo insediamento.   
Quindi Empoli l’ha fatto con una delibera di consiglio che ha dettato indirizzi, altri comuni hanno approvato un 
regolamento, sto nella autonomia del consiglio comunale *** con un regolamento o con degli indirizzi, più o meno 
diciamo è sempre l’organo di massima dimensione dell’ente che disciplina i principi.   
Per quanto riguarda la lettera emme dell’articolo 42, ecco, ve la leggo, così almeno la ripercorriamo insieme.   
Dice: definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e 
istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e ***, a esso espressamente riservate dalla 
legge.   
Questo vuole dire che il Consiglio Comunale deve determinare gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del comune presso questi enti, aziende e istituzioni, poi questi indirizzi se non è scritto niente devono 
essere seguiti dal capo della amministrazione per individuare i rappresentanti, se invece la legge espressamente riserva al 
consiglio la nomina dei rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, è il consiglio che deve seguire questi indirizzi che 
precedentemente si è dato.   
Non so se sono stata chiara però…   
  
Gaccione: 
Quindi lei dice che il consiglio è sovrano e può scegliere di approvare indirizzi e delegare al sindaco o di approntare un 
regolamento…   
  
Parla il Segretario Comunale :   
No, allora vuole dire che non mi sono spiegata bene.   
Allora il consiglio all’atto del suo insediamento proprio la norma dice definisce gli indirizzi per la nomina, perché 
ovviamente si presume che i soggetti siano decaduti, perché se sono stati nominati da un sindaco poi quando il sindaco è 
decaduto… ecco.   
Allora il principio generale è che ove la norma preveda che presso enti, aziende, istituzioni, siano nominati consiglieri, la 
competenza è del consiglio, mentre invece quando non devono essere consiglieri è il consiglio che ha dato gli indirizzi al 
sindaco per la nomina.   
La norma qui vuole dire che quando la legge attribuisce al consiglio la competenza per la nomina il consiglio si deve 
comunque attenere ai principi che si è dato precedentemente.   
È altrettanto ovvio che le disposizioni del 95, quando detterete questi principi, devono essere rispettate, vi richiamo però 
all’attenzione del fatto che il 95 dice in fondo che si applica per gli organi che nel momento in cui dovranno essere 
rinnovati i soggetti.   
Dice il decreto 95, la diposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di 
amministrazione successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.   
E ovviamente gli indirizzi che il nuovo consiglio darà saranno conformi alla norma, questo è ovvio.   
Quando sono rappresentanti del consiglio sono i consiglieri…   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Solo due parole, perché noi si presentò un emendamento in cui si chiedeva che anche le minoranze fossero rappresentate 
in quei consigli, poi dopo l’emendamento fu ritirato, però sempre più spesso nell’ultimo periodo si sente dire *** 
mandato ***, il problema sostanziale non è che le persone fanno due mandati, ma che spesso e volentieri noi abbiamo da 
60 anni gli stessi partiti a governare un territorio, quindi che un partito poi dopo cambi le persone che ci sono dentro ha 
poco senso, perché alla fine chi viene nominato è l’espressione di un determinato partito o coalizione, quindi a me sembra 
anche un falso problema quando si dice un mandato, due, tre, si è visto anche con la legge elettorale, quando si dice un 
sindaco più di un mandato non deve stare lì, poi due mandati lì fa lì, due lì fa nel consiglio di amministrazione, due in una 
partecipata, fino a che non arriva in pensione e due mandati li fa con *** a casa.   
Quindi credo che il nodo sia sostanzialmente un altro, cioè hanno diritto di esistere le partecipate per come sono ora? O i 
servizi dovrebbero essere mandati in appalto e in modo da avere un massimo profitto per la cittadinanza?   
Perché come stanno le cose ora il… le partecipate sono da definire un vero cancro della società! Un cancro per la società! 
Perché poi alla fine portano a avere appalti, a avere personale gestito, a avere come si dice… incarichi che vengono dati, 
sono milioni di Euro in tutta Italia che vengono spesi che alla fine non si recupereranno mai, perché lo abbiamo visto con 
la nettezza, fai la azienda per la nettezza, per l’acqua e fai la azienda per l’acqua! Allora non sarebbe giusto arrivare non 
tanto a parlare di non avere più due mandati, ma a mettere veramente i servizi in appalto? In modo che ci sia un ritorno 
verso la cittadinanza anche dei servizi, perché alla fine i servizi sono diventati un business che arricchiscono tutta una 
serie di aziende che sono poi direttamente riconducibili ai comuni quando invece noi si potrebbe dire un servizio a quanto 



 

10 
 

ci viene offerto? A quello che è il migliore offerente rispetto al migliore servizio dato, noi il servizio lo diamo a lui e 
invece no, invece no! Allora devono contare quante fondazioni ci sono, quanti Consigli di amministrazione ci sono, 
quanto potere abbiamo, e si acquisisce attraverso queste partecipate e queste fondazioni, quanto i partiti riescono a gestire 
in forza lavoro, consenso e soldi.   
Sarebbe l’ora di farla finito di questo questa sera, dovrebbe farla finita, non di due mandati, perché se una persona è 
messa lì per due, tre, quattro, cinque mandati probabilmente è l’unica persona che è capace di gestire quella cosa e è 
riconosciuto, non voglio entrare nel merito di quante volte sta a gestire una azienda uno, ma vorrei sapere su che criteri 
viene insignito di quell’incarico lì, su che criteri… la competenza, certo, ma la competenza non può essere competenza di 
tessera, è questo il problema grosso!   
Allora io dico sarebbe l’ora che i partiti iniziassero a fare politica, i Consigli Comunali si riappropriassero della gestione 
del bene comune e le partecipate iniziassero a essere intese come aziende spa vero e proprie che se sanno stare sul 
mercato bene, e se non sanno starci se ne vadano via!   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Grazie.   
Io a differenza di quello che ho sentito negli interventi di prima credo che il controllo sulle partecipate non sia né una 
questione di rappresentanza delle minoranze né una questione di numero di mandati.   
Non è secondo me una questione di rappresentanza della minoranza anche perché mi pare si vada in una direzione 
opposta alla polarizzazione della politica, basta vedere questo Consiglio Comunale siamo in 6 gruppi consiliari di 
opposizione, quindi diventerebbe anche complicato, perché poi alla fine che si fa? Ci si manda una sola minoranza o 
tutte? Ci vuole il pulmino poi sennò quando tutte le volte che c’è  una riunione… e non è quello il problema come non lo 
è secondo me neanche il numero di mandati, se c’è un management di una azienda pubblica che lavora bene.   
Il problema è uno solo, cioè quello che dal nostro punto di vista come disse *** si è sempre denunciato dal 2004 riguardo 
a queste questioni qui, cioè il controllo delle partecipate, il problema è che il rappresentante, cioè colui che deve 
rappresentare il comune o il Consiglio Comunale in quelle aziende, alla fine non svolge la sua funzione, perché io lo dice 
la parola stessa un rappresentante dovrebbe andare lì a rappresentare noi, ma ci dovrebbe essere anche un passaggio 
successivo, cioè quello di ritornare in Consiglio Comunale periodicamente e relazionarci su quello che accade dentro 
quelle aziende.   
Io solo otto anni che sono qui dentro, non ho mai visto un rappresentante del comune o del Consiglio Comunale in quella 
azienda che veniva a relazionare o a dire quello che succede dentro quelle aziende lì, ecco perché è giusto l’ordine del 
giorno di Gaccione secondo me.   
Perché poi io non so se questo regolamento è obbligatorio o meno, e il parere del segretario generale lo prendo per buono, 
però non è detto che se una cosa non è prevista sia anche vietata, perché se il comune di Pistoia lo prevede io mi 
immagino che in quel regolamento ci si possa anche scrivere che per forza un rappresentante dell’ente di quella azienda 
deve venire una volta ogni 6 mesi a dirci quello che succede lì dentro, credo che sia quello lo strumento dove sancire nero 
su bianco anche una cosa di questo tipo! Ecco perché l’ordine del giorno di Gaccione è condivisibilissimo da parte mia.   
Quindi io lo voterò in modo convinto, anche perché se c’è una azienda come Publiservizi, di cui siamo azionisti, come lo 
è il comune di Pistoia e il comune di Pistoia ha un regolamento di questo tipo non vedo perché non si debba fare anche 
noi, anche per uniformità dei comuni azionisti di quell’ente, cioè lo dovrebbero avere non solo il comune di Pistoia e 
anche quello di Empoli, ma tutti i comuni azionisti di Publiservizi.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Io credo, più volte noi siamo intervenuti sulla facoltà di questo consiglio nell’indirizzare e controllare le aziende 
partecipate, ritenendo che spesso il Consiglio Comunale sia con riferimento ai servizi non a carattere economico e di *** 
più strettamente territoriale, sia soprattutto con i servizi a carattere industriale, economico, che dire si voglia, a carattere 
sovra comunale e anche  sovra zonale, come sono questioni che mi riferisco al ciclo rifiuti, acqua, gas, etc., dove noi 
comunque abbiamo rappresentanti o andiamo a individuare attraverso partecipate o holding dei rappresentanti, noi questo 
Consiglio Comunale, che poi rappresenta la città e a cui i cittadini danno il voto, non ha nessuna possibilità né capacità di 
controllo e di indirizzo, che poi è quello… è l’unico motivo per cui noi siamo qui, perché in realtà sappiamo tutti, e lo 
sappiamo perfettamente, che questo Consiglio Comunale non ha grandi capacità decisionali, se non nel controllare e 
indirizzare quello che fa la giunta e nel dare, come dire, atto di indirizzo a quelli che sono gli organi esecutivi di governo 
della città e in particolare modo a dare anche atti di indirizzo a quelli che sono i rappresentanti della città, nominati dalla 
giunta, dentro enti, associazioni e partecipate.   
Perché tolto questo e tolto il capitolo sull’urbanistica noi sappiamo che spesso le discussioni in Consiglio Comunale sono 
discussioni accademiche, dove poi in realtà le decisioni politiche passano altrove.   
Io non credo che sia un problema, come dice Baroncelli, di continuità o di continuismo dello stesso gruppo dirigente, che 
è altra cosa della continuità rispetto allo stesso partito politico, perché farei notare che sono cambiati diversi partiti, pure 
essendo rimasto inalterato un certo gruppo dirigente.   
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Il problema è, credo, fare sì che sia il Consiglio Comunale e non l’esecutivo, perché dovrebbe esser interesse anche dei 
consiglieri di maggioranza potere discutere qui e esprimere un parere su quelli che sono i comportamenti che devono 
tenere i nostri rappresentanti dentro le aziende e credo che sia interesse anche dei consiglieri di maggioranza e non solo di 
opposizione, in questo sono d’accordo con quello che diceva Petrillo, sapere che cosa fanno i nostri rappresentanti nelle 
società e venire qui a rendere conto a noi, che siamo poi alla fine eletti dai cittadini e siamo soggetti, appunto, al voto dei 
cittadini.   
Non tanto come dire operare in luoghi più o meno trasparenti, che io credo, e l’ho sostenuto più volte, oltre a venire meno 
da quella che è una esigenza fondamentale per un servizio pubblico, cioè essere indirizzati dalla politica, cioè dal voto ai 
cittadini, perché questo differenzia un servizio pubblico da un servizio privato, cioè qui non si sta parlando di cose dove 
uno c’è un mercato e mette in piedi una impresa, si parla di servizi spesso in monopolio naturale o tecnico, sono servizi 
dove ovviamente non c’è o non ci può essere concorrenza, sono servizi che rappresentano appunto un interesse primario 
della collettività, sono servizi spesso indivisibili, servizi che non escludibili, e sono servizi dove appunto bisogna 
rispondere a quello che è il mandato elettorale che danno i cittadini e solo di fronte al Consiglio Comunale possono 
rispondere questi amministratori.   
Invece spesso rispondono, purtroppo, solo a se stessi e io credo che sarebbe interesse di tutto il Consiglio Comunale 
discutere i criteri per la scelta di questi rappresentanti, fermo restando che chiaramente la scelta poi finale è riservata dalla 
legge con una riserva di legge, mi sembrava di capire per quasi tutte le società e le aziende, anzi al contrario, purché non 
sia riservato al Consiglio Comunale, è riservato appunto alla giunta, all’esecutivo.   
Quindi io credo che sia questo il punto, dovrebbe interessare, credo, tutto il Consiglio Comunale e il problema è che se 
noi non riusciamo a riportare questo aspetto del controllo democratico sulle… nostre amministratori all’interno delle 
aziende non solo noi facciamo un danno perché non risponde quell’orientamento di quei dirigenti a quella che è la volontà 
dei nostri concittadini, cosa che invece dovrebbe fare, essendo servizi pubblici, principalmente di proprietà pubblica, 
anche le stesse aziende che operano in quei settori, ma anche perché chiaramente si ingenerano meccanismi di scarsa 
trasparenza che chiaramente non riguardano nessun caso specifico, lo voglio sottolineare, ma ne abbiamo più volte anche 
parlato noi da questi banchi, in modo anche come dire uscendo dalla vicenda Torrigiani, perché noi crediamo che quella 
vicenda dovesse servire anche da Cartina di Tornasole per fare una riflessione più ampia su quale sia il rapporto delle 
assemblee elettive e dei Consigli Comunali e delle amministrazioni rispetto alle proprie società.   
Non perché ci fosse un problema sostenevamo noi specifico su Torrigiani, ma perché probabilmente c’è un rapporto che 
come dire non voglio dire non sia trasparente e chiaro, ma che vada probabilmente rivisto alla luce di quello che è anche il 
mutato clima politico e sociale di questo paese.   
Cioè c’è una esigenza di trasparenza e di cristallinità rispetto ai voti dei cittadini, l’elezione dei cittadini all’interno dei 
Consigli Comunali, l’espressione dei cittadini nei Consigli Comunali, e siamo noi qui, e poi.. E è anche il sindaco, 
ovviamente, letto in base alla legge direttamente dai cittadini, e il rapporto che invece poi questi eletti dai cittadini, cioè 
noi, dobbiamo avere rispetto a questi amministratori, invece molto spesso capita di essere quasi in una condizione di 
sudditanza, cioè che ci sono questi signori che ci vengono qui a spiegare come funziona Publiambiente, dandoci un aut 
aut su quella che è la linea da seguire dentro il Consiglio Comunale e poi come dire il Consiglio Comunale si accoda 
rispetto a un tecnico che lui stesso dovrebbe controllare, indirizzare, e come dire dovrebbe essere appunto a monte di 
quelle scelte che il tecnico fa.   
E questo meccanismo fa corto circuito, io credo che dovrebbe essere interesse anche della maggioranza, di una 
maggioranza che quanto meno come gruppo dirigente, Baroncelli, ha governato questo territorio per tanto tempo, 
discutere di questi temi, perché io credo solo riportando questi temi anche all’attenzione, cioè come dire, riportando il 
cittadino a pensare che con il proprio voto si possa modificare anche l’orientamento di questa situazione e non che queste 
società siano in qualche modo, come dire, assestanti rispetto al processo democratico, anche nella continuità dello stesso 
gruppo dirigente, cioè io quando c’erano le partecipazioni statali a livello nazionale un voto o una manifestazione di 
protesta, con cui cadeva il governo, è chiaro modificata anche un orientamento politico all’interno delle partecipazioni 
pubbliche e così ora nel nostro piccolo dovrebbe essere, cioè se ci sono eventi elettorali, se ci sono sommovimenti anche 
sociali sul territorio, dovrebbero essere rappresentati al Consiglio Comunale e a loro volta trasferiti anche 
nell’orientamento che noi diamo ai nostri dirigenti all’interno delle società e quindi alle società medesime.   
Invece avviene il contrario, che ci sono queste società che hanno una possibilità di spesa, un bilancio tale e come dire una 
autorevolezza anche sovra comunale, per cui sono le scelte della società che vengono a essere giustificate all’interno dei 
Consigli Comunali e poi devono essere giustificate da noi nei confronti della cittadinanza e non viceversa.   
È questa cosa che ha fatto cortocircuito e secondo me sarebbe la cosa su cui riflettere a prescindere appunto dai casi dei 
singoli su cui poi si desta lo scalpore di turno.   
Questo regolamento, la richiesta del regolamento, andava in questa direzione, cioè riaprire una discussione trasparente tra 
di noi su quale possa essere il rapporto tra eletti e amministratori delle società.   
Io credo che sarebbe interesse di tutto il Consiglio Comunale, non solo di questa parte.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Ci sono altri?   
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Chiudiamo? Bene, dichiarazioni di voto.   
Prego consiglieri, ci sono dichiarazioni di voto?   
Bianchi, scusa, non ti avevo visto.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
No, non mi ero neanche annunciato.   
Niente, comprendiamo lo spirito della mozione che lo condividiamo e devo dire che tanto per ricordare che in questo 
Consiglio Comunale per citare un caso di.. del non controllo della attività di i Publiambiente, quando fu richiesto un 
impegno da parte del comune, del Consiglio Comunale, per esentare i pannolini dei bambini, quindi equipararli anche 
insieme agli incontinenti, non si è saputo più nulla perché proprio l’ente pubblico non controlla bene, non ha voce in 
capitolo, su una questione molto importante, come è la natalità e il sostegno alla famiglia, era stato preso un impegno e 
per dare una risposta al Consiglio Comunale, poi si è vanificato nel nulla, questo dimostra la debolezza nel gestire questi 
processi, che sarebbero importanti per dare risposte alla cittadinanza.   
Pertanto il gruppo consiliare del PDL voterà a favore di questa mozione presentata da Gaccione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Ricordando quello che diceva Bianchi l’interrogazione o la mozione, non ricordo che cosa era, relativa ai pannoloni, 
sinceramente si era presentata noi, quindi credo che la ripresenteremo in attesa di una risposta da parte della… 
Publiambiente.   
Io comunque insistono ancora sul discorso di fare saltare la holding e dare a ogni… società che c’è, ogni comune che è 
dentro alla holding una porzione alla holding stessa, mi sembra che sia la cosa più normale di questo mondo, non capisco 
perché la Publiservizi deve avere e gestire lei per noi un qualche cosa che in definitiva crea un consiglio di 
amministrazione di più e quindi un passaggio ulteriore su quelli che sono le volontà dei comuni.   
Ecco, questo è un po’ il… la cosa che ci dà noia.   
Comunque noi siamo d’accordo con la… mozione di Gaccione e voteremo positivamente su questa mozione.    
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Sì, Cioni insiste su questo discorso, però non è una cosa così semplice distruggere una holding e darne un pezzettino per 
uno, cioè chiaramente questa holding Publiservizi detiene tante società, quindi non è che puoi… annullare, sono 
d’accordo invece su quanto riguarda un controllo più stretto su queste società su questa cosa e ora è vero che ci sono i 
modi anche per interessarsi, i bilanci che sono pubblici, ci sono anche le assemblee a cui partecipare, ci sono le relazioni 
sulle gestioni, che spiegano in maniera quanto meno da parte di chi le compila, in maniera seria, perché hanno dei sindaci 
revisori, quindi delle società di certificazione, però anche io sono d’accordo su ogni 6 mesi farsi venire a spiegare qualche 
cosa, così da poter fare domande, su questo io sono pienamente d’accordo, siccome siamo in democrazia …(interruzione 
di registrazione)…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Comunque Presidente io volevo dire solo questo, che bisogna mettersi d’accordo in questo Consiglio Comunale, perché io 
ero lì e sentivo che ogni 6 mesi potrebbero venire a farci una relazione, poi sono vento qui e ho sentito sì, effettivamente 
ogni 6 mesi potrebbero venire a fare una relazione, poi si è passato un po’ di tempo e ora risento per la ennesima volta, sì 
effettivamente potrebbero venire a farci una relazione! Ma vengono o non vengono a farci questa relazione?! Basta 
saperlo! Io ho qualche dubbio che se si volesse che venissero a fare questa relazione non si sarebbe trovato il modo in 4 
anni che praticamente è insediato questo Consiglio Comunale di venire uno, ma non ti dico ogni 6 mesi, mi sarei 
accontentato di vederlo una volta, tanto per vedere che faccia ha, questi qui che sono i nostri delegati nei consigli di 
amministrazione, perché io non so chi sono, prima di tutto, non so che faccia hanno, e poi mi accontenterei, facciamo un 
documento, facciamo ogni 6 mesi, come diceva Alderighi, è un po’ troppo, perché poi… facciamo un documento, una 
volta ogni due anni, ogni due anni ce la faranno no? Una volta l’anno anche.   
Io però ho paura che proprio non ci sia minimamente la volontà di venire qui a sentire che cosa ci dicono, ma perché non 
c’è la volontà? Perché è un meccanismo politico questo delle holding e società partecipate che poi sono state messe in una 
scatola, si è chiamata spa, si è presa è messa all’esterno del potere decisionale e politico dove i cittadini votano, è un 
meccanismo, quindi non ci illudiamo con il fatto che si possano crollare queste partecipate o che possano essere da chi le 
ha create eliminate, come ci diceva il Cioni, questo è un sistema che poi peraltro, appena si va fuori da queste zone 
chiamano il sistema Toscano, io non lo so se è quello… se è una accezione positiva o negativa, a me sinceramente così 
per dire non fa impazzire, anche perché volendo ci sono state un paio di referendum un po’ di tempo fa, che ci dicevano 
che forse, forse, questo sistema di gestione non è proprio quello che i cittadini italiani vorrebbero, così per dire, però 
ecco… più che altro basta… per me non è un problema, basta non illudersi con il discorso che sì, si controllano noi e ogni 
6 mesi sarebbe ganzo, divertente, se venissero a riferirci.   
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Perché tanto non c’è la volontà né di fare l’una né l’altra cosa, ma i 4 anni che sono qui dentro e che ci si racconta questa 
solita tira tera, sono qui a dimostrarlo, sono la prova provata che non ci frega nulla di controllare, queste aziende e che 
non ci frega nulla neanche sapere quello che fanno, questo è il punto.   
Quindi io venendo alla mozione io… si presentò anche noi degli atti di indirizzo che furono bocciati, io credo che il limite 
temporale sia un fattore fondamentale per rinnovare non solo la politica, ma anche tutto il resto che c’è intorno, le società 
cosiddette controllate, partecipate, che tanto poi non si controlla nulla, si presentò un emendamento e fu respinto, si 
presentò un emendamento per dire che non dovevano avere svolto cariche politiche e fu respinto, però ecco, io voterò 
favorevole alla mozione, perché così come idea, come traguardo da arrivare preferirei un regolamento, che queste cose 
venissero decise in un Consiglio Comunale, piuttosto che dare atti di indirizzo a una giunta, il regolamento non c’è, ce lo 
ha appena spiegato il segretario, c’è un’altra cosa, un atto di indirizzo e si può fare o in giunta, dando gli atti di indirizzo, 
come Consiglio Comunale, o si può fare un regolamento studiandolo, facendolo passare dalla commissione affari 
generali, con un altro percorso, con un altro modus operandi.   
Siccome ritengo che tanto questa mozione verrà bocciata, perché tanto dal sentore che ho intuito all’intero secondo me 
non era neanche stata letta a dovere, perché siamo arrivati, si è esordito con un pare che… io il pare che insomma 
lasciatecelo fare a noi, che siamo qui con tutto… siamo molto *** diciamo.   
Però ecco, una… un punto un pochino più fermo mi sarebbe piaciuto.   
Quindi siccome preferirei che venisse fatto un regolamento, siccome tanto verrà bocciata questa mozione, io così come 
idea esprimo che come Movimento 5 Stelle preferiamo che le cose vengano decise, quel poco che si può ancora fare, in 
questo luogo e non in altri luoghi.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Mi piacerebbe sapere se qualcuno in questo Consiglio Comunale ha la percezione di essere in grado o di poter in qualche 
modo in questo periodo storico controllare quello che fanno le partecipate! Io personalmente mi sembra che ti controllo 
sulle partecipate di indirizzo praticamente zero! Perché non si sa né che cosa succede, i nostri delegati mai visti e mai 
sentiti, quindi è difficile poter controllare e indirizzare cose di cui non sei a conoscenza, il primo fattore dovrebbe essere 
la conoscenza, poi forse con la conoscenza si potrebbe provare a cercare di indirizzare qualche cosa, ma se non si sa 
neanche niente è difficile poter *** qualche cosa.   
Quindi questo è il primo punto.   
Il secondo punto è venendo allo specifico proprio della mozione, che io sono favorevole a stilare un regolamento che 
preveda per queste persone specifiche e di normare la questione in maniera organica e non con atto di indirizzi fatti in una 
delibererà ma con passaggi in commissione e con discussione al nostro interno che possano portare per lo meno a avere 
criteri di selezione e delle modalità stabilite e normate che possano prevedere sì a questo punto i passaggi che è, come 
diceva giustamente Sani, che ormai ci è venuto a noia sentirselo dire, periodicamente il Consiglio Comunale per 
aggiornarci sulla situazione.   
Il regolamento potrebbe prevedere anche questi tipi di passaggi qui, che potrebbero in qualche modo agevolare anche il 
compito dei Consiglieri comunali che devono essere onniscienti e inizia a essere un po’ complicato con tutte queste 
holding, sotto holding e partecipazioni che ci fanno perdere un pochino la bussola.   
Quindi mi sembra una norma di buonsenso che va in questa mozione e va in questo ordine di cose e quindi credo che sia 
approvabile e che faccia un servizio a tutti noi consiglieri di poter svolgere la nostra funzione meglio rispetto a come la 
possiamo fare ora, senza formazione e senza niente, con ogni tanto che magari viene qualcuno a farci la lezione sulla 
Tares che sembra che loro ci vengano a dire che cosa noi si deve votare e non noi a indirizzare loro, quindi è il 
capovolgimento totale della situazione proprio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri? Gaccione prego.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sinceramente sono rimasto deluso, speravo che ci fosse, dopo i drammi, per non dire le tragedie di queste ultime 
settimane, ci fosse un minimo di consapevolezza da parte del Partito Democratico, perché bisogna parlare di partito, non 
c’entrano nulla i consiglieri, la amministrazione, qui c’entra il partito, c’è un *** nel partito, lo dici te che sei bello e 
sparito, va bene, a volte come dire c’è chi.. ritorna dalla tomba, per dire ai vivi dove sbagliano, va bene?   
Io penso che non ci abbiate capito proprio niente! Non ci avete capito nulla, proprio nulla!   
Ora non è più il momento di fare questo! Io lo so quale è la vostra operazione culturale proprio, voi dite le aziende sono 
roba nostra e io mi domando, per quanto tempo ancora lo saranno? Ce la farete le prossime elezioni con la vostra… 
supponenza e la vostra vocazione autarchica? Ce la farete? Non lo so! C’è un anno alle elezioni, io sinceramente avendo 
60 anni un po’ rabbrividisco ai cambiamenti, un po’ mi fanno impressione, dico la verità, non lo so se mi  piaceranno i 
cambiamenti, ma sono sicuro che ci saranno, e non fate niente perché questo non avvenga, non fate niente, siete arroccati 
dietro a un blocco di potere che vi ha incancrenito, che quello che è successo a Roma non è altro che la conseguenza della 
vostra cultura di questo blocco di potere, che vi si è incancrenito in tutte le parti del paese! È la verità! È così che 
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funziona, questa è la decadenza dell’impero, stanno portando, contribuendo, dopo le tragedie fatte dai governi della 
destra, stanno contribuendo al disfacimento del paese, voi dite che si cambia tutto il regolamento? No, però è un sintomo, 
questo è un sintomo, questo è un sintomo, tu lo sai meglio di me, tu ci hai vissuto in questa situazione! Tu lo sai che ci 
sono 5 personaggi che girano sempre intorno a queste cose, ci girano, ci girano, un giorno hanno il posto in un consiglio 
di amministrazione, un giorno… ma non è una questione vedi Maurizio, mi dispiace dirtelo, non ti arrabbiare, ma non ci 
hai capito nulla in questa mozione, questa mozione non vuole essere antipolitica o populista, voleva essere una cosa 
normale, come fanno in tutti i paesi civili del mondo, si mette un regolamento, si dice che questione persone che girano 
intorno a questo ambiente, non lo saranno per sempre! Non lo saranno per sempre! E non lo saranno sempre del solito 
incarico, perché quello crea un privilegio di potere che blocca il governo del territorio, è questo quello che è successo in 
questi venti anni, e bisogna che ve ne rendiate conto, questi hanno un potere che sovrasta le democrazie del territorio, 
sovrasta le giunte e i Consigli Comunali.   
Quello che è successo, per esempio, con le primarie nella nostra area, le primarie del PD nel nostra area, il centrosinistra, 
lo avete visto tutti, che c’erano personaggi che si aggiravano nelle aziende a dire bisogna votare questo o quell’altro, 
perché questo vi garantisce il lavoro! Ma ragazzi dove siamo? A Palermo e Napoli negli anni 50?! Ma che si scherza 
davvero? E questo è successo, è sui giornali, io non… non lo dico mica io, lo dicono i lavoratori, era sui giornali, su go 
news, sul Tirreno e la Nazione.   
Il problema, e non ho bisogno del tuo apprezzamento, sinceramente, anzi ne faccio a meno volentieri, il problema è che 
questo ci porta tutti a uno sfacelo e non soltanto voi.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chi manca? Ci sono altri?   
Bene, chiuso il dibattito.   
Allora punto numero 10.    
  
* VOTAZIONE MOZIONE 
* Presenti 29 
* Favorevoli   11 
* Contrari     18  (Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini,   Mostardini, Cappelli B.,  

Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi). 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Allora andiamo a cena, ci ritroviamo alle 21, con l’elezione del vicepresidente, primo punto.  
 
ALLE ORE 20,10 I LAVORI SI FERMANO PER LA CENA DEI CONSIGLIERI. 
 
ALLE ORE 21,10 I LAVORI RIPRENDONO. 
 
APPELLO ORE 21,10 
 
Sono presenti n. 28 Consiglieri: Sindaco, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Borgherini, 
Bianchi, Fruet, Lavoratorini,  Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 3 Consiglieri: Barnini, Mostardini, Morini. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale 
Scrutatori: Bartalucci, Cavallini, Gracci . 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci siamo? Allora possiamo iniziare, prego consiglieri sedete che facciamo l’appello.  
Allora come prima tutti a sedere, finché non sono finite le votazioni.   
Allora vi ricordo che la metodologia è naturalmente scrutinio segreto, prima votazione due terzi, seconda votazione due 
terzi, terza votazione va al ballottaggio i primi due, è chiaro?   
Bene.  
 
PUNTO N. 2 – ELEZIONE DEL NUOVO VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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* Entra Mostardini – presenti 29 
 
Baroncelli: 
Il PDL propone Fruet.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
  
Sani: 
Vorrei dire una cosa anche io per mettere una cosa a verbale, cioè PDL e UDC erano insieme alle ultime elezioni, io 
credo che… è una considerazione, poi il consiglio ne terrà conto, può anche essere una estrema sciocchezza, non faccio la 
mia candidatura in quanto unico consigliere di questo gruppo consiliare, però forse potrebbe essere l’occasione per fare 
andare la vicepresidenza anche a un gruppo consiliare che non è stato rappresentato prima, anche perché, diciamo, 
secondo noi PDL e UDC potrebbero anche essere… in un certo modo avevano un unico candidato sindaco insomma, 
ecco!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
È una considerazione politica, va bene,  ok, ho sbagliato io a interromperti, non è mica altro di… ok, va bene.   
  
Bini: 
Questa fase doveva essere precedente, solitamente si è sempre fatto una dichiarazione di voto nella… io chiedevo 
semplicemente, non ricordo nello statuto nuovo, in quello riformato, se noi abbiamo inserito la garanzia per le minoranze, 
perché mi ricordo per altre cariche c’era la separazione del voto maggioranza e minoranza, quindi… quindi in questo caso 
in cui la presidenza del consiglio, quindi in teoria ci potrebbe essere Presidente e vicepresidente della maggioranza… o 
viceversa la maggioranza che determina chi è della minoranza che fa il vicepresidente…  mah… no, era semplicemente 
perché fosse a verbale.   
  
Sani: 
Presidente scusi, mozione d’ordine, volevo capire se per il regolamento è regolare che il Cons. Gracci sia candidato da 
una parte dell’opposizione e scrutatore…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Giusto, è corretto, nominiamo Bini via.. non è un problema dal punto di vista del regolamento, ma mi sembra corretto, hai 
fatto bene a dirlo.   
 
Lo Scrutatore Gracci viene sostituito da Bini. 
 
* I^ VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA 
* Presenti 29 
* Francesco Gracci           10 
* Roberto Fruet           12 
* Emilio Cioni              1 
* Bianche              6 
   
Parla il Presidente Piccini:    
Andiamo sulla seconda, prego.   
A sedere, mi raccomando.   
 
Dimoulas: 
Posso prima del voto? Volevo fare una considerazione.   
Vedendo anche la precedente votazione del vicepresidente si nota che nella scorsa votazione è stata votata scheda bianca 
da oltre venti consiglieri, quando è stato eletto il Gori, sono state fatte tre votazioni, ci sono state 24 nella prima, venti 
nella seconda e 18 schede bianche nella terza, dal che si dovrebbe dedurre che il partito di maggioranza non dovrebbe 
decidere il Presidente e il vicepresidente, per buona regola dovrebbe astenersi, questo dovrebbe essere una regola 
elementare!  
 
* II^ VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA 
* Presenti 29 
* Francesco Gracci           10 
* Roberto Fruet           12 
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* Paolo Baroncelli            1 
* Bianche             6 
 
Parla Presidente Piccini:   
Vanno al ballottaggio Fruet e Gracci.   
  
Petrillo: 
Lo trovo strano, perché poi numeri.. la matematica non è una opinione.   
Cioè qui ci sono due candidati, uno dell’UDC composto da due consiglieri, uno dal PDL che sono in 5, quindi 7, è 
evidente che la maggioranza sta partecipando in maniera attiva a questa votazione! Cioè io lo trovo… alla fine ci si 
ritrova il paradosso che la maggioranza sceglie anche la vicepresidenza!   
Io vorrei… lo chiedo al capogruppo, perché secondo me l’unico modo è che il capogruppo si alzi e metta a verbale che il 
partito di maggioranza si astiene, poi se ci saranno altre cose sarà un problema vostro, sennò alla fine…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Il dato è che mi sembra il consiglio partecipa, perché non c’è un voto neanche unanime del gruppo di maggioranza .   
  
Petrillo: 
Ho capito, ma se le schede bianche sono 6 è difficile individuare chi sono, ma di sicuro la cosa certa è che il partito di 
maggioranza partecipa alla scelta del vicepresidente.   
  
Sani: 
Presidente scusi ma io…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Le dichiarazioni politiche vanno bene, ma poi il regolamento è quello, uno l’ha detto, si prende atto, cioè voglio dire non 
è che… ecco, prego.   
  
Alderighi: 
Confermo che noi abbiamo fatto alcune votazioni e… quindi ora ci asteniamo e lasciamo a voi di eleggere il…  
 
* III^ VOTAZIONE A SCHEDA SEGRETA-BALLOTTAGGIO 
* Presenti 29 
* Roberto Fruet           11 
* Francesco Gracci             6 
* Bianche            11 
* Nulle                                              1 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, un applauso al nuovo vicepresidente…   
  
Applausi dall’aula.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Collega si può accomodare, certo…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Sono contento di chi mi ha votato, non posso dire di essere il Presidente di tutti, perché è lui… il vicepresidente di tutti 
allora, speriamo di continuare a fare un buon lavoro, però spesso me ne andrò là per dire la mia… come è il 
regolamento?! Io non vorrei dire la mia da quassù, non vorrei influenzare, quindi vado là… Ah, sì, allora che lo avete 
fatto per fregarmi per non parlare più?! Allora potevo prendere i voti anche di loro…   
Va beh, allora sto un po’ qui adesso.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora punto numero 9, perché è stato Capovolto, gli altri vanno giù, perché mancava…  
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PUNTO N. 9 – MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GABRIELE BINI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI, RELATIVO AL C.S.A. INTIFADA ED AL 
CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI IN CUI È OSPITATO. 
 
* Escono Fruet e Bianchi – Presenti 27 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Ecco…   
  
Parla il Consigliere Bini:    
Il Consigliere dà lettura della mozione.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, prego, ci sono interventi?   
Alderighi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente.   
Io intervengo per primo per dire subito al gruppo Rifondazione Comunisti italiani che questa mozione è sicuramente da 
respingere, perché errata secondo noi nei tempi e modi.   
E ora cercherò di spiegarvi il perché.   
Nei modi perché nel documento che ha letto adesso Bini si stigmatizza l’operato della giunta, che per le scelte fatte, che il 
nostro gruppo ha… considera corrette e nell’interesse di tutti i cittadini, a me sembra… giusto… Che c’è? Ah, scusate.   
Quindi la giunta, noi consiglieri di questo partito siamo stati eletti dalla gente perché nel nostro programma c’era… era 
tenuto di conto le persone più svantaggiate, coloro che sono economicamente più bisognose e che hanno la necessità di 
avere il bene più prezioso per un essere umano, cioè la casa, e quindi l’avere destinato una parte del patrimonio, di questo 
patrimonio, quella abitazione alla edilizia residenziale pubblica per noi non è che motivo di soddisfazione.   
Ora io non so… ricordate il grande lavoro che è stato fatto dall’assessore e dall’ufficio tecnico un paio di anni fa, con una 
trasparenza, con una… presenza costante nelle commissioni, che ha portato alla adozione del regolamento urbanistico, 
quindi a volte siamo stati criticati perché l’altra volta eravamo criticati perché non avevamo concusso Pua, avevamo 
abolito questi Pua, adesso veniamo criticati perché abbiamo concesso troppo e poco alla edilizia residenziale pubblica, 
naturalmente noi dobbiamo, riconosciamo al gruppo, all’Intifada, al centro sociale, la valenza politica, sociale e.. che fa 
sul territorio, e lo riconosciamo perché è già una ventina di anni che questa associazione beneficia di quel locale e di un 
contributo che viene erogato tutti gli anni dalla Amministrazione comunale, quindi io credo che, mi sembra che l’affitto, 
come mi sembra sia scritto, scada nel 2015, è chiaro che prima della scadenza e se questa crisi produrrà un po’ di soldi per 
poter realizzare quelle abitazioni previste sulla scuola dove attualmente c’è il centro sociale, io sono sicuramente certo 
che la amministrazione prenderà contatto con il centro per trovare una nuova sistemazione in un locale più adeguato e 
nell’interesse della amministrazione, del centro sociale, in pratica di tutti i cittadini.   
Quindi cioè noi ecco, poi per l’errata nei tempi, noi abbiamo parlato, abbiamo adottato un regolamento urbanistico, 
appena due mesi fa, ora non guardiamo che questa mozione è slittata per 5 Consigli Comunali, ma avevamo appunto da 
poco discusso e approvato questo regolamento.   
Io dico che sarà in sede di osservazione, delle osservazioni, dell’analisi servizi, in modo e in tempo per cui potremo 
discutere serenamente di questa… di questo problema e quindi anticipo il nostro voto contrario alla… a questa mozione.   
Grazie.   
   
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.    
Mentre fuori assistiamo a questo simpatico siparietto legato all’andamento della elezione della vicepresidenza, mi pare 
più interessante l’argomento che stiamo discutendo, perché al di là del merito, vedi Alderighi, noi possiamo essere più o 
meno d’accordo su quelli che sono i contenuti del regolamento urbanistico, abbiamo espresso in quella sede numerose 
critiche, le riportiamo, le ho lette anche prima nel documento, perché sicuramente tutti lo avevano letto, ma così, per 
ricordarlo al Consiglio Comunale.   
Noi siamo convinti, per esempio, che l’erp, e questo lo abbiamo dimostrato con i numeri, parlando del regolamento 
urbanistico, sia diminuito, nel complesso, così anche l’edilizia sociale in generale, rispetto a quelle che erano le previsioni 
del precedente piano.   
Questo a fronte di un aumento dell’edilizia privata che passa appunto, come sappiamo, a volumetrie bene al di sopra di 
quelle che erano quelle residuali del vecchio piano strutturale.   
Quindi in una fase di crisi e difficoltà come questa aumentano le previsioni di edilizia privata, come se ci fosse.. 
Presidente però io trovo difficoltà! Come se fosse un problema, dicevo, in questa fase di difficoltà e crisi economica, ci 
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fosse una difficoltà a una mancanza di alloggi sul mercato, il problema è esattamente opposto, quindi noi invece abbiamo 
messo numerosi alloggi sul mercato, andiamo a mettere, con questa variante al piano strutturale, peraltro come abbiamo 
denunciato nel nostro intervento sul regolamento urbanistico, prevedendo una crescita demografica che è ampiamente al 
di sopra e sovrastimata rispetto al reale andamento con i dati forniti dalla nostra anagrafe, rispetto appunto al reale 
andamento demografico e al reale andamento demografico dell’ultimo censimento Istat, i cui dati erano appunto in 
elaborazione contestualmente alla discussione sul regolamento urbanistico.   
A fronte di questo abbiamo però ridotto l’edilizia sociale, perché di fatto le aree destinate, i volumi destinati, le aree di 
superficie utili lorde destinate all’edilizia sociale sono diminuite.   
Quindi non si può venire a fare della demagogia, perché questa è demagogia, di mettere in contraddizione il centro sociale 
Intifada con l’edilizia pubblica, dicendo che è priorità della amministrazione l’edilizia sociale e quella pubblica, perché è 
stato palese a tutti che è stato un meccanismo pre elettorale in cui ci si è presentati cercando di dare una risposta, 
verosimilmente a qualcuno della frazione che si era lamentato e si è tentato di dargli una risposta in questo senso.   
Questo è palese, perché è evidente che se l’interesse della amministrazione era quello di calmierare il mercato, di agire 
sull’edilizia sociale si faceva altro.   
Noi vedi Alderighi non è che abbiamo criticato il fatto che primi si fosse su delle posizioni, nel primo avviso pubblico, e 
poi successivamente si siano mutate queste posizioni, abbiamo criticato che siamo passati, abbiamo semplicemente 
constatato che si è passati in questa città dal dire alla città medesima, lascio perdere la valutazione di merito, volumi zero 
e un anno dopo svolta a 180 gradi 360 mila metri quadrati di Sul in più residenziale, cioè è evidente che c’è, come dire, un 
messaggio che sarà un po’ diverso, cioè alla città abbiamo dato due messaggi esattamente contraddittori.   
Noi crediamo che fosse sbagliato il primo, non perché non siamo d’accordo, come lo siamo, su volumi zero, ma 
semplicemente perché si bloccavano anche quei progetti che erano già stati avviati da tempo e che servivano a ricucire il 
tessuto urbano, ma siamo ancora più contrari rispetto a questa seconda vostra posizione, perché incrementate in modo non 
ragionevole l’edilizia pubblica.   
Ma poi c’è un problema anche, e soprattutto, di metodo e di rapporto, perché sappiamo tutti, lo ricordava anche Alderighi, 
il ruolo dell’Intifada, sappiamo che Intifada sembra che siano occupanti, invece come loro non hanno problemi a dire 
sono lì regolarmente in affitto al pari di altre realtà, e sfido io una volta che sarà cambiata destinazione d’uso è vero che 
loro hanno un contratto, ma o si ricollocano da un’altra parte… eh, ma allora vedi che però questa è una discussione.. te 
mi dici certo, però questa discussione, secondo me, in una prospettiva anche di medio periodo, che in questa città ha 
sempre avuto una tradizione di confronto anche con le realtà associative, si doveva andare da loro e probabilmente parlare 
con quella realtà e capire se c’era la possibilità di orientarsi su altre soluzioni, di discutere anche con loro la problematica 
evidentemente che voi avete proposto della frazione rispetto al centro sociale, invece questo non c’è stato, voi avete 
semplicemente comunicato e anzi non lo avete neanche comunicato, perché fui io in commissione che chiesi all’assessore 
se era vero quello che poi si è manifestato vero, cioè che effettivamente andando a controllare nei rigagnoli del 
regolamento urbanistico c’era un cambio di destinazione d’uso della scuola che riguardava il centro sociale Intifada, e 
questo non ci può essere solo un problema speculativo, perché si sta parlando di terreno e edificio pubblico, quindi è 
evidente che non ci sono realtà speculative su quella area, cioè dirglielo prima, parlarci prima della approvazione del 
regolamento urbanistico non poteva essere in nessun caso foriero di una speculazione immobiliare.   
Quindi è semplicemente un problema anche di rapporto con questa realtà, perché non si può pensare, come qualcuno 
dentro la maggioranza secondo me pensa, che se questi poi a un certo punto non vanno via, ma la amministrazione non 
trova con loro una ricollocazione da un’altra parte gli si manda la forza pubblica, perché io credo che questo sia 
incongruente con il percorso storico di questa città! Perché credo che non sia come dire… sia una sconfitta di tutti, anche 
di qualunque come, a partire dal sottoscritto, hanno avuto in passato anche delle personali.. ecco, ma è bene dirlo che 
nessuno pensa questo, perché è bene dirlo e che resti a verbale, e mi fa piacere che tu concordi che nessuno pensa, almeno 
nel gruppo che te rappresenti, di mandare via con la forza coloro che si trovano nel centro sociale.   
Quindi c’è un problema di merito, perché secondo noi è stato strumentale e demagogico mettere contro le due esigenze, 
perché è evidente che c’erano altre realtà, noi più di una volta, lo abbiamo scritto anche nell’ordine del giorno, abbiamo 
fatto la polemica sulle alienazioni di questa amministrazione, perché in questa fase ci troviamo a vendere palazzine come 
la palazzina appunto delle ex  poste, dove dovrà venire sotto il terminal bus, ai piani primo e secondo per funzioni 
direzionali e commerciali, senza che questo abbia una appetibilità, probabilmente, per il mercato se non svendendole e 
appunto me lo confermi, e contestualmente privando la amministrazione di una realtà che poteva essere riconvertita 
proprio anche per fini residenziali.   
Quale migliore occasione? Siamo al centro della città, di tutti i servizi, c’è tutto lì, che poi anche questa idea, come anche 
questa scriviamo nell’ordine del giorno, di ghettizzare l’edilizia pubblica tutta in una frazione è a sua volta sbagliata e 
superata da qualunque criterio di programmazione del territorio.   
Per cui noi ravvisiamo una scelta demagogica e una sbagliata nel prevedere lì edilizia residenziale pubblica, e abbiamo 
anche detto in più sedi che probabilmente questa scelta da parte della amministrazione, come dire, non vogliamo ecco, 
auspichiamo che non sia una scelta legata a interessi edificatori che circondano quella area, cioè non vorremmo che ci 
fosse stata, come dire, la attenzione a sbloccare determinati processi edificatori intorno a quella area vincolando questo al 
fatto che come dire si rimuovesse, la amministrazione rimuovesse il centro sociale Intifada, perché questo noi lo abbiamo 
pensato e auspichiamo, come dire, di sbagliarci su questo, cioè che in qualche modo la amministrazione si sia impegnata 
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di mandare via l’Intifada da lì per fare sì che si realizzino interventi edificatori circostanti al centro sociale, perché questo 
sarebbe alquanto sgradevole e uso naturalmente un eufemismo.   
Quindi l’idea che dopo oltre al merito c’è il problema del metodo, su come è stata gestita la vicenda, non è pensabile che 
una realtà come quella che sappiamo è oltre che vitale anche spesso è stata critica nei confronti della amministrazione, 
critica anche nei confronti a volte di questo gruppo e di altri gruppi consiliari, ma che comunque è una realtà viva, gli si 
possa dare una comunicazione semplicemente perché un consigliere di opposizione in commissione consiliare, a tre giorni 
dalla discussione dell’adozione del regolamento urbanistico in Consiglio Comunale si accorge che c’è un cambio di 
destinazione d’uso, perché altrimenti noi saremmo arrivata approvazione già fatta comunicandogli che loro 
semplicemente lì non ci dovevano più stare, è vero che il loro contratto scade nel 2015, ma io mi domando una volta che è 
modificata la destinazione d’uso, che lì non sono più in un luogo che è adibito a servizi, come è adesso quella scuola, 
perché lì servizi mi sembra scala territoriale, non mi ricordo come è sulla cartografia del regolamento urbanistico, ma ci 
sarà edilizia residenziale pubblica, domando io, loro hanno ancora diritto a stare lì dentro? *** contratto tra le parti? Me 
lo domando io, segretario, ponevo una questione, ho visto, qualora siccome Alderighi diceva il contratto andrà a scadenza 
nel 2015, ma qualora noi con la.. e concludo, vedo che è scaduto il tempo, chiedevo se semplicemente una volta che andrà 
in approvazione definitiva il regolamento urbanistico, se fosse confermata la destinazione d’uso non più a servizi ma a 
edilizia pubblica di quell’immobile, benché ci sia un contratto tra le parti che arriva fino al 2015, quel contratto ha ancora 
efficacia o viene risolto dal fatto che urbanisticamente lì dentro loro non ci possono più stare? Perché anche questo mi 
pare un problema! Perché è inutile dire è una questione che ci si porrà nel 2015 quando andrà a scadenza il contratto, ma 
se io vivo in un immobile che da oggi a domani diventa industria, io ci posso avere anche un contratto, ma se lì 
urbanisticamente e da un punto di vista edilizio non ci posso più stare, non ci posso più stare! Poi che la amministrazione 
non si premuri e preoccupi di mandarli via con la forza pubblica mi fa piacere apprenderlo questa sera dal gruppo di 
maggioranza relativa, assoluta, scusate, però vorrei anche questa… Chiarificazione, perché siccome questa 
argomentazione che poneva Alderighi secondo me anche da un punto di vista di legittimità è molto dubbia.   
Grazie.   
  
Gaccione: 
Ci piaceva sentire la opinione della segretaria su questo se era possibile.   
Grazie.   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Presidente Piccini: 
Baroncelli prego…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Segretario no, volevo se fosse possibile questa risposta se ce la può dare nelle comunicazioni a inizio del nuovo consiglio, 
visto che lunedì c’è già un consiglio convocato… almeno rimane… Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Sì, io capisco per i proponenti l’importanza della mozione, capisco tutte le ragioni, non capisco però come si possa 
definire siparietto la vicenda delle elezioni del vicepresidente e… no no, lo dico perché ci sono diverse cose che non mi 
sono tornate neanche a me.   
Uno perché come dicono i Grillini ogni consigliere vale per se stesso e invece nella votazione è stato imposto che la 
maggioranza non fosse più considerata di 16 consiglieri ma fosse considerata un consigliere unico, mentre gli altri le 
opposizioni dovessero essere considerati un consigliere per ogni componente e questo noi siamo un Consiglio Comunale 
composto da 31 persone, bene?   
Dopodiché si può discutere su quali sono le modalità che portano all’elezione di una persona e la correttezza istituzionale 
che ci può essere tra i gruppi, ma impedire che i Consiglieri comunali individualmente, nel rispetto del mandato che gli 
hanno dato i cittadini non debbano esprimere il proprio pensiero io lo ritengo, e siccome è una personale convinzione mia, 
io ritengo che quello che è stato richiesto alla maggioranza in questa sede qui sia stato estremamente scorretto nei 
confronti della rappresentanza che ogni consigliere ha rispetto ai propri cittadini.   
E questo lo dico anche in virtù del fatto che la discussione sulla presentazione del candidato del PDL è una discussione 
che si protrae da tre giorni ininterrotti all’interno del mio gruppo e fuori dal mio gruppo, per arrivare a una condivisione 
del nome, come è stato fatto con l’elezione, e è stata una cosa che… diciamo un iter e un processo che non ha vincolato 
nessun altro consigliere di questo Consiglio Comunale, né nessuna altra persona.   
Tanto è vero che sentire parlare di coalizioni quando poi dopo si parla di garanzie, perché il Presidente del consiglio è la 
garanzia di tutti i consiglieri comunali e i gruppi consiliari, il vicepresidente rivestendo la figura di supporto alla 
presidenza è la garanzia di tutti i consiglieri di tutti i gruppi comunali, quindi io vi invito caldamente prima di parlare di 
democrazia di riflettere anche su quello che sono le istituzioni e quale è il ruolo di ogni Consigliere comunale e quale è il 
ruolo politico e funzionale anche del Presidente del consiglio e della vicepresidenza!   
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Parla il Presidente Piccini:   
Ok, grazie.. però scusate, ma di che…   
  
Petrillo: 
Io devo rispondergli, perché ha parlato di me, utilizzo il tempo che ho a disposizione nell’intervento di questa mozione.   
Io primo non mi sembra di avere costretto nessuno a fare niente, io ho semplicemente chiesto che siccome la 
vicepresidenza è una cosa che riguarda l’opposizione perché in questo Consiglio Comunale la presidenza la ha la 
maggioranza, ho semplicemente chiesto che la maggioranza non partecipasse al voto, non fosse della partita, perché sennò 
alla fine ci si ritrovava nella condizione in cui la maggioranza si votava il Presidente e anche il vicepresidente! No, mi 
sembra.. Baroncelli che sia un po’ nervoso.. citava… citava me ma sono convinto che si riferisse alla maggioranza, come 
quasi se ci fosse stata una sorta di accordo, perché senno non mi so spiegare un intervento del genere, che poi nelle 
dinamiche di voto io posso anche pensare che lo abbiano votato loro Fruet, come vicepresidente! Perché poi alla fine 
quello che… quello che io ho richiesto, cioè che la maggioranza ufficialmente dicesse di votare scheda bianca, è stato 
smentito dai numeri, perché non ci sono 18 schede bianche, sono meno, ma è difficile stabilire chi ha votato chi, io so 
solo che la maggioranza tutta non si è astenuta, punto! Io non capisco… io ho fatto una richiesta, che poi è istituzionale, 
non ho puntato il dito alla testa di nessuno! Ho semplicemente detto che trovavo scorretto che la maggioranza 
partecipasse a una scelta su una carica che poi è la vicepresidenza del Consiglio Comunale,  ma nel senso non si sta 
parlando del Presidente della Repubblica, sennò anche per chi ci ascolta  via!   
Quindi dicevo era solo una risposta perché questa partita fosse giocata dalle opposizioni, perché poi l’ho detto prima, ce 
ne sono 6 opposizioni qui, non una sola.   
Quindi allora quando si vuole fare le cose tra opposizioni coinvolgetele tutte le opposizioni invece di fare di testa vostra, 
perché poi vi ritrovate a queste cose!   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Bini: 
Presidente se si deve discutere ancora della vicepresidenza ritiro la mozione e la presento un’altra volta, sennò si fa un 
altro dibattito!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Io ero fuori, poi probabilmente Fruet era anche un po’ in difficoltà, per cui direi restiamo al tema, mi sembra una mozione 
particolarmente importante, non è neanche sia una cosa così, poi se qualcuno vuole fare un dibattito sulle modalità di voto 
del vicepresidente e vuole cambiare il regolamento questo tutto si può fare, tutto si fa, però facciamo in una sede che sia 
appropriata e che abbia un senso.   
Sennò ha ragione Bini, ritira la mozione…    
  
Sani: 
Presidente io sono d’accordo con lei e voglio parlare assolutamente della mozione, però siccome sono stato chiamata in 
causa sia personalmente che come Movimento 5 Stelle, poi è stato detto impedire il voto, io non mi sembra di avere 
impedito il voto a nessuno! Io peraltro ho votato… sempre per il candidato che ci hanno detto il gruppo di maggioranza 
dell’opposizione, non so che fare! Io se ***.   
Non lo so!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
No no, mi sembra il voto sia andato come doveva andare, mi sembra in modo corretto, nulla da dire e da fare, poi la 
politica è questo, nulla di.. A posta, non credo che ci sia un…   
Allora ci sono altri interventi?   
Prego consiglieri.   
Prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Io intervengo… non lo so… va beh, intervengo.   
Comunque delle cose non mi sono tornate, comunque sia va bene.   
Io non ho moltissimo da dire su questa mozione, faccio solo rilevare al consiglio che questa sera ci sono due addetti delle 
forze dell’ordine e era un pezzetto che non si vedevano e addirittura oggi il Consiglio Comunale è iniziato alle 6 di 
pomeriggio, abbiamo usato due turni di forza pubblica per coprire questo Consiglio Comunale, la mia domanda è perché! 
Perché si è fatto così quando da un bel po’… di sedute, però, Presidente, non si vedeva? Che è una scelta, è casuale? 
Forse ci si aspettava un’altra reazione del centro sociale Intifada, probabilmente, legittimamente questo, però 
probabilmente una reazione diversa del centro sociale Intifada ci si aspettava anche quando un po’ di nascosto e questo 
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credo che sia indubbio, da parte di tutti, si è inserito nel.. regolamento urbanistico quel cambio di destinazione d’uso, non 
ci si aspettava che l’Intifada facesse quello che ha fatto, cioè si è mossa nel pieno rispetto della legalità! Ha preso e ha 
fatto una osservazione interessante e corposa al regolamento urbanistico, che poi discuteremo qui in questa aula e spero 
anche eventualmente con un minimo più di concentrazione, ascolto, perché… oggi praticamente ce la stiamo un pochino 
raccontando un po’ tra noi, meno male Fruet neo letto ci ascolta, per lo meno qualcuno, perché queste sono cose che più 
di ogni altro, più di tutte… dovrebbero essere probabilmente discusse e partecipate dalla città, perché quello 
indipendentemente da una eventuale frequentazione di quel luogo o meno sono luoghi importanti per la città, sia in forma 
passiva che attiva, cioè è importante sia come centro sociale, ma anche come area eventualmente edificabile, se il 
regolamento non… se il consiglio non adotterà quella osservazione che il centro sociale Intifada ha preparato.   
Quindi secondo me poi si ritorna sempre al solito tema insomma, più o meno eh! Un mancato ascolto, un po’ delle 
opposizioni, un po’ anche delle parti sociali, perché quella era una manovra da fare in quel modo lì?! Che reazione ci si 
aspettava? Un sindaco lasciato là fuori così senza nessuno? Io ero lì, i poliziotti non ci facevano uscire, una scena di una 
bruttezza, raccapricciante proprio! E ci è andata bene che insomma questo centro sociale fa il suo ruolo sociale appunto, 
ma poi l’apporto che spesso c’è anche in queste cose di un po’ di.. come dire nervosismo che è venuto meno, non c’è stato 
nulla, fortunatamente, però c’era un sindaco, là, in mezzo da solo, si sono fermati su internet e credo che a Empoli su 
youtube sia il secondo filmato dopo Lombardi detto Ciuccia ubriaco in Empoli, e anche quelle son cose che ti fanno 
riflettere un po’ su una città insomma!   
Ah, meno male che ci ricordano e ci vedono anche per qualche cosa di positivo però… però ecco, che la situazione sia 
stata un po’ valutata Presidente è anche dal fatto che quel Consiglio Comunale non si è neanche pensato di interromperlo 
un minuto, e ci si trova ora a ragionare sulle mozioni, su che cosa si intende fare di quella area, sul rivendicare che il 
percorso è corretto, ci mancherebbe altro! Ho sentito Arrighi che il percorso è corretto, ci mancherebbe altro.. Alderighi! 
È un processo di legge.   
Però ecco visto che mi passa davanti anche il vicesindaco, c’è l’Ass. Mori, io mi sarei aspettato, anche in questo caso, una 
risposta anche da chi in quella situazione ci ha messo mano, mi sarei aspettato anche una risposta del sindaco, che giù è 
scesa, mi sarei aspettato una risposta dell’assessore all’urbanistica e dell’assessore al sociale, perché questo è un tema che 
non è semplicemente una cosetta che così ne discutiamo! Parliamone, perché l’Intifada si può anche chiedere, sarà una 
responsabilità vostra, però poi ci crea dei problemi sociali! Si può lasciare così, però bisogna vedere che strada fargli fare, 
però se non si parla di niente e si aspetta le osservazioni, vediamo, io non credo che sia il percorso corretto.   
Sono stati fatti tantissimi errori su questo specifico argomento, e questo è innegabile, ma… Semplicemente non avere 
interrotto quel consiglio lì è un errore, semplicissimo, o non avere parlato prima con la parte in causa e poi anche qui è 
bello, io chiudo raccontando questa cosa, ci fu detto, subito dopo io ero già intervenuto, che non si poteva rendere noto al 
pubblico quel cambio di destinazione d’uso perché altrimenti sarebbero state delle speculazioni, ma è una scuola, diventa 
un piano Pep, o come si chiama Erp, quindi mi piacerebbe sapere dove è la speculazione, tra una scuola e un piano di 
edilizia economica pubblica, quindi ci stiamo raccontando una serie di barzellette, tutto questo senza ascoltare 
l’opposizione e senza parlare con le parti sociali che è la parte più grave.   
Io credo, vista anche come si sono mossi, si sono mossi, prima di tutto, in maniera tranquilla, qui quella sera, e le scene 
erano brutte, molto brutte, però poi si sono mossi in maniera tranquilla, si sono mossi poi non venendo qui questa sera, 
per esempio, si sono mossi facendo un percorso di legalità anche, presentando regolarmente una osservazione, 
probabilmente potrebbe essere questa l’occasione di dialogarci con queste parti sociali, dovrebbe essere l’occasione.   
Io non so, butto lì augurio, voteremo favorevole a questa mozione, ma parliamoci con queste parti sociali, perché 
indipendentemente da tutto è una parte importante della nostra città.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sì, allora in merito, ma solo una cosa per precisazione, come sapete spetta al Presidente la… il servizio di capire se c’è 
necessità o di richiedere il servizio di polizia all’interno dell’aula, io vi ricordo che già il sindaco una volta è stato 
aggredito nell’aula del Consiglio Comunale, per cui da allora c’è stata una maggiore attenzione su questo, mentre mi 
sembra nei 5 anni precedenti non c’era mai stato bisogno di un servizio d’ordine, faccio anche notare che questa sera c’è 
un servizio di polizia molto blando, non perché gli agenti di polizia municipale siano blandi rispetto a altri, ma 
sicuramente l’altra volta vi ricordo che c’era la Digos, c’era la Celere, un meccanismo completamente diverso c’era, per 
cui anche il comune ha scelto di tenere basso il livello di attenzione, io credo che sia stato assolutamente legittimo 
richiedere questa cosa e se ci sono voluti due turni ci sono voluti, ma credo che Consiglio Comunale sia un luogo che non 
si sospende né rispetto a tumulti del pubblico né rispetto a presenze minacciose di nulla, se poi questa sera dobbiamo 
sospenderlo se c’era tanta gente si sarebbe sospeso prendendo atto che c’era un problema di Democrazia, per fortuna sono 
d’accordo con Sani che si è capito che il Consiglio Comunale, comunque ha la necessità di discutere e di essere libero 
nella propria espressione di idee, indipendentemente se c’è venti persone, 5, 10, 100 o mille, perché questa è la base della 
democrazia.   
Quindi ogni Consigliere comunale si deve sentire libero di poter esprimere le proprie opinioni, che vada bene o meno alla 
pubblica opinione, perché poi alla fine ognuno di noi è portatore delle proprie idee alla fine, non certo dell’opinione della 
massa  o di chi in quel momento può sembrare, perché spesso può sembrare rappresentare le masse e poi come si è visto 
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non è detto che sia poi così sempre vero, per cui credo che siamo nella assoluta libertà anche per l’intelligenza di chi 
l’altra volta aveva reagito in una certa maniera e che poi sta facendo un percorso e questo Sani sono perfettamente 
d’accordo, un percorso, ma non nella legalità, nella normalità della vita democratica come deve essere, che ognuno 
rappresenta le proprie idee nella… però credo nella assoluta libertà degli altri di poter esprimere le idee diverse.   
Non era per difendere il consigliere, perché mi sembra che non avesse detto nulla di diverso rispetto a quello che ho detto 
io, ma era solo per chiarire il mio pensiero e nulla più.   
Se ci sono altri interventi.. prego Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Guardando, cercando di vedere i fatti, spogliandoli, se è possibile, di punti più drammatici, noi ci troviamo a incidere su 
una realtà sia dal punto di vista urbanistico che sociale, che ha dei soggetti che ci agiscono da diverso tempo, una 
associazione riconosciuta dalla amministrazione, una associazione che svolge un ruolo più o meno condivisibile, però un 
ruolo lo svolge, la quale la amministrazione da anni concede un contributo, quindi guardiamola da questo punto di vista, 
una associazione di persone riconosciuta dalla amministrazione a cui viene concesso un contributo tutti gli anni.   
Quindi *** un’altra associazione, un’altra qualsiasi, che agisce e lavora sul nostro territorio, culturale, sociale, di 
volontariato, che è in una struttura della amministrazione, e a cui si va a togliere il luogo dove questa associazione da 
anni, da anni, svolge la sua attività.   
Io non credo che sia una cosa tanto… usuale per quanto riguarda, da questo punto di vista, la nostra amministrazione. La 
trovo una incongruenza da questo punto di vista, e l’altro, quello urbanistico, come già il mio capogruppo diceva, si va a 
creare un ulteriore aggregato di edilizia popolare che rischia veramente di creare un ghetto in quella zona lì.   
E io penso che sia sbagliato, profondamente sbagliato, da questo punto di vista, noi dobbiamo avere, questa 
amministrazione, deve avere la capacità di creare le condizioni per calmierare il mercato, si vede anche oggi sui giornali 
c’era un altro comune, a Fucecchio c’è gente che dorme per la strada, quindi il problema c’è esiste, ma non è certo 
creando ulteriori conflitti che si può risolvere e dare una mano alla soluzione di questi problemi.   
Quindi noi cerchiamo di dare un contributo con questa nostra mozione, non è per creare polemica o per come dire 
accattivarsi una parte dell’elettorato, quella è una parte della società che molte volte non ha neanche votato, i 
frequentatori di quella associazione e quando hanno votato sono sempre stati in forte polemica con noi, ma se vogliamo 
veramente affrontare la questione e il problema dell’edilizia residenziale pubblica bisogna prima di tutto affrontarlo da un 
altro punto di vista, che non può essere sempre e solamente parcellizzato comune per comune, ancora non siamo riusciti a 
mettere in essere un bando di area, di circondario, e questo è una cosa assurda, oggi non esiste più che si possa pensare di 
aggredire questo problema parcellizzandolo comune per comune, non è più possibile quindi il pensare che quella sia una 
soluzione è una… come dire, è un modo sbagliato di aggredire il problema e di affrontarlo.   
E quindi i sospetti possono anche venire, come legittimamente diceva Bini, che lì si voglia creare una situazione diversa, 
in un secondo momento dare un’altra sistemazione a tutta l’area, e quel soggetto può creare dei problemi, quindi non è 
possibile condividere questa proposta della amministrazione, e con questa mozione ribadisco noi vogliamo cercare di dare 
un contributo positivo, fuori di polemica e fuori di… come dire, di ricerca di facili consensi, perché lo riteniamo 
profondamente sbagliato, proprio da un punto di vista sociale e urbanistico.   
Noi ci auguriamo che anche se questa mozione non viene condivisa dalla maggioranza ci sia poi in fase di discussione del 
secondo regolamento urbanistico, quando ci sarà, ora la prossima settimana o in questa settimana, mi pare, chi sarà la 
discussione delle osservazioni in commissione, e poi andremo, non lo so, se nel prossimo mese, alla… se sono finiti i 
termini della presentazione o nel mese di giugno, andremo a approvazione, che ci sia una rivalutazione da parte della 
amministrazione e maggioranza, non solo di questa misura, ma di tutto quello che.. le politiche di pianificazione 
dell’edilizia popolare e quanto riguarda quello strumento, perché solo così potremo cercare di rispondere in maniera 
efficace a quelle che sono esigenze che saranno sempre più pressanti, dato come si diceva anche in un altro punto di 
questa discussione, questa sera, quelle che saranno le emergenze che verranno ancora ai nodi nei prossimi mesi e anni, 
gente che ancora di più resterà senza lavoro, che avrà problemi di alloggio e di sussistenza.   
Quindi o si cerca, in questo Consiglio Comunale, di creare le condizioni per una discussione più approfondita e anche una 
partecipazione di tutti i gruppi di questo Consiglio Comunale o troverete soli a affrontare queste questioni che io se fossi 
al vostro posto non mi augurerei di affrontare da solo.   
Io questa sera vi siete già pronunciati e questa nostra mozione la boccerete, però ribadisco, spero e mi auguro che nella 
discussione più ampia, che riguarda il secondo regolamento urbanistico sappiate essere in grado e avere l’umiltà di 
affrontarle da un altro punto di vista e con un altro spirito.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Ci sono altri?   
Bartalucci.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
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Sì, io voglio fare qualche considerazione breve, sollecitato un po’ anche dagli interventi che mi hanno preceduto, io vorrei 
cercare un po’ di tranquillizzare, anche se mi riesce… qualcuno che ha fatto delle osservazioni piuttosto preoccupate da 
questo punto di vista, io vorrei esordire così, secondo me è indubbia, non né discussione la funzione sociale dell’Intifada, 
nessuno di noi si è mai permesso di dire… prego, dimmi dimmi.   
Nessuno si è permesso di noi di mettere in discussione la funzione sociale dell’Intifada, tra l’altro ricordo a tutti, ma 
questo lo dico per chiarezza e onestà intellettuale mia personale rispetto agli altri, quando furono raccolte le firme 5 o 6 
anni fa, non ricordo, io non firmai, ma non firmai perché quando si firma qualche cosa contro a me non è mai piaciuta 
questa cosa, e poi quando si parla di volontariato sociale e io sono un dirigente di una casa del popolo, anche se si tratta di 
un volontariato un po’ particolare, a volte sopra le righe, però la funzione sociale è importante.   
Ma io credo che da parte nostra, da parte di questa maggioranza non ci sia, almeno nelle discussioni che abbiamo fatto 
anche all’interno nostro, quando abbiamo parlato nei consigli che facciamo normalmente di questo ordine del giorno 
nessuno di noi ha mai messo in discussione questa questione, la realtà poi nella frazione, perché io tra l’altro ci abito in 
quella frazione, abito a 400 metri di distanza dal Centro Intifada e diciamo la realtà quale è? Che accanto agli aspetti 
positivi, indubbiamente, che si sono ricordati poi nella mozione di Bini, l’inserimento all’interno della frazione per alcuni 
impatti a volte è problematico, soprattutto per i rumori, ma questo è stato lamentato dalle persone che abitano lì davanti, 
se chiunque di voi abitasse davanti al centro sociale, quando fino alle 4 del mattino tengono il volume elevato penso che 
non sarebbe piacevole per nessuno, a me danno meno noia, ovviamente, sto a 400 metri, ma poi prevale, devo dire, la… 
voglio dire le nostre… le nostre popolazioni sono mature, anche la gente che ci sta davanti riesce a discernere il rumore 
che va tollerato rispetto all’importanza del ruolo della associazione, io come casa del popolo di Santa Maria a volte, 
quando a mezzanotte e mezzo Sabato ballano, anche noi facciamo delle iniziative, quelli accanto si lamentano e chiamano 
i Carabinieri, io ci ho parlato tante volte con i Carabinieri, a parte che noi non facciamo *** nel caso specifico, a 
mezzanotte e mezzo si chiude, l’Intifada forse perché sono giovani, esuberanti, può darsi che vanno più in là e quindi 
potrebbero creare… possono avere creato problemi da questo punto di vista, però non è questo, secondo me, quello di cui 
siamo portati oggi, la ragione per cui oggi siamo portati a ragionare di questo punto, perché, e chiudo questa parte, il 
rapporto con l’Intifada lì, la popolazione, io qualcuno lo conosco, altri no, ma quindi la filiera corta, il cineforum, la 
popolazione che.. non è questo, però il punto di questa discussione dal nostro punto di vista non è questo, se voi ribattete 
su questo state facendo una cosa sbagliata, ma non mi riferisco… allora se voi pensate, quando dite che… è come se voi 
questa sera per la prima volta veniste a sapere che nessuno di noi vuole mandare via l’Intifada, ma noi non è… oh, il 
punto di questa discussione, secondo noi, è la soluzione di alcuni problemi della frazione, che l’Intifada o che… Perché lì 
se c’era un’altra organizzazione era uguale, perché per esempio lì c’è un Pua, bisogna parlare così, c’è un Pua che 
realizza, sennò ci si scorda tutta la polemica, realizza una parte della strada che accede al mulino, il mulino è una cosa 
importante, perché è di livello regionale, che dà lavoro, quindi la nostra è una preoccupazione di questo tipo, i camion per 
andare al mulino passano dalla strettoia di Via di Giugno, a volte non ci passano, si crea un problema dall’altra parte della 
frazione, lì c’è una ditta, la Antonini, che fa passare in via di favori alcuni camion che vanno al mulino, ma passando 
attraverso il piazzale della propria industria, li fa entrare e riuscire, cioè è una situazione che va regolata in qualche modo, 
quindi credo che la amministrazione faccia bene a fare quello che fa, la amministrazione fa bene a fare un’altra cosa 
anche, dovrebbe preoccuparsi anche di avviare un confronto con questa associazione, eventualmente anche per trovare 
soluzioni diverse, alternative, ancora magari di maggiore gradimento della associazione, non è questo… perché il 
rapporto di questa amministrazione con l’Intifada che sia buono è dimostrato dal fatto che c’è un finanziamento, se 
l’organizzazione non è.. Casa Pound noi non si finanzierebbe mai, è un centro sociale, ma noi non lo finanzieremmo mai! 
Quindi c’è un discrimine da questo punto di vista! Mi pare che ci vuole sia dall’una che dall’altra parte, cioè in sostanza 
questa discussione non va ideologizzata, perché il centro della nostra riflessione deve essere l’interesse della frazione di 
Ponte a Elsa, e lì ci sono dei problemi che vanno risolti e quindi questo può coinvolgere in una discussione di questo tipo 
anche l’Intifada, che non è intoccabile, sennò pare sennò che… da un eccesso a un altro non va bene.   
Quindi secondo me si fa bene a respingerla, ma non perché vogliamo mare all’Intifada, ma perché la discussione è 
un’altra, cioè è una discussione riguardo la soluzione di problemi urbanistici della frazione, questo è un po’ il 
ragionamento che vorremmo fare e che vogliamo fare.   
Grazie.     
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Le case popolari a Empoli sono nate spesso tutte insieme, facendo dei ghetti, Ponte a Elsa ce ne è uno, oltretutto è stato 
fatto una marea di appartamenti fuori di quelli che ci sono, i servizi che ci sono, *** è lo stesso, quindi su questo qui, 
sulla questione diciamo Erp e case popolari c’è poco da dire.   
Altra cosa che vorrei dire è quella che in generale la amministrazione non va a dire al titolare di un terreno guarda che ti 
ci faccio fare una casina accanto o ti faccio fare un.. questa è una discussione che può avvenire in senso generale, ma non 
in particolare.   
Quindi anche l’Intifada non poteva pretendere che la amministrazione parlasse in questo modo.   
Io credo che invece si possa raggiungere un obiettivo facendo un’altra cosa, facendo e quello che vuole fare la 
amministrazione e quello che vuole fare l’Intifada, cioè si lascia il centro sociale al di sotto di palazzo Erp, va bene? E 
sopra ci si fa le case Erp.   
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Potrebbe essere una di quelle idee che in qualche modo possono andare avanti.   
Perché si deve limitare l’intervento pubblico sull’Erp e si deve limitare l’intervento pubblico su quello che è il centro 
dell’Intifada?   
Io vi dico sinceramente non li vedo molto distanti, cioè non vedo che ci sia un discorso.. Imparerà la gente a stare più 
zitta, se lo deve fare, d’altronde l’altro giorno ero davanti in Via del Giglio e c’era una radio a tutto volume in un 
fabbricato lì vicino che una persona che conosco mi domandò ma ti sembra giusto che io debba stare.. dico non mi sembra 
giusto, però o chiami chi di dovere o sennò questi qui continuano a fare quello che vogliono.   
Quindi non è una questione di Intifada o di altre cose, ma di educazione delle persone, che in qualche modo devono 
imparare tutti a convivere, che cosa vuole dire convivere? Vuole dire non farsi del male l’uno con l’altro e non dare noia 
l’uno all’altro.   
Io credo che se si facesse in questo modo potrebbe essere una forma di convivenza che aiuta anche nell’educazione le 
varie persone.   
Altra cosa: ci sono le osservazioni.   
Quindi se l’Intifada non so se ha fatto l’osservazione, io non le ho ancora guardate, quindi a un certo punto c’è 
l’osservazione e la amministrazione può decidere in un modo e nell’altro, si deciderà tutti insieme, in questo Consiglio 
Comunale, se lasciare il discorso del… del centro sociale o meno.   
Questa è una cosa che i consiglieri voteranno e quindi…   
Io vi dico sinceramente che nell’ambito della mozione che ha fatto Rifondazione Comunista ci asterremo dal dare un 
giudizio, anche perché credo che la amministrazione e loro possano fare ancora qualche cosa per raggiungere un risultato 
che vada bene a tutti.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Ci sono altri?   
Chiudiamo?   
Consiglieri… bene, chiudiamo il dibattito… dichiarazioni di voto?   
Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente .   
Io ho apprezzato le parole di Bartalucci con riferimento al fatto che lì probabilmente ci si può parlare, tra soggetti diversi, 
tra amministrazione, residenti, cittadini che stanno lì intorno e centro sociale, e è proprio quello che non è successo e è 
quello che criticavo io nell’intervento.   
Perché probabilmente se si fosse fatto un percorso diverso sarebbe stato anche più comprensibile.   
Cioè se si fosse detto alla città guardate, e in primo luogo all’Intifada, qui c’è un problema, perché secondo noi, secondo 
la amministrazione, c’è un problema di convivenza rispetto ai cittadini che stanno intorno, per questo, e questo altro 
motivo. Si fosse convocata qui l’Intifada e se ne fosse discusso in commissione, cercando anche di individuare possibili 
soluzioni a questi problemi, impegnando le parti a.. sì, bene, però probabilmente se ne poteva discutere! E alla fine di 
questo percorso, se questo percorso, se ci sono queste difficoltà da parte della cittadinanza che sono così pressanti come si 
dice, si poteva, viceversa, dire va beh, noi si è provato ma siccome la amministrazione ritiene prioritario, ripeto la 
amministrazione e non questo gruppo, un determinato interesse rispetto a un altro si prende la decisione di cambiare 
destinazione d’uso e eventualmente anche di arrivare alle estreme conseguenze.   
Qui si è fatto il procedimento inverso, cioè si è messo sotto ricatto Intifada dicendogli noi intanto cambiamo destinazione 
d’uso e ti si dice che qui te non ci stai più, poi forse se ti comporti bene ti ricolloco da un’altra parte, perché è stato questo 
il messaggio! È lì l’inghippo, è questa la cosa che non funziona, perché questa cosa è vero Piero che non si scopre questa 
sera, ma è altrettanto vero che noi la mozione si è presentata due mesi fa, poi 5 consigli è stata messa all’ordine dei lavori 
e è slittata, è evidente, così come si diceva se ne discuterà quando ci sarà… la osservazione in discussione, noi abbiamo, 
come dire, questa cosa la abbiamo sollevata prima che fosse formalizzata l’osservazione, quindi è evidente che se ne 
discute oggi, perché questo gruppo ha sollevato, prima ancora che Intifada, giustamente, nei tempi tecnici e necessari per 
formalizzare l’osservazione, arrivasse alla Formalizzazione dell’osservazione e abbiamo presentato un documento a 
riguardo.   
Non ci vedo nulla di strano, è inutile che poi dalla giunta l’assessore si scandalizzi per questo.   
Questo consiglio ha approvato numerosi atti di indirizzo in tema di urbanistica, anche quando e là dove era ridondante e 
superfluo rispetto a certi procedimenti urbanistici che erano prioritariamente in capo e mi riferisco ai bandi, alla giunta, e 
solo successivamente con le varianti in capo al Consiglio Comunale, invece questo consiglio ha scelto di dare un mandato 
per rendere più forte certi procedimenti in campo urbanistico, procedimenti amministrativi in campo urbanistico, nulla 
osta questa sera di discutere dell’Intifada finché quando poi si arriverà alla discussione sulla osservazione tutti abbiano le 
idee più chiare e probabilmente anche un voto orientato a una discussione informata sui fatti.   
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Perché Piero io come dire sono favorevole a discutere con tutti per cercare di rendere, appunto nell’interesse della 
frazione, e credo che quella sia una realtà che al netto anche del disagio può creare anche per il rumore, credo che sia il 
disagio maggiore che può creare per la frazione, ha sicuramente un valore aggiunto, cercavo di descriverlo prima 
nell’ordine del giorno, per quella frazione e non solo, perché appunto ricordavo prima, spezzono anche del movimento 
studentesco e non si riferiscono né al PD né a Rifondazione né a Sel né a altri partiti, trovano lì per esempio un luogo di 
aggregazione, spezzoni di altre realtà associative, si parlava prima della filiera corta, del gas, cioè voglio dire è una realtà 
che comunque si può condividere o meno, all’interno di una certa riflessione a sinistra, ma che comunque ha un valore 
aggiunto io credo, non solo per quella frazione, per cui presentarla come un problema urbanistica, cioè scusami quella 
cosa dei camion è stata una +caduta di stile, noi ricordo al consiglio si è creato un mostro che è la Cabel industry con 
annesso e connesso polo tecnologico, all’interno di una area che era denominata nel nostro piano strutturale il polmone 
verde del città, presupponendo poi anche di sventrare definitivamente quella area con la bretellina di Empoli est, che 
arriverà allo svincolo di Empoli Est, proprio perché a oggi sappiamo tutti perfettamente che c’è una situazione di illegalità 
sancita dalla variante urbanistica, perché lì c’è una attività che di fatto non può essere raggiunta da mezzi, dagli autotreni 
e autoarticolati, che devono invece raggiungere per necessità commerciali quella area e che sono costretti a transitare su 
strade dove c’è peraltro oggettivamente un divieto di transito per motivi credo anche di ordine strutturale, rispetto al 
transito degli stessi veicoli, per cui ora si dica che il problema di Intifada è riconducibile in qualche modo a un problema 
di accessibilità al Mulino e che quindi questo sia collegato alla realizzabilità del Pua intorno a Intifada lo trovo.. nel 
ragionamento che invece faceva Bartalucci, che invece mi convince nel resto della argomentazione, un po’ uno scivolone.   
Portiamo invece la riflessione, io credo che invece sia questo il risultato di questa mozione, io sono contento anche se il 
gruppo del Partito Democratico non voterà questa mozione, della discussione, perché mi pare di capire dagli interventi di 
Alderighi e Bartalucci che primo nessuno come dire ha intenzione di sgombrare con la forza Intifada, e questo però 
siccome come dire… Sì, va beh, però nel momento in cui io presuppongo una decisione in campo urbanistico che lì 
prevede che non ci sia più intifada evidentemente qualche dubbio qualcuno se lo pone all’interno in realtà città e anche 
all’interno degli stessi militanti del centro sociale, e che secondo viceversa si intende avviare un percorso io non so con 
quale esito rispetto all’osservazione che hanno presentato gli stessi firmatari di Intifada, ma un percorso di confronto con 
quella realtà affinché sia maggiormente integrata all’interno della frazione e ancora più come dire valorizzata all’interno 
del tessuto sociale e associativo della città.   
Questa cosa mi convince e credo, come dire, che sia un punto che abbiamo segnato con questa discussione, un punto 
fermo, che spero sia, conduca, al di là del voto che immagino sarà negativo, visto… ho finito il tempo Presidente? E che 
spero sia appunto un punto fermo dicevo per la discussione sulla osservazione che hanno presentato gli apparenti al centro 
sociale e che spero possa appunto condurre a queste due stelle polari, cioè non lo sgombro coatto, primo punto, non come 
dire un rapporto paternalistico con il centro sociale, cioè mettiamoci intorno a un tavolo, discutiamo se ci sono dei 
problemi, con loro, la frazione, cerchiamo di risolvere nell’interesse anche di quella frazione, ripeto, se non ci fosse 
probabilmente il centro sociale sarebbe anche smorta, quindi probabilmente è anche un elemento che dà vita, attraverso la 
biblioteca, che non so se c’è sempre, attraverso il cinema, che tra l’altro è sovvenzionato anche dalla amministrazione e 
altre attività che hanno carattere strettamente di frazione, ma anche comunale e sovra comunale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Allora io ho sentito Bartalucci che ha detto noi siamo tranquilli, perché le associazioni le abbiamo tutte di sinistra, quello 
si sapeva anche noi, perché noi ce lo paghiamo l’affitto, quando facciamo una associazione ci prendiamo i soldi di tasca e 
che la paghiamo, perché… no no, io non lo so, te te la sei comprata, ma noi ce la paghiamo e nessuno ci butta fuori fino a 
che si paga, ora mi sembra che sarebbe lo stesso giusto rapporto che dovrebbe avere anche Intifada, non che il comune 
sovvenziona, loro pagano e guai a chi li butta fuori, visto che non hanno comprato nulla! Dico per me ci possono restare a 
vita, contenti quelli di Ponte a Elsa per quel troiaio in quella maniera per le strade, non Intifada troiaio, cioè avere intorno 
casa sempre rumore, cose, etc., contenti loro a me va benissimo, però dico una cosa, quando uno prende una sede se la 
dovrebbe pagare e quando una sede noi si affitta o si affitta qualche cosa, la proprietà dovrebbe restare del comune, se il 
comune decide di fare una scelta, come proprietario dell’utilizzo dei locali in maniera diversa, e quando poi oltretutto mi 
sembra che si dia anche garanzia di nuova collocazione, io fossi una famiglia di quelle sfrattate e buttate per la strada e 
non sanno dove battere il capo vorrei lo stesso trattamento da parte del comune, e non mi sembra che ci sia, perché tutte le 
volte che c’è una situazione di difficoltà la gente deve venire in comune a elemosinare mesi e mesi prima di trovare una 
sistemazione e diciamo grazie a Dio fino a ora è stata trovata.   
Comunque una associazione è una associazione che è fatta di persone, queste persone dovrebbero fare in modo da avere 
un auto sostentamento, con l’autosostentamento dovrebbero fare in modo di mantenere i propri locali, questo lo fa 
solamente il centro destra nella zona dell’Empolese Valdelsa, gli altri non si sa bene come mai trovano sempre la strada di 
avere o le sovvenzioni comunali o locali comunali, in qualsiasi caso paga sempre Pantalone.   
Noi si voterà contrari a questo.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
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Credo che su questa mozione si ritorna alla stessa discussione che ho già fatto e agli stessi discorsi già fatti varie volte in 
questo Consiglio Comunale, cioè tutto questo problema viene fuori dalla mancanza di dialogo, cioè una mattina ci si alza, 
si decide che lì dove c’è l’Intifada non ci deve più stare Intifada ma le case popolari, semplicemente si cambia la 
destinazione, si mette nel nuovo regolamento la destinazione nuova, non si parla con nessuno di questa associazione, che 
è lì con regolare affitto e contributo del comune, e si decide di cambiare destinazione senza avere avvertito nessuno.   
È normale che trovandosi come dire sfrattati da un giorno all’altro, questa associazione, si sia risentita sotto questo 
aspetto, perché posso capire quello che diceva Bartalucci, che comunque il centro sociale lì possa creare disturbo per 
rumori e quanto altro, è anche vero che come diceva appunto anche su questo Bartalucci porta comunque un surplus alla 
frazione, un minimo di centro di aggregazione e tutti i centri di aggregazione in qualche modo portano una sorta di 
disagio in ogni frazione, perché posso fare l’esempio di Cornolio, dove c’è la *** e quando c’è la *** io mi trovo spesso a 
problemi con le persone lì che hanno la musica alta in frazione, quindi è vero che le due cose devono essere sempre in 
qualche modo cercando di tutelare tutti e due gli aspetti, sicuramente non si tutelano facendo le cose così, cioè facendo 
variazioni che sembrano che vengano percepite da questa associazione come imposizioni, forzature, e che portano a un 
muro contro muro.   
Se invece si fosse partiti con una discussione e mettendo sul tavolo varie proposte e una discussione organica si sarebbe 
arrivati a avere le persone qui sotto che protestano e avere quelle scene brutte che ricordava giustamente Sani qui fuori dal 
Consiglio Comunale con il sindaco lasciato solo insieme a tutte queste persone che fortunatamente sono civili e non è 
successo niente di criminalizzabile, però era abbastanza pericolosa come situazione.   
Quindi tutto ciò si potrebbe risolvere con un cercare una discussione il più possibile ampia con i cittadini, le associazioni, 
anche in Consiglio Comunale, visto che si sarebbe qui a posta, tra virgolette.   
Il discorso che non verranno portati via con la forza a me non convince per niente, perché nel momento in cui li si decide 
che ci si fa le case popolari e nel momento in cui si vorrà partire, se queste persone non sono disponibili a andare via 
verranno portate via con la forza, perché non ci sono tante altre strade, il problema è l’inizio del percorso.   
Perché se te le persone le fai sentire partecipi di un percorso possono anche accettare, se te dici noi ti si prende, butta fuori 
e sfratta, troverai quanto meno una resistenza, anche perché loro giustamente credono di essere, di fare un servizio ai 
cittadini di quella frazione e di tutti i cittadini di Empoli, quindi si sentono bistrattati dalla amministrazione che dovrebbe 
invece aiutarli in qualche modo, visto che comunque c’è un grande bisogno di  sociale, soprattutto in questo periodo, che 
tutti sappiamo come è.   
Quindi ora ho visto che ci sarà anche la possibilità di fare una osservazione e credo anche che questa mozione sia un 
momento di discussione e di condivisione che sia stato opportuno fare e di questo credo bisogna rendere merito ai 
presentatori e quindi ogni momento di discussione e ogni momento di confronto è un momento in più per cercare di 
arrivare a una soluzione condivisa, vediamo di cercare per lo meno, anche se ormai la frittata è fatta, cerchiamo di cercare 
di riportare un minimo di discussione con questa associazione, cercare di vedere di instaurare un dialogo che sarà 
sicuramente difficile, perché l’inizio è stato pessimo e vediamo di arrivare a trovare un percorso condiviso, io 
personalmente credo che in quella zona lì si dovrebbe lasciare Intifada, poi questo sarà una decisione vostra, di spostarlo 
in altra… sede, però ripeto, il tutto sta nel cercare di rendere partecipi queste persone che sono lì con affitto, che sono lì e 
svolgono le funzioni anche della frazione e che si sentono da un giorno all’altro presi e sbattuti fuori dalla 
amministrazione.   
Ritengo comunque importante e fondamentale la domanda che poneva Bini che abbia comunque una risposta, perché 
quello è un punto fondante, perché sapere se con il cambio di destinazione decade anche il contratto di affitto e quindi 
loro da un giorno all’altro sono al livello di legge sfrattabili in qualsiasi momento, perché non hanno più una pezza di 
appoggio per stare lì, e urbanisticamente non è più consona a quella attività lì è uno negli aspetti fondamentali e credo 
bisogna avere una risposta nel più breve tempo possibile, possibilmente in Consiglio Comunale, così che si sappia tutti e 
non resti solo un presentatore dell’istanza.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Anderighi:   
Grazie Presidente.   
No, noi… cioè la nostra discussione è… io… Effettivamente la discussione di questa sera è stata utile, non lo nascondo, 
noi volevamo rimandare, come rimanderemo la discussione alle osservazioni, però credo che uno scambio di idee su 
questa questione non ci abbia fatto assolutamente male.   
E rispondo qua e la, a Baroncelli dicendo il centrodestra, cioè noi questa attività si riceve contributo dalla 
amministrazione perché svolge anche un ruolo sociale, il ruolo di un partito come il nostro, come il vostro, non riceve 
giustamente nessuna contributo.   
Mentre parlo anche con Dimoulas, cioè la affermazione che si butta via, che si sfratta, non credo che sia mai stata 
accennata né pensata da questa amministrazione né tanto meno dal nostro gruppo.   
Quindi percorso condiviso io credo che sia il momento davvero di iniziarlo, cercando di coinvolgere oltre al centro sociale 
i cittadini che vivono in frazione, lì vicino, soprattutto, coinvolgendo il Consiglio Comunale per questa importante 
situazione che si verrà a creare con l’esame delle osservazioni, che non so, quando… tra un paio di mesi arriveranno 
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sicuramente in Consiglio Comunale e quindi prima di quel tempo forse io avrei anche intenzione di parlarci, l’ho anche 
comunicato a Gabriele, se mi dà una mano per iniziare un discorso con queste persone.   
Noi comunque respingiamo la mozione proprio perché nei modi, la stigmatizzazione di una operazione di adozione del 
regolamento urbanistico mi sembra stata fatta una buona operazione, non la possiamo accettare.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, ci sono altri?   
Chiudiamo? Bene, chiudiamo.   
 
* VOTAZIONE MOZIONE 
* Presenti 27 
* Favorevoli     5  (Gaccione, Bini, Dimoulas, Petrillo, Sani) 
* Contrari      20  (Sindaco, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini,  
                              Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del    Rosso, Galli, Biuzzi, 

Baroncelli, Borgherini, Lavoratorini). 
* Astenuti        2   (Gracci, Cioni) 
  
Parla il Presidente Piccini:    
Bene, adesso c’è il punto numero 8.  
 
PUNTO N. 8 – MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE AARON DIMOULAS, DEL GRUPPO 
CONSILIARE I.D.V., RELATIVA AL RIPRISTINO DELLA ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA 
NELLE COLLINE DI CORNIOLA. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora questa mozione che praticamente è stata presentata a seguito della variazione della zona di ripopolamento e cattura 
della zona di Corniola, Montrappoli, Pozzale e ***, se non mi sbaglio, sì, e praticamente poi non so se ci sono interventi 
da parte della giunta, perché ho parlato anche con il circondario, che sembra vada nella direzione che chiede la mozione, 
era appunto la possibilità di inserire di nuovo la zona delle Poggiole, tre la zona tra Montrappoli e Corniola, in questa 
zona di ripopolamento e cattura, che sarebbe a divieto di caccia, che è una zona che è stata per 60 anni interdetta la caccia 
e che è stata riaperta da un annetto a questa parte con vari disagi per i cittadini, perché soprattutto era diventata una zona 
fruibile sia dalle persone che vanno a fare pic nic, che vanno in bicicletta, che avranno a fare scampagnate, è una zona 
molto bella paesaggisticamente, in cui la presenza di coltivazioni, di persone, era abbastanza ridotta e quindi ha delle 
caratteristiche particolari per fare sì che comunque la apertura alla caccia di questa zona abbia in parte compromesso le 
capacità e le proprietà di questa zona.   
Quindi con questa mozione si chiede soltanto che venga in qualche modo reinserita questa zona in questa nuova zona di 
ripopolamento e cattura.   
L’unica cosa che chiedo alla presidenza è un auto emendamento, non so se devo presentarlo scritto o se va bene anche in 
forma orale, che nel punto dove c’è scritto che la zona è di circa 40 ettari è un errore e quindi vorrei che fosse cancellato, 
se è possibile, non so se devo presentare qualche cosa di scritto o se va bene anche.. Praticamente al terzo paragrafo dice 
visto che tale zona, circa 40 ettari, io ho ripreso da un comunicato dei cittadini, sono molti di più, ora non è contato, ma 
sono parecchi di  più.. cioè leverei quello scritto tra parentesi.. sì, circa, ma non sono 40, saranno 400! Se sono 50 va 
bene, ma lì si parla di parecchie centinaia…   
Comunque ne approfitto per dire che questa mozione è stata sollecitata da vari cittadini che hanno posto questo problema 
a… al terzo paragrafo dicevo, i circa 40 ettari.   
E quindi queste sono le motivazioni che hanno spinto a presentare questa mozione vediamo la discussione adesso.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, vicesindaco.   
 
* Rientrano Fruet e Bianchi – presenti 29 
* Escono Gaccione e Bartalucci – presenti 27 
 
Lo Scrutatore Bartalucci viene sostituito da Galli. 
  
Parla il Vicesindaco:   
Grazie Presidente, io solo per fare il resoconto del percorso che noi abbiamo fatto in relazione alle stesse sollecitazioni 
che il Cons. Dimoulas diceva ora.   
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Io venni contattato a luglio 2012, dai cittadini di Monterappoli e di Corniola per la preoccupazione che avevano 
nell’evento che si sarebbe verificato ai primi di settembre nella apertura caccia, perché questa zona di ripopolamento e 
cattura che va nella valle che va da Monterappoli, da dietro il campo sportivo fino a Corniola era zona ripopolamento e 
cattura e veniva aperta la caccia e la preoccupazione era anche nel circondario che per competenza doveva gestire la 
apertura della caccia e mandò poi in quella occasione il doppio delle guardie, dei controlli di quello che è la normalità   
Quindi la preoccupazione era non solo nella cittadinanza, ma anche nell’ente che era competente per la salvaguardia.   
Io contattai l’ingegnere Medi del circondario, a luglio, sollevando il problema che mi era stato sollevato dai cittadini e lui 
mi disse che allora non c’era il tempo per intervenire e che comunque il sindaco ha, per competenza, la possibilità con una 
delibera sindacale, con una determina sindacale, di modificare i confini di caccia.   
Ora io non metto in dubbio quello che dice Dimoulas, però a me risulta che il sindaco non possa reintrodurre la zona di 
ripopolamento e cattura, perché quella è di competenza dei cacciatori, no no, ma mi sembrava che tu chiedessi il… il 
reinserimento della… mentre noi successivamente a queste pressioni, alla chiusura della caccia, quindi a gennaio, 
abbiamo fatto una assemblea a Montrappoli, dove c’è stato consegnato insieme all’Ass. Balducci, dove ci sono state 
consegnate anche una raccolta di firme, circa una settantina, dove abbiamo pattuito il seguente percorso, questa specie di 
comitato, i cittadini firmatari per la modifica dei confini della caccia ci consegneranno una proposta, che dopo una 
valutazione con i cacciatori, che ho incontrato personalmente e che si sono resi disponibili a modificare il… i confini 
della caccia, verrà portata al circondario con la delibera sindacale per la modifica dei confini.   
E questo è il percorso che se condiviso sia dai cittadini residenti che i cacciatori, porterebbe a una modifica soprattutto 
nell’ambito urbano, perché lì l’area di caccia io ho letto un po’ la legge, prevede solo le distanze non dai centri abitati, 
dalle abitazioni, quindi in pratica un cacciatore non rivolto verso le abitazioni può arrivare a sparare fino a 100 metri di 
distanza e quindi quel confine, siccome lì si arriva in centro abitato può essere spostato di 100 metri, io non so quale sarà 
la proposta che ci verrà fatta, però stiamo aspettando che questa proposta venga fatta alla giunta e il sindaco poi dopo che 
abbiamo fatto i percorsi anche con i cacciatori, perché bisogna dirlo, cioè in quel piano tenuto conto che la zona di 
ripopolamento è cattura è di competenza dei cacciatori e quindi loro la possono introdurre e attraverso la loro gestione si 
può togliere o introdurne un’altra, noi possiamo solo modificare i confini e spostarli in adeguatezza delle distanze di 
legge, ma anche della prassi, caccia e disagio che viene manifestato.   
Quindi questo è il percorso, noi a conclusione di questo percorso se si.. Insomma, si può fare anche una commissione per 
riverificare quello che è stato fatto, però noi speriamo che si trovi la soddisfazione sia dei residenti di Monterappoli e di 
Corniola sia dei cacciatori, che anche loro hanno dritto di cacciare sul territorio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono interventi? Prego Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Allora zona ripopolamento e cattura sono instaurate dalla provincia insieme alle associazioni venatorie, con, una cosa che 
non viene quasi mai fatta, indennizzo per l’utilizzo dei terreni dei proprietari e sentiti i proprietari, cosa che non viene lo 
stesso fatta.   
Le zone di ripopolamento e cattura non sono oasi venatorie, ma sono zone in cui si prende i terreni, si prende la fauna e la 
si utilizza a esclusivo consumo dei cacciatori.   
Quindi nulla a che vedere con l’ambiente, nulla a che vedere con il rispetto degli animali o caccia o quanto altro.   
La zona di Montrappoli come tutte le altre zone di Corniola e anche la parte.. diciamo verso Montelupo, sono aree che se 
le persone e le autorità competenti della amministrazione fossero ragionevoli, capirebbero che per distanza non sono 
cacciabili, quindi andrebbero interdette alla caccia e non create… per le strade, per la vicinanza delle strade, di case rurali, 
delle abitazioni, per l’utilizzo dei terreni che sono limitrofi a interessi dei cittadini.   
Ci sarebbero tutte le condizioni per rendere queste aree non cacciabili.   
Oltretutto voglio ricordare che l’area di Monterappoli, come ricordava il Cons. Dimoulas, erano 40 anni che veniva 
utilizzata a ripopolamento e cattura, e allora diciamola tutta, è stata utilizzata come cattura, non come  ripopolamento! 
Perché questa zona lì a detta anche degli stessi cacciatori è una zona dove la fauna non esiste quasi per niente.   
Quindi l’intervento che è stato fatto dalla provincia e di conseguenza dal circondario, su quella area lì di ripopolamento, è 
stata inesistente.   
Allora visto che siamo inadempienti sia da un punto di vista venatorio ma ancora di più da un punto di vista civile e 
culturale, perché intorno a quelle che sono le aree vivibili per i cittadini dovrebbero essere e restare tali, quindi si 
dovrebbe iniziare a pensare che la caccia va sì esercitata, è sì un dritto, ma ci devono essere condizioni che permettano 
una civile convivenza tra i cacciatori e quindi una area destinata interamente alla caccia perché difficilmente utilizzabile 
per quanto riguarda il passeggio e lo svago dei cittadini e il resto delle campagne, che comunque hanno natura e 
vocazione abitativa e turistica, per come è anche Monterappoli, quindi sarebbe obbligo che da un punto di vista della 
amministrazione e del sindaco, ci fosse una rappresentanza sindacale sì per allargare i confini, ma per allargare i confini 
di quelle aree che non sono cacciabili! Non ripopolamento e cattura.   
Poi dopo… no, non hai detto la stessa cosa, perché la stessa cosa dopo avere spostato l’area di ripopolamento è cattura 
dalla zona di Monterappoli è stata portata tutta sull’area urbana cittadina, ora come è pensabile che Via Salaiola sia una 
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area di cattura per gli animali?! Come è possibile che l’area di *** sia un’area di cattura e di ripopolamento per gli 
animali?! Si sta parlando della stessa cosa? Non credo, perché queste aree sono non cacciabili, sono aree non cacciabili, 
dovrebbero essere aree interdette alla caccia e pertanto interdette anche al ripopolamento e cattura.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente.   
L’altra volta avevo preparato un emendamento, siccome comunque anche questa è una mozione slittata per tre o quattro 
volte, in cui si… lo leggo, perché comunque in questo momento è inutile.. Impegnava il sindaco e la giunta a promuovere 
una assemblea pubblica con gli abitanti delle due frazioni per una analisi e confronto e se necessario una nuova decisione 
sui confini a cui dedicare la zona di Caccia.   
Mi sembra che sulla scorta di questa.. assemblea è già avvenuta, l’assessore ci ha specificato quali dovrebbero essere il 
percorso relativo a questa nuova proposta, io se il Cons. Dimoulas è d’accordo direi di attendere e di rimandare o in 
consiglio o in commissione una volta che si è concluso l’iter di cui parlava l’assessore, perché sennò altrimenti rimane 
difficile votare qualche cosa di cui insomma si dovrà modificare in futuro.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Francamente non vedo il motivo per cui si deve ritirare la mozione in cui si chiede semplicemente di adoperarsi presso 
l’ente competente per fare sì che almeno nella zona delle colline tra Corniola e Valdelza venga ripristinata la zona di 
ripopolamento e cattura.   
Poi non è che.. su questo si potrebbe presentare anche un emendamento, ma non è che io chiedo che ci sia 
obbligatoriamente una zona di ripopolamento e cattura, sarebbe sufficiente anche, anzi forse sarebbe addirittura migliore, 
una determina sindacale che preveda il divieto di caccia in quella zona lì, che mi sembra sia ciò che prospettava il 
vicesindaco nella riunione, però qui non è che si dice le zone, le virgole, si dice semplicemente di ampliare la zona a 
quelle vie lì e a quella zona lì, poi praticamente come farlo è chiaro che resta nelle competenze della giunta e prevista 
dopo queste riunioni con le persone interessate, con le frazioni di Corniola e Montrappoli, però questo è semplicemente 
un indirizzo che noi si dà come Consiglio Comunale nel dire il Consiglio Comunale chiede che in quella zona lì venga 
rimessa un divieto di caccia che era già esistente e che è stato aperto da settembre a oggi creando anche danni, perché 
chiaramente essendo stata a ripopolamento per anni la zona appena si è aperta i cacciatori si sono fiondati tutti lì e hanno 
creato anche problemi per le persone, quindi non vedo la motivazione per cui debba essere ritirata questa mozione, mi 
sembra che vada esattamente nelle intenzioni della giunta e quindi sarebbe semplicemente un rafforzativo.   
Per quanto riguarda quello che diceva Baroncelli mi trova d’accordo la stranezza del fatto che visto che la zona di 
ripopolamento e cattura di Castagneto, come era messa prima, cioè nella zona di cui si parla, era povera al livello di lepri, 
fagiani, che sono gli animali previsti per il ripopolamento e cattura, abbiamo deciso di spostarla in zona maggiormente 
urbanizzata, io faccio fatica a pensare che nelle zone di Via Salaiola, come diceva Giustamente Baroncelli e nelle zone 
circostanti, che sono urbanizzate, sia maggiore la presenza di lepri selvatiche e di fagiani, mi sembra abbastanza 
improbabile, poi non sono un cacciatore esperto e quindi francamente non lo so, però così a logica se non c’erano nella 
zona lassù, che è una zona comunque non urbanizzata e che si presta a mio avviso maggiormente al ripopolamento, mi 
sembra strano che con lo spostamento si possa ottenere risultati migliori.   
Però riguardo il ritiro della mozione francamente non mi sembra ricevibile la richiesta.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, altri? Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che sia la zona di caccia sia la zona di ripopolamento e cattura hanno tutte e due qualche cosa di negativo.   
Quella di caccia perché siamo in una zona densamente popolata, oltretutto è molto vicina alla città, i ragazzini vanno a 
giocare e si sa come giocano a volte, se il cacciatore non è molto attento ci sta benissimo che venga in qualche modo  
impallinato.   
C’è poi il problema della zona di ripopolamento e cattura, e lì voi sapete che non ci si può andare con i cani da caccia e 
naturalmente alcuni animali sono addirittura considerati nocivi se sono.. si allontanano dalle case, quindi io credo che 
bisogna andare su una via di mezzo, in modo che ci sia la possibilità, anche perché a Empoli grandi possibilità di fare 
sgambare i cani fuori dalla città ci sono delle difficoltà, quindi sarebbe giusto che il sindaco con una ordinanza in effetti 
allargasse quella che è, o dicesse quella che è, se ci sono delle piccole zone che restano non coperte dalla possibilità di 
andarci a caccia, di chiudere anche quelle lì, fare una ordinanza a posta e riuscire a mantenere questa zona vicino alla città 
che non ci sia… così, si ripopola anche nello stesso tempo, perché in quel modo lì non catturando, se è stata specialmente 
zona di cattura e non ripopolamento se veramente ci vengono degli animali selvatici che riescono a mantenere il 
patrimonio che dovrebbe essere o ci abbiamo.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
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Allora il vicesindaco mi ha chiesto una precisazione, se è una cosa.. prego.   
  
Parla il Vicesindaco:   
Allora trenta secondi per dire che io non ho detto che si debba ripristinare, volevo rispondere a Baroncelli, il 
ripopolamento e cattura, anzi ho detto il contrario, sono d’accordo che ripopolamento e cattura invece di fare ambiente fa 
il contrario dell’ambiente e l’ho verificato, perché io ci sto al confine, quindi quello che diceva Emilio è la assoluta verità, 
io non ho nulla, io non mi pare una.. mozione ambientalista il ripristino del ripopolamento e cattura, ho parlato di 
spostamento di confini di caccia, riducendo l’area, perché è quello di cui la gente, che la gente chiede.   
E questo è quello che noi vorremmo fare, attraverso una condivisione anche con i cacciatori, perché la legge, e su questo a 
me non risulta che il Cons. Baroncelli abbia ragione, la legge prevede che in territorio aperto, mantenendosi a distanza dai 
fabbricati si possa cacciare in qualunque posto, non ci sono i presupposti per renderla non cacciabile, a parte il fatto che il 
sindaco, siccome è responsabile del territorio, potrebbe anche dire sul territorio del comune non si caccia da nessuna 
parte, ma questa è una vicenda politica di cui si può anche parlare, ma bisogna tenere conto anche degli equilibri, di tutti i 
cacciatori che ci sono e che hanno dritto anche loro di cacciare sul territorio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prego Alderighi per presentare l’emendamento, prego.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Sì, è un emendamento molto semplice, cioè sostituire Cassare venga ripristinata la zona di ripopolamento e cattura e 
sostituirla con vengano modificati i confini di caccia, riducendone l’area cacciabile, lasciando inalterato tutto il resto.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Sì, accetto.   
  
* Esce Bianchi – presenti 26 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Quindi diventa parte integrante, ve la siete segnati.. si evita di fare le fotocopie, tanto mi sembra abbastanza lineare, 
quindi basta l’originale a noi e diventa parte integrante della discussione.   
Allora cassare venga ripristinata la zona di ripopolamento e cattura, aggiungere quindi vengano modificati i confini di 
caccia riducendone l’area cacciabile, quindi così viene cambiata la mozione.   
Prego se ci sono altri interventi… chiudiamo.   
  
Dimoulas: 
Una precisazione, ma viene cassato da venga ripristinata fino in fondo o…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
No, io venga fino a cattura, quella frase lì e basta.   
Venga fino a cattura.   
Così è così come consegnato.   
Allora chiusa la discussione, dichiarazioni di voto?   
Chiudiamo?   
Prego Baroncelli e poi Bini.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Allora siccome quando si parla di queste cose io credo che più che fare una dichiarazione di voto sia un obbligo da parte 
del capogruppo del PDL di lasciare liberi completamente tutti i consiglieri di esprimere su propria coscienza un voto su 
questa mozione, io personalmente voterò favorevolmente, ma questo non è un voto vincolante per nessuno.   
Io ritengo che si dovrebbe iniziare a ragionare seriamente su che cosa significa la caccia, il territorio, su che cosa ha 
significato spostare il ripopolamento e cattura su tutto il territorio di Empoli.   
Capisco gli interessi di un quartiere, che si trova di fronte all’ evidenza di un territorio che si trasforma da un territorio 
non cacciabile a territorio cacciabile, e nasca tutta una serie di  preoccupazioni e di interventi.   
La stessa sensibilità io vi ricordo che avevo fatto una interrogazione, su questi temi qui e che mi è stato risposto 
diametralmente opposto a quella che oggi è l’impegnativa che il Partito Democratico si prende attraverso il proprio 
capogruppo e l’emendamento in questa sala, io spero che questo sia l’indirizzo che poi dopo si porta avanti su tutte le 
zone di Empoli, non su una in particolare.   
No no, non diciamo così, perché è stato risposto che la competenza sui territori non andava sentito i proprietari terrieri, 
che non è vero, io vi ripeto che la competenza è della provincia in delega al circondario, e anche questo è stato tutto 
glissato, io vi ripeto che in aree cittadine non è possibile a mio avviso avere il ripopolamento e cattura, perché comunque 
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sono territori non cacciabili per legge e invece sono stati inseriti in territori di ripopolamento e cattura e quindi di fatto 
cacciabili, perché il territorio di ripopolamento e cattura è cacciabile, perché prevede la cattura di animali e quindi se noi 
si pensa che a Carraia è considerato territorio cacciabile da parte delle associazioni venatorie e da parte della provincia, 
questo è stato considerato.   
Quindi territori che dovrebbero essere esclusi totalmente dall’uso venatorio.   
Quindi c’è una contraddizione di fondo, tra quando abbiamo interessi in un posto o vuoi per l’elettorato, ma non credo 
che sia una sensibilità verso quello che è stato scritto sulla mozione, credo che l’interesse sia bene altro! Perché se era 
quello lì probabilmente si sarebbe arrivati a rendere questi territori non cacciabili perché territori urbani e periurbani e 
quindi non utilizzabili per la caccia.   
Comunque il mio gruppo io, siccome non ho avuto tempo di parlarci uno per uno su questa questione, ritengo che sia 
giusto che ognuno di loro, se non è d’accordo sul fatto di votare a favore la mozione, possa dissentire tranquillamente e 
esprimere in modo diverso il proprio voto.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Brevemente Presidente, io sono soddisfatto anche in questo caso della discussione consiliare e credo che si sia arrivati a 
una soluzione di buonsenso, mi pare che le parole del vicesindaco e anche l’emendamento che proponeva Alderighi sia di 
buonsenso, perché sono una mediazione tra gli interessi di due gruppi di cittadini sia i cacciatori che i residenti di quelle 
zone, entrambi meritano rispetto da parte di questo consiglio, al di là di come la si pensi sulla caccia, perché sono appunto 
realtà presenti sul territorio e credo che appunto sia una norma di buonsenso e che abbia fatto bene Dimoulas a 
presentarlo alla attenzione del consiglio e che il consiglio appunto faccia un servizio alla città nell’impegnare la giunta 
affinché siano rivisti questi confini a tutela dei cittadini che abitano quelle zone e di quelli anche che si recano in quelle 
zone che sono prossime al centro e immediatamente fuori dal centro e quindi anche comode per qualche passeggiata, ma 
al tempo stesso anche nei confronti dei cacciatori, io sono figlio di cacciatori, anche se non pratico la caccia, e mi ricordo 
le altre discussioni con mio padre al riguardo, ma credo che diciamo al di là di come la si pensi appunto i cacciatori molto 
spesso, so che farò arrabbiare  qualche ambientalista o animalista, molto spesso sono molto più attaccati o legati al 
territorio di molte altre categorie di persone che frequentano la campagna e lo fanno in modo improprio.   
Quindi credo che sia giusto mantenere un profilo di tolleranza dei diversi interessi e da un lato appunto anche quello di 
non vietare totalmente la attività venatoria, ma sull’altro versante di garantire oltre chiaramente oltre il ripopolamento di 
alcune specie all’interno del territorio ma anche il fatto che ci sia appunto da parte dei cittadini l’assoluta sicurezza di 
percorrere alcuni itinerari che appunto credo siano quelli di maggiore pregio per il nostro territorio, quindi mi pare una 
cosa di buonsenso e voterò favorevole e convintamente la mozione così come emendata da Alderighi.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Altri? Cioni.   
  
Parla  il Consigliere Cioni:   
Noi votiamo a favore, perché ci sembra che sia proprio una questione di buonsenso fare in questo modo.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chiudiamo?   
Bene, quanti sono i votanti? Prego consiglieri… già, poi sostituire Baroncelli con Galli.   
Bartalucci, con Galli. 
 
* VOTAZIONE MOZIONE 
* Presenti 26 
* Favorevoli 26 all’unanimità 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Allora sono le undici e mezzo, adesso… va bene?   
Il prossimo è quello del.. mozione presentata dal Cons. Baroncelli su accattonaggio… era la tua, chiaramente non ci si fa 
a finirla, la rinviamo alla prossima o la vuoi aprire? Mancano venti minuti… va bene, ok, buona notte. 
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 23,25. 


