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PUNTO N. 1   - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO. 
 
* Entra Petrillo – presenti 26  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, buona sera a tutti, possiamo iniziare, io credo che sia inevitabile una riflessione su quanto è successo ieri, per 
fortuna non c’è stato il morto, anche se io credo la cosa sia… quello che è successo è estremamente grave, sia per il 
luogo, Piazza Colonna, il cuore credo della nostra repubblica, delle istituzione, credo che sia un luogo in cui da quello che 
mi sembra avere letto mai era successo un attentato, un atto di violenza, credo che quello che è successo comporta alcune 
riflessioni, il primo sull’atto in se, quindi un atto estremamente violento, gratuito, perché poi alla fine al di là che gli atti 
di violenza non hanno mai senso, parlare di giustezza in un atto di violenza credo che abbia per tutti noi poco senso, però 
sicuramente in quella maniera si è esplicata tutta la sua assurdità, cioè alla fine si è colpito due lavoratori che erano lì a 
lavorare, semplicemente a fare un servizio e un lavoro e un servizio per tutti noi.   
Quindi l’atto di violenza in se, una cosa grave, da deprecare sicuramente in qualunque modo.   
Credo che ci siano però due aspetti da sottolineare, poi ognuno è in grado di fare le proprie considerazioni, avrà le proprie 
idee e credo che siano tutte legittime.   
Il primo è che sicuramente il nostro paese sta attraversando una crisi economica e sociale importante, fino a ora la 
situazione è stata tenuta non sicuramente sottocontrollo, ma sicuramente con uno stato sociale che almeno al momento ha 
retto, in molti casi, anche se sicuramente non in tutti, ma in molti sicuramente, pensiamo alla cassa integrazione 
straordinaria anche per le piccole aziende, che è stato sicuramente uno dei motivi per cui la situazione sociale non sta 
degenerando come in altri paesi, sicuramente come in altri paesi, certo tutto questo non è sufficiente, perché pensiamo ai 
piccoli imprenditori, a chi non è protetto dalla cassa integrazione straordinaria, e ci sono ancora migliaia di persone che 
non sono in questa situazione, a chi perde il lavoro in una età difficile in cui ritrovarlo, in qualunque maniera, è 
complicato, pensiamo dai 50 anni in su, pensiamo al 35% di disoccupazione giovanile, che credo sia un altro dei punti 
dolenti di questa crisi, la crisi che sta colpendo tutti noi e che rischia sicuramente di degenerare, se la società civile nel 
suo complesso non fa diventare questa crisi una crisi soggettiva per ognuno di noi, che si chiude in se stesso, cioè l’unica 
possibilità di gestire una crisi di questa mandata qui è gestirla in maniera sociale, quindi collettiva, così che la socialità e 
la società possano sicuramente rispondere in maniera collettiva, senza lasciare nessuno da solo, che sia un piccolo 
imprenditore o un grande imprenditore, un operaio, un impiegato, un giovane, uno di mezza età o qualunque situazione 
che si crei.   
L’altra cosa che credo anche questa vada sottolineata è che sicuramente esiste un problema che inizia a diventare serie e 
vero tra la classe politica intesa come classe politica nel suo complesso rispetto alla gente, questo distacco sta assumendo 
assommata alla crisi un problema, e questo sicuramente è l’altro tema che la politica si deve iniziare a interrogare, perché 
voglio dire oltre che a essere un problema per la classe politica in se rischia di essere, di derivare da questo atti violenza 
che sono davvero anche questi senza senso.   
Allora io credo che sta alla classe politica recuperare almeno, perché non è che si può dire che la gente si è allontanata 
dalla politica, è la politica che si deve avvicinare alla gente e al modo di pensare della gente.   
Questo credo che sia un tema anche questo da riprendere.   
Chiudo esprimendo la solidarietà a nome del sindaco, che mi ha chiesto, ma anche a nome del Consiglio Comunale e 
della città ai due Carabinieri che sono stati feriti e in particolare a Giuseppe Giangrande, che rischia di, come una lesione 
permanente alla colonna vertebrale, di avere danni permanenti da tutto questo.   
Quindi la solidarietà della città, del sindaco, della città e di tutti noi a chi era semplicemente a fare il proprio lavoro, al di 
là che comunque chiunque fosse stato colpito sicuramente sarebbe stato un atto di violenza assolutamente inutile e 
assolutamente inutile e odioso, pensate a quella signora in cinta, che poi è stata ferita, per fortuna, di striscio, ma che 
quando si spara in mezzo alla gente sicuramente tutto questo non è giustificabile né da motivi economici né sociali né da 
alcun motivo, ma sicuramente gli altri aspetti credo che interessano e debbano interessare la politica nel suo complesso, 
anche se noi sicuramente non siamo a quei livelli.   
Bene.   
Allora iniziamo il Consiglio Comunale con il rendiconto della gestione 2012.  
 
PUNTO N. 2 – APPROVAZIONE RENDICONTO 2012. 
   
Parla l’Assessore Faraoni:  
Sì, buona sera a tutti, all’ordine del giorno abbiamo l’analisi del bilancio consuntivo 2012, che praticamente è la 
conclusione, non prevede delle grosse scelte di carattere politico, ma è semplicemente la conclusione di un processo che 
inizia con il bilancio di previsione, con i riequilibri, poi gli assestamenti e poi adesso con questo documento.   
Il bilancio è in linea appunto con gli altri bilanci degli esercizi precedenti dell’ente, non presenta delle particolari criticità, 
la relazione appunto dei revisori dei conti è stata sostanzialmente positiva, senza rilievi, il nuovo documento che riguarda 
i parametri gestionali e difformità strutturale evidenzia parametri notevolmente positivi, non abbiamo fatto ricorso alla 
finanza derivata, lo stock di debito sostanzialmente è in forte diminuzione, addirittura negli ultimi tre anni è diminuito di 
circa 9 – 10 milioni di Euro, da 28 milioni circa a 18 milioni circa, grazie anche all’estinzione anticipat mutui con 
l’avanzo di amministrazione del 2011.   
Le entrate riguardo soprattutto l’Imu hanno sostanzialmente rispecchiato quelle che sono le previsioni attese, anche queste 
appunto diciamo è un punto a favore perché insomma in questo marasma tra virgolette normativo è sempre complicato, 



viste anche le stime del Mef, che continuamente né adeguamento, erano abbastanza complicate fare centro, invece 
sostanzialmente ci siamo ecco, per quanto riguarda le entrate dell’Imu.   
Quindi la attendibilità delle previsioni, della parte corrente, è sostanzialmente corretta, ci sono state circa 300 mila Euro, 
un saldo positivo di 300 mila Euro, mentre invece per la parte straordinaria abbiamo una difformità di circa un milione di 
Euro per la mancata alienazione dell’edificio delle ex  posto.   
Allora niente, il bilancio, come ho detto, non presenta grosse situazioni di criticità, però merita una spiegazione due voci, 
comunque parti del bilancio con allegati compresi.   
Il primo è il risultato, il bilancio chiude con avanzo di amministrazione di circa 9 milioni, che è un importo notevole, ma 
rispetto a quello dell’anno precedente appunto, ma va bene spiegato, sennò il numero fine a se stesso ha poco significato 
ecco, semplicemente questo anno è nata la riforma dei principi contabili con cui veniva eliminata la posta del tiolo 
secondo residui di stanziamento in cui confluivano tutti i fondi vincolati alle opere degli esercizi pregressi, quindi 
sostanzialmente avendo eliminato da questo anno questa posta di bilancio tutto è confluito nell’avanzo di 
amministrazione.   
Se dobbiamo confrontare appunto allora l’avanzo di amministrazione con quello dell’anno precedente, del 2011, bisogna 
togliere sostanzialmente i 5 milioni e 200 mila Euro che sono vincolati per la realizzazione di opere pubbliche, soprattutto 
in particolare la strada parallela.   
Quindi il risultato di circa 9 milioni meno 5 e due viene un avanzo di amministrazione netto di circa poco medo di 4 
milioni, sostanzialmente in linea con quello dell’esercizio precedente.   
Un’altra specificazione che vorrei fare, che ho fatto anche in commissione bilancio, riguarda il nuovo allegato, che è il 
rapporto tra il comune e le partecipate, sicuramente lo avrete, si tratta di un documento con cui il comune deve procedere 
a una circolarizzazione, in sostanza, ovvero chiedere alle proprie partecipate il saldo debito credito che esse nei confronti 
del comune stesso.   
E quindi confrontare le risultanze contabili di riferimento.   
Per circa 12 partecipate l’importo è corretto, le uniche due che presentano difformità sono Publiambiente e Publiservizi.   
Però è bene spiegare.   
Mentre per la prima si parla di circa tre mila Euro, quindi visto i rapporti tra le due società rappresenta una cifra risibile, 
per la seconda si parla di circa 224 mila Euro! Che vorrei spiegare perché insomma anche qui il numero in se e per se non 
dice nulla.   
Perché i crediti del comune sono 300 mila Euro che anche Publiservizi conferma lo stesso importo, mentre per i debiti al 
comune risulta zero e a loro 224 mila Euro.   
Il ragioniere qui ha fatto, che poi insomma testimonierà quanto dico, ha proceduto a evidenziare da che cosa sono 
composti questi soldi e sono venute fuori le situazioni più particolari, tipo per esempio i lavori di depurazione dell’Ex  
***, che ci imputa per circa 85 mila Euro che è stato ampiamente contestato da noi, in quanto non è… non spetta al 
comune pagare questi importi, in quanto debitore era evidentemente ***, poi ci sono prestazioni *** commerciale e 
contributi conto impianto di circa 150 mila Euro, anche risalenti a periodi vecchi, quindi anche anni 90, che sono stati 
anche questi contestati ovviamente, in quanto o sono risultati già pagati o sono non.. non esiste l’impegno della giunta 
comunale, cioè non esiste veramente l’impegno della giunta comunale e quindi non è un debito che Publiservizi può 
ovviamente vantare nei confronti del comune.   
Quindi niente, sostanzialmente questo importo chiaramente  viene fuori solamente ora in quanto è Publiservizi  che deve 
riscuotere, quindi sostanzialmente è un problema loro più che nostro, ma evidentemente per i motivi che ho detto non 
sono dovuti questi soldi.   
Niente, allora io ho evidenziato le situazioni che mi sembravano più degne di nota, se avete domande siamo qua.  
 
* Entra Torrini – presenti 27 
* Alle ore 19,10 entra Bianchi – presenti 28 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono domande? Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Posso? Grazie Presidente.   
No, una domanda per capire, perché non avevo avuto modo di farla in commissione, a pagina 12 della relazione 
dell’organo di revisione, pagina 12, dove si fa nello specchietto riassuntivo delle entrate – uscite, volevo capire come mai 
al titolo sesto, servizi in conto terzi la cifra prevista era di 6 milioni e 7, e si sta parlando di entrate, e poi invece quella 
materialmente a consuntivo che noi andiamo a votare questa sera è di due milioni e 9.   
Questo ha a che fare con quelle cose che si dicevano in commissione?   
Poi un’altra questione, sempre inerente questo specchietto riassuntivo nella parte sottostante inerente le voci di spesa 
invece, quando si parla delle spese in conto capitale, che vedo sono decisamente inferiori rispetto a quelle programmate e 
previste nel bilancio di previsione, da 7 milioni e 3 a tre milioni e sette, volevo capire se questo è in parte, in grande parte 
o un toto imputabile alle mancate alienazioni e a che cosa altro? Cioè mancata voce di entrata immagino in conto capitale 
per alienazione e quindi mancata voce di spesa in questo senso per opere di investimento, però siccome mi pare che il 
divario sia di diversi milioni di Euro mi sembra superiore a quello che è il mancato… la mancata entrata della alienazione 
non avvenuta, volevo capire come mai.   
Quindi queste sono le due domande, poi credo che sia abbastanza chiaro il resto.   



  
Parla il Consigliere Cioni:   
Quando abbiamo dato l’esterno dei parcheggi, cioè quando è stata data la possibilità di riscuotere i parcheggi 
direttamente? L’anno.   
Se è ancora una amministrazione che viene tenuta da altri, cioè viene fatto il servizio da altri, o il servizio è a carico 
nostro, per cui ci si fa direttamente, per i parcheggi.   
  
Ragioniere Capo Tani: 
Allora quanto alle partite di giro sono assolutamente non influenti, le partite di giro e servizi per conto terzi sono una 
entrata e una uscita, una posta che non vale né per il patto né per i saldi, perché sostanzialmente si tende sempre a avere lo 
stanziamento nel caso che si verifichino eventi, però tipo che cosa ci va nelle partite di giro? La Corte dei Conti tra l’altro 
non vuole che tante sistemazioni, anche che si compensano, passino dalle partite di giro, e vuole che siano limitate il più 
possibile, per esempio le ritenute IRPEF  dei dipendenti, per esempio le ritenute previdenziali a carico dei dipendenti, 
proprio sono poste… quindi non ha proprio senso il divario e lo scostamento dello partite di giro, per nessun fine, 
compreso il patto.   
Quanto invece al divario che vedi tra gli stanziamenti del titolo secondo e l’impegnato deriva essenzialmente come 
sostanza da quello che diceva prima l’assessore, cioè dal mancato introito per le alienazioni, anche un contributino 
minimale poi non realizzato dalla regione, ma sostanzialmente il differenziale sono per esempio gli oneri della legge 10 
che si sono quasi tutti realizzati come da previsione, però avendoli messi accantonamento di questo famoso stanziamento 
più grosso di 5 milioni e due non vengono ritrovati negli impegni, perché ancora non c’è il progetto, ma sono andati a 
confluire nell’avanzo di amministrazione quello indisponibile vincolato.   
Per quanto riguarda i parcheggi io ho trovato una situazione, comunque non mi ricordo quando scade, credo di avere 
capito che il comune è subentrato a un rapporto che all’epoca era fatto dalla società Acqua Tempra ovvero Pubriservizi, 
era un contratto lungo e il comune è subentrato, il servizio sostanzialmente è svolto in economia, anche se con il sussidio 
di terzi di un appalto, l’appalto è a favore di quella ditta che aveva fatto allora l’investimento iniziale non oneroso, ma si 
ripagano nel durante facendo il servizio di manutenzione di questi parchimetri e parcometri o lo scassettamento, dunque 
l’ufficio tecnico è collegato con questo sistema e riescono a vedere giorno giorno e monitorare gli incassi, così che 
quando la ditta mensilmente secondo i patti della convenzione riversa, riversa il totale e poi prende un aggio che viene 
fatturato, quindi nel provento parchimetri si trova proprio l’introito lordo, perché il dovuto alla società mi pare che sia *** 
di Perugia viene fatturato da loro e pagato dal comune.   
…(intervento fuori microfono)…   
No, ora a mente non ricordo quando scade la convenzione.   
…(intervento fuori microfono)…  
La prescrizione dovrebbe essere decennale, in ogni caso… la prescrizione dei 5 anni è una prescrizione breve, da codice 
civile, non mi risulta che sia per queste tipologie una prescrizione, quella ordinaria è decennale. Quello è un tributo, ha 
una prescrizione breve, disciplinata, però ogni tipologia di entrata… in ogni caso io nel fare la mia risposta questo anno, 
perché la norma che ha introdotto questo allegato nuovo è la spending review di giugno, quindi quando abbiamo visto 
questo nuovo adempimento non ci volevamo trovare impreparati a fare la verifica al trentuno dicembre, quindi è da 
ottobre che si sta controllando reciprocamente le scritture, quindi io ho potuto verificare anche quello che ho trovato negli 
atti e quindi ho trovato anche contestazioni precedenti, a cui poi mi sono rifatta nel rinnovare la contestazione attuale.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Bene, grazie.    
 
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Altre domande consiglieri?   
  
Borgherini: 
…(microfono spento, impossibile capire)…  Sempre a pagina  161… sì, sicuramente è un dato che è influenzato dal 
patto di stabilità, mi immagino… Cioè rispetto alla gestione ordinaria annuale… sì, cioè non so se è una domanda 
diciamo ammissibile in questo momento.   
Di questa cifra quanti sono legati al patto e quanti sono invece effettivi ritardi, o meglio quanto sono effettivamente 
residui passivi?   
  
Ragioniere Capo Tani: 
Per cortesia se va a pagina 76 dello stesso documento… lo stesso documento proprio… Ah, scusa!   
Allora terza colonna, residui da riportare, i 10 milioni e 402 li troviamo nella terza colonna penultimo rigo, che è il totale, 
è una somma degli altri titoli, quindi da qui possiamo vedere quanto viene, quindi, questi qui… dunque vediamo per 
esempio 6 milioni e 936 sono il titolo primo, titolo primo sono le tributarie, quindi questo è Imu, che abbiamo quasi tutto, 
poi insieme la voce più rilevante è, che poi abbiamo riscosso ai primi dell’anno successivo, materialmente contabilizzati 
proprio, titolo secondo competenza tre milioni e 242, questi sono tutti contributi vari, anche dello stato o altro, è sempre 
lo stesso discorso.   
Titolo… quindi il titolo secondo della spesa sono proprio quelli della, abbi pazienza.. tre milioni e 243 sono quelli che 
derivano da parte capitale, questi teoricamente sarebbero quelli soggetti eventualmente derivanti a limitazioni del patto, 



però è difficile che la parte di competenza di provochi un disagio per il patto di stabilità, perché normalmente i tempi di 
un appalto sono più lunghi dell’anno, cioè posto che io un progetto non lo posso approvare fino a che non ho riscosso per 
esempio gli oneri della legge 10, poi da approvare il progetto, appaltarlo, quindi mi condiziona di più il patto degli anni 
successivi, mentre invece me lo può condizionare di più la parte che mi deriva dai residui, se hai questa pagina vedi che è 
più alta, perché sono 9 milioni e 806, perché i 10 e 4 che ci citavi prima mi deriva solo dall’anno di competenza, perché 
invece residui che mi derivano da residui dagli anni precedenti sono il righino sopra e sono 11 milioni.   
  
Petrillo: 
Quante sono state le variazioni?   
  
Ragioniere Capo Tani: 
Nella quantità del numero di atti o negli importi? L’importo totale basta controllare una pagina degli allegati, dove c’è la 
colonna previsioni iniziali e previsioni assestate, per quanto riguarda gli atti veramente pochi, perché approvando il 
bilancio ormai a maggio – giugno, poi sostanzialmente sono quelle obbligatorie, mi sembra che se ne è fatte… in una 
pagina di questo c’è il numero, però sicuramente gli equilibri sono obbligatori, l’assestamento è obbligatorio e mi sembra 
di averne fatto uno in più, ora controllo per vedere…  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altre domande? Chiudiamo in attesa di questa risposta allora.   
Interventi?   
Consiglieri prego, ah, prego, sì.   
  
Ragioniere Capo Tani: 
Dò questo numero, sono due sole le variazioni di consiglio, sono 5 prelevamenti dal fondo di riserva, pagina 16 della 
relazione di giunta.   
   
Parla il Presidente Piccini:   
Consiglieri prego, so che sul consuntivo non è che sia… Però ci sono interventi? Ah, Bin prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Allora io intanto ringrazio l’ufficio e l’assessore, perché come sempre non solo sul bilancio consuntivo, ma anche su 
queste questioni, che sono anche difficili da affrontare da un punto di vista tecnico in commissione, poi anche qui in 
consiglio, c’è stata la solita e usuale puntualità, per cui su questo nulla da eccepire e del resto il bilancio consuntivo è 
anche la presa d’atto del governo del territorio, per cui come dire su questo chiudiamo da un punto di vista che riguarda 
più l’ufficio che la politica, nel senso dobbiamo chiudere nel medo migliore possibile, rispettando le regole che lo stato ci 
dà, ma da un punto di vista politico anche la discussione sul non rispetto delle regole stesse evidentemente attiene non 
tanto alla discussione del consuntivo quanto a quella del bilancio di previsione per l’anno 2013, discussione che faremo, 
penso, tra non molto e che è di stringente attualità, perché come cercavo… Presidente è un po’ difficile così… grazie.   
Come cercato di sottolineare anche nelle domande che facevo all’assessore e al dirigente noi viviamo, attraversiamo un 
contesto in cui questa amministrazione è sostanzialmente passata da una previsione di qualche anno fa, consolidata, di 
circa 10 milioni di Euro l’anno di investimenti a una voce di investimenti per questo anno che è intorno ai tre milioni e 
spiccioli.   
Sappiamo che poi vanno scorporati, quella voce che è andata accantonata per la realizzazione della famosa bretellina in 
quota parte di questo anno, però è evidente che siamo a meno della metà di quello che questo comune, fino a pochi anni 
fa, spendeva in investimenti, che ricordo non solo solo o principalmente le grandi opere, ma anche il  consolidamento 
delle scuole, la loro messa in sicurezza, le piccole opere di manutenzione strade, per cui è evidente, dico questo, perché  a 
consuntivo appunto si può fare una riflessione su ciò che realmente è stato nel corso di esercizio, noi arriviamo con la 
strangola tura del patto di stabilità, in un contesto in cui sostanzialmente non siamo in grado di mettere a bilancio voci di 
spesa nel capitolo investimenti, quelle voci necessarie che sono molto più necessarie delle poste di bilancio e investimenti 
in conto capitale dello stato centrale, a fare ripartire l’economia locale. Perché è evidente che una opera pubblica, anche di 
piccola e modeste dimensioni nel momento in cui io la programmo in un bilancio di una amministrazione locale entra 
immediatamente nel circuito economico e quindi crea anche posti di lavoro e una dinamica economica e sociale positiva, 
viceversa noi abbiamo attraversato un periodo dove con gli obblighi forzosi di risparmio alle amministrazioni locali, dove 
si imponeva alle amministrazioni di fare risparmi attraverso il patto di stabilità e le regole scellerate di Maastricht che poi 
sono state più volte modificate, se è possibile, il peggio, si impone alle amministrazioni locali di fare risparmi, quelli che 
non sa fare lo stato centrale, e sostanzialmente in questo modo si nega, si fra un duplice danno, perché sostanzialmente si 
impedisce alla amministrazione di rispondere a un bisogno del territorio e si va a ripianare delle situazioni anche di 
oggettiva, dubbia, allocazione di quelle risorse, nello stato centrale, mi riferisco alle grandi opere pubbliche come il ponte 
sullo stretto, la Tav, e via discorrendo.   
Per cui è evidente che noi dobbiamo fare una riflessione, io l’ho ridetto in più occasioni, anche in prospettiva del 
prossimo bilancio di previsione, a partire però dalla situazione consolidata e assestata di questo bilancio consuntivo, in cui 
si prende atto che noi abbiamo necessità di tornare a investire sul territorio.   



Questa cosa io ho sentito la dichiarazione del nuovo primo ministro Letta, che parlava di una rinegoziazione e la 
possibilità di sbloccare la possibilità di spesa per le amministrazioni in conto capitale, io temo che con questa 
maggioranza che si è andata creando in Parlamento difficilmente Presidente ci sarà l’opportunità di arrivare a un contesto 
del genere, perché mi pare che ci sia tutto e il contrario di tutto, quindi mi pare che con il solo buonsenso purtroppo non si 
riesca a fare fronte alla drammatica situazione in cui versa il nostro paese, quindi chiedo al consiglio di iniziare a riflettere 
anche non da solo, probabilmente, probabilmente all’interno di un ragionamento più ampio, qualora questa promessa 
restasse semplicemente tale da parte del nuovo primo ministro, cioè che insieme a altri comuni, non solo del territorio, 
insieme all’Anci, si pensi anche alla possibilità di non rispetto del patto di stabilità, che è l’unico modo per attivare e 
rianimare questo nostro territorio che come sappiamo versa in una condizione diciamo anche da un punto di vista 
economico e sociale, abbastanza drammatica.   
Quindi io credo che questa riflessione la dobbiamo fare, perché se questi sono i dati, cioè la nostra… il nostro comune è 
passato non solo da 10 milioni di spesa per investimenti negli anni fino a 4 anni fa, ma già in questo anno noi 
programmavamo 7 milioni e 348 mila Euro di opere pubblicamente, ne abbiamo poi a consuntivo, di opere pubbliche e 
poi anche investimenti, manutenzioni, cose anche più piccole, tre milioni e 700 mila, quindi siamo sostanzialmente alla 
metà di quello che noi stessi programmavamo, con una situazione evidentemente di difficoltà.   
A questo aggiungo una riflessione che anche questa abbiamo fatto più volte, ma il bilancio consuntivo è anche il modo 
per tirare un po’ le fila delle varie riflessioni che si fanno sui singoli temi durante il corso dell’anno, il tema delle 
alienazioni, che come sappiamo hanno avuto nell’andamento della amministrazione, un andamento ben diverso da quello 
programmato, dove siamo nelle entrate del tiolo terzo, io leggo entrate per alienazioni e trasferimenti, noi 
programmavamo, scusate, titolo quarto, programmavamo 4 milioni e 700 mila e siamo a tre milioni  e 900 mila, guarda 
caso non avendo venduto grande parte di quelle alienazioni che noi dicevamo di non vendere, non solo per non 
depauperare il patrimonio pubblico della amministrazione, che poteva essere riconvertito come lo stabile delle ex  poste a 
edilizia sociale, come è venuto fuori anche famosa polemica sul centro sociale Intifada, a dimostrazione che c’erano altre 
realtà invendute e non vendibili, per questo mercato attuale immobiliare, dove si poteva fare edilizia residenziale 
pubblica, ma a dimostrazione anche del fatto che se noi lo vogliamo vendere questo patrimonio, cosa che noi siamo 
fermamente contrari, dobbiamo sostanzialmente svenderlo.   
Quindi evidentemente anche questa è una riflessione che io invito la maggioranza e la giunta a fare.   
Per quanto riguarda poi sicuramente la gestione dei residui, che è l’unica cosa che evidentemente si poteva fare, cioè 
quella di andare a ridurre anche le *** in questo senso della amministrazione, perché taglia ulteriori capacità di spesi nel 
capitolo investimenti, quindi è una cosa positiva, e così come la applicazione di una parte cospicua dell’avanzo per la 
riduzione mutui, perché purtroppo è quello che ci impone la comunità europea e io credo una lettura dogmatica e 
ideologica del ciclo economico, perché questo è quello a cui noi assistiamo da parte dei nostri emissari, e vorrei… non 
uso a caso questa parola, in unione europea.   
Quindi noi siamo in una situazione sostanzialmente difficile, per la amministrazione, che ovviamente non scopro certo io, 
ma a cui secondo me bisogna cercare di dare una scossa, perché di questo passo la amministrazione non sarà più in grado 
di mettere liquidità nel ciclo economico locale, di creare, per quello che può fare, il traino della amministrazione e 
sappiamo che al livello locale, e concludo Presidente, è ben poco quello che si può fare, ma noi in questo modo rischiamo 
di vedere andata per delle logiche stupide di contabilità finanziaria che sostanzialmente impediscono, è bene ricordarlo 
Presidente, a una amministrazione virtuosa che ha i soldi in cassa, di poterli spendere nelle opere che ritiene opportune e 
sostanzialmente di fare economie, impone di fare economie per mettere questi soldi poi a valore dello stato centrale e con 
cui lo stato centrale poi finanza cose di dubbia utilità.   
Per cui questa è una cosa che va non solo criticata e spero che so questo ci sia un’ampia convergenza del consiglio, ma 
bisogna anche iniziare a riflettere se non si blocca la situazione al livello nazionale, come temo non succederà, che si 
sblocchi a livello locale, evidentemente non con l’azione del singolo comune di Empoli, ma in un ragionamento più 
complessivo che credo e sento anche da altre parti poter essere di disponibilità rispetto al non rispetto del patto.   
Sappiamo tutti che ci sono sanzioni importanti sul tetto alla spesa, il blocco assunzioni e via discorrendo, però è evidente 
una riflessione su questo va fatta, perché là dove vi fosse una disubbidienza civile da parte di numerose amministrazioni 
voglio vedere lo stato che viene alle singole amministrazioni a chiedere e applicare una sanzione lì dove io ho speso i 
soldi che i cittadini giustamente hanno versato sul territorio.   
Questo lo trovo una questione di buonsenso e sfiderei lo stato centrale, mi piacerebbe sfidarlo, su questo, ripeto, non come 
Empoli evidentemente.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Io penso che quando si parla di interventi un po’ rivoluzionari, si parla dello sfondamento del patto di stabilità, 
bisognerebbe ricordarci che comunque siamo in Europa, si può contestare il metodo, il rigore, che in questo momento la 
Germania ha messo sull’Italia in particolare modo e anche sui paesi del sud dell’Europa, però a me questo atteggiamento 
che bisogna sfondare, ribellarsi, cioè è la politica che deve dare risposte alle esigenze del paese, oggi ha esordito Letta, ho 
sentito l’intervento di Letta, ha auspicato che sempre più Europa ma nel rispetto dei paesi che hanno bisogno, perché non 
ci può essere un paese che subisce la situazione che quando c’è stato  il momento di dargli una mano, come la Germania, 
il famoso discorso del dopo muro e tutti i debiti che loro avevano da pagare e l’aiuto che ha dato alla Germania i paesi 
vincitori, ci dovrebbe essere più umiltà per rilasciare un attimino questo rigore che effettivamente non porta poi a niente, 
cioè vincono loro ma si perde noi.   



Noi purtroppo si paga errori da venti anni di non politica, di spesa pubblica esagerata, perché basta andare a vedere un 
attimino.. Report oggi, lo sapete tutti, è una trasmissione di denuncia, e si vede che ci sono alcuni *** che sfondano più 
del patto, cioè depredano veramente i soldi dello stato!   
E quindi quando si parla, come ha detto prima Bini, di sfondare o si crede all’Europa o non ci si crede, siccome ci siamo e 
secondo me è l’unico sistema di sopravvivenza per l’Europa di restare insieme, ma condividere e essere più forti in 
Europa, invece di essere lì attori passivi che subiamo tutti i dictat, spero che questo governo che secondo me è autorevole, 
perché c’è stato anche un cambio generazionale, di persone, e quindi questo darà la speranza alla nuova Italia che potrà 
rinascere.   
Poi torniamo al rendiconto.   
Allora questo devo dire che dal 2008, e io ringrazio Tani che dopo tanti solleciti ha immesso nell’organo di revisione dei 
conti quanto  l’effettivo indebitamento dell’ente al livello di mutui che andranno a scadenza nei prossimi venti anni.   
Dai 31 milioni e *** del 2008 – 2009 siamo passati a 18, quindi vuole dire che i soldi erano stati spesi e che il comune in 
qualche modo per diminuire l’indebitamento che aveva ha fatto manovre correttive continue che è arrivato a portare a un 
livello più che ottimale.   
Quello che è l’andamento dei conti, poi che ci sia l’avanzo siamo d’accordo, l’avanzo c’è, non lo *** nessuno, il 
problema è che siccome la legge di *** è uguale per tutta l’Italia sicuramente dovranno rivederla e premiare i comuni che 
hanno un premio, quindi che sono virtuosi, che hanno un rating, come amano dire gli inglesi, per portarli a fare nuove 
spese e investimenti, per ora non è così, perché l’Italia non è tutta alla stessa velocità, quindi non si possono fare le cose a 
forza per il comune di Empoli, *** se funzionerà e il governo oggi che è ripartito dopo 52 giorni faranno quei 
provvedimenti che dovranno fare ripartire anche i consumi e gli investimenti.   
Ora naturalmente se io dovessi fare e dire qualche cosa sugli investimenti di questo comune è ancora strano un po’ che un 
camion per venire dalla parte di Carracia deve passare da *** e che ci sono da due metri e ottanta non si passa da punte 
parti e che le opere pubbliche stanziate come i sottopassi, quello di Ponte della *** e quello lì la Via ***, quello non si sa 
che fine ha fatto, deve finire, quindi va beh, devo dire che purtroppo in questo Consiglio Comunale si era più volte *** la 
politica della viabilità, avete pensate a fare i sottopassi e poi eventualmente il centro commerciale intelligentemente a 
fatto i sovrapassi, perché giustamente un sovrapasso è meno limitativo e quindi è anche meglio.   
E qui si continua a fare i sottopassi come 50 anni fa e questi errori si pagano, perché l’altro giorno ero con un camionista e 
mi domandava dice ma come faccio a andare a Carraia? Io non sapevo che dirgli, non me lo ricordavo neanche, stetti lì un 
po’ a borbottare e gli dissi ***, e lui non capiva dove, a un certo punto non so se aveva capito, cioè veramente questa è 
veramente una comica, una città che si proietta in avanti negli anni, che vuole investire nel lavoro e che ci siano gli 
imprenditori che fanno gli investimenti per il nuovo lavoro, sulla viabilità effettivamente mi sembra voi non abbiate 
centrato il problema, è vero, era città è divisa in due pezzi, c’è l’Arno, la ferrovia, che è stretta, ma è tutto, cioè Empoli si 
è fermata agli anni 70, ai sindaci ragionieri e *** che nel dopoguerra ebbene una visione coi mezzi che avevano, ma 
insomma qualche cosa avevano fatto, ma dopo poi non si è… per me nessuno ha fatto più una conurbazione fatta 
ammodo, cioè studiata bene, è questo il punto, sono questi gli errori che… per esempio il nuovo polo tecnologico laggiù a 
Via della Piovola si è fatta ***, cioè si è fatto ma mancava la viabilità, cioè sono tutte stessi che secondo me sono stati 
*** strutturali che poi li paga la città, i cittadini.   
E quindi venire qui a investire a Empoli per nuovi siti industriali resta difficile, perché siamo rimasti ancora al Terrafino.   
Sì, c’è stata la *** artigianale, poi non si sa lì che cosa è successo perché c’è mezza roba murata, roba da finire, mi 
sembra che tutto quello che doveva portare sviluppo alla città non l’ha portato, a parte qualche eccezione fortunata, come 
ripeto l’insediamento di Via della Piovola, senza fare pubblicità, che ha dato una boccata di ossigeno alla economia e ha 
dato opportunità sui giovani di lavorare, tutto il resto vede ancora tinte fosche, questo è quello che voglio dire.   
Poi naturalmente come per esempio quando io dicevo che qui alla fine *** l’hanno capito, sull’asilo dello zero 6 
continuavano a spendere soldi, a mettere a bilancio una ristrutturazione che costava meno a rifarlo nuovo, infatti ora lo 
fanno nuovo, quindi a volte a stimolarvi alla fine si riesce a arrivare al punto.   
Ecco, secondo me gli investimenti vanno pensati bene, smettiamo di dire di ribellarsi al patto di stabilità, il patto di 
stabilità va rivisto per tutti e dare il premio a chi li spende meglio, cioè a chi usa meglio i soldi, poi spendere bene, male, 
investimenti sbagliati, quello spetta agli amministratori che dirigono questa città e poi i risultati vedono.   
Naturalmente per chi gestisce è tutto fatto bene, secondo la mia visione non è fatto bene, perché c’erano altre priorità e 
altre voci di spesa, poi noto ancora una volta che comunque nella spesa corrente più o meno i saldi sono sempre gli stessi 
e anche lì se si dovesse andare a vedere levato il personale, servizi esternalizzati e quanto altro secondo me ci sarebbe un 
buon margine di miglioramento, però naturalmente non essendo io a governare la città e non essendo io il ragioniere del 
comune mi fermo a dare un giudizio sommario e niente, si potrebbe fare di più, si potrebbe *** di più, da una parte… ora 
il governassimo… poi vado a concludere Gaccione, e ti rispondo a battuta, questo governo è una necessità per l’Italia, 
punto, bisogna andare oltre, guardare al futuro, perché non si può continuare a guardarsi in cagnesco vivendo di passato, 
bisogna guardare avanti.   
Io tutto questo aspetto qui lo dicevo tempo fa, ma ora è il momento proprio, perché veramente siamo in un momento 
difficile e ci sono le piccole imprese che chiudono una ogni minuto e io le conto davvero perché le sto vedendo strada 
facendo, quindi auspico veramente che la politica torni al centro per la speranza dei giovani, per il lavoro e le famiglie.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consigliere, altri? Chiudiamo?  Baroncelli.   
  



Parla il Consigliere Baroncelli:  
Sì, riprendo anche io il discorso, quando si parla di una città che è rimasta ferma, immobile, penso che noi si pensa che si 
farà una nuova strada che di fatto di cavalcavia ce ne vorrebbero tre per superare la superstrada, perché da un verso si fa 
una strada che ci serve a disimpegnarci dalla viabilità di ***, da un altro abbiamo ancora le stesse problematiche del 
superamento della ferrovia e superstrada, perché di fatto tutti i passaggi restano come tali, guardiamo lì a ragioneria che 
non c’è viabilità, vedremo dopo i sottopassi se sono congeniali a una zona alluvionale o meno come è quello empolese, 
non abbiamo fatto una strada alternativa per Montelupo, lo abbiamo detto tante volte, non siamo riusciti a sviluppare 
un’area sportiva, abbiamo ricomprato l’università, che a oggi è difficile capire dell’ospedale vecchio che cosa ci 
facciamo, non abbiamo terminato ancora l’ospedale quello nuovo, la palazzina E e quanto altro, abbiamo una carenza di 
parcheggi, abbiamo le piste ciclabili che sono quello che sono, che è una pura fantasia solamente chiamarle piste ciclabili, 
cioè parlare di bilancio secondo me è più facile parlare di numeri che non guardare il bilancio come prospettiva politico di 
un paese, e qui la prospettiva politica non c’è stata, non c’è e non la vedo neanche per il prossimo futuro! Tuta la viabilità 
intorno all’ospedale dove è che è migliorata? Per niente! Restano i problemi che ci sono, non sono state acquisite nuove 
aree per i parcheggi! Io voglio sapere il cimitero vecchio di Via Cappuccini che è in uno strato di degrado da fare paura! È 
vero che non si riescono a alienare parecchi immobili, però è anche vero che ci sono stati momenti d’oro che si è alienato 
questo e altro, i soldi c’erano, tanto  vero che resta anche difficilmente comprensibile poi vari passaggi di proprietà 
dell’ospedale vecchio, prima verso l’A.S.L., poi dall’altro verso il comune e quanto altro, abbiamo questo palazzo 
comunale qui che se secondo me venisse l’A.S.L. a dare una occhiatina ho paura che si andrebbe a fare il Consiglio 
Comunale lo andremmo a fare in piazza del popolo, perché non mi sembra che qui come normativa né *** né quanto altro 
si sia oggettivamente nelle regole.   
Noi abbiamo un bilancio dove spesso anche le multe sono quelle che servono a sostenere tutta una serie di impegni, il 
problema della Amministrazione comunale di Empoli è il problema di tutte le amministrazioni, che è quello che abbiamo 
troppi istituti i che mangiano soldi pubblici, dalla provincia, il circondario, l’unione dei comuni, dite come volete, le 
partecipate, abbiamo troppi istituti in Italia, troppi istituti che vengono a pesare sulle tasche dei contribuenti in modo 
esagerato, non è solo il patto di stabilità, abbiamo da campare troppa gente e troppe aziende, è l’ora di farla finita e credo 
che questo governo, che finalmente vede l’unità a differenza… nota anche un grosso rigore da parte della sinistra, però è 
un governo che dovrebbe mettere mano alle province, alla abolizione province, noi si sta pensando solamente al costo dei 
politici, ma il costo della politica è tutte le infrastrutture che abbiamo ha un punto di vista istituzionale, bisogna abolirle.   
Io spero che si sia arrivati a un punto che riusciremo a chiudere non solo le province, ma che si vada anche a accorpare 
alcune regioni, che si vada a fare dell’unione dei comuni che siano delle cose vere e non inventate all’incirca *** il 
nostro, che poi alla fine abbiamo due o tre uffici che vengono a essere accorpati, ma poi è tutto fuorché una unione dei 
comuni.   
Bisogna arrivare all’unione dei comuni, che vuole dire unità dei servizi, vuole dire abolizione di tutta una serie di istituti 
che non servono più a nulla, non si può continuare a avere 12 – 14 partecipate, aziende come abbiamo noi, bisogna 
cambiare e invertire la rotta, ai cittadini stanno spendendo troppo per mantenere questo apparato burocratico!   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Grazie Presidente.   
Allora io ho sentito un po’ gli interventi e molti li condivido, secondo me, e provo un pochino a tirare un po’ le fila, il 
vero… la vera questione qui è stata detta in parte da tutti e però forse un pochino sorvolata diciamo forse provo a 
puntualizzarla dal mio punto di vista, secondo me il vero problema di questo comune e degli enti locali è uno stato che si 
Ritira e che lascia le funzioni che sarebbero proprie dello stato alla gestione del comune.   
È un… problema forte, è uno stato che taglia i trasferimenti e fa tagli generali, lasciando il front line che poi è costituito 
dagli enti locali, nel senso i cittadini vanno dal sindaco e chiaramente vanno a lamentare una serie di carenze che non 
sono solo quelle del sindaco, ma anche quelle degli enti sovraordinati, quindi io credo che la battaglia nei prossimi mesi e 
anni sarà questa qui, cioè un fare sentire la voce dei comuni, sia delle file della maggioranza ma anche dalle file delle 
opposizioni, affinché questo non.. questa cosa si attenui, ora c’è il governo nuovo, secondo me all’interno dei comuni è il 
momento adesso di fare sentire la propria voce tramite Anci, tramite i sindaci, tramite altri tipi di aggregazione tra comuni 
e fare sentire la propria voce per dire che questo è un sistema che nel futuro difficilmente si reggerà.   
Il discorso del patto di stabilità.   
Nessuno qui è contento di questo patto, che uno ha i soldi e non li può spendere, nel senso è un contro senso generale, 
però andare a dire si sfora, come più volte detto anche da Bini, di cui io condivido pienamente l’intento, che è un intento 
propositivo, però secondo me la battaglia sullo sforamento va fatta in altri modi più che uno sforamento bisognerebbe 
lottare per un allentamento, il momento è ora, la situazione è critica, da parte di tutti, sia degli enti locali che dei cittadini, 
che non ne hanno davvero più e i recenti fatti di cronaca lo dimostrano, poi si arriva agli eccessi di drammi che si hanno 
sia dalla parte in cui si ha il subire questo danno, e penso ai Carabinieri, e si ha una situazione critica anche da parte di chi 
li fa, perché non credo che la famiglia dell’attentatore si trovi in una posizione facile in questo momento.   
Per cui si scatena quel meccanismo perfido che è poi la guerra tra persone che non hanno niente e che lavorano, tipo il 
carabiniere e il disoccupato che per disperazione fa un gesto deprecabile, ma dettato anche dalla disperazione, per cui a 
rimetterci sono sempre gli ultimi della scala sociale.   
Io credo che un cambiamento ora anche con il nuovo governo è possibile proprio ripartendo dai comuni e facendo anche 
fronte comune, maggioranza e opposizione, perché insomma nel senso noi siamo qui tutti e ci garberebbe di più a tutti 
poter spendere e poter fare un ponte in più, poter spendere e non dovere tagliare della roba sulle suole o non dovere 
aumentare le mense o non dovere… andare a diminuire i contributi alle associazioni che aiutano a fronteggiare situazioni 



di disabilità, io credo che sia questo il momento, volgiamola in propositivo e con azioni che sicuramente non possono 
venire solo da noi, però se tutti comuni o grande parte dei comuni si fanno promotori di azioni io credo che ora sia il 
momento di agire anche sull’allentamento di questo patto, e vengo alla finalità che diceva Bini, lui proponeva una azione 
di forza, io propongo più una azione di concertazione.   
E sul bilancio poi quando si ha il rendiconto della gestione poi si scende nel tecnico per cui insomma diciamo le scelte 
sono già state fatte in sede di previsione e sono raccordi più che altro contabili o ragionieristici, però io credo che anche il 
momento della rendicontazione se ci serve per fare un discorso tutti insieme, ritorno qui a quello che diceva Bianchi, che 
chiede una impresa il giorno e noi bisogna, abbiamo il dovere anche di fare fronte a situazioni di questo tipo, situazioni di 
disagio, che la chiusura di queste imprese comporta, dicevo il momento della rendicontazione è un momento anche per 
fare un ragionamento tutti insieme sia noi all’interno di questo consesso, sia anche come comuni con le loro associazioni, 
l’Anci o altri tipi di aggregazione.   
Basta, ho finito.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Grazie Presidente.   
Tutto credo si gira e si sposta sul patto di stabilità, perché credo che sia una delle cose che in qualche modo danneggia di 
più il bilancio dei comuni.   
E quindi conseguenza se ai piani superiori non viene fatto qualche cosa per questo patto di stabilità sicuramente non si va 
avanti bene o almeno non si va avanti nell’ambito di quello che uno predispone per avere i servizi, per avere immobili, 
per avere qualsiasi cosa.   
I piani superiori io mi rivolgo anche all’Europa, perché sicuramente anche l’Europa ha la sua parte nel… nel patto di 
stabilità e quindi vedremo ora con il nuovo governo quello che è possibile fare e come andremo avanti.   
Comunque diceva prima la ragioniera che il.. cioè c’è stata una variazione nella legge, per cui alcune voci sono andate da 
una parte, alcune da un’altra e io dico meno male, perché voglio vedere come i nostri revisori dei conti avrebbero fatto a 
firmare il bilancio se ci entravano dentro le partecipate.   
Io credo che il fatto delle partecipate, e qui voglio proprio farci un appunto dentro, perché per me sono una delle macchie 
nere, dei buchi neri, che il comune ha e che non si riesce a capire come uscire.   
Io l’altro giorno ho fatto la proposta, leviamoci da Publiservizi, che è già una partecipata che in qualche modo ha un suo 
organico, ha un suo organismo, ha un suo… Presidente, spendiamo dei soldi per dopo non so che.. Bene ci fa Publiservizi, 
io credo che si possa andare tranquillamente a richiedere i bilanci, etc., direttamente a ***, senza dovere poi passare o 
transitare da una holding, perché sicuramente ci liscia perplessi e devo dire anche che mi lascia ancora più perplesso il 
discorso dei debiti che le nostre partecipate ritirano fuori dopo anni, non lo so, qui forse è stato il comune che non ha 
pagato, forse è stata la partecipata che in qualche modo si era dimenticata di mandarci i conti, non lo so, io sinceramente 
qui ci faccio un grande punto interrogativo e credo che i revisori dei conti a firmare questo foglio ci abbiano pensato 10 
volte e forse non lo avrebbero neanche firmato, a parte poi che hanno penso detto la verità su quello che c’è.   
Quindi sulle partecipate io credo che bisogna andarci a fondo e come non… vale il discorso per il comune, per l’ente, vale 
anche per i cittadini, qui il problema è che non si sa che costi ci fanno!   
Anche la Publiambiente, che è una partecipata che passa tutta attraverso la Publiservizi, ma mi dite che ha detto tante cose 
all’inizio… Per le tariffe, per… però poi abbiamo avuto dei rincari o delle questioni che non riusciamo in fondo a capire e 
tutta la questione Iva, anche quella, è un’altra cosa che i comuni non hanno né guardato né visto per i cittadini, io credo 
che qui l’ente deve partecipare dalla parte dei cittadini, non può stare zitto e non dire che l’Iva non era dovuta quando c’è 
stata una sentenza delle corte di assise che ha detto che l’Iva, le partecipate la dovevano ridare.   
Io qui tutti praticamente tengono il loro portafoglio bene stretto, con la paura che gli escano soldi che naturalmente poi 
spendono molto male, perché se li spendessero per bene ci sarebbero molti più utili tra le nostre proventi per il comune e 
naturalmente questo qui sinceramente io vi dico ho un punto interrogativo notevole sul fatto delle partecipate.   
Altra cosa, per esempio, ho visto che noi siamo, e mi ricordavo dagli anni passati, che noi siamo proprietari di un.. Di 
alcune azioni della banca popolare ***, ma le azioni non danno un dividendo? Quelle della banca popolare *** si vede 
non li danno! Perché se danno dividendo dovrebbe essere portato in bilancio, credo, molto probabilmente non lo danno, 
saranno accumulo, come qualsiasi altro… poi leggo Acque Spa, nota informativa sottoscritta dalla società non pervenuta, 
ma signori a me sembra che queste partecipate facciano un po’ quello che gli pare!    
L’Acque Spa dovrebbe essere una delle principali che ci fornisce… naturalmente il servizio acque, ha trasmesso solo 
copia estratto conto *** rispondenza contabile, sì, ho capito, spero che sia firmato almeno questo estratto conto, perché 
signori qui mi sembra che bisogna prendere le persone che sono a capo di queste società e farle fuori, nel senso di 
togliergli l’incarico e cambiarle, perché non ci sono versi.. Qui… io non so, una maggioranza che voterà il bilancio 
positivamente come fa a sopportare queste cose qui, siamo fuori dal mondo, ma se lo facesse una società qualsiasi di 
mandarvi una lettera dove dice che ha speso tot perché gli conveniva spendere tot anche se la questione è contabile viene 
denunciata eh! Io credo che possa essere passibile di denuncia Acque Spa!   
Comunque ritorniamo a noi.    
Un’altra cosa che nell’ambito delle partecipazioni e quindi… un attimino… vorrei parlare dei musei, ho visto che questi 
hanno, poco quello della Collegiata, cioè i proventi sono molto bassi, io credo che non si faccia abbastanza pubblicità.   
Poi il cinema La Perla, perché noi paghiamo un… cioè percepiamo un affitto dal cinema? Perché a un certo punto trovo 
che per avere il cinema noi abbiamo dovuto pagare qualche cosa, mi sembra strano, se il locale è nostro molto 
probabilmente il contratto non è stato fatto bene, cioè si doveva dire che quando avevamo da fare una manifestazione si 
faceva e ora si paga una cosa!   



E poi il.. discorso dei regali, cosa stupida, però fa parte di un insieme di cose che chi ha un minimo di sensibilità le va a 
vedere.   
I regali alle residenze sociali e assistite, si sono fatti solo a quella del comune, dell’A.S.L. o anche a altri, a tutte, quindi se 
si fanno facciamo *** misericordia.. meno male, faccio per dire, siccome è una cosa che va in.. cioè le persone sensibili ci 
pensano e le guardano, ecco che…   
Quindi ho finito.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cappelli:   
Come già detto il bilancio consuntivo rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione della 
amministrazione, si procede cioè alla misurazione a posteriori dei risultati conseguiti, permettendo in tale modo la 
valutazione dell’operato della giunta.   
Da una parte il rendiconto consente di avere informazioni sulla realizzazione finanziaria, sull’andamento economico e 
patrimoniale dell’ente, dall’altra lo stesso rendiconto permette appunto il controllo che il Consiglio Comunale esercita 
sull’esecutivo.   
Da una parte i numeri, dall’altra la politica, quindi da una parte va sottolineata la cura e la attenzione con cui in questo 
comune viene gestito il denaro pubblico e la capacità in un periodo buio come quello che sta attraversando il paese di 
riuscire a chiudere il consuntivo 2012 con un avanzo di amministrazione di circa 4 milioni, chiaramente parlo di quelli 
veri, non vincolati,dall’altra però trovo un sentimento di scoramento, perché nulla è cambiato rispetto agli anni 
precedenti.   
Nella consapevolezza che il momento che viviamo richiederebbe maggiore serietà, più competenza, tanta coesione e 
massima condivisione, mentre continuano o i soliti distinguo e le medesime critiche o peggio il silenzio.   
Tutto ciò non serve a nessuno, in primo luogo non serve a farci fare passi in avanti, nell’interesse della comunità che 
amministriamo, preferiamo guardarci l’ombelico e dirci tutti quanti quanto siamo bravi, quanto dal rispettivo punto di 
vista rappresentiamo bene  i cittadini, nel frattempo il mondo intorno a noi crolla, dobbiamo avere uno scatto di orgoglio e 
tentare di invertire la rotta, dobbiamo con pervicacia e competenza cercare di uscire dal pantano in cui ci siamo tutti 
invischiati e cercare di ritrovar fiducia.   
Ci troviamo di fronte a una situazione determinata da errori commessi dalla classe dirigente che ha governato l’Italia negli 
ultimi venti anni, è facile lasciarsi andare alla demagogia e rabbia, ma non siamo tutti uguali.   
I conti del nostro comune sono a posto, il sindaco e la giunta hanno fatto bene il loro lavoro, questo è un punto 
fondamentale di buon governo, ma ormai siamo in un mondo in cui siamo poco abituati a rendere conto dei risultati e 
essere su di essi giudicati.   
Qui abbiamo i risultati sull’ultimo anno di gestione e su questi siamo pronti a confrontarci, perché ci vantiamo di non 
fuggire di fronte alle nostre responsabilità.   
Ma fatemi dire che ora per il tempo che ci resta dobbiamo cercare di cambiare passo e assumerci dei rischi per cercare di 
creare sviluppo e occupazione, questo mi aspetto anche io di leggere nel prossimo bilancio preventivo, ma è ovvio che 
dovremmo essere aiutati dalle scelte che mi auguro farà il nuovo governo, sperando che le decisioni che verranno prese 
non siano soltanto la semplice presa d’atto di un problema, ma che servano a risolvere il problema stesso.   
Comunque cerchiamo di metterci del nostro e è per questo che penso che diventa non più rinviabile la apertura di un serio 
confronto in Consiglio Comunale su come intendiamo operare e sulle scelte da fare, evitando di restare ostaggio di vecchi 
e nuovi schemi.   
Rischio che vedo avanzare prepotentemente, dato che anche le novità nel panorama politico mi sembrano al netto del 
turpiloquio poco trasparenti, scarsamente democratiche e tendenti al facile populismo.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri? Ci sono altri? Chiudiamo il dibattito? Bene, chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto?   
Scrutatori, scusate… Biuzzi, Lavoratorini e Torrini.   
Dichiarazioni di voto? Prego… Gracci.   
  
* Alle 19,25 entra Dimoulas – presenti 29 
* Alle 19,45 entra Galli – presenti 30 
 
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie Presidente.   
Ci siamo un pochino impauriti dopo l’ultimo intervento della Cappelli, per cui si sta più zitti, comunque credo che da 
parte dell’opposizione non ci sia tutta questa remora che stavi dicendo te, perché credo che da parte nostra ci sia 
solamente una richiesta di correttezza e chiarimenti per quanto riguarda questo bilancio che si dovrebbe votare e 
chiaramente noi di fronte anche a quello che si diceva prima il  mio collega Cioni, che da parte delle partecipate non si 
conosce né un bilancio né niente di preciso, siamo costretti a dare un voto negativo, c’è solamente un estratto conto, per 
cui ci sembra che da questo punto di vista non ci sia la massima correttezza.    
Noi dobbiamo anche pensare che tutti agiscono in modo coerente e legale, per l’amor del cielo, nessuno dubita di questo, 
però un po’ di chiarezza, per quanto riguarda la garanzia delle opposizioni doveva essere fatta da parte di questa 
amministrazione, nulla toglie però che noi collaboreremo sempre, indipendentemente da quello che è stato detto ora e da 



parte nostra ci sarà sempre lo stimolo perché questa amministrazione faccia delle cose concrete per i nostri cittadini, su 
questo non ci sottrarremo mai.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Lavoratorini:   
Sì, grazie Presidente.   
La dichiarazione di voto del gruppo del PDL è contraria poiché appunto con la amministrazione non abbiamo mai avuto 
momenti di incontro, soprattutto per il discorso del bilancio e quindi non essendo stati partecipi mai alle spese comunali.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora in questo bilancio ci si trovano molti aspetti positivi, tra cui la riduzione continua dell’indebitamento, che prende 
avvio già da qualche anno e già con il precedente assessore, che non sto qui a ricordare, e che ha portato a una riduzione 
drastica dell’indebitamento del comune e ora è ridotto a circa 18 milioni, era partito da più di trenta e rotti a inizio 
consiliatura.   
Questo è uno dei punti favorevoli, ma ce ne sono altri, come per esempio il fatto che l’incasso derivante da articolo 10 
non sono investiti in spesa corrente, il fatto che non sono stati investiti in derivati, ci sono vari aspetti positivi del nostro 
bilancio, il fatto che tutti i parametri che vengono riportati sono nella norma, quindi al livello di numeri e di bilancio mi 
sembra che si possa dire che anche la Dott.ssa Tani e l’assessore abbiano lavorato bene, ripeto, seguendo la strada già 
intrapresa e tracciata  dal vecchio assessore, quindi quando si parla di bilancio mi sembra si possa dire che sia stato un 
buon lavoro, però ci sono cose che vengono all’occhio, che sempre parlando di bilancio e non addentrandosi in altri 
aspetti della politica, che sono più generali e che magari mi serbo per altri momenti, il fatto delle partecipate e dei bilanci 
che non tornano, cioè che sembra ne noi dobbiamo dare a Publiservizi 224 mila Euro, che derivano da vari interventi e da 
varie voci che sono loro sono da avere e secondo noi non sono da dare è un cortocircuito che francamente lascia 
abbastanza imbarazzati, perché siamo qui a ripeterci tutti i giorni che Publiservizi è del comune, che sono tutti controllati, 
noi siamo azionisti, noi si controlla, e poi ci si trova a essere in contenzioso per 224 mila Euro di lavori che secondo loro 
sono stati fatti e secondo noi o non vanno pagati perché rientrano già nelle varie convenzioni che abbiamo.   
Insomma, mi sembra che il fatto che noi si possa controllare e gestire queste partecipate da queste voci torna un po’ poco! 
Torna un po’ poco anche il fatto che a meno che io abbia capito male, perché purtroppo in commissione non sono potuto 
venire, si va a vedere che dalle partecipate invece di avere un introito noi a fine giostra abbiamo una rimessa e poi si legge 
sui giornali che Toscana Energia ha raddoppiato i dividendi questo anno ai soci e vedo invece nel nostro prospetto che 
credo riporti anche i dividenti e utili che vengono corrisposti a noi in qualità di azionisti vediamo che alla voce Toscana 
Energia sono zero gli introiti nostri, quindi c’è qualche cosa che non torna, quando sullo stesso giornale fanno pubblicità 
che i dividendi, tra l’altro, Toscana energia ha azionisti anche privati, quindi invece che ridurre le bollette si va a 
distribuire dividendi anche a soci privati e quindi.. anche questo già è un controsenso.   
E quindi questo concetto un po’ fa sdubbiare, e lo fo anche il fatto che per esempio nei parametri di efficacia e efficienza 
se andate a vedere io non so per quale motivo, magari c’è un motivo specifico, però questi parametri degli asili che sono 
raddoppiati, cioè quindi abbiamo avuto a bambino una minore efficienza di quasi il doppio e anche delle mense che sono 
anche queste aumentate considerevolmente, ci sarà una spiegazione, però a occhio un po’ ci casca la attenzione su questi 
parametri qui, quindi il voto.. poi ci sono tante altre cose, minori entrate di parcheggi per 100 mila Euro, erano previsti i 
trasferimenti dall’unione europea per 367 mila Euro e non è entrato niente, abbiamo visto che dalla imposta di soggiorno 
non è arrivato niente quasi, erano previsti 40 mila Euro e sono entrati 13 mila, poi ho visto che è stata fatta una notevole 
pulizia sui residui attivi e passivi, soprattutto i passivi, 7 milioni se non sbaglio, di residui passivi annullati, però vedo che 
restano ancora residui attivi addirittura del 95, cioè io non credo che si possa pensare ancora di introitare delle voci che 
derivano dal 95, mi sembra abbastanza improbabile! Quindi ho visto anche che nel bilancio son stati inseriti a garanzia 
della mancata riscossione di questi residui una voce mi sembra intorno agli 85 mila Euro se non sbaglio, quindi c’è 
comunque un fondo a garanzia di questi introiti, però mi sembra che i residui del 95 sia un po’ improbabile che vengano 
poi incassati.   
Comunque chiudendo l’intervento il mio voto sarà di astensione per i motivi che ho detto ora.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Anche noi pure riscontrando elementi di positività della gestione finanziaria e tecnica del bilancio non possiamo che 
esprimere un voto conseguente rispetto a quello che fu il voto al bilancio di previsione, perché essendo contrari alle 
previsioni del bilancio è evidente che siamo ancora contrari alla chiusura a consuntivo di quello stesso bilancio, perché 
dello stesso bilancio stiamo parlando, quindi è inutile argomentare di nuovo sulle argomentazioni politiche.   
Rispetto a quello che diceva prima Dimoulas ha toccato un punto che è, come dire, balza agli occhi, e già l’assessore nel 
suo intervento lo citava e che corrobora il nostro voto negativo, che è appunto il rapporto con le partecipate, della 
questione della mancata alienazione già ho detto e credo che anche quello sia un capitolo, come dire, sbagliato 
profondamente di questo bilancio e che spero non si replichi nel prossimo bilancio di previsione.   
Dico questo perché noi troviamo paradossalmente tra tutte le nostre partecipate la partecipata rispetto alla quale noi 
abbiamo questo debito ballerino di 224 mila e *** Euro, è Publiservizi, cioè la nostra holding, cioè io lo trovo 
imbarazzante che noi abbiamo un debito, che per noi non lo è, che è un credito per la azienda, quindi su fatture peraltro 
vecchie che sembrano da parte della amministrazione, e non ho dubbi che sia così, perché tra i due soggetti 



indubbiamente mi fido di più della amministrazione e non di Publiservizi, però per la amministrazione sono già debiti 
estinti, per la azienda sono ancora ***, per quanto riguarda una azienda che dovrebbe essere la nostra holding attraverso 
cui noi, come nostra fiduciaria controlliamo a sua volta le nostre partecipate e quindi i servizi per i cittadini, e questa è 
una azienda chi ci imputa un credito di 220 mila Euro che a noi non risulta, cioè ai nostri uffici non risulta!  Ora questa 
cosa sarà un po’ imbarazzante, giustamente, diceva Dimoulas? Per me sì! E oltre a essere imbarazzante, non per la 
amministrazione in quanto tale o per la ragioneria in quanto tale, perché sono sicuro che tra  i due ha ragione la 
ragioneria, per il fatto che noi l’altra volta abbiamo bocciato una mozione presentata dal nostro gruppo, da Gaccione, che 
chiedeva di rendere più efficace e stringenti i criteri di nomina dei nostri rappresentanti dentro quelle aziende, perché 
evidentemente probabilmente manca un elemento di continuità rispetto al controllo democratico esercitato dai Consigli 
Comunali rispetto a coloro che siedono in quelle aziende, che sicuramente saranno le persone più brave di questo mondo, 
ma che hanno un elemento di cortocircuito rispetto alla rappresentanza democratica dei cittadini, che è rappresentata 
appunto non solo dal sindaco e tanto meno dalla giunta, che è nominata, quanto dal Consiglio Comunale, che è eletto in 
rappresentanza proporzionale dei cittadini, i consiglieri sono qui proporzionalmente a rappresentare i cittadini.   
Per cui sta qui il corto circuito, io credo che questo bilancio sia sicuramente un bilancio che ha da un punto di vista 
tecnico e finanziario elementi di positività, da un punto di vista programmatico evidentemente andava evidenziato a suo 
tempo quando abbiamo discusso del bilancio di previsione gli elementi che secondo noi erano deficitari e carenti, 
facciamo un appello alla maggioranza, accanto a quello di ragionare tutti insieme, perché io *** poi non ho problemi a 
discutere nel merito delle questioni, mi piacerebbe si potesse discutere, là dove quello che promette il governo Letta, che 
io dubito verrà fatto, cioè l’allentamento del patto di stabilità a favore della spesa e degli investimenti, si potesse ragionare 
altrettanto liberamente, perché se lo fa il governo tanto meglio, io continuo a pensare che il patto di Maastricht sia una 
cosa sbagliata, perché mette il cappio al collo alle amministrazioni locali e al libero esercizio democratico dei cittadini, 
ma questa è una mia idea, così come continuo a credere che sia una politica scellerata, scientemente perseguita da 
Maastricht in forma deflattiva per creare volutamente deflazione e recessione nelle nostre economie, ma questa come dire 
è una mia opinione, detto questo io se lo fa il governo Letta tanto meglio, se non lo fa bisognerà porsi l’interrogativo di 
come noi si risponde, vedi Bianchi, se lo fa il governo Letta, io rispondo anche a te, mi fa piacere che lo faccia, ma dubito 
che lo faccia, se non lo fa noi dobbiamo rispondere ai nostri concittadini, perché evidentemente il comune di Empoli non 
ha avuto i problemi che hanno avuto altre amministratori di trovarsi come per esempio il comune di Firenze, tanto per 
citarne uno, di arrivare a fine esercizio e non poter liquidare i fornitori che hanno fornito la amministrazione 
semplicemente perché noi abbiamo fatto impegni di spesa decisamente sotto rispetto a quello che era il trend di questa 
amministrazione, cioè è chiaro che se noi si impegnava lo stesso livello di spesa che abbiamo, e concludo Presidente, 
impegnato negli esercizi precedenti avremmo avuto i fornitori che non riscuotevano, non perché non avevamo i soldi, che 
abbiamo, ma perché il patto di stabilità ci impedisce di pagarli.   
Quindi allora abbiamo risolto il problema a monte semplicemente non programmando investimenti, ma questo è un modo 
sbagliato di rispondere alla crisi economica, noi dovremmo rispondere in forma anticiclica rispetto alla crisi, cioè 
immettendo soldi nel circuito economico, questo è il ruolo del pubblico che io vorrei.   
Non facendo la politica ***, cioè tirando la cinghia, perché non funziona così, cioè il pubblico deve fare esattamente 
l’opposto di quello che farebbe il buon padre di famiglia, sembra paradossale, ma in economia funziona così.   
Per cui io credo che questa sia una riflessione che noi dobbiamo fare scevra da preconcetti.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Cavallini:   
Sì, solamente due secondi per alcune considerazioni.   
Giustamente per quanto riguarda noi il voto è favorevole, ma è favorevole non solo per le politiche tecniche e 
ragionieristiche che questo bilancio ha portato avanti, ma perché noi riteniamo che in questo bilancio abbiamo raggiunto 
anche degli obiettivi, non certo quelli che noi volevamo, sono completamente d’accordo con Bini, che il patto di stabilità 
vada superato, specialmente sugli investimenti, ma io mi auguro che questo governo essendoci un ministro che  proviene 
dagli enti locali possa fare e incidere da questo punto di vista, se questo non sarà io credo che la nostr battaglia non 
manchi.   
Per quale motivo? Perché io credo… gli enti locali in questi anni hanno dato il suo, hanno dato il suo, non tutti, e tu lo sai 
chi sono i non tutti, probabilmente riguarda più te che me, quindi ***, hai capito?! Ci sarà anche altri, capito?! ***! O chi 
erano? Non era mica mia?! Capito, quindi non mi stuzzicare Bianchi!   
Quindi da questo punto di vista… io posso dire tutto quello che credo di poter dire Sani e io credo da questo punto di 
vista, aspettavo questa battuta, che se io non posso criticare credo che qualche autocritica tu la faccia anche te, perché io 
credo che da questo punto di vista se siamo arrivati al punto che siamo arrivati tutti facciamoci una autocritica, perché la 
cenere sul capo agli altri non la potete dare! Quindi ognuno si assuma la propria responsabilità da questo punto di vista.   
Ritornando.. certo, io mi assumo la responsabilità, e lo dico anche!   
Ritornando a questa manovra, a questo bilancio di… i credo che bisogna riconoscere quello che questa amministrazione 
ha portato avanti e in particolare questa giunta e io credo che si possa dire continua un percorso che viene da lontano e 
penso anche che questi numeri quando noi si leggano, l’ha detto anche qualcuno d’altro, l’indebitamento dal 31 al 18, 
investimenti, non siamo… non si è fatto un passo indietro, né sul sociale né sulla scuola.   
Questo io credo che da questo punto di vista rispetto alle politiche nazionali che sta attraversando il nostro paese, 
specialmente per mantenere la coesione sociale, oggi anche nelle nostre zone che ne risentono della crisi, si è tenuto da  
questo punto di vista! Allora io credo anche che bisogna, voglio dire, verificare, Bianchi diceva sulle politiche, sulla 



viabilità, noi ci troviamo a vedere di superarla, non lo so se ce la facciamo, però noi ci proviamo, l’hai visto, solo nel 
bilancio 5 milioni e due, quindi io mi auguro che presto si possa anche sbloccare questa situazione.   
Io credo che non basti, perché anche sull’aspetto, voglio dire, delle riforme istituzionali, e ho sentito qualche critica anche 
qui, io credo che Empoli ha giocato e sta giocando un ruolo e lo dico con la convinzione e fermezza politica che questa 
zona per le sue tradizioni, ma anche per il futuro ha, e quindi l’unione dei comuni è un piccolo punto che questo anno è 
stato deliberato, ma che credo vada in quella direzione.   
Vedete, sugli altri punti io mi sento tranquillo, per quale motivo? Perché io credo da questo punto di vista il patto di 
stabilità e gli investimenti vanno discussi ora e non sarà… è sarà in tempi brevi, e credo in quella occasione ci si dovrà 
confrontare attentamente da questo punto di vista, per il bilancio di previsione.    
Sui problemi delle partecipate, Gracci, i bilanci sono pubblici tutti eh! E vai il commissione, io da questo punto di vista 
sono tranquillo per le risposte che la ragioniera ha dato per quanto riguarda le richieste che ha fatto Publiservizi, perché 
noi non dobbiamo dargli nulla, certo che è un problema di Publiservizi! E lo risolveranno, poi si può cambiare anche 
tutto, però probabilmente i problemi li ha Publiservizi e li risolveranno, però io mi sento tranquillo con le risposte che la 
ragioniera ha dato, perché non c’è nulla da darti da questo punto di vista, quindi mi sento tranquillo e quindi riconfermo il 
voto positivo per quanto riguarda il nostro gruppo.   
Grazie.   
   
Parla il  Consigliere Sani:   
A questo punto dirò qualche cosa anche io, non ho grosse cose da dire, ma impegnare a vuoto 5 minuti pare che potrebbe 
essere un buon esercizio per la politica moderna, visto lo streaming Letta -  5 Stelle mi ha esaltato su questo.   
Comunque non ho molte cose da dire, ma per un motivo semplice Presidente, perché se noi si crede a tutto quello che un 
molta retorica ci è stato detto dalla maggioranza, ovvero che tutti bisogna fare la nostra parte, che è questo il momento in 
cui bisogna ognuno prendersi le proprie responsabilità, per amore  patria e via dicendo, non si può prendere un bilancio 
consuntivo di queste dimensioni e consegnarlo ai consiglieri il martedì, che poi la sera c’è stato il Consiglio Comunale, 
poi c’è stato mercoledì con la commissione ambiente, poi era il 25 aprile e venerdì siamo arrivati in commissione, dove 
secondo me anche io mi scappava da ridere quando il Presidente della commissione Cavallini appunto ci diceva ci sono 
domande? Bah, ci sono domande?! Lo abbiamo aperto, lo avete aperto? Io così, ho dubbietti anche su questo, che lo 
abbiate aperto, perché così insomma.. no no, è un dubbio, è un dubbio che ho io, perché insomma il 25 aprile è il 25 aprile 
per tutti, la commissione sul regolamento urbanistico è una commissione importante, insomma, diciamo che al Consiglio 
Comunale ci eravamo tutti qui martedì, quindi io ho dei dubbi che proprio ci sia stato questo approfondimento viscerale 
su questo bilancio consuntivo, comunque siamo in dichiarazione di voto e se Pasquinucci vuole dire qualche cosa così mi 
aiuta… no, sembrava, così mi aiuta a riempire questo tempo.   
Mi sembrava… comunque dico questo, il voto benché ci sia ovviamente una correttezza formale nel compilare questo 
bilancio, però poi rispecchia una città che è ferma, giratela come vi pare, è ferma. Io mi piacerebbe sapere quali sono le 
opere pubbliche perché se per queste si intende quella cosa che poi avete chiamato pista ciclabile forse era meglio restare 
ancora più fermi, però io mi concentro su due aspetti, che il voto al consuntivo rispecchia il preventivo e quindi diciamo 
non può essere favorevole, ma io mi concentro su due punti, che fanno parte del bilancio e che sono stati discussi in forma 
separata, il piano delle alienazioni, da questo banco fu detto guardate che di questo piano alienazioni noi non ci 
prendiamo una lira, perché si venderà solo le cose che giù si sa che verranno vendute, solo quelle che verranno messe e 
che sono già messe a bilancio e che si sa già che sono state vendute.   
E infatti è andata così, da un milione e tre che doveva essere quello che si doveva vendere nella prospettiva, se ne è 
venduti 600 mila.   
Le ex poste sono un esempio, e poi la tassa di soggiorno.   
Siamo stati qui una serata a discutere su una tassa di soggiorno, probabilmente ci si è fatto addirittura un Consiglio 
Comunale quasi intero, se non vado errato, venne fuori che doveva essere venti mila, poi non si sapeva bene, poi si 
parlava di 40 mila, fatto sto che per riscuoterne 13 mila si è impancato un Consiglio Comunale che a occhio e croce un 
migliaio di Euro li costa! Io non lo so se forse come è stato suggerito era meglio provare a sfruttare quel.. fattore lì di non 
mettere la tassa di soggiorno e vedere se questa zona che ha ripeto una valenza baricentrica potesse avvantaggiarsi di 
questo, così il comune di Volterra in un calo generale delle presenze anche in Toscana, perché si ritorna lì, c’è un 
momento difficile, non ha messo la tassa di soggiorno, nel comune di Volterra gli accessi alle strutture sono aumentati di 
circa il 4%! È così, magari è un dato, però se noi si punta a quello, cioè al turismo, probabilmente 13 mila Euro, e mi 
ricordo che questo gruppo si è astenuto, perché c’era un però, era una tassa di scopo, e è l’unico vantaggio di quella cosa 
lì, però probabilmente questo comune andava tranquillamente avanti anche senza quei 12 mila Euro netti della tassa di 
soggiorno, probabilmente, ma senza problemi!   
Quindi ripeto il voto è contrario, perché come abbiamo votato contrario al bilancio di previsione votiamo contrario al 
consuntivo, ma il problema resta sempre il metodo, se questa  roba arriva tre giorni prima e sono parole quelle che stiamo 
a fare qui, perché noi abbiamo un gruppo a livello regionale che ci riguarda questa roba qui, però non hanno fatto in 
tempo, poveri ragazzi, perché c’era il 25 aprile.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consigliere, altri?   
Chiudiamo il dibattito, bene.   
 



* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli      18 
* Contrari        11 (Gracci, Lavoratorini, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, 

Sani) 
* Astenuti            1     (Dimoulas) 
  
Parla Presidente Piccini:   
Bene, allora andiamo a cena, ci troviamo alle 9.   
Buon appetito.   
 
 
Il Consiglio Comunale  è sospeso per la cena dei consiglieri alle ore 20,20. 
 
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 21,15. 
 
 
APPELLO ORE 18.30 
 
Sono presenti n. 28 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Lavoratorini, Baroncelli, 
Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 3 Consiglieri: Sindaco, Mostardini, Morini. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale 
Scrutatori: Biuzzi, Lavoratorini, Torrini 
  
Parla il Presidente Piccini:    
Bene, allora ripartiamo con il punto numero 6.  
  
PUNTO N. 3 - MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PAOLO BARONCELLI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE P.D.L., RELATIVA A ACCATTONAGGIO CON ANIMALI. 
  
* Entra Mostardini – Presenti 29 
 
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Allora noi abbiamo presentato una interrogazione il cui ci sono state date delle risposte che.. Decisamente discutibili.   
Questa mozione nasce dal fatto che è assurdo fare dei regolamenti e poi dire che questi regolamenti si fanno rispettare a 
seconda di quella che è la nostra… così intenzione no? Cioè il regolamento c’è ma non ha importanza, se noi si ritiene di 
applicarlo bene, sennò va bene lo stesso.   
Adducendo più o meno motivazioni che possono essere anche al limite comprensibili.   
Quel regolamento a tutela degli animali che fu  approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale  prevedeva di fare in 
modo che non s utilizzassero gli animali come leva di sentimenti nei confronti dei bambini, mamme e persone in genere.   
Non era rivolto a eliminare l’accattonaggio o  altri atteggiamenti da parte di soggetti più o meno come è stato detto 
disagiati o quanto.     
Fu detto in quel regolamento, e io ve lo ricordo, che non si può usare gli animali come gadget nel Luna Park, ma non era 
una idea nostra, era una idea  generalizzata a livello nazionale.   
E si tolse la possibilità di regalare i pesciolini, i coniglietti, le tartarughe, vi ricordo che il lago di Serravalle era pieno di 
tartarughine che erano il regalo che nei Luna Park veniva regalato hai bambini che poi alle fine le persone non sapevano 
che cosa farsene e prendevano tartarughe marine e le buttavano del lago di Serravalle o altro.   
Hanno fatto un danno come la grandine, allora il regolamento a tutela degli animali non voleva colpire i giostrai, ma 
colpire chi attraverso il sentimento faceva un lucro attraverso la propria giostra, i propri giochi.   
La stessa cosa succede con l’accattonaggio, qui non è che noi abbiamo un problema nei confronti di chi è più disagiato, il 
problema è di utilizzare i cuccioli, quindi il sentimento che il cucciolo porta verso chi gli passa davanti, uno vedo il 
cucciolino e dice poverine, un essere debole e in quel senso li tende a dare elemosina.   
Io vi ricordo che i cuccioli vengono passati da un accattone a un altro, vengono venduti al livello di accattoni per la 
strada.   
Allora quello che sto dicendo sono tutte parole in più, perché una legge nazionale prevede che non si faccia uso dei 
cuccioli, che poi vengono destinati a adozione, e la legge nazionale recepita dal regolamento comunale di Empoli dice che 



questo non si può fare, non si può fare leva sui sentimenti per sfruttare la pietà e avere accattonaggio da parte delle 
persone, nulla a che vedere con la miseria.   
Quindi la mozione serve a farvi ricordare che non si possono fare regolamenti e poi a discrezione individuale decidere se 
quei regolamenti sono da applicare o meno, quando c’è stata la volontà da parte di tutto il Consiglio Comunale e c’è una 
volontà diffusa a livello nazionale in cui si dice che questa è una cosa da non fare e bisogna fare in modo che la cultura 
della gente impedisca che si utilizzano animali e i piccoli animali e i cuccioli di animali per impietosire le persone in 
modo da avere un lucro al livello personale.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono interventi?   
Ok, grazie.   
Ci sono interventi? Prego… Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io inizio l’intervento dalla fine della mozione, cioè dal dispositivo della stessa.   
Dove si dice il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta a fare applicare alla polizia municipale il regolamento 
a tutela degli animali, quindi si presuppone che ci sia omissione di atti di ufficio da parte dei nostri pubblici ufficiali della 
nostra amministrazione, perché questo io leggo nella mozione, cioè si presuppone che ci sia qualcuno che disapplica una 
norma che questo consiglio si è dato.   
Se così fosse la discussione non deve essere in Consiglio Comunale ma in un’altra sede, perché se si presuppone che ci 
sia qualcuno che omette di fare un atto doveroso per il proprio ufficio non è che noi si può discutere di farglielo fare, ma è 
un altro paio di maniche.   
Quindi se questa invece discussione è come dire strumentale perché vi sono, come vi sono, situazioni e fattispecie dove è 
impossibile da parte dell’operatore di polizia municipale intervenire sanzionando, perché sono e rientrano come dire nella 
norma calata nella fattispecie reale, e allora non è un problema di una discussione politica, cioè non è un problema della 
disapplicazione politica o come dire ha parte di una certa applicazione al caso concreto da parte di quell’organo di polizia 
della norma, ma è un problema di come è strutturata la norma, più volte noi abbiamo criticato in questo Consiglio 
Comunale, discutendo il regolamento di polizia municipale il fatto che si ponessero divieti e obblighi che poi 
difficilmente, proprio perché opinabile al giudizio dell’operatore che su strada si trova a applicare la norma, difficilmente 
trovano applicazione concreta.   
Vuoi perché sono assolutamente inutili nell’efficacia, perché io sfido chiunque, anche qualora fosse sanzionata una 
persona nulla tenente che fa accattonaggio, anche non mi ricordo la sanzione quale è prevista nel nostro regolamento, a 
fare che questa sanzione sia in qualche modo efficace. 
Allora l’efficacia dove si raggiunge? Sequestrandogli l’animale? E una volta che è stato sequestrato, io pongo questi 
interrogativi, perché sono.. come dire la applicazione concreta della norma, cioè se noi si chiede di essere conseguenti 
capiamo che cosa si sta facendo.   
Quindi come si ovvia il problema? Sequestriamo l’animale? E dopo che si fa? Si mette in canile, allora l’animale meglio 
nel canile dentro a una grata di ferro o meglio comunque con una persona che in qualche modo bene o male la accudisce? 
Si sta parlando di animali, perché qui la mozione parla di animali in generale.   
Tanto è Baroncelli che appunto vengo su questo l’articolo 28 del regolamento degli animali dice appunto che è fatto 
divieto di utilizzare per l’accattonaggio gli animali, ma proprio perché sono d’accordo con te l’elemento è quello di non 
ingenerare compassione attraverso l’utilizzo di animali, che quindi l’animale sia ferito o sia appunto un cucciolo appena 
nato, si specificano le categorie di animali con cui viene vietato l’accattonaggio, in ogni caso animali e in particolare 
madri con cuccioli, cuccioli, soggetti giovani in genere, animali selvatici, etc.   
Per cui l’elemento discriminante è che sino appunto animali che suscitano ***.   
Ora io su questo sfido chiunque a individuare quale sia la fattispecie, per questo io dico che questi regolamenti non sono 
applicabili, perché anche là dove dovesse poi l’operatore di polizia municipale applicare la sanzione, si trova a applicare 
una sanzione nella discrezionalità, perché quale è l’atteggiamento che genera o non genera nel passante la compassione? 
È evidente che ci potranno essere dei casi eclatanti, ma la stragrande maggioranza dei casi saranno situazioni border line 
in cui è ovvio che si rimette alla discrezionalità dell’operatore, per cui il richiamo e invito che fa la mozione a intimare 
alla giunta che a sua volta intimi della polizia municipale di, come se fosse una omissione di atti di ufficio, è 
assolutamente secondo me impertinente, cioè non pertinente rispetto alla discussione politica, perché o si discute su come 
queste norme sono efficaci rispetto alla risoluzione del problema, se quello è un problema, o se si ritiene viceversa che ci 
sia una omissione si discute da un’altra parte.   
Quindi secondo me la questione non è individuare o incaricare la giunta di fare sì che venga sanzionata una persona che 
ha l’animale e chiedo appunto l’elemosina, anche perché faccio presente che questo stesso, anzi è sanzionato dal codice 
penale, però il divieto di fare accattonaggio con minori, ingenerando compassione nel passante non già con animale ma 
con minore, ci sono tante persone che purtroppo o per scelta fanno elemosina con i figli minori, rispondo a Baroncelli 
anche in questo caso che molto spesso succede che gli stessi giudici a ragione respingono là dove ci sia stata una denuncia 
nei confronti di queste persone semplicemente perché quella persone se è nulla tenente e se non ha altro luogo dove 
lasciare il minore se ha suo figlio evidentemente le porta con se nell’unica attività che produce durante il giorno, cioè 
accattonaggio.   



Per cui è assolutamente sottile il limite tra il fatto che quello è il proprietario dell’animale e se lo porta con se nella sua 
attività che fa e viceversa il fatto che lo utilizzi per  creare compassione.   
Per cui è evidente che c’è un difetto nella norma, che è originario, e è lo stesso, noi abbiamo discusso quando abbiamo 
discusso nel regolamento di polizia urbana, cioè il tentale di normale con norme stringenti comportamenti che purtroppo 
sono fenomeni di carattere sociale e che come tali vanno comunque dire combattuti se si ritiene che siano un problema, in 
primo luogo per le persone che fanno accattonaggio, e anche per chi evidentemente se li trova di fronte.   
Perché viceversa se noi si affrontano con un  problema di polizia, e questa è stata l’architrave della nostra argomentazione 
contro il regolamento di polizia urbana, non solo non si risolve il problema, non solo evidentemente si fa credere ai 
cittadini che si possa risolvere il problema e quindi i cittadini giustamente presuppongono che lo si possa risolvere 
applicando la norma, ma in definitiva si mette anche in difficoltà l’operatore che su strada si troverà a dovere discriminare 
in trenta secondi se è una situazione compassionevole e meno, con l’unico effetto che poi se rispondendo alle pressioni da 
parte del cittadino che passa e dice ma come, lì c’è quello, c’è il regolamento che dice va bene, allora alla fine per fare 
contento il cittadino, perché poi va a finire così Presidente, l’operatore di polizia fa la sanzione che non serve a niente, se 
non a creare un danno alla amministrazione perché nella fattispecie si tratti di un cittadino comunitario gli verranno 
notificate a casa, spendendo anche le spese di notifica da parte della amministrazione un verbale che non verrà mai pagato 
e che non servirà a risolvere il problema, per cui si ritorna al punto di partenza, è un problema che si risolve aggredendolo 
in termini sociali, non di polizia, ancorché amministrativa in questo caso.   
Per cui secondo me è proprio sbagliata l’impostazione, sbagliata l’impostazione di dovere sanzionare ogni 
comportamento che in qualche modo è non ritenuto normale, tra virgolette, e sbagliato il fatto che in questa sede si venga 
a richiamare la giunta che a sua volta dovrebbe richiamare la polizia municipale a applicare quella che è una norma, 
perché se si ritiene che non sia applicata non è il Consiglio Comunale che deve stabilire che la norma è stata disattesa da 
un pubblico ufficiale, ma deve essere un altro organismo, che evidentemente appunto non è di carattere elettivo, ma ci si 
va per concorso e mi riferisco evidentemente alla magistratura.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Sì, grazie Presidente, mi sembra che Cons. Bini abbia bene inquadrato la situazione, probabilmente anche per il lavoro 
che svolge e quindi mi convince in maniera totale quello di cui ha esposto.   
Sicuramente ci saranno, mi sembra che sia previsto dal codice l’eventuale applicazione di una norma a chi sfrutta, cioè a 
chi usa gli animali per… cane con il piantino in bocca che chiede l’elemosina e lo scimmiette, in questo caso io credo 
che… è vero, sì.. in questo caso io credo che si vada oltre alla discrezionalità delle persone, dell’operatore, che dovrebbe 
in qualche modo fare una multa e come diceva giustamente Bini porterebbe solo un danno anziché un beneficio alla 
amministrazione, quindi preferiamo soprassedere a questa cosa.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Siamo di fronte all’assurdo oserei dire, perché non sono abbiamo ascoltato un assessore in questo Consiglio Comunale 
che a una risposta a una interrogazione legittima di un Consigliere comunale diceva di fatto che un regolamento 
approvato dalla sua stessa maggioranza e su sua stessa indicazione, che è stata presentata nella stessa aula di consiglio 
non poteva essere applicato e non sarebbe stato applicato, perché.. no no, questo è stato detto chiaramente! È stato detto 
chiaramente! Questo è stato detto chiaramente! Che per le ragioni sociali.. assessore mi faccia finire di parlare! Presidente 
posso finire di parlare o devo… l’Ass. Pasquinucci e andiamo a ricercare puntualmente sul verbale quando verrà prodotto 
dagli uffici competenti, in questa sede ufficialmente rispondendo, perché sennò stiamo veramente a raccontarci le 
barzellette, ha risposto chiaramente che quella parte del regolamento non sarebbe stata applicata in ossequio al momento 
che sta vivendo il paese di difficoltà, di difficile povertà anche economica che buona parte della popolazione sta vivendo 
e da questo punto di vista ha ricevuto a suo tempo le forti critiche da parte dell’opposizione e da parte dei consiglieri 
scriventi, che ovviamente non potevano essere d’accordo con una affermazione del genere.   
Affermazione che in quella occasione non è stata smentita.   
Quindi comunque andiamo a controllare, andrò personalmente, richiederò alla segretaria del sindaco copia del verbale per 
andare a controllare.   
Io mi ricordo distintamente quanto meno dai banchi dell’opposizione tutti abbiamo capiti la stessa cosa, ergo quello che 
diceva prima Bini secondo me finisce un pochino in questa valutazione, perché in questa sede si è detto pubblicamente 
che sì, quella norma di regolamento faceva parte del regolamento approvato da questa aula, ma che non sarebbe stata 
applicata perché ci sono delle motivazioni contingenti che fanno suggerire alla giunta e al sindaco di non applicare nello 
specifico quella parte del regolamento, controlleremo sul verbale se è stato detto in modo diverso, non credo proprio.   
Detto questo cade parte di quello che Bini ha detto, perché tendenzialmente siamo di fronte alla… dichiarazione 
manifesta di non applicazione di una parte di un regolamento approvato da questo Consiglio Comunale, che di per se è 
fatto gravissimo! Quindi.. no, questo lo sto dicendo io, che di per se è fatto gravissimo! Controlleremo se non ha detto 
questo, quanto meno tutti hanno capito questo.   
Detto questo mi viene ancora di più da ridere alle parole del capogruppo di maggioranza che ha votato quello stesso 
regolamento e che in questa aula ci viene a raccontare che quella parte di regolamento, che sia condivisibile o meno, 
applicabile o meno, io non entro nel  merito, ma qui si sta dicendo che una parte del regolamento che la maggioranza ha 
votato e che la giunta ha consigliato, ha chiesto di votare alla maggioranza, non viene applicato per delle motivazioni, 
questo… l’hai detto, perché ricontrollati, l’hai detto! Non so se fino in fondo si capisce l’importanza delle parole Che si 
pronunciano in questa aula, ma se fino in fondo si condivide quello che ha detto Bini prima lei capogruppo non ha detto 



né più né meno quello che sto dicendo io, quindi bisogna capire che se un regolamento c’è questo regolamento va 
applicato, se è scritto male e non è applicabile è sbagliato il regolamento, ma se c’è scritto che l’accattonaggio con 
animali è vietato, questo è vietato! Che ci sia la povertà nel mondo o tutti i problemi sociali possibili, di cui tutti siamo 
coscienti.   
Ma se c’è una legge dura lex sed lex, la legge  va applicata! Soprattutto se è un regolamento comunale che voi stessa 
maggioranza avete votato in questa aula, perché sennò altrimenti un singolo commerciante che paga la Tosap sulla base di 
quello stesso regolamento potrebbe dire io non ce la faccio a pagarla, non la pago perché non si paga la Tosap, questa 
parte dello stesso regolamento piuttosto che un’altra, non la pago perché in questo momento non in difficoltà e non la 
pago!   
Ma ci rendiamo conto della gravità delle cose che state dicendo?! Cioè qui siamo di fronte a una sede istituzionale in cui 
voi vi state assumendo responsabilità e personalmente andrò a controllare parola per parola, sicuro di quello che lei ha 
detto assessore e è sintomatico che lei rinneghi quello che ha detto in questa stessa aula non più tardi di due sedute fa, che 
lei stesso rinneghi il contenuto del suo intervento! Di una assoluta gravità questo fatto, che ancora di più mette in luce la 
mancanza di rispetto nei confronti di questo Consiglio Comunale, in cui si viene molto spesso a prendere in giro i 
Consiglieri comunali!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
È previsto un intervento della giunta, fai intervento personale o di giunta? Fatto personale, prego.   
  
Parla l’Assessore Pasquinucci:   
Caro consigliere, siccome su questo piano lei mi ha citato più di una volta io le ripeto il concetto e ribadisco fino in fondo, 
quindi, quello che le piace e quello che non le piace.   
Io tenni a precisare in prima battuta, poi lei sentirà la registrazione, che è un reato penale usare gli animali per 
l’accattonaggio e non solo del regolamento, ma è un reato penale sancito dal codice.   
Detto questo, e che quindi è necessario farlo rispettare, trovavo poco opportuna allora come interrogazione e ancora meno 
questa sera come emendamento, che si occupi il tempo di un Consiglio Comunale, e le dissi anche che era una mia 
opinione, trovo che sia… come dire poco coerente con i tempi occupare prima un quarto d’ora del Consiglio Comunale, 
questa sera forse più di una ora, su un tema che poco ha attinenza con lo stato in cui riversa la persona oggi più che 
l’animale.   
Questo io lo ribadisco, lei vada a leggere la registrazione, per cui vedrà che non trova niente più di questo, come concetto 
da me espresso!   
  
   
Borgherini: 
No, ma tanto per chiarire vorrei capire la differenza che c’è tra quello che ha detto l’assessore, perché sennò qui altrimenti 
siamo a prenderci in giro, quale è la differenza formale della sostanza di dire che questo Consiglio Comunale…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Scusate ma non è un dibattito sull’interpretazione, te hai detto la tua cosa, lui ha risposto… è tutto agli atti, dai!   
  
Borgherini: 
Lei ha ragione Presidente, ma a questo punto credo che vada chiarito, perché credo che sia una assoluta mancanza di 
rispetto nei confronti del consiglio continuare a prenderlo in giro in questo modo!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Va bene…   
  
Borgherini: 
No Presidente, questa non è politica, è formalità e rispetto per il Consiglio Comunale!   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Io questa è una polemica che all’inizio atteneva quasi più tra l’assessore Pasquinucci e il Cons. Borgherini, poi quando 
sento un assessore che esprime giudizi su ciò che viene portato in discussione in questo Consiglio Comunale, in questo 
caso giudizi negativi, a me si rizzano le antenne, ma come è possibile che un assessore esprima giudizi su quello che un 
Consigliere comunale nel pieno delle sue facoltà porta in discussione in Consiglio Comunale?! Assessore che è anche 
vicesindaco! Dovrebbe avere un rispetto maggiore! Perché io trovo scandaloso e non è la prima volta, è scandaloso che un 
vicesindaco dia giudizi su ciò che un Consigliere comunale porta in discussione qui dentro! Perché io vi ricordo che 
ognuno di noi rappresenta una fetta di città e ognuno di noi quando porta in discussione qualsiasi argomento, dalle 
seggiole ai sassi, vuole dire che c’è una fetta di città che questo consesso affronti quell’argomento lì! Quindi lasciamoli 
perdere i giudizi per favore, perché a me fa arrabbiare tutte le volte questa cosa che ci deve essere sempre i giudizi su cioè 
che si discute in Consiglio Comunale e si perde tempo o quante volte si è perso tempo su tante altre questioni, il Consiglio 
Comunale per definizione non perde mai tempo, si mette a discutere di cani, seggiole, guerra tra Israele e Palestina, non 
perde mai tempo quando si ragiona, quindi smettiamola con queste cose di dare giudizi sui documenti portati in 
discussione!   



Questo vale per i documenti che ha portato il PDL, ma vale per qualsiasi documento che è posto all’attenzione di questo 
Consiglio Comunale.   
E entrando nel merito della questione ha ragione Borgherini, è una mancanza di, oltre a questa, è una mancanza di rispetto 
nei confronti del Consiglio Comunale proprio perché come diceva lui questo qui è un regolamento che si è votato se non 
sbaglio all’unanimità nella scorsa legislatura, con lavoro lungo e faticoso ma anche parecchio proficuo della commissione 
affari generali, o sbaglio? Quindi se c’è un regolamento che dice che l’accattonaggio con i cuccioli non si può fare, Bini 
io la penso diversamente da te, credo che ci sia poco da interpretare, c’è scritto con cuccioli non si può fare accattonaggio, 
basta venire la mattina a fare una girata per il centro a vedere che c’è gente che lo fa invece! Quindi il vigile se passa non 
ha nulla da interpretare, il fatto che un cane sia un cucciolo o meno non importa interpretarlo, non c’è mica bisogno di 
fargli la visita dei denti per vedere quanti anni ha il cane, si vede se è cucciolo o meno!   
Quindi non c’è nulla da interpretare, qui ha ragione Borgherini, è semplicemente un regolamento disatteso, è una offesa 
istituzionale al Consiglio Comunale perché tanto più che è un regolamento votato all’unanimità, con il lavoro, ripeto, duro 
e faticoso della commissione affari generali che poi a alla fine si trovò una quadratura e si produsse un documento 
all’unanimità, allora facciamolo applicare, perché ha ragione Borgherini quando dice mi ha anticipato di tre minuti, un 
domani su qualsiasi regolamento i cittadini empolesi possono contravvenire, non guardiamo che questo… Probabilmente 
lo conoscono in pochi e anzi inviterei la giunta a pubblicizzarlo anche di più, anche sul sito comunale, perché poi se lo si 
pubblicizza ora non voglio dire che ci fa accattonaggio visiti i siti delle città in cui va a accattonare per vedere se… però 
passa un messaggio, nel comune di Empoli l’accattonaggio con i cuccioli non si fa, dai oggi e domani probabilmente 
questo messaggio passa! Ma se non si interviene mai non passerà mai!   
E quindi poi è anche fare rispettare un semplice regolamento che poi non è banale, perché poi la tutela animali siamo tutti 
bravi, tutti siamo amanti degli animali, però poi bisogna essere conseguenti, ma farlo rispettare vuole dire anche dare un 
senso di legalità ai nostri concittadini e alla gente, perché ha ragione lui, il Cons. Borgherini, se c’è chi contravviene a 
questo regolamento e vede che tutto sommato non viene elevata nessuna sanzione, un domani potrebbe succedere sulla 
Tosap, un domani uno che fa una casa abusiva potrebbe dire tanto il comune di Empoli non fa applicare i regolamenti, che 
vuoi che sia se io costruisco un capanno in Piazza della Vittoria, allora perché voi andate a vedere anche gli animali ora 
estremizzo, ma è questo, si darebbe un senso di legalità anche ai nostri concittadini, dai più giovani in poi.   
Quindi io questo ordine del giorno lo voterò in maniera convinta, vuoi perché sono amante degli animali, dei cani in 
particolare, ma vuoi anche per l’aspetto sulla legalità, l’aspetto più istituzionale che si evince da questo ordine del giorno.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora concordo in toto con ciò che ha detto fino a ora il Cons. Petrillo, sul fatto che si diano giudizi di legittimità sui 
documenti presentati in Consiglio Comunale mi sembra che sia un po’ un vizio qui, perché qui non si può parlare di 
niente, qualsiasi argomento si tocca si deve sopra parlare di altro e è sempre inopportuno, allora chiudiamo tutto, stiamo a 
casa, così è più opportuno, perché qualsiasi cosa si tocca non si deve mai parlare, si parlerà di cose concrete, io non… 
quando si parla di argomenti troppo alti sono troppo alti, se si parla delle cose spicciole non va bene perché sono troppo.. 
io non so di che cosa si deve parlare qui, perché francamente mi sembra abbastanza riduttiva questa interpretazione del 
Consiglio Comunale!   
Per quanto riguarda la mozione nello specifico anche qui siamo… sono a appoggiare quello che diceva Petrillo, perché è 
inutile fare i regolamenti e poi sapendo benissimo che non si  possono o vogliono applicare.   
Allora *** delle mille leggi che poi però non si applicano mai o si applicano a uno sì e a 10 no, a quelli che ci sta 
antipatico si applicano e all’altro no, cioè le regole se ci sono vanno rispettate, sennò leviamola, se non si deve rispettare, 
perché secondo voi non ha senso, tra l’altro non c’ero neanche quando è stata fatta, secondo me è una norma che ha senso, 
la avete approvata all’unanimità, a questo punto vi sembra che non vada bene, cassiamola allora se vi sembra non 
opportuna.   
Secondo me ci deve restare, perché primo come dicevo giustamente prima non è interpretabile, ma non solo, qui non si 
parla solo di cuccioli, qui si parla è fatto assoluto divieto di utilizzare per la pratica dell’accattonaggio soggetti 
appartenenti a ogni classe animale, già qui dice con qualsiasi animale e in particolare poi dice i cuccioli, ma anche era 
prima parte va rispettata, non è che se è uno in particolare allora l’altro forse si può non rispettare!   
Ci sono delle norme? Applichiamole! Cioè bisogna semplicemente portare via l’animale e probabilmente poi non ci 
verranno più a fare accattonaggio con animale, perché dopo che l’hai fatto tre volte non ci vengono più! Mi sembra una 
norma di buonsenso, non è una cosa da interpretare e tanto da… vedere! Cioè mi sembra abbastanza elementare, se si 
inizia a fare sottigliezze anche su queste norme qui allora di norme interpretabili è piena l’Italia e allora non si fa più 
niente, si sta tutti fermi.   
Cioè questa mi sembra chiara nel suo concetto, non si possono usare animali in accattonaggio, punto, se viene beccato a 
farlo ti viene sequestrato e portato al canile, finito, mi sembra abbastanza semplice da attuare, se non si attua è perché non 
si vuole attuare.   
E quando si dice ma se… è un problema che non compete il Consiglio Comunale, certo che compete il Consiglio 
Comunale che controlli e che dica alla giunta che non è rispettata una norma e quella giunta *** a chi di dovere o dia le 
direttive, perché a questo punto sembra le direttive vengano dall’assessore di non sequestrare gli animali, ma se ci sono e 
non vengono tolti quel che cosa che non torna c’è! O non ascoltano o lei dà direttive sbagliate!   
L’assessore deve imparare primo a non parlare perché non ha diritto di parola, prima cosa! Lei non è il depositario della 
verità assoluta e io dico ciò che voglio, se ha dei problemi e pensa che abbia detto qualche cosa di scorretto mi denunci e 
si vede come va a finire, perché che ora lei sia il depositario, che sappia tutto lei e tutti dicono le cose sbagliate e l’unico 
che le dice giuste è lei, che tra l’altro non potrebbe neanche parlare, perché i fatti personali in questo Consiglio Comunale 



andrebbero rispettati per tutti, mi sembra che ci siano fatti personali soggettivi, perché questo fatto personale qui vorrei 
sapere dove è scritto, se è un fatto personale anche il mettersi a opinare su che cosa presentano i Consiglieri comunali?!   
Comunque sono.. quindi mi sembra corretto anche presentare l’ordine del giorno che dice allora cassiamo questo articolo 
se voi lo ritenete non opportuno, perché le cose sono due, o l’articolo resta e si applica o l’articolo non rimane e viene 
cassato, quindi una decisione va presa, non si può continuare a dire c’è ma poi nei fatti si deve un pochino vedere, no, o 
c’è o non c’è! Questa è l’interpretazione mia, e a me questa cosa delle regole che ci sono ma poi nella prassi non si 
rispettano è una cosa obbrobriosa proprio!   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Il regolamento c’è, non si modifica, se si ritiene che la applicazione che ne viene fatta sia una applicazione scorretta credo 
che il PDL faccia bene a segnalarlo alla giunta, non a fare votare il Consiglio Comunale, in questo senso la condivisione 
dell’intervento di Bini, perché pare che questo fosse l’elemento, e neanche si rimette mano al regolamento, quindi 
secondo me si vota contrari alla mozione e all’emendamento, perché il regolamento c’è e è quello, se poi ritenete che non 
venga applicato sufficientemente con rigore fate le segnalazioni dovute, punto!   
Dopodiché, e questa è una mia considerazione del tutto personale, quindi prendetela come una opinione personale, 
qualunque argomento è assolutamente legittimo in questo consiglio, peraltro segnalo che se ne sono discussi anche 
diciamo  di… diciamo più urticanti, ecco, era il termine che cercavo in testa, quindi figuriamoci se non è legittimo questo, 
però la mia stretta opinione personale è che per quanto la regola ci sia e vada sempre rispettata, di fronte a tanto altro 
disagio e dramma che si vede io in questo momento devo dire che mi scandalizzo meno per un accattonaggio che per altre 
cose, questo non vuole dire mettere in discussione la regola, ma avere delle scale di… valutazione, che sono giusto 
appunto personali, però siccome la regola esiste per essere impersonale, sennò non si chiamerebbe regola, io non faccio il 
vigile urbano, quindi neanche tocca a me farla, quella multa, però parto dal presupposto che se si vuole stimolare una 
discussione in Consiglio Comunale si accetti anche una opinione politica sull’argomento, perché sennò non si stimola la 
discussione in Consiglio Comunale, si fa una segnalazione in merito al fatto che la regola non viene applicata.   
  
Parla  il Consigliere Baroncelli:   
La segnalazione è stata fatta al comando dei vigili urbani, al sindaco, all’assessore, alla polizia ferroviaria e al 
commissariato di Empoli… e allora come si mette? Ora come si mette?! Allora la risposta è stata data a una 
interrogazione che viene dopo le varie segnalazioni fatte a tutti gli organi competenti e è una risposta in cui si dice non 
sono da parte della amministrazione, ma oggi anche da parte sua, di Brenda, in cui si dice ci sono cose più importanti che 
questa! Ci sono valori diversi… allora io capisco benissimo che uno non ci arrivi da un punto di vista di cultura e di 
sentimento a apprezzare, a tutelare, amare gli animali, lo capisco benissimo, ma quando uno è amministratore che ha 
votato un certo tipo di regolamento, ha votate certe norme, quanto meno ci dovrebbe essere la sensibilità di dire quello 
che ho votato lo rispetto, perché le segnalazioni ci sono state e sono state non rispettate! Ci sono state non rispettate, tanto 
è vero, e chiedo la sbobinatura sia dell’interrogazione che di questo Consiglio Comunale, Presidente, la chiedo, e 
dell’altro Consiglio Comunale e di questo, di tutti e due la chiedo, perché è stato fatto riferimento proprio alle avvenute 
denunce verbali da parte delle persone su quanto stava avvenendo, nonostante tutto è stato detto e si dice che è una cosa 
che non è così importante.   
Ora che non sia importante per voi a me va anche bene, ma non è detto che il mondo finisca con voi! Quindi se le cose 
sono state decise e le hanno decise non solo il Consiglio Comunale, ma le non e decise anche altri consigli, è stato deciso 
a livello nazionale, che certi atteggiamenti non vanno bene, che poi Bini che i vigili non siano in grado di effettuare il 
proprio lavoro e ci sarebbe da discuterne! Da discutere ci sarebbe! Ovvia! Perché uno che applica i regolamenti, io devo 
dire il vero oggi mi è arrivato Equitalia pagamento a mia moglie per 4 rate, 300 Euro a testa, se io non le pago e non mi 
vengono a dire che è giusto o sbagliato! Io le devo pagare, perché quello è il contributo volontario, etc., viene Equitalia e 
ti dice che quella cosa te la devi pagare! Allora come è possibile che ai regolamenti e le leggi debbano valere solamente 
per la gente come noi e per tutti gli altri non debbano o possano valere e si possa fare deroghe sui regolamenti? Ma perché 
sul lavoro ti permetti di dire io non lo posso fare quando a me non mi è mai stato permesso di dire Paolo fai quello che 
vuoi?! Te come polizia municipale devi fare quello che la cittadinanza ti ha chiesto di fare, né più né meno! E né meno! 
Perché questi sono regolamenti…   
  
Parla il Consigliere Bini?:   
Presidente volevo ricordare che si parla rivolti alla presidenza non ai consiglieri, quindi.. volevo che fosse rispettato il 
regolamento  del Consiglio Comunale Presidente, quindi se lo ricorda… grazie!   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
***, non ci sono scuse per non applicare i regolamenti! Le leggi! Non c’è nessuno che ti chiederà mai che una legge vada 
applicata o meno, per il giorno che qualcuno ti porta in Tribunale te davanti a un giudice non sarai in grado di dire io non 
l’ho applicato perché era sentimento comune di non applicarla! E se una normativa la si fa è perché c’è bisogno di una 
tutela! E quando c’è bisogno di una tutela bisogna che il regolamento vada a dare… retta e necessità che quella tutela 
vada portata fino in fondo, questo vale per le donne, i bambini, gli animali,  per tutti! Per gli anziani! Allora quando c’è 
bisogno di tutelare si fa i regolamenti che servono a tutelare e non si può dire siccome a me questa cosa mi interessa meno 
non la tutelo e questa altra che mi interessa di più la tutelo, non funziona così il mondo! Il mondo funziona sulle persone 
che hanno delle sensibilità e su quelle sensibilità si riesce a fare regolamenti e a sensibilizzare gli altri e non basta essere 



sensibili sempre con le solite cose, bisogna essere sensibili anche con le cose che non si capiscono, questo bisognerebbe 
fare!   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
No, sinceramente fa come dire onore a questo consiglio tanta foga nel rispetto dei regolamenti e leggi, si potrebbe dare 
qualche lezione a livello nazionale, ai dirigenti dei propri partiti, tutti eh!   
Certo, certamente voglio dire, quando si chiede il rispetto del consiglio è fondamentale e io credo che molte volte anche 
dal nostro gruppo abbiamo chiesto il rispetto del consiglio e pensiamo di non avere da ricevere, anche se nessuno ha 
tentato di darcele, ma insomma mi anticipo, mi porto avanti con il lavoro, di non avere bisogno di lezioni da nessuno, 
però poi bisogna entrare nel merito delle cose! Io non ho timore e neanche vergogna a dire che questo regolamento è una 
grossa sciocchezza, quando riguarda quel punto! La legge parla chiaro, se si vuole guardare le leggi, il codice penale, 
l’articolo 271 parla di minori di 14 anni, va bene? E quando si parla di animali si parla di animali male nutriti, non si dice 
animali in generale, cuccioli, cagne gravide, scrofe o paperelle, si parla di animali malnutriti.   
Grazie.   
E noi siamo il paese che ha avuto un grande registra, Vittorio De Sica, che ha fatto un grande film, ***, ragazzi la storia 
nel nostro paese è questa, e il momento che si sta vivendo è questo! E non si può essere… va bene, i regolamenti, le leggi, 
porca miseria! Iniziassero i nostri governanti a rispettare le leggi forse sarebbe anche meglio, però io penso che si debba 
trovare il modo, come dire, di dare in qualche modo anche esecuzione all’articolo tre della costituzione, noi abbiamo oggi 
votato il resoconto di bilancio, i problemi sono stati detti, voglio dire le risorse per affrontare tutti problemi e questioni mi 
pare non ci siano, la polemica che si è vista sui giornali su una questione che non è certo il pane e companatico, ma anche 
il giudice di pace era un servizio importante per il territorio, non ci sono le risorse, c’è chi fa proposte per trovare queste 
risorse, c’è chi condivide e chi non condivide, si possono trovare forme per trovare le risorse per tante cose, io penso se, e 
con questo non voglio dire che il Consiglio Comunale perde tempo a fare una discussione piuttosto che un’altra, però se 
insieme a questo ci sforzassimo anche per esempio nella prossima fase di discussione di bilancio di trovare risorse in più 
per dare una mano a chi ha perso il lavoro, a chi è in cassa integrazione, etc., tutte le stesse cose che purtroppo ci si dice 
da diversi anni a questa parte, forse ci sarebbe anche meno disagio, principalmente per chi è costretto a chiedere 
l’elemosina, come faceva quel bravissimo attore nel Film di De Sica con quella mano che dice mah, pioverà, e poi la 
soluzione fu il canino con il cappello in capo, quindi voglio dire, se ci si… impegniamo di più su questo forse come dire 
troveremmo anche più soddisfazione e magari con la stessa passione e anche con occasioni che non mancheranno di 
prendersi con l’assessore specialmente con il vicesindaco perché le sente piuttosto le cose che dice e quando lo 
contraddici reagisce sempre in modo piuttosto animato, però forse sarebbe anche più interessante per i nostri cittadini.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora io condivido quello che ci ha detto il Cons. Bini e diciamo lui sa quanto questo gruppo ha condiviso tutte le sue 
osservazioni al regolamento di polizia urbana e rurale, però qui c’è un passaggio un po’ diverso, cioè qui ci dice il 
regolamento che in caso qualcuno venga trovato a fare accattonaggio con madri con cuccioli, cuccioli, etc., va beh, la 
multa sì, rientra nel concetto che diceva il Cons. Bini, però c’è un passaggio, cioè il sequestro dell’animale, che può 
essere in caso di appunto non in buono stato di salute anche propedeutico per l’animale! …(intervento fuori 
microfono)… sì, appunto! Ma… No, io sono d’accordo, però va beh, c’è il regolamento, allora sennò il regolamento a 
volte è migliorativo della legge, a volte va contro la legge… Va beh …(intervento fuori microfono)…  no, ma è 
semplice, basta stabilire se questo regolamento va contro la legge allora andrà modificato il regolamento! Cioè io non ho 
capito, perché qui ci si racconta.. È proprio un concetto che io non ci arrivo, scusatemi, io.. è proprio fuori dalla mia 
portata, c’è un regolamento, e probabilmente è per la tutela animali, a me pare di avere capito, io ero qui quando ci fu 
quell’interrogazione, mi pare di avere capito che ce ne fregava parecchio il giusto, ma proprio parecchio parecchio poco, 
di quello che c’era scritto nel regolamento, quindi io non so se questa è la forma, questa mozione, è la forma corretta per 
dire poniamoci un occhio su questa cosa, però mi pare che la direzione sia quella.   
Punto!   
Perché le risposte della giunta ci hanno detto chiaramente che si voleva fare in un altro modo.   
Assessore io guardi si può anche continuare, però io ho il brutto vizio, perché siccome probabilmente ho dei problemi che 
un giorno scopriremo anche che cosa, che mi riguardo anche i Consigli Comunali, mi riscorro le parti che mi sono 
sembrate più interessanti, qualche problema ce l’ho, l’ho premesso, tra un turpiloquio e l’altro mi riguardo le parti che mi 
interessano dei Consigli Comunali, quindi siccome dalla bobinatura famosa può venire fuori un tono piuttosto che un 
altro, io ho rivisto il filmato, dal filmato sembrava quello che ho appena detto, che di questa fondamentalmente c’era ma 
ci fregava il giusto! Poi si proietta e si mette uno schermo, si metterà, si farà una serata dedicata a quella cosa lì, 
comunque sia è una opinione e l’opinione che è venuta fuori anche dal tono, sembrava che di questo parte di regolamento 
si tendesse a non volerla aplicare, diciamo così, poi mi sbaglio magari.   
Quindi per dire che se questo regolamento non ce ne frega nulla è inutile che ci stia! E penso che se si volesse fare 
veramente il bene degli animali, visto che questo regolamento Empoli è stata una delle prime città a dotarsi di un 
regolamento sulla tutela animali, molte altre città ci stanno arrivando ora e in questo periodo, c’è in questo periodo, ora 
non so se Baroncelli ha sfruttato questa cosa, ma c’è in questo periodo un po’ in tutta Italia una raccolta firme, petizioni 
per fare passare questo tipo, che noi lo abbiamo già qui scritto.   
Quindi o sono tutti impazziti in tutta Italia o a qualche cosa serve!   



Sono tutti impazziti… sì, diciamo anche vedendo un po’… diciamo… quindi io penso che diciamo visto che c’è un 
regolamento potrebbe essere quanto meno, tanto poi è ininfluente poi nel… è un segnale che si dà, che potrebbe essere 
tranquillamente quello di dire poniamoci un occhio, perché poi ci sono questi casi qui, magari il… maltrattamento non 
c’è, ma i cuccioli ci sono! Quindi perché non porci un occhio?   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, ci sono altri?   
Prego…  Lavoratorini.   
  
Parla il Consigliere Lavoratorini:   
Grazie Presidente.   
Io volevo ribadire grossomodo quello che diversi consiglieri hanno espresso, l’unica cosa che volevo precisare è che 
quello che ha fatto animare il consiglio non era tanto l’ordine del giorno o la mozione in quanto tale sugli animali, quanto 
il fatto che si possa valutare più o meno sbagliato più o meno importante la applicazione di un regolamento.   
Ricordo che noi consiglieri siamo espressione della cittadinanza e dei cittadini appunto che ci hanno preferito e che le 
esigenze di ognuno dei tali è molteplice e variate, quindi siamo qui a espressione loro e a difendere quanto meno riportare 
alla attenzione di un consiglio quello che ognuno ritiene giusto.   
Per di più se c’è un regolamento comunale approvato all’unanimità che sancisce tutto ciò.   
Quindi poi non mi sto a dilungare con tutte le altre affermazioni che mi trovano concorde con diverse dichiarazioni che… 
dalle nostre file sono venute e anche da Petrillo, Sani e Dimoulas.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente  Piccini:   
Grazie consigliere, altri?   
Bene, allora se non ci sono altri illustriamo l’ordine del giorno.   
Prego.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Ordine del giorno.. bisogna avere coerenza!   
L’articolo *** e *** del codice penale dice quello che si può fare o non si può fare a livello nazionale con gli animali.   
Noi si è fatto un lavoro aiutati e io voglio ricordare e ringraziare le persone che ci hanno dato mano a sviluppare il 
regolamento a tutela degli animali non solo al comune di Empoli, ma anche a quello di Montelupo, persone che da un 
punto di vista animalista e ambientalista sono tre le persone più riconosciute dalla regione Toscana e a livello europeo, e è 
per quello, Sani sai perché si è già fatto questo? Perché ci siamo avvalsi di persone non solo che amavano gli animali, ma 
che avevano una conoscenza del regolamento e delle cose che andavano fatte che erano superiori alle nostre conoscenze 
individuali, quindi avendo avuto queste persone che ci hanno dato mano a fare un regolamento noi avevamo fatto 
indipendentemente da voi, a questo punto, devo dire, con rincrescimento, un regolamento che era all’avanguardia non 
solo rispetto alla Toscana, ma probabilmente rispetto a quasi tutti l’Italia e ci siamo dovuti fermare quando abbiamo 
stilato il regolamento perché tutta una serie di parti erano difficili da fare comprendere come era tutta la parte sugli equini, 
era la parte sugli animali in esposizione ai supermercati, sto parlando e fatemi pure una risata in faccia, degli astici e 
quanto altro, che vengono messi esposti vivi all’interno del supermercato, ci siamo dovuti fermare perché la paura era che 
non ci fosse abbastanza coscienza, ancora, per poter arrivare a fare queste parti di regolamenti.   
Oggi con dolore devo riconoscere che non solo parte del Consiglio Comunale non è ancora maturo per il regolamento 
stesso che ha votato, ma devo dire ancora di più: manca ancora tutta una parte di sensibilità per le persone più indifese e 
per le persone più indifese ci sono anche gli animali! Che sono quelli che ci stanno accanto! Mentre c’è gente che fa le 
battaglie per portarli negli ospedali e perché l’animale sia riconosciuto non solo come un oggetto, ma come un soggetto 
vivo, che ti permette di stare bene in sua compagnia, noi siamo qui a stabilire se è giusto o meno che uno debba sfruttare 
un animale per muovere a compassione e estorcere soldi agli altri! Non siete ancora voi all’altezza di capire che cosa 
avete votato! Ecco perché… Te non c’eri, ma forse non ci saresti neanche la volta dopo! Non ci arrivi! Non è un problema 
tuo, è un fatto di cultura! Non ce la fai! Non ce la fai! Non ce la fai! È troppo difficile per te! Troppo difficile per te! 
Allora… è troppo difficile capire quando si distingue gli animali tra cotti e crudi, te non sei ancora nella fase che.. che gli 
animali li vedi o cotti o crudi, non li vedi certo come San Francesco gli animali, quindi il discorso è chiuso! Chetati 
qualche volta! È vero che sei un comunista, ma chetati qualche volta! Presidente lo faccia chetare lei allora! Io non 
interrompo mai nessuno, difficilmente interrompo! Difficilmente!   
Bene, allora te non sei maturo! Te a livello culturale non sei maturo nei confronti degli animali, non sei maturo! E allora? 
Questo è il mio pensiero, perfetto! Allora bisogna avere il coraggio, visto che una cosa non si condivide, di abolirla! Ecco 
perché l’ordine del giorno!   
Noi possiamo fare a meno di avere un regolamento che poi non sappiamo a chi farlo applicare, noi possiamo fare a meno 
di avere un dottore che non cura le malattie, allora con l’ordine del giorno togliamo la responsabilità ai vigili, alla 
amministrazione, la responsabilità a chi non condivide che gli animali siano una minoranza, togliamogli questa 
responsabilità e facciamo in modo che le persone ricomincino a fare una battaglia per fare in modo che gli animali siano 
salvaguardati anche nella collettività di Empoli!   
    



Bini: 
Presidente io non ho usato la questione del fatto personale per rispondere, però vorrei, siccome si è scatenata una accesa 
discussione credo anche a seguito del mio intervento, vorrei chiarire la mia posizione, perché vedo che è stata un po’ 
equivocata, un tantino.   
Nessuno qui evidentemente è favorevole al non rispetto del regolamento, perché è evidente, se si vota un regolamento si 
rispetta! La nostra posizione era critica rispetto alla ambiguità medesima del regolamento, così come lo è stata per tutto il 
regolamento di polizia urbana!   
Cioè noi facciamo regolamenti e pretendiamo di andare a normare e di sanzionare con sanzioni amministrative 
comportamenti la cui risoluzione attiene a questioni di carattere sociale, che non si risolvono con il regolamento e le 
sanzioni Baroncelli! Perché il punto è che come nel regolamento di Polizia Urbana si metteva, può dare fastidio, attività 
che danno fastidio sul balcone, e così è qui! Perché qualunque ricorso, qualunque ricorso Baroncelli, e lo dico per 
esperienza, non guardiamo che queste sanzioni vengono fate a persone nella maggiore parte dei casi, siccome non 
pagheranno il verbale, e quindi essendo non efficace ulteriormente confermo la sanzione, e per questo voteremo l’ordine 
del giorno che proponi, di abrogare quei due commi che secondo noi sono inutili nel regolamento degli animali, che votai 
anche io sbagliando, perché questa cosa mi è sfuggita e riconosco che secondo me è sbagliata, non ho problemi a dire, a 
fare autocritica su questo.   
Ma come dire queste persone se persone se invece adissero per la via del ricorso legale vincerebbero a mani basse, perché 
noi sanzioniamo una condotta e quella persona mi dice io non sto facendo accattonaggio con il cane, siccome io sono 
proprietario di questo cane e non ho nessuna dimora, io vado lì a fare, a mendicare e porto con me l’animale! Quando tra 
l’altro sull’altro versante l’abbandono di animali quello sì è sanzionato dal codice penale, per cui se io lo abbandono da 
un’altra parte per andare a mendicare allora commetto una sanzione penalmente perseguibile.   
È questa la cosa che può essere capziosa e caprina, ma è questo il punto! È questo di cui stiamo discutendo, noi mettiamo 
l’operatore che si trova su strada a fare una sanzione, a andare a disquisire se sta utilizzando… perché il punto è utilizzare 
l’animale in senso compassionevole, perché se lui semplicemente lo conduce con se per fare la attività di accattonaggio, 
lui fa, siccome l’accattonaggio non è vietato dalla legge, Fruet, la legge consente l’accattonaggio e tutti i comuni che 
hanno tentato di vietare l’accattonaggio tout court sono stati bocciati dalle… sono stati bocciati dalle varie corti, dai vari 
tribunali amministrativi, perché non si può vietare in questo paese.   
Allora si può dire è giusto, sbagliato, io sto facendo solo un ragionamento in punta di diritto, non sto dicendo è giusto o 
sbagliato, nessuno qui dice che non si debba rispettare il regolamento o che la polizia municipale non debba farlo 
rispettare, si sta dicendo semplicemente che questo regolamento, per come è fatto e per il principio che lo ispira e 
informa, cioè di tentare di andare a normare un comportamento e di dare una risposta in termini giuridici e sanzionatori a 
un comportamento che è un problema se è un problema di carattere sociale, non risolve il problema al cittadino, perché si 
ritrova il mendicante anche il giorno dopo lì, non risolve il problema dell’animale perché questo regolamento vorrei 
ricordare è un regolamento che difende il bene giuridico dell’animale, perché è un regolamento a tutela degli animali, non 
a tutela del passante infastidito dal… io questi mi sembrano principi basilari del diritto, noi si sta discutendo di un 
regolamento a tutela degli animali! Quindi nell’interesse dell’animale è come dire meglio che resti nelle mani della 
persona che lo accudisce, perché se l’animale è in buono stato lo accudisce, o che stia dentro l’inferriata di un canile? 
Sicuramente l’inferriata di un canile, stando al ragionamento che si pone! Se invece viceversa il problema del bene 
giuridico è il passante infastidito dalla persona che mendica perché vedo il vicepresidente Fruet dice di sì, allora 
evidentemente il problema non è il benessere dell’animale, come millantava Baroncelli, il problema, il bene giuridico che 
si vuole difendere è la persona che passa che è infastidita, anche a quella persona non si dà una risposta! Perché nel caso 
in cui io faccio una sanzione a questa persona che mendica con l’animale è una sanzione che se quella persona è nulla 
tenente non pagherà mai, se quella persona ha un minimo di cognizione di causa fa ricorso e lo vince, perché lo vince, 
perché funziona così, perché tutte le persone che hanno provato a sanzionare in tale senso hanno vinto i ricorsi! Cioè è un 
fatto giuridico! Perché io se non ho altro posto dove lasciare l’animale lo porto con me! E se lo porto con me non mi si 
può accusare di utilizzarlo per creare un atteggiamento compassionevole nel passante! Viceversa commetterei, come 
dicevo prima, un reato se lo lasciassi in un altro luogo, ma se io non ho altra possibilità… stessa cosa guardate vale per 
chi compie accattonaggio con i minori, che può essere… io non è che sono d’accordo all’accattonaggio, io non so come 
spiegarmi, ma mi sembra proprio un fatto basilare! È evidente che non sono favorevole a questo atteggiamento, ma voi 
provate e questo è sanzionabile dal codice penale, a denunciare una persona per accattonaggio con minore e ovviamente 
un giudice di buonsenso respingerà questa cosa, perché è evidente, perché quella persona che non ha altra soluzione per 
affidare il minore se lo porta con se! E lui ti dice io non lo utilizzo per creare compassione nel passante, lo porto con me 
mentre faccio la mia attività.   
E questo è ABC! Quindi lungi da noi Presidente, e concludo, dire che non si debba.. è così! Che è reato di se compiere 
l’accattonaggio, nel senso utilizzare il minore per creare compassione nel passante… sì, ma il reato, come tu sai, si 
compone di un fatto che… cioè… è evidente! No, l’accattonaggio non è un reato! Non lo è! Non lo è! Con minore! Ma il 
punto è utilizzare o meno il minore! In questo caso è utilizzare o meno il cane.   
Per cui io sono d’accordo nella proposta di ordine del giorno presentata dal PDL di sopprimere questa norma, perché è 
evidente che crea una illusione nel cittadino, e concludo Presidente, che si possa risolvere per via amministrativa questo 
problema quando non si può risolvere, un danno all’erario, ancorché invece di una entrata, crea un danno all’animale se lo 
si sequestri, perché è evidente che non è a tutela dell’animale e crea difficoltà anche nell’operatore su strada che si troverà 
a rispondere, perché c’è una norma, il cittadino dice ma te non è scritto in Consiglio Comunale che è una sanzione di 
applicare? Te applicala, quello fa un verbale a una persona che sa bene che non sarà mai corrisposto.   



Se questo è il modo di rispondere e di porre attenzione sui temi sociali della nostra cittadinanza a me pare l’esatto 
contrario, si fa un torto a tutti, mantenendo questa norma e pretendendo che sia applicata non per come è scritta, ma per 
come la interpretano loro, che è altro rispetto a come è scritta.   
Grazie!   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
La Posizione di Bini, che io non condivido ha comunque un senso, cioè sostiene che la norma non è logica e corretta e 
quindi va annullata e non va applicata, io ritengo che sia sbagliato primo perché ritengo che chi porta con se un animale a 
fare accattonaggio un gran bene a questo animale non credo che gliene voglia o che sia trattato benissimo, perché se uno 
va a fare accattonaggio non deve proprio stare benissimo nella vita che possa permettersi di stare dietro anche a un cane, 
quindi non è che questo cane debba essere proprio tenuto al massimo proprio benissimo, forse in un canile con la 
possibilità anche di essere adottato e preso da altre persone, poi un canile non è un ghetto, sennò andiamo a vedere i nostri 
canili! Se il canile vuole dire metterli dietro una sbarra e che stanno dietro le sbarre andiamo a rivedere i nostri canili, 
perché allora c’è qualche cosa di sbagliato nei canili!   
Questo è quello che dico, e poi la multa posso anche dargli ragione che non ha senso, ma il sequestro va proprio nei fini 
della tutela dell’animale.   
Io ritengo che sia preferibile che stia in un canile che non a fare accattonaggio e che sia a cercare di impietosire le 
persone, questa è la mia visione, ma non perché io sono per dire l’accattonaggio no, cioè io  non è che queste persone le 
voglio mandare via, semplicemente lo devono fare senza animali! Non mi sembra di chiedere tanto, visto anche che non 
avendo risorse personali, perché sennò non sarebbero a fare accattonaggio, senza la presenza dell’animale forse avrebbero 
anche soldi in più ha spendere per loro! Mi sembra una cosa abbastanza logica, quando mi viene *** la passione con cui 
si difendono queste norme io non è che difendo la norma di per se, io sono stufo di questo paese che ci sono le regole e 
che continuamente vengono disattese sapendo tutti che verranno disattese! Allora non facciamo due miliardi di 
regolamenti, 50 mila leggi, se poi si sa che non vengono rispettate! Cioè questo è proprio l’Abc , questo ***, ma ci sono 
altri problemi rispetto all’accattonaggio, chi lo decide quali sono gli altri problemi più importanti? In base a che cosa?! 
Chi è che decide le leggi che vanno rispettate e quali no? Secondo me una legge buttare un pannolino dell’umido secondo 
me va bene, non è una cosa tanto grave, secondo lui andare a fare una rapina in banca non è grave, cioè chi è che decide il 
limite? Questo è il punto, in Italia si guarda sempre gli altri.. il ***, *** iniziamo a fare rispettare il regole sotto casa! Poi 
forse verranno rispettate anche dagli altri, io sono d’accordo con Gaccione quando dice che ai piani alti fanno molto 
peggio, lo so, iniziamo dal basso a rispettare, facciamo vedere che siamo in grado di rispettarle le leggi! Sennò non le 
facciamo neanche!   
Quando poi sento dire che la norma c’è e resta però se tante volte venisse disattesa o non viene applicata io non ci vedo 
male di nulla, capisco che tutto è diventato soggettivo in questo mondo, ora siamo passati da *** con Berlusconi al voto 
utile contro Berlusconi, quello dato al PD, a farci il governo insieme, quindi tutto è soggettivo nel mondo, però vedere che 
c’è scritto non si può fare accattonaggio con animali e poi ci sono persone che lo fanno e c’è qualche cosa che non torna, 
e non si può dire ma la norma a volte dipende da chi si può interpretare o meno! In base a cosa? A chi? Cioè la norma c’è 
e va rispettata come tutte le norme che ci sono, non si può pensare quella sì, l’altra no, dipende da come mi sveglio la 
mattina, secondo me quello non è grave, io considero altre cose, cioè se si parte da questo punto non si rispetta più nulla, 
perché ognuno ha le sue leggi che non vuole rispettare, perché c’è sempre quello che fa peggio di te e qui è sempre… ma 
c’è quelli che rubano, che fanno le rapine, uccidono e vengono a cercare sempre me! Allora ognuno faccia come gli pare, 
anarchia pura e si vede dove siamo arrivati poi a non rispettare mai una regola, è per questo che ***, non per… anche per 
il principio in se, perché secondo me l’accattonaggio con animali non ci dovrebbe essere, ma perché il mancato rispetto 
delle regole è una cosa che io non tollero!   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Io avrei voluto fare questo intervento in dichiarazione di voto, lo faccio ora perché vorrei per l’ennesima volta evitare che 
questo Consiglio Comunale evitasse un obbrobrio istituzionale, perché io al di là degli interventi che sono stati fatti fino a 
ora, che tendevano più a dare giudizi sul regolamento che è stato fatto nel 2007, tutti legittimi, anzi quello di Bini piano 
piano mi sta anche convincendo, quindi probabilmente vuole dire che qualche errore nella redazione del regolamento si è 
fatto, però l’ordine del giorno non esprime giudizi favorevoli o negativi… Presidente!   
L’ordine del giorno dicevo non esprime giudizi favorevoli o negativi sul regolamento, chiede semplicemente il rispetto di 
quel regolamento.   
Ora io vi invito tutti voi a riflettere sul fatto che se questo ordine del giorno viene cassato ci si trova davanti alla 
situazione per cui il Consiglio Comunale, con i voti di maggioranza, quindi il partito Democratico, vota contro un ordine 
del giorno che chiede il rispetto di un regolamento che il Consiglio Comunale stesso ha approvato.   
Ragazzi via, sennò altro che streaming, qui ci devono mandare su RAI uno in prima serata, cioè lo share della RAI sarà a 
mille! Io non se vi rendete conto! Cioè il Consiglio Comunale vota contro un ordine del giorno che chiede il rispetto di un 
regolamento che il Consiglio Comunale stesso ha approvato! È una cosa fuori dal mondo!   
Al di là dei giudizi, molti mi convincono anche, quindi troviamo una soluzione perché il Consiglio Comunale esca in 
maniera decente! Io non chiedo… non vi chiedo di ritirarlo, perché anche io, come dicevo prima dell’intervento 
rivediamolo in commissione questo aspetto e rifacciamolo, chiaramente fino a che non viene fatto quello nuovo deve 
essere fatto rispettare quello che è in vigore! Quindi cerchiamo di trovare la forma per uscirne bene, perché sennò 
veramente lo ribadisco, un Consiglio Comunale che vota contro una mozione che chiede il rispetto di un regolamento 
votato dal Consiglio Comunale stesso all’unanimità! Cioè ci andava bene a tutti l’anno scorso, nel 2007, a tutti, ora per 



l’amor di Dio, probabilmente è fatto qualche errore di valutazione, c’è chi ha esperienze anche professionali più di quello 
che posso avere io, il Cons. Bini, quindi ci può dare una mano, rivediamolo, correggiamo gli errori, è stato fatto 5 anni fa, 
in 5 anni lo si può anche correggere, chiaramente a me sta bene rivederlo, due punti fermi, uno deve essere tutelata anche 
rafforzata la tutela dell’animale e quindi non fare un regolamento alla meno e il secondo punto è che finché non si fa 
quello nuovo bisogna che in tutti i modi si faccia rispettare quello che è in vigore ora, perché è oggettivo, mi pare una 
cosa oggettiva, è stato detto anche qui dentro, per vari motivi che la nostra polizia municipale probabilmente non ce la fa 
a farlo rispettare per i vari motivi che sono stati detti, ma è un dato oggettivo che basta venire la mattina a fare il giro di 
Empoli e si vede la persona a volte anche più di una con il canino che avrà 6 mesi!   
Quindi è oggettivo che ci sia una mancanza di rispetto di questo regolamento.   
Quindi rivediamolo, io sono d’accordo, perché probabilmente è da correggere, chiaramente non va corretto alla meno, 
quindi magari rafforziamola anche la tutela animali e soprattutto fino a che non si fa quello nuovo facciamo rispettare 
quello vecchio, quindi la mozione va anche bene, cioè io non vi chiedo di ritirarla, cerchiamo di rimodularla, in modo tale 
che il Consiglio Comunale ne esca in modo degno e decente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri? Anche lei? Prego Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
No, non credo, devono parlare anche i gruppi di maggioranza.   
Io Presidente ero tentato prima di intervenire come fatto personale, perché il Cons. Baroncelli a me pare che abbia, 
siccome non ha lesinato giudizi, mi pare che abbia perso il lume della ragione a un certo punto della situazione.   
Tanto per essere chiari allora siccome questo io la vedo un po’ pelosa tutta questa faccenda, io invito il Cons. Baroncelli a 
fare il giro dei nostri cari venditori di animali, e per ribadirgli e fargli capire quanto io ci tenga e quale sia la mia cultura 
per gli animali io ho preso un canino piccolo che poi me lo sono trovato con la broncopolmonite perché gli facevano fare 
tutti i mercati da Cucciolo e gli facevano prendere tutte le gelate.   
Gli ho fatto tutti i vaccini, l’ho curato, perbenino e poi è venuto non lo so se era tuo amico, credo di no, un pirata della 
strada, e me lo ha arrotato, sono andato fino a Sarzana per farlo operare e ho speso la cifra di 1600 Euro, spero i miei figli 
non sentano, sennò mi cazzottano! Capito?! Questa è la storia mia personale, siccome mi hai attaccato personalmente io la 
cultura e la sensibilità sugli animali non me la faccio insegnare da nessuno! No, ti ho interrotto perché stavi.. perché il tuo 
intervento aveva preso una piega offensiva e che non potevo sopportare, chiaro? Perché io non sopporto i professorini, 
specialmente quando sono di molto ignoranti! Capito?! E io che faccio di mestiere? E allora e anche a tutti coloro… no, 
se te non attacchi, come hai fatto quando sei intervenuto, dando patenti di sensibilità e di intelligenza alle persone, 
nessuno ti interrompe, ma siccome hai attaccato con veemenza inusitata e offendevi in maniera per conto mio grave, 
dando patenti di intelligenza e sensibilità, io questo se permetti non lo posso sopportare, casa mia è piena di animali, 
compreso qualcuno a due gambe! Quindi voglio dire non… non voglio che nessuno mi insegni nulla e comunque 
entrando nel merito due questioni: se si parla di rispetto animale sei veramente sicuro che se vai a levare un animale al 
mendicante questo sia contento?! Ma te lo sai, essendo un grandissimo esperto di animali il rapporto che si instaura tra un 
cane e l’uomo? Lo sai? Quindi se sai questo come fai a dire quello che hai detto?! Se non c’è maltrattamento, se non c’è 
maltrattamento, lui legittimamente va con l’animale a fare quello che deve fare, qualsiasi cosa sia! Se non sporca per 
terra, non morde i bambini, le persone, è tenuto al guinzaglio e con la museruola non puoi fare assolutamente niente, se 
non lo maltratta, punto! E su questo non c’è discussione!   
E poi vai a interrompere un rapporto tra uomo e animale che te non puoi conoscere, non lo puoi sapere!   
Perché poi a un certo punto… se poi siccome io come ho detto prima la vedo di molto pelosa questa cosa, vogliamo 
applicare i regolamenti? Applichiamolo! Il regolamento di polizia urbana come già dissi in analisi di regolamento 
all’articolo 33 lettera C, togliere o rendere non utilizzabili gli arredi annessi alla attività al di fuori degli orari di esercizio, 
io vi voglio vedere mandare i vigili a un bar che tiene i tavolini fuori negli orari di chiusura o a un ristorante che viene 
fuori le strutture dopo l’orario di chiusura, ombrelloni, tavolini e sedie! Vi voglio vedere! Ma avrete paura di perdere 
elettorato, allora non lo farete!   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Io volevo riprendere la proposta che ha fatto il consigliere *** Più che altro perché credo …(interruzione di 
registrazione)… si sente? Che sia la stesura che ci convince, però ecco, banalmente perché si è fatto due ore di 
discussione su questo punto, cassare comma tre e quattro significa non discuterne più, perché dopo non c’è più neanche 
un regolamento, per questo Bini vota a favore, se ho capito bene, quindi allora… capiamoci, però…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri?   
Gracci prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie.   
Mi sembra che Barnini abbia dato un contributo per vedere di trovare una soluzione, io chiederei a Baroncelli che ha 
proposto questa cosa, so che ci tiene tanto, il discorso ormai è chiaro a tutti, che c’è un regolamento che non viene 
applicato, però ci sono anche tante altre controindicazioni, io chiederei ai colleghi del gruppo del PDL di soprassedere e 



di andare in commissione per vedere di cassare… bene… Io sono d’accoro con quello che proponeva ora Barnini, in 
parole povere per vedere se si può in commissione ridare una stesura che poi possa… essere non tanto per accontentare il 
PDL, etc., ma che sia davvero poi applicabile Paolo.   
Io… no, che discorsi, io spero che davvero si trovi una soluzione, perché sennò davvero di fronte alla cittadinanza 
passiamo… proprio male.   
Appunto, appunto! Mi sembra sensata la proposte che trova una mediazione a tutta la discussione fatta fino a ora e quindi 
appoggio quello che ha detto la Barnini.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Io, si è fatto un regolamento in cui si dice no cuccioli e io non ho mai usato la parola accattoni o accattonaggio, no 
Cuccioli! Questo c’è scritto nel regolamento! No cuccioli per accattonare, non c’è scritto né ammenda per chi accattona 
né arresto né mandare via, c’è scritto no cuccioli per accattonare e non vedo quale possa essere la mediazione su mettere i 
cuccioli a accattonare o non metterceli! Se vi volete sentire tranquilli con le vostre coscienze io posso ritirare anche tutto, 
ma non cambia niente! Non hai ragione Bini, non hai ragione! Non hai ragione! Perché abbiamo fatto un canile 
municipale per accogliere gli animali e è un canile che funziona, abbiamo fatto un regolamento… come? Portali in casa 
tua i bambini, che c’entra? Che c’entra il *** con le 40 ore, come la vecchia barzelletta! Io a volte davvero non riesco… 
Perdonatemi, ho studiato poco, non ci arrivo, non ci arrivo a quelle… non ci arrivo a volte!   
Noi abbiamo fatto un regolamento che tutelava gli animali, non si parla di accattonaggio, di miseria e di quanto altro, tutti 
problemi che esistono, noi si dice abbiamo un canile, i cuccioli non si possono usare, per fare una determinata cosa, 
perché non si sta parlando di un cane adulto che è insieme a una persona adulta, ma di cuccioli e quindi si dice abbiamo 
una struttura, si prende i cuccioli, si mettono in struttura e si danno a persone che li possono tenere in maniera diversa e in 
maniera migliore, questo si è detto nel regolamento comunale.   
E che regolamento si deve fare meglio di questo che tutela l’animale fino dai primi giorni della sua nascita? Che 
regolamento dobbiamo fare?! Io credo che ognuno di noi si debba prendere la responsabilità, non solo di chi l’ha votato e 
io posso anche capire che si possa tornare indietro anche sulle decisioni, ecco perché ho presentato l’ordine del giorno, 
perché di fronte alla vostra coscienza, a questo problema, ognuno di voi ha due alternative, uno di dire si è fatto un 
regolamento e abbiamo gli strumenti, gli organi e la volontà di farlo rispettare, dopodiché ci può essere discrezionalità 
nella vita sulla applicazione dei regolamenti, la durezza più o meno nella applicazione dei regolamenti, ma un 
regolamento c’è e è ben fatto, rispetto a tutta l’Italia, non è fatto male! È bene fatto! E abbiamo anche le strutture per 
accogliere i cuccioli, noi abbiamo tutto!   
Quindi ora voi avete due alternative uno condividere quello che avete fatto, due modificarlo! Questa è la scelta che dovete 
avere, perché le persone con il regolamento che noi abbiamo fatto si sono rivolte agli organi competenti per farlo 
rispettare e non hanno trovate risposte.   
Quindi o noi facciamo dei regolamenti e le persone, e non parlo mica solo di questo, c’è il regolamento sul rumore, ce ne 
sono tanti che mi ci è voluto 13 anni e poi ho perso la battaglia contro il rumore, perché non c’era verso di fare applicare i 
regolamenti, allora se i regolamenti si fanno, ci si crede, si fanno rispettare, se non ci si crede si cambiano! Abbiamo il 
coraggio di cambiarli.   
Se non condividete quello che è stato firmato nel 2007 nessuno dice nulla, ma io sono convinto che si dice di più e peggio 
quando quel regolamento lì si fa di tutto per non applicarlo! Se di fatto non si dice a chi lo deve fare applicare guarda che 
noi il regolamento si è fatto perché si applicato, non perché sia disilluso!   
Quindi avete due alternative! Uno ribadire che il regolamento va bene, due cassare gli articoli, tre nominate poi una 
commissione in cui si va a ridiscutere insieme alle associazioni e a quanto altro, io spero per lo meno che le associazioni 
animaliste e il gattile, il canile, che si chiama anche loro a ridiscutere il regolamento, si rifanno le commissioni, si azzera 
tutto e si riparte da zero, per vedere se dopo con tutti i discorsi che si sono fatti questa sera siamo capaci di riscrivere un 
regolamento fatto meglio di questo qui! Io me lo auguro, io con la mia terza media mi fermo alla vostra capacità.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene.   
Allora i gruppi sono intervenuti tutti, ok?    
Mi sembra proprio di sì..   
Bene, votiamo l’ordine del giorno accompagnatorio.    
Quanti sono i votanti?   
Prego consiglieri, chi vuole rientrare, oppure chi sta fuori…   
  
Baroncelli: 
Si vota l’ordine del giorno e la mozione, dopodiché se ritenete che un regolamento vada cambiato si va in commissione 
nella pienezza delle nostre funzioni e cambiano il regolamento.   
Lo potete cambiare anche ora, c’è un ordine del giorno, uno alza la mano, 16 sì… Venti sì a cassare i due articoli e si va 
in commissione e si riscrive il regolamento, mi sembra…   
All’ordine del giorno il PDL non partecipa al voto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Quindi voi…   



Quello presentato dal PDL.   
Ok.   
Allora quanti sono i votanti?   
 
* Al momento della votazione sono rimasti in aula: Dimoulas, Sani, Bini, Petrillo, Cioni, Presidente Piccini e 

Vicepresidente Fruet. 
  
Bini: 
Presidente però scusi, se il proponente un documento non partecipa al voto decade il documento no? Come no, è sempre 
stato così!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
No, al momento della presentazione, non il voto.   
  
Voci dall’aula.   
 
Alderighi: 
Non partecipiamo al voto.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora fatemi capire, per capire io…     
Allora scusate eh…  
Allora chi non partecipa al voto per favore esca dal aula, così da capire anche noi quello che succede, non è per essere… 
ma vediamo di capirci!   
Non ho capito, fammi vedere una cosa…   
Allora il Consiglio Comunale è sospeso, manca il  numero legale, prossimo appello alle 23 e zero cinque.   
Ok? Lo chiedo io, perché me ne sono accorto, Dimoulas! Madonna…  
 
  
Il Consiglio Comunale viene sospeso per mancanza del numero legale alle ore 22,50.  
  
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 23,05.   
  
  
APPELLO ORE 23.05 
 
Sono presenti n. 12 Consiglieri: Piccini, Dimoulas, Lavoratorini, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, 
Gaccione, Petrillo, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 19 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Morini. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale 
Gli scrutatori sono usciti. 
 
Parla il Presidente Piccini:     
Bene, buona notte a tutti…  voglio ricordare che al prossimo Consiglio Comunale chiaramente si ripartirà dalla 
votazione… questo è infinito fino a quando non c’è il numero legale, vorrei che lo facesse presente alla maggioranza…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene…  
 
La seduta è tolta per mancanza di numero legale alle ore 23,06. 


