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Parla il Presidente Piccini:   
Bene, possiamo iniziare  con una comunicazione.   
  
PUNTO N. 1   - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Non è una comunicazione simpatica, ma non dovrebbe essere nulla di.. il sindaco era qui, ma purtroppo si è sentito male, 
per cui è andato a casa, non dovrebbe essere nulla di particolare, ma facevo solo per dire al Consiglio Comunale che non è 
sicuramente un tema di non essere presente al bilancio, era qui con noi un quarto d’ora fa, non dovrebbe, almeno dalle 
notizie che ci sono e che mi hanno comunicato, dovrebbe essere un disturbo, ma comunque che non gli ha consentito di 
essere.. di partecipare al dibattito e di essere qui con noi.   
C’è un articolo 57, presentato dal gruppo PD, anzi lo facciamo anche distribuire, datemi due secondi, se intanto lo 
vogliamo illustrare, non so bene chi lo illustra… Biuzzi, prego.   
  
PUNTO N. 1BIS – ODG ART. 57 REG. CC- PRESENTATO DAL CONSIGLIERE BIUZZI DEL P.D., E 
RELATIVO A “SCUSE PUBBLICHE DELL’ON. CALDEROLI NEI CONFRONTI DEL MINISTRO 
KYENGE”. 
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Grazie Presidente, allora questo ordine del giorno parte e prende spunto dalla vicenda accaduta domenica scorsa, in cui… 
a una festa politica il Ministro Calderoli si è appellato, come tutti avrete visto, con le parole nel senso… faccio la 
parafrasi, il Ministro Kyenge Ha le sembianze di un orango, frase che ha avuto una vasta eco al livello sia mediatico che 
anche istituzionale, in quanto si sono espressi stigmatizzando l’evento, la circostanza e la frase infelice molti personaggi 
del mondo istituzionale, a partire dal Presidente della Repubblica, passando dal Presidente del Consiglio dei Ministri più i 
Presidenti del Senato e quelli delle Camere.   
Visto l’importanza di… dell’evento e io ritengo anche dell’opportunità che il Consiglio Comunale ha di esprimersi su fatti 
particolarmente gravi e rilevanti che accadono anche al livello nazionale ho ritenuto di presentare questo ordine del giorno 
in cui sostanzialmente si chiede le scuse pubbliche e immediate dell’onorevole Calderoli, che dopo la presentazione di 
questo ordine del giorno credo che abbia fatto referendo nell’organo più appropriato per farle, ossia in Parlamento, per cui 
insomma, questa prima parte si può dare per appurata, però io credo che per la gravità del fatto questa cosa non sia 
bastante e credo che sia doveroso, come scrivo nel dispositivo dell’ordine del giorno che Ministro Calderoli alle scuse 
pubbliche, che io qui ho apprezzato, faccia seguire immediate e volontarie dimissioni non come parlamentare, ma come 
vicepresidente del Senato, perché… credo che la rilevanza del caso lo.. imponga e lo debba.   
Credo che si debba fare non per spirito politico, spirito partigiano, quanto per un rispetto delle istituzioni che sia il 
Ministro Kyenge Che Calderoli ricoprono.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ricordo massimo della discussione trenta minuti.   
Tre minuti per gruppo, ora arriva la… aspettiamo un attimo che sia… come?  …(intervento fuori microfono)…   
Aspettiamo un secondo…     
  
Intervento Gaccione:   
Intanto penso di poter fare a nome di tutto il consiglio, mi auguro veramente che il sindaco Cappelli sia, insomma, come 
dire vittima di un malore passeggero, dato dal caldo magari e che le prossime sedute possa partecipare, quindi a nome del 
gruppo e di tutto il consiglio spero formulo i più sinceri e vivi auguri, da questo punto di vista.   
Venendo all’oggetto dell’ordine del giorno presentato dal Cons. Biuzzi, iniziativa naturalmente diciamo opportuna e per 
quanto riguarda noi da approvare, però rispetto.. Agli eventi di questi giorni io penso che da un punto di vista istituzionale 
e da un punto di vista a questo punto del comportamento dei ministri e del nostro governo ci siano fatti ugualmente 
gravissimi e che magari forse senza volere con questo dare pagelle a nessuno, chi ha avuto giustamente tanta solerzia a 
sottolineare questa… stupidaggine, proprio da un punto di vista istituzionale, più che… personale, forse mi sarei aspettato 
che ci fosse anche una sottolineatura per questa altra questione altrettanto grave , da un punto di vista politico forse molto 
più grave, che è quella della concessione di possibilità da parte di soggetti stranieri, venuti nel nostro paese, di portare e 
rapire con la collaborazione delle nostre forze dell’ordine, perché è di questo che bisogna parlare, sapendo bene il peso 
che hanno le parole e quindi sapendo anche che eventualmente se ne può anche rispondere, però è così che è stato, è 
inutile che si venga a usare altri termini, con la complicità appunto delle nostre istituzioni e forze dell’ordine, sono state 
rapiti dei rifugiati politici nel nostro paese, cosa che non è la prima volta che avviene, sembra che nel nostro paese possa 
venire chiunque e fare quello che vuole, cioè voglio dire, la strage di Ustica non mi sembra che sia tanto lontana da questo 
atteggiamento del nostro paese nei confronti di potenze straniere o di difesa di interessi particolari del nostro paese, che 
ne fanno la storia, quello che è successo al ***, con i piloti americani che si divertivano a fare delle acrobazie che poi si 
sono risolte in una tragedia, ma per arrivare anche al caso Lipari, dove un militare americano ha sparato a un nostro 
agente all’estero e poi è anche stato promosso.   
Quindi voglio dire una questione del genere chiaramente noi ci ritorneremo sopra faremo oggetto di nostri interventi.   



Però terminando l’intervento, perché sono esauriti i minuti, noi chiaramente questo ordine del giorno non lo possiamo non 
appoggiare e quindi votare, però ci dispiace che in questo Consiglio Comunale si faccia distinzione tra, come dire, tra 
storture da parte di esponenti delle nostre istituzioni, da una parte sì e dall’altra parte si faccia finta che non esistano.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, ricordo a tutti tre minuti, prego chi vuole intervenire?   
Ah, già, ma il documento non c’è ancora? Ma  quanto ci vuole a fare il documento?!   
Cioni, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che l’intervento del Senatore Calderoli sia stato imperdonabile agli effetti delle normali visuali che noi abbiamo 
nelle istituzioni.   
Credo che sia stato di una maleducazione estrema, verso il ministro, verso una donna, oltretutto, e quindi io credo che 
debba essere da tutti decretata la sua mancanza di educazione per quanto riguarda il… suo lavoro.   
Nell’ambito delle istituzioni io credo che sarebbe meglio se lasciasse la poltrona del.. come vicepresidente del senato, 
perché la terza carica dello stato non può permettersi di fare queste cose.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente:   
Grazie consigliere.   
Ci sono altri? Intanto nomino scrutatori Bacchi, Arzilli e Sani.   
Ci sono altri consiglieri?   
Consiglieri? Prego… Borgherini, prego.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Mi unisco alle parole del Cons. Gaccione in merito agli auguri al sindaco, assolutamente, speriamo che nel prossimo 
consiglio possa essere qui presente con noi, in buona salute, a discutere il bilancio di Empoli, nel merito il gruppo del 
PDL ritiene questa mozione superata nel merito e metodo, poiché prima di tutto il senatore Calderoli ha sbagliato nel 
modo più assoluto per tutto il gruppo, quindi non c’è.. Un falso intendimento nelle parole che sto pronunciando, anzi 
molti di noi pensano e condividono il fatto che si debba dimettere però in questo momento riteniamo questa discussione in 
questo momento, alle porte con… l’obbligo di discutere un bilancio molto pesante per la città, sinceramente una cosa che 
è già superata e che in qualche modo debba portarci a farci concentrare sulle scelte che in modo difficile e pesante stiamo 
per prendere nei confronti dei nostri cittadini.   
Nel merito ribadisco la piena condanna dell’atteggiamento e parole di Calderoli, ribadisco al livello personale che riterrei 
opportune le sue dimissioni dalla carica che ricopre, ma riteniamo questa discussione oggi superata e soprattutto dal canto 
nostro perfettamente inutile per le determinazioni del caso.   
Grazie.   
 
* Escono dall’aula i Consiglieri Borgherini, Lavoratorini e Fruet – presenti 20 
 
Parla il  Presidente Piccini:   
Grazie, altri?    
Chiudiamo la discussione?   
Bene, chiudiamo il dibattito, mettiamo in votazione il documento, prego consiglieri quanti sono i votanti?   
23? Quindi 20.   
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 20 
* Favorevoli 20 all’unanimità 
 
PUNTO N. 2 – BILANCIO DI PREVISIONE 2013: DISCUSSIONE ED ESAME EMENDAMENTI. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora iniziamo con le votazioni delle… degli emendamenti, vi ricordo che in base… allora gli emendamenti al bilancio 
di previsione proponente 5 minuti, dopo le eventuali dichiarazioni del sindaco e assessore, se c’è, ogni consigliere ha 
diritto di parole per 5 minuti.   
Poi si va alle dichiarazioni di voto 5 minuti.   
Prego Cioni iniziamo dal primo.   
 
* Rientrano i Consiglieri Borgherini, Lavoratorini e Fruet – presenti 23 
 
Parla il Consigliere Cioni:   
…(interruzione di registrazione)… scusa, tutte le… la zona sportiva, dove noi possiamo piano piano e con calma 
mettere le varie parti del… dei… degli stadi, dei palazzetti dello sport, piscina, abbiamo visto ultimamente il… la ricerca, 



per esempio, del.. della palla ovale a Empoli, che è andata a finire a Montelupo, Rugby, quindi credo che in quel punto lì 
ci potrebbe essere e ci possa essere previsto tutto quello che riguarda un pochino lo sport.   
È logico che c’è stata una mostra  al Muve fatta da un nostro concittadino architetto, che in qualche modo ha fatto vedere 
come potrebbe venire e era fatta secondo noi molto bene, come ci potrebbe venire gli impianti all’interno di questa zona.   
La zona parte è già del comune, in parte è di privati, quindi nell’ambito della… del terreno è facile andare avanti senza 
bisogno di grandi spostamenti urbanistici.   
Nell’ambito invece delle possibilità che ci sono e noi prevedremmo, specialmente se lì ci viene tutta la zona sportiva, un 
albergo e anche il palazzo delle esposizioni e dei congressi.   
Credo che a Empoli manchi un… elemento di questo genere e credo che dovrebbe essere molto semplice trovare non in 
questo momento, ma comunque successivamente trovare un project financing che permetta di portare questo… Albergo, 
questa struttura, diciamo, all’interno di questa zona.   
Naturalmente tutto ha bisogno di ampliamento per quanto riguarda la.. Via della Viaccia e credo che manchi proprio il 
suo raddoppio, che è tutto nella zona del nostro comune.   
Il sindaco di Montelupo a volte l’ha già richiesto, anche per problemi, diciamo, di viabilità e credo che potrebbe essere 
uno dei motivi che ci porta all’allargamento della strada e al potenziamento di quelle strutture che a noi mancano.   
Grazie.   
  
* Entra il Sindaco – presenti 24 
* Entra Bianchi – presenti 25 
  
Assessore Mori:  
Sì, grazie Presidente.   
Relativamente all’emendamento presentato dal Cons. Cioni la risposta è un pochino la stessa che fu data anche 
nell’ultimo Consiglio Comunale, di diverso c’è il fatto che mentre dicemmo l’anno scorso che nel nuovo regolamento 
urbanistico avremmo pensato eventualmente a valutare quanto fosse opportuno aggiustare anche le previsioni di piano, 
questo di fatto con l’adozione del regolamento che è avvenuto nel gennaio di questo anno è stato fatto, nel senso che 
all’articolo 80, disposizioni generali delle norme tecniche attuative abbiamo anche introdotto la dizione diverse 
attrezzature e servizi sono comunque consentiti nel rispetto degli standard previsti dalla legge.   
Questo per dire che l’area urbanisticamente è pronta, che si può passare anche a provare a fare progettazione, credo però 
che il punto in cui è, urbanisticamente parlando, l’area è tale, il punto è tale, che molto probabilmente affrontare una 
progettazione necessita di un soggetto attuatore.   
E su questo credo che dobbiamo eventualmente lavorare, che a oggi non c’è, non… quindi urbanisticamente abbiamo 
ulteriormente dato la possibilità di fare interventi, se poi questi interventi devono prevedere anche alberghi o palazzi, 
esposizione di congressi, questo resta tutto da valutare all’interno di un progetto più definito.   
Però ecco, questo per dire che l’area è pronta a accogliere progettazioni, ma progettazioni attuative, altrimenti si rischia di 
fare progetti non realizzabili, grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Io semplicemente una domanda per l’assessore, se mi è concessa, se può rispondere l’assessore… perché era interessante 
questa riflessione che faceva, posso Presidente? Non  un intervento, una richiesta di chiarimento, se è possibile, no, 
siccome parlava di una area urbanisticamente pronta rispetto alle destinazioni d’uso che cita il Cons. Cioni nel proprio 
emendamento, volevo capire se anche le… come dire la possibilità di insediare in quel luogo strutture di tipo ricettivo è 
congruente con l’attuale strumento urbanistico, perché per esempio questa era una cosa che se fosse così mi era sfuggita 
nella discussione del regolamento in fase di adozione e che mi piacerebbe appunto approfondire anche in prospettiva della 
approvazione definitiva.   
Grazie.   
  
Assessore Mori:  
No, non ho detto che quanto abbiamo scritto nel regolamento prevede la realizzazione di strutture alberghiere.   
L’area ha come destinazione impianti sportivi, esempi che ci sono in Italia ci parlano di villaggi sportivi che 
comprendono solo e esclusivamente allo scopo di quella attività la possibilità di sosta anche per chi pratica lo sport, etc., 
grandi villaggi.. Faccio un esempio, di cui ci siamo interessati anche con l’assessore allo sport Pasquinucci, c’è un 
movimento all’interno della Fidal, la federazione italiana atletica leggera, eventualmente di cercare una area dove andare 
a fare un centro, etc., è chiaro che quel centro lì necessita anche di una struttura dove risiedono gli atleti i medici, etc., è 
relativa a questa cosa qui.   
L’ho detto prima, così come è messa non è che sia previsto un albergo o che sia previsto quello che il consigliere 
chiamava Palazzo esposizione e congressi, no, poi se c’è una sala convegni legata alla attività sportiva lo strumento 
urbanistico lo consente, non so se sono stato sufficiente chiaro.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consiglieri, ci sono interventi?   
Se non ci sono interventi… ah, prego, scusa, Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   



Sì, ora… noi pensiamo che proporre o fare studi di fattibilità, avendo come scopo quello che si prefigge l’emendamento 
del Cons. UDC Rischi di svuotare ancora di più la città, il nostro centro, da quelle che possono essere, certamente non si 
chiede di fare un campo sportivo come Piazza della Vittoria o il campo di rugby in piazza *** degli Uberti, ma pensare 
anche di fare delle… di prevedere strutture ricettive quando siamo già, come dire, all’anno zero, anzi siamo indietro di per 
lo meno trenta anni, per quanto riguarda la possibilità di altri… di ristrutturazioni e di riqualificazioni di parti importanti 
della città, come quella della ex  ***, della ex Monte Pagani, io penso che si rischi di, come dire, bruciare tovaglioli per 
fare cenere, poi lo dico con tutta la modestia e avendo anche a che fare con un consigliere esperto come l’ingegnere Cioni 
o altri esponenti che naturalmente a lui si rivolgono della.. intelligentia urbanistica della nostra città, però da empolese, 
anche se emigrato da qualche anno per 100 metri in altra città io penso che va beh, si può fare un’altra città, si fa un’altra 
città, ci si porta Piazza dei Leoni, Piazza della Vittoria, ***, ci si porta tutto da un’altra parte, così si completa il lavoro 
rispetto al centro che è stato fatto con il centro commerciale di Via Sanzio.   
Così modestamente noi pensiamo che possa essere la ***, poi è evidente che non pretendo di scalfire le convinzioni 
granitiche dei consiglieri dell’ UDC, però noi su questo non siamo favorevoli.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Innanzitutto mi unisco alle… diciamo gli auguri degli altri consiglieri verso il sindaco, sperando che domani e lunedì sia 
qui con noi per discutere il bilancio.   
Su questo particolare emendamento io dico che praticamente come negli anni scorsi non è che ci convinca più di tanto, 
questo perché si va a intaccare, si andrebbe, anche sono ipoteticamente, perché tanto poi come ci ha benissimo ricordato 
l’assessore si sta parlando, probabilmente, di una fantasia, per ora, si va a intaccare una zona esterna alla nostra città, che 
adesso è una… è campagna, probabilmente.   
Quindi non lo so, ci sono i territori dove anche all’interno del nostro tessuto urbano si può andare a recuperare quello 
spazio per fare una zona sportiva vera e propria e fatta anche bene.   
Via Sanzio, tra Via Sanzio e la Ferrovia, non lo so, eventualmente anche tra Via *** e il Rio delle Orme, zona di 
campagna, certo, ma comunque sia ormai con ***, Computer *** e via dicendo, e inserita nel tessuto urbano .   
Se proprio si vuole andare oltre, con la nuova parallela alla Fi Pi, Li, che ci sono i soldi i schierati, la faranno sicuramente, 
eventualmente anche tra Parallela Fi Pi Li, Fi Pi Li e ferrovia, cioè le zone inserite nel tessuto urbano, ma rimaste da un 
certo punto di vista libere, per poterci inserire, e con la viabilità anche, con la viabilità vicina.   
Sia ferroviaria, cosa che lì non c’è, sia autostradale, ci sono anche all’interno della nostra città.   
Se poi l’emendamento ci vuole dire che probabilmente invece di una zona dove si intrecciano un *** che cade a pezzi, 
uno stadio con la pista di atletica che adesso ci spenderemo ancora soldi, ma che viene sottoutilizzato, perché nel 
frattempo abbiamo fatto la sauna e il bagno turco, se c’è la possibilità di dire riguardiamo quella che è la nostra 
attrezzatura sportiva e rimettiamole insieme e facciamo un polo, quello sì, ma che questo sia… via Piovola, la Viaccia il 
posto giusto, seri dubbi su questo! Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:    
No, su quella zona l’emendamento del gruppo UDC non è peregrino, perché se non mi ricordo male quella zona non 
direttamente, ma indirettamente ha interessata all’epoca anche da un grande investimento al livello regionale, che era 
quello della città delle due sponde, cioè della costruzione di un ponte tra Capraia e Empoli, che doveva essere 
l’infrastruttura di collegamento e di completamento di tutta l’area dell’empolese Valdelsa.   
È vero sì che i dubbi possono essere forti in questo momento, per quanto riguarda l’andare a fare uno studio sullo 
sviluppo di quella area, che in parte sono pienamente condivisibili, però è anche vero che le casse pubbliche, su quella 
area, hanno speso già circa un milione e mezzo di Euro senza assolutamente realizzare nulla.   
Perché se noi andiamo a vedere le carte in provincia e in regione che riguardano il progetto della città delle due sponde, 
attualmente tra progetti, tra concorsi di progetto, tra bandi di gara e company sono già stati spesi circa un milione e mezzo 
di Euro dei cittadini, per non fare assolutamente nulla.   
Questo che cosa vuole dire? Che nell’ottica di quello che era il progetto su quella area, qualche anno fa l’emendamento 
del Cioni non era così tanto lontano dalla realtà, da quello che ci doveva venire e da quello che potenzialmente poteva 
essere l’utilizzo più giusto di quella area.   
È anche vero che purtroppo sia questi sprechi che la attualità e anche la possibilità di spesa e di investimento su progetti 
del genere, nelle amministrazioni pubbliche, allontanano sempre di più questa qualificazione, sia perché ci sono altri spazi 
da recuperare molto più ampi, sia anche perché in effetti sembra ormai tramontare tutto quel progetto di riqualificazione 
dell’area e di investimento su quella area.   
Resta il fatto che un milione e mezzo di Euro vanno perduti, mentre non si ha neanche il coraggio di progettare su quella 
area, per esempio, qualche cosa di veramente ardito o… qualche cosa che potrebbe effettivamente portare sviluppo alla 
area, con una progettazione europea di cui Empoli è… in cui è assente Empoli, perché quella area potrebbe essere idonea 
per una progettazione specifica di area sia anche ovviamente per la città di Empoli, ma anche per tutta l’unione dei 
comuni, per sviluppare delle infrastrutture  e strutture che in qualche modo possano andare a colmare delle carenze 
infrastrutturali e strutturali di tutta l’area.   
Però come abbiamo visto sia sul bilancio che su altri documenti dell’ente quello che manca è proprio questa capacità di 
programmare in modo… di avere una programmazione di insieme, su quella area, come in altre realtà degli 11 comuni, 
unica risposta alla crisi attuale e unica via per poter ricominciare a sperare di superare quella fase e di… intanto buona 
sera al sindaco, benvenuta… ci fa piacere vederla, visto che è in formazione di inizio Consiglio Comunale…   



Il… no no, era un augurio.   
Finisco dicendo che quella area potenzialmente può essere una area in cui sviluppare ancora e in modo qualificato la città, 
però serve  progettualità e recuperare quegli investimenti che già su quella area di soldi pubblici sono andati ormai 
perduti.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, anche a me fa piacere vedere il sindaco che è tornato in Consiglio Comunale, per cui sono felice che 
diciamo le preoccupazioni della presidenza, di inizio seduta, siano state.. si siano ridimensionate.   
Per quanto riguarda l’emendamento di Cioni io come dire ho delle perplessità nel merito che questo possa essere un 
emendamento, ma questa è una discussione che abbiamo fatto più volte in questo Consiglio Comunale, semplicemente 
perché se per emendamento al bilancio si intende qualunque studio adesso fattibilità è chiaro che il bilancio può diventare, 
è vero che il bilancio appunto riguarda tutte le attività della amministrazione, ma diventa l’occasione per discutere di 
tutto, un po’ come i vecchi emendamenti al bilancio delle finanziarie statali di qualche anno fa.   
Io credo che con riferimento alla.. al caso di specie noi bisogna fare una riflessione che più che altro è urbanistica e non di 
bilancio e io credo che in parte quello che diceva Borgherini sia vero e in parte però bisogna fare i conti con una città che 
ha programmato delle aree in alcune zone del proprio territorio e che poi invece ha visto, come dire, sovvertire da parte 
degli investitori privati questa programmazione pubblica con il pubblico che poi a posteriori, diciamo, ha in qualche modo 
ratificato le scelte dei privati.   
Mi riferisco proprio guardando a quella area al fatto che ci sia stata l’insediamento di ***, che era previsto al Terrafino, 
come polo tecnologico e che si sia insediata ricevendo a posteriori il… Benestare da parte della amministrazione e 
dall’altra parte vi fosse invece alla Viaccia un terreno pubblico su cui però programmare lo sviluppo di un polo sportivo 
che ruotasse intorno all’Empoli Calcio, la quale invece ha fatto l’investimento a *** e anche lì l’intervento della 
amministrazione è stato a sanatoria.   
Cioè questo modo, secondo me, diciamo questa riflessione, su questo argomento, denuncia e lamenta un pochino questa 
carenza di programmazione, quanto meno di porre fede alla propria programmazione, io capisco le preoccupazione 
dell’assessore di non progettare non nuovo, nel senso che non si possa progettare spazi della città, del resto non si può 
neanche però inserire nel piano strutturale una area come quella che è prevista come il polmone verde della città e fare sì 
che poi ci si insedi una struttura, diciamo, imprenditoriale come quella di *** Computer ***, che poi con lo sviluppo 
della nuova viabilità verosimilmente avrà uno sviluppo urbanistico da un punto di vista industriale o comunque produttivo 
immagino sostanzioso.   
Quindi è un riferimento al caso di specie e noi siamo contrari a sovraccaricare ulteriormente di strutture che non siano 
meramente legate alla attività sportiva in quella area, con strutture, come diceva Cioni, di natura ricettiva, perché questo 
da un lato, come diceva bene Gaccione svuota ulteriori il centro delle proprie funzioni e allontana dal centro ulteriormente 
funzioni importanti della città, che in qualche modo contribuiscono o dovrebbero contribuire a tenerlo vivo, e dall’altro 
versante perché sovraccaricherebbe una area della nostra città, che invece è destinata al piano strutturale, a meno che 
questo non vi si metta mano in un diverso senso, dovrebbe essere il polmone verde, appunto, della nostra.. del nostro 
territorio.   
Fatta questa riflessione invece mi convince quello che diceva l’assessore, nel senso che credo che quella area, siccome 
resta così, sul nostro regolamento urbanistico, e credo che sia opportuno, evidentemente, per quello che dicevo poco fa, 
non edificare ulteriormente, credo che sarebbe opportuno fare una riflessione invece sulla possibilità di insediarci, 
prendendo anche contatti con Coni o con le autorità competenti, con le varie federazioni afferenti al coni, perché credo 
che strutture, ora io ho più a mente, diciamo, la struttura organizzativa della federazione del tennis, ma ce ne sono tante 
altre, per così dire, degli sport minori, che chiaramente non sono il calcio, e che potrebbero vedere in quella area una 
struttura, diciamo un centro giovanile, un centro di promozione di quella particolare disciplina sul modello appunto di 
come per il Tennis c’è Tirrenia, che è qui vicino a noi, e quindi evidentemente per questa disciplina non è probabilmente 
la più indicata, ma ci sono tante altre, l’assessore diceva l’atletica, mi convince era riflessione che possa essere un luogo 
dove si fa sport e per esempio dove si fa una foresteria destinata, appunto, alla… permanenza, al pernottamento e vitto di 
quelle, diciamo future promesse di quella particolare disciplina, che potrebbe essere l’atletica, ma qualunque altra, tra 
virgolette disciplina minore, che consenta di avere un impatto sostenibile su quella area e quindi mitigando l’impatto 
invece che proponeva Cioni di destinazione ricettiva e dall’altro lato, però, come dire incentivare anche un terreno che è 
pubblico e che spero lo resti e che non rientri nelle famose alienazioni dei beni della amministrazione e questa invece 
riflessione che faceva l’assessore credo meriterebbe, probabilmente, un approfondimento in questo senso, quindi un locale 
a uso anche foresteria, legato a strutture e sport e discipline sportive minori, quindi sarebbe interessante discuterne anche 
in commissione magari, per cui voteremo contro a questo emendamento qui.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente.   
Visto che si sta parlando di una area diciamo che è destinata a impianti sportivi, non credo che l’emendamento al bilancio 
di Cioni possa essere… cioè si sta parlando di qualche cosa, ne parliamo, perché è una occasione per discutere sul futuro 
della città.   
C’è stato, è vero, un bel progetto realizzato da un nostro concittadino, che ha previsto anche la possibilità di fare un 
palazzetto dello sport e un impianto diviso anche a blocchi, c’era questo bel progetto, in cui è stata anche fatta una mostra 
al Muve, in cui è stato dato un giusto riconoscimento.   



Noi pensiamo però che in questo momento bisogna essere Realisti, cioè bisogna capire la situazione di crisi che si sta 
vivendo tutti o tutto il paese e quindi pensare di investire in progettazioni, in qualche momento, o pensare addirittura a un 
project financing, quando sappiamo benissimo che in questo momento le aziende non sono in grado di diventare attuatori 
di project financing di questo tipo, quello che potrebbe essere, potrebbe essere se qualche federazione, ma anche lì 
sappiamo bene che ci sono delle crisi, però comunque se si riesce a attivare qualche canale che ci possa permettere un 
domani di inserire lì una foresteria naturalmente dedicata non solo allo sport abituale, minore, diciamo così, non è minore, 
ma meno praticato diciamo, che gli sport sono tutti importanti, ma anche dedicarlo a squadre che vanno a fare un ritiro, 
etc., potrebbe essere una soluzione che noi ci auspichiamo, però bisogna davvero considerare le difficoltà che in questo 
momento il nostro paese sta vivendo, quindi in questo momento era solo una precisazione che mi sono sentito di fare e 
che condivido praticamente quello che dice Bini sulla questione, noi voteremo contro, proprio per il momento, perché non 
è momento di pensare a altro di più.  
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto.   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Naturalmente io voterò a favore, questo sicuramente, sennò sarebbe buffo non andare da questa parte, ricordo comunque 
che li in passato noi abbiamo avuto un grande studio urbanistico che portava alla… a una zona che doveva essere 
compresa e era prevista per i 5 comuni, ora i comuni sono diventati 11, anche se nella nostra zona dell’Arno sono sempre 
6, invece che 5, io credo che si sarebbe fatto, e era previsto che Arno Vecchio fosse il grande polmone verde di tutti i 
comuni della zona, questo era quello che diceva la relazione dei piani regolatori o intercomunali che era stata fatta.   
Lì poi c’era prevista una zona industriale che bocciò la regione e naturalmente il comune ci mise la zona sportiva, credo 
ragionando bene, nel senso che la zona sportiva lì poteva essere un polmone per tutta l’unione dei comuni, specialmente 
del Valdarno, oltretutto c’è previsto, come diceva Borgherini, il ponte dalla parte di là, quindi veniva una zona che in 
qualche modo deve essere valorizzata e poteva servire e era di servizio a molti comuni, non soltanto a Empoli.   
Credo che quello che ha rovinato il centro di Empoli non potrebbe essere questo qui, è eventualmente un supermercato 
che è stato fatto in un posto sbagliato, vicino, troppo, alla città, e che ha svuotato il centro storico, quindi credo che dare le 
colpe a una struttura sportiva è inutile e dannoso e non credo che sia veritiero.   
Quindi voterò a favore del mio emendamento, è logico, e credo che in questo ci potrebbe essere uno sviluppo, se non 
della città, e vogliamo fare sicuramente l’unione dei comuni, potrebbe essere uno sviluppo dell’unione dei comuni, anzi 
un punto dove tutti riescono a fare qualche cosa, con finanziamenti comuni, europei, etc., io credo che potrebbe essere 
una idea da perseguire.   
D’altronde il… l’assessore Mori ha fatto presente che ha detto che lì c’è la possibilità di intervenire, io in più, siccome ho 
rispetto degli ospiti, credo che una zona dove poterli far dormire o mangiare o almeno riceverli, potrebbe essere una 
buona cosa insieme a tutto il resto dello sportivo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:    
Brevemente, io concordo con Cioni quando dice che la attività sportiva non contribuisce a spostare il baricentro della città 
in quella area, ma proprio per questo noi votiamo contro al suo emendamento, perché chiede di fare uno studio di 
fattibilità per attività che non sono solo sportive ma anche per il tempo libero, turistico ricettivo, palazzo di esposizione, 
quindi si tratta di un intervento importante rispetto alla attività sportiva, cioè che in sostanza prevede lo spostamento in 
quella area di pezzi importanti, delle funzioni che attualmente sono nel centro e che sicuramente vanno e andrebbero 
riprogettate e riprogrammate all’interno del centro cittadino e questo fa parte di un’altra discussione, come dire, ma 
evidentemente con l’esito di restare nel centro o comunque nelle immediate vicinanze, eccetto di non essere trasferita in 
quella area, per questo motivo noi ribadiamo il voto contrario.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:    
Sì, grazie Presidente, il gruppo si asterrà perché riteniamo che l’idea e la riflessione potrebbe anche essere giusta, quella 
lanciata… cioè messa nero su bianco da Cioni, però riteniamo anche che in questo momento diciamo non sia la scelta più 
giusta da fare o come una priorità per la città e soprattutto riteniamo che un investimento del genere in quella area sia per 
forza da legare prima di tutto a una coscienza e consapevolezza di unione di tutti gli 11 comuni e quindi a vedere una 
progettualità comune su quella area di tutti gli 11 comunicazioni, cosa che oggi non c’è, e soprattutto crediamo anche che 
manchi, su quello, una mentalità, ribadisco, di progettualità europea che addirittura di ogni studio di fattibilità possa 
essere l’unica strada per finanziare un intervento del genere.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, chiudiamo il dibattito, quanti sono i votanti?   
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 1 
* Presenti 25 



* Favorevoli 1 (Cioni) 
* Contrari   20 
* Astenuti     4 (Borgherini, Fruet, Bianchi, Lavoratorini) 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Anche questo emendamento ripercorre quanto già detto all’interno del comune, perché nelle cose in cui crediamo credo 
che sia giusto anche ribadirle e parlarne spesso.   
E è praticamente una costituzione o una ricerca di fattibilità per l’azionariato popolare, che dovrebbe interessare le nostre 
partecipate.   
Nell’ambito del tempo, che l’Italia ha passato dal momento di Don Sturzo, che era colui che voleva l’azionariato 
popolare, io credo che siamo arrivati poi con la DC e successivamente anche con l’UDC a cercare di portare l’azionariato 
popolare che dovrebbe essere una cosa di sinistra perché è il popolo che diventa azionista delle proprie partecipate, con 
possibilità, all’interno della società, di poter anche verificare bilanci e naturalmente prezzi che la partecipazione fa.   
Noi abbiamo visto che sia la regione che anche il circondario dopo, sia l’unione dei comuni, stanno cercando di fare 
questo da una marea di tempo e ancora non sono riusciti a creare quella struttura che difenderebbe i cittadini tipo la difesa 
dei consumatori, in modo da portarli a vedere e capire quello che pagano in bolletta ai vari servizi.   
Io credo che l’azionariato popolare sia una di quelle cose in cui i cittadini, che diventano anche proprietari in parte della 
partecipata, possa essere un valore aggiunto sia per la città che anche per la partecipata che anche di garanzia per i 
cittadini che vogliono partecipare alla gestione dei propri servizi.   
Questo è la mia idea, è una idea che dovrebbe essere molto vicina quasi a una partecipazione diretta della politica, ma 
anche della gestione della partecipata e credo possa essere un motivo di.. valido per cercare di gestire questi enti, che sono 
diventati latitanti nelle assunzioni, difficoltà, prezzi, in tutto praticamente, cioè noi non abbiamo la possibilità di capire se 
effettivamente la nostra acqua, che è uguale a quella di Milano debba costare il doppio di quella di Milano, ecco, questa è 
la cosa che a me non va giù e che in qualche modo bisogna ritrovare cambiando totalmente quello che è il… la gestione 
delle nostre partecipate.   
Grazie.   
  
* Escono il Sindaco e Torrini – presenti 23 
 
Parla il Consigliere Bianchi:    
Grazie Presidente.   
Vorrei ripartire dall’intervento del Cons. Perché ha citato Don Sturzo, di cui sono un seguace da sempre, democristiano, 
uomo di grandi visioni, politiche sociali e cristiane.   
Volevo ricordare che quando c’è la moralità e gli uomini giusti non bisogna fare gli azionariati popolari, dipende dalle 
persone che li gestiscono, perché volevo ricordare che Enrico Mattei, che volle e fondò la Eni, per calmierare il prezzo del 
petrolio, oggi aziende di stato, Eni, a partecipazione pubblica in maggioranza, non sono stati buoni a calmierare i prezzi 
della benzina, non so se vi ricordate, l’anno scorso, il Presidente Scaroni, con quella faccina a bischero, scusate, mi è 
scappato, e si starà a vedere, l’anno scorso ebbe la grande idea di fare lo sconto per il fine settimana, per mandarci in giro 
a dare una boccatina al mare e si pagava il gasolio un Euro e 45.   
Questo anno in piena stagione la azienda di stato, Eni, che è nostra, mia e di tutti, non si sono neanche mossi di abbassare 
un centesimo il gasolio, anzi l’hanno aumentata.   
Cavolo, ma un Presidente del consiglio doveva chiamare e dirgli domattina rimetti un miliardo, perché non mi frega nulla, 
siccome il 2010 ha portato utili per venti miliardi, perché noi possiamo continuare a parlare azionariato popolare, sono le 
persone che sono sbagliate, non c’è più nulla, non c’è più niente, quindi pensano ognuno a se stessi, perché bastava 
attaccarsi al telefono e dirgli Presidente Scarroni, scusi, lei domattina abbassa la benzina di venti centesimi e mandate la 
gente a prendere una boccata d’ossigeno al mare, e invece in questi giorni si assiste a questa schifezza che nessuno fa più 
nulla! Ma nessuno! Neanche un parlamentare si è alzato a dire, ma scandaloso, l’Eni, la azienda di stato, che abbassò il 
Gasolio a uno e 45, gli andò subito dietro la Esso, la Shell, tutti i dietro, c’è la ***, che è una piccola compagnia  
fiorentina si permette di vendere il gasolio a uno e 60, l’Eni, che ha la maggioranza delle pompe e della distribuzione 
zitta, muta, ma neanche un parlamentare, neanche un grande uomo della politica si è alzato a dire che lavoro è qui?! Con 
venti miliardi di utile! E chiudo la parentesi, per capire che non importa inventarsi tanti sistemi e aggeggi per controllare 
le partecipate, perché se il sindaco domattina alza il telefono e chiama il Presidente di Publiservizi e gli dice oh, a me mi 
avete rotto, a me questo sudicio sta costando troppo.   
E sono queste le battaglie e le voci da fare, perché se io avevo la voce del sindaco mi attaccavo al telefono, perché io ho 
visto che fine si farà con la Tares, pagheranno sempre i soliti, le piccole imprese e quelli grossi che si possono organizzare 
fanno l’assimilato e vanno in discarica di se, e queste sono le politiche per i piccoli?! Ma qui si fa chiudere tutti, è questo 
il punto Cioni, e non ci inventiamo gli strumenti, perché 4 anni fa chi c’era in commissione se lo ricorderanno, ci fu un 
preciso impegno del Presidente di Publiservizi, che avrebbe messo in atto una Duo Dirigence periodica, trimestrale, per 
farci sapere sia l’andamento della azienda nel suo contesto e per sapere le politiche delle aziende partecipate, perché 
queste aziende sono nostre, questo anno ci hanno regalato 600 mila Euro a volte *** un po’ d’utile, bene, perfetto, non si 
può continuare a fare politica e a reggere sempre il sacco ai soliti, perché la gente non ne può più, non ce possono più le 
famiglie, i single e i piccoli imprenditori, perché io *** ci va, perché partecipo anche in CNA, e la senti la gente, non ne 
può più.   



Se non si inizia a fare le cose per bene, per bene, finisce per tutti, non si salvano neanche quelli in prima classe, sul 
Titanic quelli in prima classe morirono come gli altri… un po’ meno.   
Ma quindi quello che volevo dire è un problema di persone, di volontà politiche, di voglia di spendersi per gli altri, ma 
non continuare a pensare per se stessi, pensando tanto qualcuno paga, perché mi è venuto un pochino a noia a me, anche i 
giorni, in questi giorni, avete pensato a tutto, tutto questi monti di discorsi per non parlare dei problemi veri, tra il kazako 
e quell’altro che non ha visto come è andata, ora si arriva alle ferie, alle vacanze e non si è parlato né di lavoro né di 
ristrutturazione del paese, solo un po’ di tasse e alla fine chi paga? I soliti, tanto più che hanno fatto il governo di larghe 
intese per trovare questa maggioranza coesa, per ristrutturare il paese e poi alla fine non si vede battere ciglio, si va in giro 
e dice la gente oh, ma che fanno questi qui? Se, che vuoi che facciano, non fanno mica nulla! Chiacchierano! E è tutto un 
ragionare, perché poi si va, i problemi del PD, quell’altro lo mettono in galera, i soliti discorsi che proprio non si arriva a 
nulla!   
Io ecco, chiudo e concludo, Cioni, capisco l’emendamento, però ecco è un problema di volontà e persone, poi mettere 
altri probabilmente il popolo dell’azionariato popolare non gli importa nulla, perché si è visto lo scandalo Parmalat, sono 
stati mangiati 14 miliardi e a pagare sono sempre stati i piccoli, quindi alla fine bisogna essere noi l’esempio, a dare delle 
scelte importanti per poter governare meglio quello che abbiamo in casa.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Faraoni:     
Grazie Presidente, no, solamente per dire che su questo emendamento c’è un parere tecnico negativo da parte degli uffici, 
in particolare del Dott. Marchini, che è il dirigente del settore degli affari legali e del personale, perché in questo 
emendamento si chiede in sostanza una azienda pubblica che preveda la gestione dei servizi offerti ai cittadini da parte 
delle partecipate.   
In questo ambito la legislazione, negli ultimi anni, è stata molto stringente e limitante, tanto è vero che ha posto numerosi 
divieti non solo di creare nuove aziende pubbliche, in sostanza c’è proprio un divieto espresso dalla legge, bensì va oltre, 
addirittura c’è un articolo 14 comma 32 del DL 78 del 2010, poi convertito in legge, in base a cui per i comuni, come il 
nostro, 50 mila abitanti, oltre a inibire, come dicevo prima, la costituzione di nuove società, stabilisce che entro il 2013 i 
comuni devono o mettere in liquidazione o cedere le quote delle società appunto in cui appunto detengono le 
partecipazioni o quote, lasciando la possibilità al comune di avere una sola società partecipata.   
Ecco, quindi in virtù di questo parere negativo la giunta ritiene di non fare passare l’emendamento.   
  
Parla il Consigliere Bini:    
Grazie Presidente.   
Io mi fa piacere che Bianchi come dire abbia abbracciato questa idea che lo stato possa intervenire nell’economia e possa 
modificare l’andamento del ciclo economico, noi lo diciamo da sempre, però non si può essere Bianchi a favore di questo 
e contemporaneamente a favore delle liberalizzazioni e privatizzazioni, perché o si sostiene l’una e l’altra, cioè o lo stato 
può intervenire e deve intervenire, secondo me, nell’economia per indirizzarla e guidarla, poi si può discutere su come e 
perché, o lo stato non interviene e lascia che il mercato si regolamenti da solo, perché come dire tutto il resto sennò è 
poesia! Non si può essere un giorno per le liberalizzazioni e… ma io infatti sono d’accordo con te che non c’è un mercato 
e infatti io sono contrario, e si chiama infatti mercato oligopolistico, cioè un mercato in cui ci sono solo pochi grandi 
operatori e evidentemente non è che io domani posso fare una azienda petrolifera e vendere il petrolio, è evidente che si 
tratta di un mercato non concorrenziale o quanto meno in concorrenza imperfetta di tipo oligopolistico.   
Ciò detto e premesso, che però è evidente a tutti, o si è per la liberalizzazione, cioè per dire che lo stato sta nell’economia 
come gli altri operatori privati, e non è il mio caso, o si dice lo stato sta nell’economia per indirizzarla.   
Non si può più approvare, come giustamente ci diceva l’assessore, in modo peraltro anche abbastanza trasversale, tra 
centrodestra e centrosinistra, noi abbiamo sempre espresso un voto contrario su queste cose invece, non si può dire che le 
società pubbliche sostanzialmente si devono gestire nel mercato privatamente, andando a gara con i servizi a gara 
pubblica o dando la propria partecipazione, come dire, la partecipazione dei soci privati nella azienda a partecipazione 
mista, mettendola a gara, perché è evidente che questo è un modo di pensare l’economia diverso da quello che invece 
citava poco fa Bianchi, che è quello dell’Iri, dell’Eni, di Mattei, in cui lo stato interveniva nell’economia e in cui le 
elezioni parlamentari e in cui l’insediamento dei vari governi davano anche una linea di politica economica e davano una 
linea insieme anche a tutti i problemi di clienteralismo che conosciamo, però davano anche una linea al ciclo economico.   
Questo è un altro capitolo, che questo paese, ormai da trenta anni, come diciamo tutti i paesi occidentali e 
capitalisticamente sviluppati ha imboccato, si chiama la via del Neoliberismo, cioè sbaraccare tutto quello che c’era di 
pubblico o comunque il pubblico fa solo da garante del corretto andamento della concorrenza tra privata, quando lo stesso 
bianchi appunto sa bene che non c’è concorrenza, perché è un mercato oligopolistico, per cui il terzo non è dato.   
Noi siamo fermamente convinti di questo e siamo infatti da sempre sostenitori che l’unica forma di gestione di questo tipo 
di servizi a oggi è la società in house, semplicemente perché è l’unica che ci consente il codice di oggi.   
Così come ieri era il consorzio, oggi c’è appunto la possibilità di gestire semplicemente solo e esclusivamente con una 
società di capitali sotto la forma di società in house, 100%, noi crediamo e continuiamo a credere che quello sia l’unico 
modo per i cittadini di controllare le proprie aziende, perché qui vengo all’emendamento di Cioni, noi siamo altrettanto 
convinti che polverizzare la proprietà in mille rivoli di azionariato diffuso sia esattamente il contrario che il controllo da 
parte dei cittadini, perché poi si formano cordate di cittadini che sono più cittadini di altri all’interno di quelle società, che 
con l’azionariato diffuso in realtà controllano in barba proprio ai cittadini e al controllo demografico dei cittadini, quelle 
aziende.   



Noi siamo invece per il controllo pubblico, perché le società ritornino a essere al 100% pubbliche  e perché ci sia un 
allineamento nuovo, perché per fare quello che diceva Bianchi, cioè che il sindaco alza il telefono o comunque è il 
rappresentante di una assemblea democraticamente eletta, alzi il telefono e dia un orientamento di politica economica o 
industriale a una azienda di questo tipo, si parlava di rifiuti e quindi Publiambiente, è evidente che ci deve essere una 
capacità di bilancio, una massa critica nel bilancio che muove la amministrazione di riferimento, e così anche un livello di 
rappresentanza territoriale, che è almeno omologo a quello della azienda che noi pretendiamo di controllare, cioè non si 
può pretendere di fare delle aziende che sono sub regionali, cioè due o tre aziende in regione e poi che il comune di 
Empoli di 50 mila abitanti dia gli indirizzi a questa azienda! Cioè questo è il tema, cioè su come si acquisisce la proprietà 
pubblica di determinati servizi, a partire dall’acqua, su cui abbiamo vinto anche un referendum, e su cui si allinea questa 
proprietà pubblica, rispetto, e quindi anche la possibilità di indirizzare questi manager, le politiche industriali di queste 
aziende, rispetto alle assemblee elettive, cioè una assemblea elettiva e io con dentro la assemblea elettiva discuto gli 
orientamenti di quella azienda, come se fosse un braccio, così come prevede la legge con le società in house della stessa 
amministrazione.   
Questo è controllo pubblico.   
Noi crediamo che per fare questo però si debba andare contro non solo alla politica legislativa di questi ultimi trenta anni 
di questo paese, e non solo, c’è quella di deregolamentare il mercato, fare sì che il mercato si regolamenti da solo e quindi 
ritornare verso una proprietà pubblica, almeno nei settori strategici e dall’altro versante però neanche polverizzare la 
proprietà perché questo è l’alter ego… ah, è partito dopo, e neanche però polverizzare la proprietà, perché ha lo stesso 
effetto, cioè sono due soluzioni, come dire, quella di concentrare tutti i capitali nelle mani di un privato o di polverizzare 
in azionariato diffuso, che però portano allo stesso risultato, cioè che i cittadini in realtà non controllano assolutamente 
niente della politica industriale di quella azienda, quindi noi riteniamo che quello che ha detto Bianchi è giusto, ma è 
incongruente con quello che avete votato in Parlamento fino a oggi.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
io dico semplicemente, senza stare a fare troppa filosofia, che c’è un parere tecnico negativo degli uffici, c’è stato un 
referendum un paio di anni fa, che ci diceva combinando il punto uno con il punto nulle, che l’unica forma di gestione che 
il popolo italiano vuole per le società è quella pubblica, l’azionariato popolare, benché ci sia la parola popolare di 
pubblico non ha assolutamente niente, che poi non ci si stia neanche provando, che la politica attuale non ci stia neanche 
provando, è un altro discorso, ma che la strada da percorrere sia continuare a sbagliare e sbagliare in un altro modo, non 
credo che sia corretto, quindi questo emendamento credo che sia tranquillamente da respingere, ma poi c’è un parere 
tecnico negativo, quindi trovo anche difficile la discussione.   
Grazie.    
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente, io credo che la questione possa essere quella dell’azionariato popolale piuttosto che delle 
partecipazioni di società piuttosto che dei comuni, il problema credo che sia un altro, cioè che assolutamente condivido il 
ragionamento di Bianchi nel merito e metodo e in parte anche quello di Bini, però il problema è se qualcuno deve fare 
l’azionista in queste realtà lo deve fare fino in fondo, cioè il problema non è quale metodo o governance fino in fondo 
dare a questi strumenti che servono per gestire soldi e investimenti pubblici.   
E per dare servizi ottimali ai cittadini.   
Perché questa è la loro finalità, niente di tutto ciò che è stato realizzato in questi anni.   
Ma piuttosto è effettivamente trovare e svolgere il ruolo da parte dei soci nel determinare questi risultati, perché noi 
andiamo, oggi, a discutere un bilancio di previsione dove prima di tutto c’è l’introduzione di una importante tassazione 
sula gestione rifiuti, cosa che questo territorio non si meritava, perché ha sempre investimento in prima persona, i cittadini 
hanno sempre creduto nella raccolta differenziata e in una gestione intelligente del rifiuto, non si meritavano questo 
trattamento e innalzamento dei costi, sia le imprese che i cittadini.   
Ma di contro come possiamo dare fiducia a delle strutture che ci pongono di fronte agli occhi spettacoli come quelli che 
abbiamo visto la settimana scorsa, dove il Presidente di Pobliservizi va a Antenna 5 e attacca un sindaco degli 11 comuni, 
il sindaco di Montespertoli dicendo che deve dargli un milione di Euro, mentre il sindaco di Montespertoli chiede a 
Publiservizi due milioni di Euro.   
Ma che cavolo di contabilità hanno queste società?! Quando poi anche il comune di Empoli si ritrova all’interno del 
proprio bilancio e gli viene richiesto da parte di Publiservizi fatture per 300 mila Euro che il comune giustamente dice che 
non sono mai esistete.   
Ma vogliamo fare una riflessione su questo piuttosto che porci il problema della governance! Chi ha ragione qui? Il 
Presidente di Publiservizi che chiede un milione di Euro al comune o ha ragione il comune che ne richiede due milioni? 
Perché vi ricordo che questo anno in bilancio abbiamo messo il dividendo di Publiservizi, che per il comune di Empoli è 
circa 600 mila Euro, con una plusvalenza negativa nel bilancio di Publiservizi di un milione di Euro, casomai avesse 
ragione il sindaco di Montespertoli, queste perdite poi chi le paga? E soprattutto ci confrontiamo su numeri reali o stiamo 
qui a fare una riflessione su degli aspetti che non esistono?! Io mi sarei aspettato che almeno un sindaco, uno su 11, dopo 
queste dichiarazioni, si fosse alzato in un Consiglio Comunale e avesse detto vogliamo fare un approfondimento sulle 
contabilità dei comuni? Confrontarci sui numeri, capire chi ha ragione in questa situazione, che non è difendibile che un 
sindaco attacchi il Presidente della sua società partecipata dicendo che non gli deve un milione di Euro e viceversa l’altro 
gliene richiede due? Siamo alla follia, questi numeri sono nelle nostre contabilità pubbliche, e su che cosa ragioniamo? 



Sul futuro dei cittadini, su fondi e investimenti dei cittadini che sono stati a loro tempo investiti per la concretizzazione di 
servizi pubblici, ragioniamo su questo.   
Quindi non è un problema tanto di governance, ma di fare bene gli azionisti nelle società, se scegliamo la strada di gestire 
i servizi pubblici con delle holding pubbliche, se invece scegliamo un’altra strada dobbiamo fare in modo che l’azionista 
faccia il suo ruolo, rivendicare serietà, concretezza e trasparenza dei dati.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Ho sempre vissuto nella mia vita l’idea che quando le cose si vogliono e si possono fare anche se c’è un parere negativo, 
abbiamo la possibilità di farle, perché si può buttare giù il mondo e si riesce a fare alcune cose.   
Ci si scontra per farle e credo che nell’azionariato popolare ci possa essere il… il discorso per gestire queste società.   
A me della parvenza negativa che può dare un tecnico mi interessa poco, cioè ha ragione, magari, agli effetti della legge 
attuale, agli effetti però della volontà del popolo o delle comune è inutile che lo faccia, cioè è un discorso che io voglio 
mandare avanti, se tutti gli onorevoli, chiamiamoli onorevoli, vogliono una cosa cambiano la legge e la fanno, cioè non 
credo che ci sia un discorso difficile o tecnico per non fare una cosa.   
D’altronde vedo che si può tranquillare andare oltre a quello che uno si prefigge, quindi il discorso dell’azionariato 
popolare per me resta, è un perseguire valido di qualche cosa che deve servire ai comuni, si può fare tranquillamente 
facendo addirittura, mantenendo il 51% di proprietà comunale o di proprietà comunali, visto e considerato che ora.. 
vogliamo o non vogliamo adoprare l’unione dei comuni.   
Cioè a me sembra che anche l’unione dei comuni è diventata qualche cosa come la trippa che viene servito su un bel 
vassoio, che però poi non serve a nulla, se si continua con questo metodo.   
Noi dobbiamo avere dei programmi su cui fondare tutto e dobbiamo avere anche dei programmi per cambiare quello che 
non è stato fatto fino a oggi con le partecipate.   
Ditemi voi che discorso può andare avanti se le partecipate continuano così e la loro proprietà non riesce  a cambiarle.   
Cioè questo è quello che mi fa paura a me, cioè che resti tutto come prima.   
Questo è quello che vorrei che venisse cambiato.   
Purtroppo promesse della regione, appelli al circondario, i comuni che brontolano come si sentiva prima, poi il discorso 
dei soldi che non si sa come vengono gestiti, signori, ma siamo seri o no?! Io credo che una gestione di questo tipo sia una 
gestione fallimentare e obbrobriosa sotto tutti i punti di vista, quindi il discorso sulle partecipate è un discorso sempre 
valido che credo possa mantenere e ricordare quel Don Sturzo che in qualche modo ci ha fatto scuola.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente, chiaramente noi voteremo contrario, anche perché il parere tecnico ci impone naturalmente di votare 
non a favore, credo anche poco all’azionariato popolare, credo che ci debbano essere persone che sono competenti e credo 
anche che quello che diceva Borgherini debba essere verificato, cioè è impossibile pensare che le riconciliazioni tra 
società controllate o controllande non siano riconciliate sicuramente, cioè questo.. tutti i principi contabili prescrivono che 
ci sia la verifica dei crediti e debiti tra.. all’interno del bilancio sia della controllante che della controllata.   
Quindi comunque ecco, questo è un discorso che riapriremo sicuramente in futuro, però noi Cioni mi dispiace ma 
dobbiamo votarti contro.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, io non ho capito che cosa ha il Cons. Cioni contro la trippa, perché servita su un bel vassoio… no, infatti cioè non 
tocchiamo punti fermi e saldi, cioè la trippa non si tocca!   
Però diciamo che una cosa è pubblica se è di proprietà pubblica e gestita con criteri e fini pubblici, purtroppo l’azionariato 
popolare non è questo, il referendum sull’acqua ci ha detto che l’acqua deve esser gestita con criteri e fini pubblici e la 
proprietà deve essere pubblica.   
Punto! Cioè bene la discussione, però non si va né nella direzione di non fare nulla, che è quella che stiamo vedendo, né 
nella direzione giusta, perché purtroppo l’azionariato popolare non è la direzione giusta.   
Ammesso e non concesso che poi funzioni, tra l’altro, cosa su cui personalmente dubito anche che si possa arrivare a fare 
capire alla gente che poi forse eventualmente avremo un bene.   
Perché non capisco dove.. Perché uno dovrebbe investire quando può investire in altro, per spirito così, di.. comunità, 
collettività, boh, ci credo poco.   
Comunque io come detto prima ribadisco il mio voto negativo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Apprezziamo la proposta di Cioni, ma penso che sia una proposta un pochino debole, perché non è… già è stato difficile 
fare le aziende e mandarle in economia e non mi pare… mi pare che a volte non è che ci capiscano molto, ti immagini a 
fare una azienda a azionariato popolare e poi c’è da fare il report alla Consob e queste cose qui! Troppo difficile per certi 
amministratori che sicuramente sono deboli anche nell’amministrare queste aziende in regime di monopolio, ce lo stanno 
dimostrando in questi giorni, ci hanno fatto differenziare per un monte di anni e poi alla fine si torna al vecchio e si dà 
colpa al governo e al legislatore, ma se vedevo una cosa fatta male mi attaccavo al telefono e chiamavo il Presidente del 
mio gruppo al Parlamento e dicevo fate subito l’emendamento perché ci mettete nei casini, un’altra volta è un segno di 
debolezza della classe politica anche del primo livello della Repubblica, perché è quasi vergognoso che dopo 4 anni di 



divisioni si ritorni ai metri quadrati, ma vi rendete conto?! Cioè la legge europea dice chi più inquina più paga, cioè io 
lavoro, mi faccio un mazzo così e poi da ultimo pago di più! Ho pagato di più, di più e di più, ho controllato le bollette 
che pagavo prima e quelle che pago adesso, cioè ragazzi io non so se al popolo vogliamo veramente bene, ma qualcuno si 
sveglierà! E questo mi preoccupa!   
Io speravo che in questa piccola discussione intervenisse qualcuno di maggioranza, ma non tanto perché ci si deve.. ma 
per confrontare un pochino di idee e invece capisco probabilmente è troppo difficile arrestare un processo che ormai è 
partito e per rimetterlo a posto ci vuole veramente una grande forza, perché… permettetemi, vedo debole anche la azione 
dell’unione dei comuni, che ci vuole una forza di convincimento a una potenza politica per fare queste unioni, ci vuole 
veramente sindaci forti, io auspico che ci siano, ma per ora non vedo neanche in questo momento storico prendere delle 
posizioni forti, perché la Publiambiente controlla la Publiservizi *** ma la legge, la legge, ma la gente paga più di prima! 
Non si vorrà mica tutte le volte mettere le mani in tasca per sistemare i bilanci e il cittadino paga? Io ho questo sospetto, 
poi giustamente Cioni dice bisogna controllarle, ma guarda che controllarle basta andare a prendere il bilancio, il registro 
delle imprese, costa 5 Euro, ci si mette e si fa uno screening, al limite si incarica una società di revisione, ma purtroppo a 
dire le cose, si mette, si controlla, ci vuole la volontà, la voglia di dibattere queste cose e non si può venire qui a fare… va 
beh, si parla tra di noi, mi va benissimo, è troppo facile fare proposte quasi demagogiche, l’azionato popolare, non siamo 
stati buoni a controllare la Parmalat e si vuole controllare la Publiservizi?! Ecco, è questo il dubbio, quindi rimarco il fatto 
che sia una proposta debole e noi su questo ci asteniamo.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri?  
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 2 
* Presenti 23 
* Favorevoli  1 (Cioni) 
* Contrari   18 
* Astenuti      4 (Borgherini, Fruet, Bianchi, Lavoratorini) 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Anche questo emendamento prosegue il discorso sia dell’azionariato popolare, volendo, ma qui può essere fatto anche un 
consorzio, una cooperativa, e riguarderebbe l’eventuale possibilità di inserire pannelli fotovoltaici dentro il nostro 
territorio.   
Ho visto per esempio i pannelli fotovoltaici che sono stati messi nell’ambito dall’A.S.L., credo che altri si potrebbero 
mettere per fare in modo di avere corrente a basso prezzo, specialmente per il comune o per i privati, ci sono delle leggi 
che in qualche modo prescrivono, specialmente di mettere i pannelli fotovoltaici, purtroppo in alcuni casi vedi edifici di 
pregio, centro storico, esposizioni non giuste per quanto riguarda i fabbricati, non possono essere messi.   
Per cui io avrei previsto, specialmente per quello che riguarda la superstrada, chiedendo naturalmente i permessi all’ente 
gestore, di mettere questi pannelli sia al posto di quelli, o meglio sopra a quelli insonorizzanti o al posto di quelli 
insonorizzanti, che deturpano, in parte il paesaggio, altri pannelli invece sul… siccome la superstrada corre tutta in 
rilevato, sul fianco del rilevato che guarda naturalmente tutto sud nella porzione di Empoli.   
Per cui il problema è se il comune vuole, come si fa un consorzio per le strade, se il comune vuole si può fare un 
consorzio per fare e mettere i pannelli solari, questo credo che sia un principio che ci porta a essere in qualche modo 
ecologisti se riusciamo a produrre della corrente che sia corrente che non proviene da… elementi tipo Enel o tipo altre 
cose.   
Quindi io direi, e è una questione, proprio, di ricerca nell’ambito di quello che è, diciamo, la ricerca che stiamo facendo 
attualmente, la possibilità sia dal lato amministrativo che anche dal lato tecnico, di poter mettere dei pannelli fotovoltaici 
in modo da produrre una energia pulita a cui tutti si tiene e che purtroppo in questo momento ancora non siamo riusciti a 
produrre, se non in misura molto piccola.   
Ecco, quindi questo è quello che si propone, anche qui propongo di fare una società a azionariato popolare, ma propongo 
anche, e qui c’è una questione tecnica, un possibile consorzio o una possibile cooperativa nell’ambito delle energie 
alternative.   
Questo dipendo molto dagli sviluppi che può avere la amministrazione comunale nell’ambito di partecipazione a consorzi 
o cooperative di ecologiste in definitiva.   
Grazie.   
 
* Rientrano Torrini e Sindaco – presenti 25 
  
Parla l’Assessore Mori:     
Sì, niente, a fronte dello stesso emendamento dello scorso anno, come amministrazione, confermiamo quello che 
avevamo verbalizzato lo scorso anno.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani: 
Mozione d’ordine Presidente, scusi, ma avere la memoria a lungo termine si intende, ma se la giunta ci dice che cosa ha 
detto l’anno scorso, se è possibile, io lo gradirei, insomma.   



Ha detto quello che ha detto l’anno scorso, bene.. allora posso dire anche io? Cioè si rimane… non lo so!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Io prendo atto della dichiarazione, non è che…   
Prego, altri?   
Se non si ricordano…   
   
Parla l’Assessore Mori:   
Sulla possibilità di fare una società, così dicemmo anche lo scorso anno, è già stato trattato nel secondo emendamento, sul 
fatto di mandare i nostri dipendenti a fare studio per realizzare un impianto fotovoltaico sulla superstrada che è di 
proprietà della gestione e per adesso gestita dalla provincia non abbiamo né le competenze né la autorizzazione a poter 
entrare dentro, possiamo solo promuovere la regione, fare una azione di promozione nei confronti della regione se volesse 
andare avanti in quella direzione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:    
Grazie Presidente.   
Allora questo emendamento va un po’ nell’ordine di quello che abbiamo presentato non ricordo se era un ordine del 
giorno accompagnatorio o un emendamento che abbiamo presentato noi in questo Consiglio Comunale sulla possibilità di 
fare, di trovare il modo e di trovare anche un aiuto da parte di fonti private per poter installare dei pannelli fotovoltaici nel 
nostro comune.   
Ci fu richiesto che bisognava andare in commissione per poter approfondire l’argomento, quell’emendamento, così come 
l’emendamento, e questo sì era un emendamento, che prevedeva in caso di infortuni e morti sul lavoro, nel territorio, di 
residenti del comune un patrocinio legale da parte del comune se si parla di cose fatte tre anni fa, prese e naufragate nel 
mare delle commissioni.   
A questo emendamento voteremo… Voteremo voto di astensione, per un motivo semplice, perché la direzione, 
probabilmente, potrebbe anche essere quella giusta, probabilmente anche qui potevo più o meno verbalizzare quello che 
dissi l’anno scorso in fase di bilancio, però non è corretta la posizione, ma non solo perché non è roba nostra, ma è della 
regione, perché un pannello fotovoltaico costa 800 Euro al metro quadrato, ci vogliono i Carabinieri i tenerli d’occhio 
questi pannelli messi al buio della superstrada di notte! Cioè mettiamoci un pannello fotovoltaico e un Carabiniere, ma 
non so se c’è tutto questo risparmio, ecco, il voto di astensione è questo, prendiamone il buono, perché fino a ora qualche 
cosa e forse qual cosina ancora, è sempre più difficile, perché da qui al 2014 gli incentivi finiscono e si va solo sul 
risparmio.   
Che è comunque interessante, che per un ente va sicuramente nella direzione giusta, però se l’A.S.L. lo fa forse si poteva 
fare qualche cosa anche come comune di Empoli, sull’investimento in fotovoltaico e purtroppo si è fatto, poco, molto 
poco, grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, più che un intervento è un richiesta a Cioni di trasformare questo emendamento in un ordine del 
giorno, perché noi siamo assolutamente favorevoli a andare nella direzione che mi pare sollecitasse anche l’assessore, di 
poter discutere della possibilità di attivare la regione affinché su questo… manufatto, che è evidentemente di proprietà 
della regione, lo gestiva la provincia, si possa ragionare in questi termini, le perplessità che diceva Sani sono concrete, nel 
senso che è evidente che in un paese in cui si ruba il rame dalla linea ferroviaria è evidente che insomma.. e tutti i giorni i 
treni restano fermi per questo motivo, come dire, tappezzare il re rilevato dalla Fi Pi Li di pannelli fotovoltaici che hanno 
valore nettamente superiore evidentemente questo elemento c’è, però come dire la riflessione quanto meno sulla 
autosufficienza energetica degli edifici pubblici o a partire da questi, noi credo la dobbiamo mettere all’ordine del giorno, 
credo che sia un tema importante e credo che visto anche l’assessore era e sembrava orientato favorevolmente in questo 
senso, che se Cioni trasformasse questo emendamento in ordine del giorno da poter discutere anche magari in 
commissione con i tecnici della regione o con alla presenza di qualche dirigente dalla regione per capire se ci sono 
margini o possibilità di andare in questa direzione sarebbe.. probabilmente troverebbe una condivisione molto più ampia 
questo emendamento.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Sì, grazie Presidente.   
Io però vorrei esprimere un… parere e sa il Cons. Cioni quanta stima o di lui, però ritengo che abbiano anche poca 
attinenza, come mi conferma anche quello che dice il Cons. Bini, cioè di trasformare in un ordine del giorno, poca 
attinenza hanno tutti questi emendamenti al bilancio, hanno poca attinenza con il bilancio stesso, quindi noi comunque è 
chiaro che questa cosa la voteremo contrariamente, quindi nulla, volevo esprimere questo mio, diciamo, dissenso, fatta 
salva la legittimità di presentarli, la legittimità di discuterli, però ecco mi sembra che con il bilancio in se e per se non 
abbiano tanta attinenza, visto che sono anche stati ripresentati già da diversi anni, quindi il discorso di trasformare in 
ordine del giorno mi sembra corretto e va bene, su questo possiamo essere d’accordo.   
Grazie.   
  



Parla il Consigliere Borgherini:   
Sì, grazie Presidente, no, in realtà la Fi Pi Lì non è neanche in gestione della Regione Toscana, ma bensì di un global 
service che di fatto si prende tutti gli oneri e onori, quindi questa è una piccola precisazione, poi in effetti c’era un 
pochino poco con le competenze che noi abbiamo, però c’era in prospettiva nelle tasche dei cittadini, per quale motivo? 
L’anno scorso in commissione sviluppo economico del consiglio regionale della Toscana, in discussione anche sulla 
finanziaria del 2012, fu bloccato con un emendamento del PDL l’introduzione del pedaggio sulla Fi Pi Li, che era previsto 
già nei documenti di programmazione della regione da qui a 5 anni, se non sbaglio, questa idea di Cioni potrebbe essere 
una base su cui ragionare, ovviamente con le criticità che diceva prima Sani, che non sono… diciamo di secondo piano, 
perché i pannelli a portata di mano un po’ di tutti possono essere oggettivamente una criticità anche su un sistema 
veicolare importante come quello, però sicuramente potrebbe essere una alternativa al pedaggio che al di là del blocco da 
qui a 5 anni sicuramente una prospettiva che potrebbe tornare  galla e che sicuramente è nelle intenzioni della giunta 
regionale di introdurre, quindi questo può essere uno spunto di riflessione da cui partire per evitare che le tasche dei 
cittadini siano gravate anche da qualsiasi tipo di forma di pedaggio, sia per i mezzi pesanti che per le macchine veicolari, 
per il traffico veicolare dei cittadini e delle imprese, che in qualche modo andrebbero ancora una volta a sommarsi ai 
rincari che oggi stiamo votando.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri? Chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto?    
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
A me può andare bene anche trasformarlo in ordine del giorno, non ho problemi, anche perché se si arrivasse 
effettivamente poi a qualche cosa di condiviso credo che farebbe bene a tutti e soprattutto farebbe bene al nostro pianeta, 
visto e considerato che siamo al limite della… vivibilità, diciamo.   
Quindi si può tranquillamente trasformare in ordine del giorno se… se va bene.   
Quindi poi si può portare in commissione, si può… no no, si può anche ritirare e trasformarlo in ordine del giorno, non ho 
problemi.   
Va bene, sì.   
  
* Alle ore 16,20 entra Petrillo – presenti 26 
* Escono Biuzzi e Torrini – presenti 24 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, passiamo al numero 4.   
Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:     
Contra riguarda un pochino le stesse cose, però penso questo qui possa essere fatto tranquillamente, visto e considerato 
che siamo anche nel momento in cui si va a fare il nuovo regolamento urbanistico oppure in sede di regolamento edilizio, 
qui regolamento edilizio che io ho già criticato Vinci e Montelupo perché anche qui l’unione dei comuni non viene 
sfruttata, vengono fatti vari regolamenti edilizi, Res, come si chiamano adesso, quelli per i miglioramenti ambientali, però 
vengono fatti spendere ai cittadini, perché il Res viene fatto quasi per ogni comune, quindi a un certo punto sarebbe bene 
che l’unione dei comuni venisse in contro a tutti i comuni che ha sotto e ne facesse uno per tutti, o meglio, a questo punto 
si può copiare o si può andare a un incontro tra tutti i vari comuni per trasformare quei Res belli e fatti in modo che 
provengano da… che siano validi per tutti i comuni.   
Io credo che l’unione dei comuni dovrebbe fare questo, anche questa cosa qui, cioè condividere quelle che sono le cose 
che in qualche modo devono essere uguali per tutti.   
E qui il discorso riguarda una norma tecnica che permetta di mettere sugli impianti elettrici, specialmente delle zone 
industriali, perché io capisco che non siano belli in città, ma nelle zone industriali possono andare, pannello solare e elica 
per il vento sui pali delle nostre… dei nostri impianti elettrici per le zone industriali, in modo da non fare… spese per 
quello che è il… l’impianto, diciamo la zona industriale nuova e le parti nuove del nostro comune.   
Credo che nel momento in cui ciò avvenisse ci sarebbe un buono risparmio, ma soprattutto un miglioramento della qualità 
della vita derivante da queste cose, perché se ciascuno mette una piccola cosa per migliorare la vita anche degli altri credo 
che sia una delle cose più importanti di questo mondo.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Sì, la materia attiene al sistema delle norme che regolano l’urbanistica e nel nuovo regolamento urbanistico sono stati 
introdotti i principi generali, sarà con l’esame del regolamento edilizio relativamente all’allegato e quello che diceva il 
consigliere Cioni, Res, e quindi regolamento per edilizia sostenibile, che si ritiene giusto discutere di tale argomento e 
eventualmente obbligare sui capannoni industriali a mettere i pannelli fotovoltaici, certo non con studio dei dipendenti del 
comune per la progettazione.   
Grazie.   
  



Parla il Presidente Piccini:   
Chi interviene? Chiudiamo il dibattito.   
Dichiarazioni di voto? Prego consiglieri, prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Prendo… il.. la raccomandazione che ho fatto per quanto riguarda l’unione dei comuni, spero che questo regolamento Res 
venga riportato e venga fatto per tutti i comuni in uguale misura in modo da iniziare su qualche cosa, non soltanto sulle 
gestioni associate, ma anche su qualche cosa di tecnico, in quello che è la vera unione che dovrebbe fare in modo da unire 
effettivamente i vari comuni.   
Io naturalmente voterò a favore, poi vedremo.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente, noi ci asterremo perché siamo assolutamente d’accordo sul merito della… dell’emendamento di Cioni, 
ma condividiamo anche il fatto che lo abbiamo chiesto anche nell’ultima commissione ambiente e territorio che si discuta 
quanto prima e i tempi, il crono programma che ci ha dato l’assessore è di discutere immediatamente dopo il… la 
approvazione definitiva del regolamento urbanistico il nuovo regolamento edilizio, per cui credo che sia quella 
l’occasione per discutere, come noi chiediamo da tempo, il regolamento per l’edilizia sostenibile, chiediamo da tempo che 
sia il momento per fare un pochino il punto su come svecchiare anche questo aspetto della nostra città, cioè dopo la 
approvazione del regolamento urbanistico discuteremo nelle specifico delle tematiche, su come si costruisce e soprattutto 
su come si costruisce in modo sostenibile.   
Con riferimento a questo aspetto noi come dire ci asterremo, auspicando che la discussione sia appunto aperta a tutto il 
Consiglio Comunale e che tutti possano contribuire fattivamente nelle commissioni prima di arrivare con un testo diciamo 
prefabbricato, perché condivido la preoccupazione di Cioni che immagino sia anche quella di molti tecnici nel nostro 
territorio, cioè di avere uniformità di trattamento per tutti i regolamenti edilizi sul territorio, ma stiamo attenti a non fare, a 
non tirarci la zappa sui piedi, perché molto spesso abbiamo criticato il fatto che regolamenti o altri atti che venivano 
dall’unione dei comuni e dal circondario prima fossero in qualche modo blindati da quelle istituzioni, perché erano già 
state discusse da quella assemblea, peraltro non elettiva, se non di secondo livello, evidentemente non vorrei ritrovarmi 
allo stesso punto, cioè se noi avremo cose più intelligenti da scrivere rispetto a quella bozza di regolamento alla bio 
edilizia che ci verrà dall’unione dei comuni o che è già stata approvata con le debite differenziazioni nei vari comuni, ben 
vengano questi miglioramenti Emilio, cioè se li potremo fare all’interno della nostra commissione.   
  
Parla il Consigliere Cappelli:   
Allora fermo restando che il gruppo consiliare UDC è nel pieno diritto di presentare tutti gli emendamenti che ritiene 
opportuno, mi preme sottolineare che sono circa due ore che discutiamo di questi emendamenti che vengono 
ripetutamente presentati all’occasione, cambiando sembra solo la data.   
E che altro non sono che una parte del programma politico di questo partito.   
Molto probabilmente il mio disagio è sentito anche da altri, mi sembra che questi argomenti siano poco attinenti al 
bilancio se non considerandolo un grosso calderone, e al di là delle doti dialettiche di alcuni consiglieri ci sono aspetti del 
bilancio che sono più interessanti e argomenti senz’atro più attinenti al bilancio stesso.   
Tuttavia voteremo contro a questo emendamento per le motivazioni dette dall’assessore.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Io trovo vergognoso questo intervento, sinceramente.. nel rispetto assoluto della libertà di ogni consigliere comunale di 
esprimere la propria opinione ritengo che questo intervento sia la fotocopia e la dimostrazione di come qualcuno intende 
il confronto nelle sedi consiliari e anche più in generale il confronto democratico, perché credo che sia stata di una 
esemplificazione verbale perfetta, sia nell’introduzione che nello svolgimento del tema, so che non è congeniale alla 
persona, quindi so che è una cosa detta.. anzi mi auguro che sia una cosa dettata dal caldo e dalla noia che il caldo può 
portare alla discussione.   
Temo che non faccia …(intervento fuori microfono)… però purtroppo temo che non faccia onore né alla persona né al 
partito a cui appartiene.   
Detto questo vorrei anche fare una riflessione in più dicendo che questo Consiglio Comunale ha votato in questa 
legislatura presentata dal gruppo PDL una mozione che chiedeva la realizzazione del piano energetico comunale, certi 
argomenti sicuramente possono rientrare nella stesura del piano energetico, mi auguro che, anche perché ben presto 
presenterò una interrogazione per capire a che punto siamo e se gli uffici si sono mossi in tale senso, temo, però, 
purtroppo, di no, però mi auguro di sì, per Empoli, però… sicuramente questi temi sono da affrontare dentro a un 
documento di programmazione come quello che di fatto potrebbe dare chiarezza, trasparenza e una sorta di 
programmazione globale della questione energetica, tra cui potrebbe rientrare anche la riflessione del Cons. Cioni.   
Nel merito comunque noi siamo favorevoli a una ipotesi del genere.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora Presidente.  Qui siamo a discutere che si sta discutendo gli stessi emendamenti dell’anno scorso e per farlo la 
Cons. Cappelli ha preso un fogliettino scritto a casa e l’ha letto, ha aspettato con l’orologio le due ore, perché ha detto 
sono circa due ore che stiamo discutendo, peraltro secondo me doveva aspettare un altro quarto d’ora per essere precisa e 
puntuale, perché manca ancora qualche minuto, però il circa ci sta no? Forse non lo so, sarà stato scritto ieri, ieri l’altro, 



con calma no? L’anno scorso, mancano appena due ore, sono passate circa due ore, ma la cosa divertente è nel contenuto, 
perché è il contenuto che è fantistico, perché il contenuto ci dice in quel fogliettino scritto giorni prima, che tutte queste 
cose fanno già parte del programma del nostro partito, bene queste …(intervento fuori microfono)… ah, del suo, non ho 
capito, allora era pure scritto male quel foglietto, guarda un po’! Capito male allora, allora restiamo sul… Mi sembrava 
avesse detto fa già parte, allora se è, scusami… allora se… no no, non ti preoccupare, anzi Presidente se si potesse 
sistemare anche un po’ l’aula, perché ricordo da come.. io mi rivolgo sempre a lei, spesso e volentieri, però ecco, se si 
volesse tirare fino in fondo la questione, in casi come questo, dove un consigliere offende anche la dignità di essere 
rappresentati anche da un consigliere dell’UDC , che ripropone quante volte gli pare gli emendamenti, dovrebbe… no, 
assolutamente, è lei che dovrebbe intervenire su questo.   
È lei che dovrebbe intervenire su questo e fare rispettare la dignità del consigliere legittimamente eletto che dice e fa 
quello che vuole!   
Quindi lei si è anche comportato male in questo caso, molto male, sì, è una offesa e grande, offesa e di molto grande.   
Perché dire che siamo qui a perdere tempo mentre ci sarebbe altro da discutere, e poi vi voglio vedere a discutere il 
bilancio… vi voglio vedere a discutere il bilancio… bene, ma allora Presidente o lei fa stare zitta l’aula o io rispondo, 
come preferisce, non ci sono problemi! Certo e infatti io sono intervenuto per primo contro il Cons. Bartalucci, certo! 
Certo, sì, sembra! Sembra male Presidente!   
Oggi si vede che è il caldo! Il mio intervento è questo, cioè che un consigliere non si deve permettere di venire da casa 
con un fogliettino scritto a dire quello che un altro consigliere, legittimamente eletto dai cittadini empolesi può fare o 
meno! Punto! È questa la situazione!   
E ridico anche che sta a lei riprendere i casi di questo tipo, perché non c’è il rispetto dell’aula, né il rispetto delle 
opposizioni! Bene!   
Guardi che non c’è assolutamente niente di politico Presidente! Niente di politico! Niente!   
È una questione di rispetto istituzionale, che è mancato completamente.   
Rispetto istituzionale, la democrazia è un’altra cosa, se vuole poi ne parliamo, questo è rispetto istituzionale, che è 
completamente mancato! E vedo che insistendo si continua a rimarcare il fatto!   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito. 
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 4 
* Presenti 24 
* Favorevoli  5 (Cioni, Borgherini, Fruet, Bianchi, Lavoratorini) 
* Contrari   15 
* Astenuti      4 (Gaccione, Bini, Petrillo, Sani) 
 
* Rientrano Biuzzi e Torrini – presenti 26 
* Escono Fruet, Bianchi, Biuzzi – presenti 23 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Ringrazio Sani per la difesa d’ufficio del Cons. Cioni.   
Ma non… me la prendo più di tanto.   
Ormai sono navigato, come si suole dire nell’ambito di anni di… allora il numero 5, l’emendamento numero 5… ma 
l’arbitro chi lo fa?! …(intervento fuori microfono)… Allora il… l’emendamento prevede questo qui, che si faccia una 
mappatura di quelli che sono i.. gli edifici che possono essere pericolosi in caso di un eventuale sisma, il… a me ha dato, 
ha fatto… impressione l’altro giorno quando venne qui il… terremoto più forte, o almeno la scossa che si sentì quasi tutti 
e ci fu qualcuno all’ospedale che disse andiamo via, ecco, io vorrei che il sindaco, su alcuni tipi di edifici, dicesse che non 
sono pericolosi, perché sennò specialmente in alcuni.. che vi posso dire? Come? Ospedale nuovo.. comunque qualcuno 
uscì di corsa dicendo il terremoto e dicendo usciamo!   
Quindi a questo punto io vi dico sinceramente bisogna rassicurare le persone su quello che c’è.   
Vedete che quando c’è un terremoto in generale si dice in quella struttura vi si manda a dormire, la gente viene via di casa 
e si manda in una struttura protetta, che almeno si spera che sia protetta o sicura, ma se non viene detto questo qui, che è 
protetta e che è sicura, la gente non lo sa, quindi io direi andiamo per bene a fare.. al limite il sindaco può intervenire 
anche sulla stampa, dicendo che questi edifici sono sicuri e possono reggere fino a un sisma etc., in modo da rassicurare le 
persone che in qualche modo vi ***, specialmente alcuni tipi di edifici dovrebbero essere di una sicurezza talmente 
elevata che non ci dovrebbero essere problemi di dire addirittura reggono fino a tot.   
Vedete che in Lunigiana e in… Garfagnana le hanno mandate i dormire dentro una palestra, quindi vuole dire che quella 
palestra lì il sindaco si sentiva coscientemente sicuro di poterci mandare le persone, quindi questo è un po’ quello che mi 
è venuto in mente quando ho visto scappare le persone.   
Lo stesso è successo nell’edificio dell’A.S.L., vicino ai macelli, ora non so se quello è un edficio sicuro o meno, questo 
bisognerebbe un dare a analizzare un monte di cose, quando è stato fatto, etc., però sinceramente vedere le persone e 
addirittura gli inservienti che in qualche modo scappano, dà, purtroppo, il senso della paura che non.. Dovrebbe esserci 
nel caso di sisma per edifici che dovrebbero avere la sicurezza di mantenere la loro forma e non creare danni né a persone 
né a cose.   



Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Il gruppo voterà a favore.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, anche il mio gruppo voterà a favore, anzi lo trovo un qualche cosa di molto interessante, perché è giusto andare a fare 
una mappatura, ora non sarei partito dall’ospedale, che come tu bene sai Cioni fino a che oscilla va bene, è quando si 
ferma che è un casino insomma, grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Molto rapidamente anche noi esprimeremo giudizio favorevole, perché si tratta di una mera mappatura, mi pare che sia 
doverosa.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, votiamo.   
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 5 
* Presenti 23 
* Favorevoli  6 (Cioni, Borgherini, Lavoratorini, Gaccione, Bini, Sani) 
* Contrari   16 
* Astenuti      1 (Petrillo) 
 
* Rientrano Bianchi, Biuzzi e Fruet – presenti 26 
* Escono Sindaco e Gaccione – presenti 24 
    
Parla il Consigliere Cioni:    
…(interruzione di registrazione)…  
  
Parla l’Assessore Mori:   
Solo per ricordare che alcune circonvallazioni, così come sono state proposte necessitano di variante al piano strutturale e 
quindi possono essere studiate non dentro le varati al regolamento urbanistico, ma all’interno di quello strumento 
urbanistico, che appunto è il piano strutturale, altrimenti non è possibile attuarle.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, su questo emendamento come sui successivi due, e quindi questa dichiarazione di voto vale anche per quelli, a meno 
che non ci siano nel dibattito ulteriori elementi e spunti di riflessione, è di un voto negativo, riguarda un voto negativo per 
questo emendamento perché non tanto per una non condivisione o riflessione tout court su quelli che sono i temi posti alla 
attenzione del Consiglio Comunale, ma perché è evidente che questi stessi argomenti troveranno più ampia e puntuale 
discussione nelle osservazioni che lo stesso gruppo UDC ha presentato al regolamento urbanistico secondo e che pochi 
giorni fa abbiamo visto anche in commissione ambiente e territorio e che quindi ridiscuteremo in modo spero più 
approfondito e con la partecipazione anche fattiva da parte della maggioranza in quella sede, per cui trovo in questo caso 
sia fatti del tutto fuori luogo la discussione con riferimento al bilancio, se non che perché appunto lo stesso gruppo 
dell’UDC ha presentato gli stessi argomenti che saranno discussi a breve a margine del regolamento urbanistico, quindi 
nel merito su alcuni ci possono essere giudizi più favorevoli, su altri assolutamente contrari, rispetto a questo tipo di 
varianti che l’UDC propone rispetto alle frazioni di Montrappoli, Villanova, Cortenuova, però mi pare che entrare nel 
merito, parlando di bilancio, quando appunto si va a toccare addirittura il piano strutturale, quando poi all’ordine del 
giorno sono già previste delle osservazioni specifiche su questi temi non mi sembra opportuno.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente, mi sembra su questo punto anche io condivido quello che ha detto naturalmente Bini, ha spiegato 
molto bene, è inutile stare a discutere in questo momento quando poi dovremo discutere più approfonditamente, forse, in 
sede di regolamento urbanistico e quindi per il punto 6 rispondo io, noi voteremo contrario.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Sì, forse non è il momento giusto per discutere nel merito dell’urbanistica, però è anche vero che può essere il momento 
giusto per uno spunto comunque sia di breve riflessione.   
Personalmente come gruppo consiliare non credo che in quella zona lì si debba intervenire sempre con lo stesso 
ragionamento, cioè di girare intorno a quelli che sono i centri abitati, concettualmente non esiste quasi più questa cosa 
qui, cioè si deve trovare il modo di fare transitare auto, persone, pedoni, biciclette, tutte dalla stessa via, non norma 



ipotizzare un centro abitato dove si faccia 80 all’ora, si può anche ipotizzare un centro abitato dove si fa 10 e in quei 10 ci 
stanno auto, pedoni e tutti i cicli.   
Questo bisognerebbe arrivare a fare! Poi magari ecco, io preferisco ragionare separatamente, perché questa riflessione 
ovviamente poi serve un governo del territorio per applicarla dove serve.   
Nel caso particolare, a Cortenuova, secondo me la situazione è questa, cioè il traffico veicolare è strettamente 
residenziale, quindi andare a pensare di passare sempre intorno e andare sempre via veloci non credo che sia giusto né 
corretto applicarlo a questo particolare luogo, quindi per questo voteremo contrari.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, altri?   
Bene, se non ci sono altri votiamo.   
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 6 
* Presenti 24 
* Favorevoli  1 (Cioni) 
* Contrari   18 
* Astenuti      5 (Borgherini, Bianchi, Fruet, Lavoratorini, Petrillo) 
 
* Escono Bianchi e Bagnoli – presenti 22 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, il settimo lo diamo per illustrato, ci sono interventi? Dichiarazioni di voto?     
Prego Pampaloni.   
  
Parla il Consigliere Pampaloni:    
…(interruzione di registrazione)…  
Sì, allora riparto da capo.   
Stavo dicendo che abbiamo già risposto diverse volte a questa proposta di viabilità del Cons. Cioni, abbiamo anche notato 
che anche in sede di osservazioni al regolamento urbanistico ci sono queste proposte e quindi almeno in uno dei due 
momenti vogliamo fare delle considerazioni e le facciamo adesso.   
La viabilità proposta sulla frazione di Monterappoli, lo ripetiamo, come già negli anni passati, è abbastanza problematica, 
allora nel ricordare che comunque interventi sulla strada, sulla viabilità, da parte della amministrazione già sono stati fatti, 
come per esempio l’introduzione di zone trenta e di dissuasori, che hanno contribuito in parte a rallentare il traffico, 
dobbiamo fare alcune considerazioni, allora la variante proposta è.. ci dicono anche da un punto di vista tecnico, 
problematica, quella è una zona geologicamente molto fragile, è vero che ci sono a nord, sud, ovest e est  delle strade 
poderali e vicinali, però sicuramente intervenire come abbiamo sempre detto su quel terreno rappresenterebbe un 
problema di non facile soluzione e anche economicamente molto costosa.   
Gli stessi abitanti di Monterappoli, almeno nella larga maggioranza, sarebbero contrari a questa variante, perché 
comunque non.. forse avrebbe anche l’effetto contrario di portare sicuramente nuovo traffico e la parte degli abitanti 
sostanzialmente verso il lato di Pisa, si troverebbero a avere una nuova strada e quindi ci sarebbero anche dei cittadini 
colpiti, diciamo, da questa introduzione e non ultimo, ecco, la sostenibilità, sicuramente siamo in un periodo di scelte 
delicate da un punto di vista economico e tutti gli enti devono fare, dare delle priorità.   
Ora tra un anno al massimo entro il 2014 sarà finalmente, e sottolineo finalmente, pronta la nuova 429, che avrà, come 
risultato almeno quello di ridurre il 40% del traffico, così ci dicono studi di automobili sulla frazione, perché quello è un 
traffico, a parte quello dei residenti, che viene sostanzialmente da abitanti di Fontanella e di Castel Fiorentino, che 
utilizzano quella strada, la Via Salaiola, sostanzialmente come scorciatoia, ecco, tutto quel traffico lì con la nuova 429 
sarà.. non ci sarà più e quindi si tratterebbe, evidentemente, di fare delle scelte sulla base di priorità e noi riteniamo che al 
momento in questa fase, non sia una priorità, lasciando però le considerazioni ulteriori al periodo in cui la nuova 439 sarà 
entrata in essere, ecco, quello sarà il momento per fare delle considerazioni ulteriori, tra l’altro sarà un periodo 
coincidente con la nuova analisi del piano strutturale e quindi per il momento votiamo contro.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.    
Io noto solo come da una discussione inutile poi è arrivata una discussione che sulle stesse cose si parte e si fanno 4 ore  
di discussione, l’importante è che vi mettiate d’accordo, o è utile o inutile.   
Una delle due, mi ammissibilità che le due cose non coincidano troppo.   
Peraltro Pampaloni ci ha detto anche cose interessanti e secondo me forse ci si sbagliava prima, però non sta a me 
giudicarlo, trovatela voi l’unità al vostro interno, per darci una risposta, o si discute o non si discute, una delle due, per me 
è abbastanza rilevante la discussione… io la discussione me la faccio, no, è perché capito quando siamo il partito di 
maggioranza e si governa un territorio è bene averla una idea, capito?   
Così… sì, è bene averla una idea.   
Per me non era una discussione tanto inutile, però ci è stato detto che si perdeva tempo da due ore.   



Così, per dire, per quanto riguarda la mia dichiarazione di voto vale il concetto di prima, io concordo con Pampaloni 
quando ci dice che non è utile anche in prospettiva futura questa nuova viabilità, Presidente io parlo a lei, ma mi ascolta? 
Grazie! Non è obbligato? Ok, grazie!   
Certo, no, era per capire, devo parlare a lei, io parlo a lei… bene, certo, se vuole interrompiamo, mi sembra… potrebbe 
essere interessante anche per… Dicevo che per il mio intervento la dichiarazione di voto vale il discorso di prima, ovvero 
che non credo che si sia sempre giusto girare intorno ai centri abitati, questo è uno di quei casi.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
Il Cons. Sani si considera il centro del mondo!   
Prego, ci sono altri?   
Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, molto brevemente, perché questo è uno di quei tre emendamenti che ha discusso e presentato insieme il Cons. Cioni, 
su cui abbiamo anche delle perplessità di merito, oltre che di metodo, cioè di discussione in questa sede di approvazione 
di bilancio, perché la… circonvallazione di Montrappoli, d cui stiamo parlando, come oltre la problematica che 
descriveva Pampaloni ha anche, come ci è stato bene illustrato nella.. Seduta di commissione ambiente  e territorio che 
abbiamo fatto sulla osservazione specifica dello stesso tipo proposta dall’UDC ha anche delle grosse problematiche di 
fattibilità tecnica, essendo un terreno franoso quello della collina di Monterappoli, per cui oltre alle problematiche di 
attrattività del traffico, che chiaramente è incongruente con quella destinazione della frazione e che dovrebbero essere 
risolte alla 429, c’è anche un problema di fattibilità tecnica e qualora la amministrazione avesse quelle risorse io 
sinceramente le spenderei altrove, per risolvere altri problemi di viabilità e non per attrarre ulteriore traffico su quella area 
della città che invece dovrebbe tornare a una dimensione più di frazione e non di scorrimento e di passaggio.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, ci sono altri?   
Bene, chiudiamo il dibattito, votiamo.   
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 7 
* Presenti 22 
* Favorevoli  1 (Cioni) 
* Contrari   17 
* Astenuti      4 (Borgherini, Fruet, Lavoratorini, Petrillo) 
 
* Rientrano Bianchi e Bagnoli – presenti 24 
* Esce Mostardini – presenti 23 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, emendamento numero 8, lo diamo per illustrato.   
Ci sono interventi? Ah, della giunta? No, bene.   
Ci sono interventi?   
Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Il ragionamento è il solito, per dire non ha troppo senso giriamoci sempre intorno ai centri abitati, però nel caso specifico 
forse un occhio potrebbe essere valido mettercelo, perché questa qui è una zona che senza andare a ripercorrere tutto 
quello che ci è successo in questa zona il traffico obiettivamente non è solo di tipo veicolare leggero e non è solo di tipo 
residenziale.   
È stata questa zona, negli anni, sovraccaricata di un forte apporto di traffico pesante e quindi dovrà essere inevitabilmente, 
e infatti è nel piano triennale dei lavori, poi si vedrà, studiata una nuova viabilità per andare sostanzialmente dal nuovo 
polo tecnologico fino a una uscita della superstrada.   
Probabilmente questa variante ci potrebbe permettere di studiare un percorso che potenziando la wa esistente, ci potrebbe 
permettere di non andare a intaccare quella che è la campagna appena fuori Empoli, campagna appena fuori Empoli che 
per adesso è libera da vincoli, però non è neanche detto, visto che la regione Toscana sta facendo il nuovo piano di 
vincolo paesaggistico e quindi.. va beh, per ora la regione C’è, Bianchi, teniamocela, sta facendo il nuovo.. Parliamo a 
oggi, diciamo, nel 2013, a luglio, ancora c’è e quindi sta facendo il nuovo piano di tutela paesaggistica dei terreni agricoli 
e questa qui potrebbe essere una zona, anche perché ci sono degli interessi anche di tipo, ci sono delle lavorazioni anche 
di tipo mediceo in quella zona lì, ovvero in quella zona di fronte a *** Computer ***, dove nell’ipotesi c’è di fare passare 
la strada che potrebbero anche venire bloccate e se vengono bloccate non è solo un problema di trovare una alternativa, 
c’è un motivo per cui quella zona viene ritenuta anche interessante da un punto di vista paesaggistico.   



Quindi forse soluzioni come queste, che può darsi che non sia la soluzione perfetta, ma concettualmente potrebbe non 
essere sbagliata, ovvero potrebbe essere interessante capire se invece che con una nuova viabilità si possa risfruttare una 
vecchia viabilità.   
Grazi.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Se qualche cosa c’è da dire su questo emendamento, ripartendo da un discorso secondo me un po’ che lì, quella zona lì, 
c’è stato un po’ di deficit di pianificazione.   
Perché prima si è parlato della Viaccia, della zona sportiva intorno alla Viaccia che era stato annunciato un grande 
progetto per un nuovo centro sportivo, campo sportivo e poi tutto cambiato.   
Poi giustamente il lavoro è importante, io in questi giorni ho preso degli interventi, delle posizioni, anche sui social 
media, sull’utilità delle regioni o della regione, una città come la Empoli, che ha fortemente il problema dell’impatto 
ambientale dovuto a cambiamenti mostruosi, per esempio oggi ci si trova nel polo tecnologico, che è molto importante, 
perché è l’unica zona che oggi diciamo che è.. dà dei posti di lavoro a giovani, sono circa 900 posti di lavoro più 
quell’altra azienda in quel coso, in quel *** in mezzo alla campagna no? Però io prendo questo aspetto, positivo, bene, 
perfetto.   
Ora ci si rende conto che c’è d’urgenza di fare questa bretellina?! Non è bella, ma è funzionale, ma ci pensate, ci tossa 
aspettare tre anni per fare una cosa! Ma ci pensate?! Cioè mi tocca far una cosa, andare alla regione, spiegargli, poi non ci 
capiscono nulla, e invece l’ente pubblico dovrebbe essere libero, specialmente in questi casi qui ci dovrebbe essere una 
legge che ti permette di fare le cose subito, non tra 4 anni!   
Purtroppo lì ormai il lavoro ha avuto la precedenza, benissimo, bene, però la  Viaccia, la ristrutturazione di questa, non 
risolve il problema della viabilità in questo caso qui, si risolve facendo una cosa un pochino forzosa, però per il bene del 
lavoro si fa.   
Se si condivide si può anche votare, che vuole dire? Quando ci sono le cose giuste le larghe intese ci vogliono, perché 
queste ci dovrebbero facilitare la governabilità in certi momenti storici di una città o di un paese o di una nazione.   
Ma purtroppo ci si trova tutte queste maglie a questi aggeggi, enti superiori, che vengono a governare un territorio che poi 
non conoscono, meglio che i sindaci e le giunte se prevedono di fare una riorganizzazione della viabilità, di fare una cosa 
straordinaria, dovrebbe passare avanti a tutto.   
Ma come si fa a essere competitivi quando per fare una cosa ci vogliono tre o quattro anni, cioè per fare un 
provvedimento di ristrutturazione ci vogliono 10 mila fogli, decisioni, fogli che vanno in su e giù, secondo me questo non 
è un sistema per un paese che vuole essere competitivo e al passo con i tempi, perché dal momento che decidi passano 5 
anni e questo secondo me è contro l’economia e le risposte che bisogna dare tutti i giorni a chi vuole fare il lavoro e 
investire nell’impresa, questo è il punto.   
È stato un intervento, il mio, che voleva rimarcare il fatto, parlando della Viaccia, se i provvedimenti fossero più veloci 
probabilmente tanti problemi si sarebbero risolti prima e forse magari sarebbe stato più incentivante per chi vuole venire a 
investire in una città come Empoli, perché magari si ha delle risposte in tempi veloci e quindi incentiva chi vuole investire 
su un territorio a venirci, perché siamo più bravi degli altri, purtroppo io credo in qualunque territorio si vada, e purtroppo 
questo è il problema del paese, per fare una cosa minimo ci vuole 5 anni e quando passa il tempo la gente poi si stanca, 
non investe più e ci si trova, purtroppo, in situazioni decise da voi che la gente *** e purtroppo non vivono bene, perché 
gli passi dei tubi di ruba tutti i giorni che gli dà anche noia, però se si potesse fare prima si risponderebbe prima alle 
esigenze della cittadinanza e anche al lavoro.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi: 
No, sono stimolato dal discorso di Bianchi, che mi sembra faccia delle giuste considerazioni sulla burocrazia che vige in 
Italia, purtroppo, e che ci ammazza tutti, cioè noi abbiamo dato la possibilità a tanti enti di crescere, di poter… dare il loro 
assenso – consenso o diniego, in tante situazioni e tutti hanno questo potere, quindi quando si mette in campo un cantiere, 
una opera pubblica, abbiamo purtroppo la necessità di mettere tutti insieme questi enti, che però ci fanno perdere tanto 
tempo perché ognuno di loro vuole avere il potere  di poter dire sì, no, forse, quando, ecco, quindi sono d’accordo su 
quello che dice Bianchi, naturalmente questa bretellina prima si fa e… appunto, siccome lì c’è un bell’impianto di 
lavorazione, ci lavorano tante persone e sarebbe auspicabile che aumentassero, perché sapete bene il lavoro in Italia è 
prioritario, mi pare, in questo momento, credo che il favorire chi ha ancora la possibilità di investire, di poter procurare 
nuovo lavoro nella nostra zona, soprattutto, io credo che sia vantaggioso per tutti.   
Ecco, grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri? Passiamo alle dichiarazioni di voto?   
Prego consiglieri… Tempestini, prego.   
  
Parla il Consigliere Tempestini:   
Sì, io.. cioè il nostro gruppo dice subito che voteremo contro a questo emendamento, ma mi preme dire una cosa, siccome 
la polemica continua e si continua a polemizzare io vorrei dire la mia, quello che penso, e vorrei chiarire che il nostro 
gruppo e nella fattispecie una consigliera, ha espresso esclusivamente un suo parere e cioè che gli argomenti non le 
sembravano attinenti al bilancio, ma da presentare in altri contesti o su altri argomenti.   



Lo stesso ha affermato l’altro consigliere del nostro gruppo, affermando che è stato discusso altre volte ciò che è stato 
presentato e che la risposta è stata la stessa di altre volte.   
Tra l’altro non mi pare ci sia stata una volontà di offesa nei confronti del Cioni, nell’intervento che è stato fatto al quarto 
emendamento, mi pare, poiché l’inizio è stato: è nel pieno diritto di ciascun  consigliere presentare emendamenti, ma 
ritengo che si potrebbe ragionare di argomenti più attinenti al bilancio.   
Questo per conto mio è.. significa una cosa, cioè esprimere una opinione, non offende nessuno personalmente e poi ho 
notato una accezione negativa nel dire che l’intervento è stato scritto a casa.   
Io rilevo invece che chi scrive a casa l’intervento abbia da avere un compenso positivo, perché significa che una persona 
ha speso parte del suo tempo a casa a pensare, a ricercare emendamenti presentati, a mettere in relazione, a leggere e 
riflettere e quindi la accezione, secondo noi è positiva di chi si scrive a casa l’intervento.   
Se poi uno se lo vuole scrivere qui perderà meno tempo a casa, se vuole parlare liberamente senza scrivere meglio, vorrà 
dire che sa parlare meglio, nessuno è uguale a un altro.   
Ho finito Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri?    
Bene, votiamo.  
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 8 
* Presenti 23 
* Favorevoli  2 (Cioni, Sani) 
* Contrari   16 
* Astenuti      5 (Borgherini, Bianchi, Fruet, Lavoratorini, Petrillo) 
 
* Rientra Mostardini – presenti 24 
* Escono Bianchi e Del Rosso – presenti 22 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Nell’emendamento numero 9 si prende in considerazione la nostra università.   
E non potete dire che non abbia preso in considerazione un po’ tutta la città, dalla viabilità alle energie alternative, ora 
l’università, quindi io credo che un bilancio o alcuni emendamenti al bilancio si facciano proprio in questo modo qui, cioè 
cercando quelle.. non ho criticato scuole, non ho detto bisogna fare una scuola, etc., no, semplicemente ho trovato alcuni 
elementi che sinceramente a me fanno piacere che vengano trattati perché fanno parte di quello che è la vita normale delle 
persone.   
E anche perché molte volte non si sa bene dove si casca, ecco, questo qui è quello relativo all’università.   
Noi sapete che abbiamo una università che funziona abbastanza bene, almeno dai numeri che si riescono a avere, però a 
me per esempio mancano tutti i numeri di quelli che escono dall’università, quanto tempo ci mettono a trovare lavoro se 
trovano lavoro relativo alla loro specializzazione, ecco, questo credo che possa essere un elemento di facilitazione che si 
dà a qualsiasi persona che si voglia iscrivere alle nostre università e abbia la possibilità di capire quello che sarà il suo 
futuro nell’ambito degli studi che lui va a fare.   
Ecco, e allora qui semplicemente un… una specie di giornalino, o meglio di.. studio, dove ci andiamo a mettere tutti gli 
studenti, il numero degli studenti che vengono nelle varie facoltà, quelli che si laureano, quelli che vanno fuori corso, 
quelli che trovano lavoro e quelli che non trovano lavoro, ecco, io credo che in un momento come questo, specialmente, 
certe cose bisogna farle e portarle avanti facendo più pubblicità possibile al.. se ci sono dei punti dove si riesce a andare a 
lavorare senza bisogno di creare grossi problemi, né alla famiglia né personali né ai cittadini che naturalmente poi l’hanno 
purtroppo addosso questa gente.   
Quindi credo che, io propongo di fare proprio questo studio in modo da aggiornare ogni anno quelle che sono le uscite e 
le possibilità di lavoro che si trova, attenzione, facendo molta attenzione a quella che è la specializzazione che viene 
prodotta dall’università, perché noi alcuni punti, siccome ci costa l’università, alcune cose le potremmo anche chiudere, 
cioè se si vede che non si va avanti con gli studi, che non trovano lavoro, che ce ne sono proprio pochi, a un certo punto 
diventa antieconomica anche il fatto di farlo studiare qui a Empoli.   
Un’altra cosa che noto è che sia il comune che l’unione dei comuni non fanno concorsi per questa gente, ecco, questo 
anche è una cosa, una domanda che bisogna farsi.   
Ioè facciamo dei concorsi, in questo momento sarà difficile perché assunzioni ce ne sono poche, però se si potesse fare 
dei concorsi per questa gente che esce dalla nostra università, io credo sarebbe una cosa giusta e buona.   
Grazie e scusatemi.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie e nessuna scusa naturalmente, perché non c’è da chiederle.  Interventi?   
Prego Barnini.   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Sì, intanto io vorrei semplicemente dire che credo che il Cons. Cioni, come dire, faccia bene a utilizzare gli strumenti che 
ha a diposizione per esporre la propria idea di città, perché… Di questo si tratta.   



Credo che l’unico emendamento su cui avrò un pochino più fatica a discutere sarà quello di Via Alzaia, ma perché 
veramente è un must tipo…   
Tipo l’inizio dell’estate, ma lo dico in modo assolutamente affettuosa, perché poi quando uno è convinto di una idea fa 
anche bene a vedere se prima o poi quella idea trova spazio.   
Allora intervengo su questo emendamento, perché appunto nella logica di provare a estrapolare da una politica di bilancio 
che poi ovviamente è fatta di tante cose e però è anche vero che insieme alla discussione sull’urbanistica, che faremo a 
breve, è l’unico vero strumento con cui si fa la politica del comune, quindi è anche giusto che all’interno di questa 
discussione ci stia un po’ tutto no? Anche se poi non tutto ovviamente trova una risposta economica.   
Ecco, sull’università ci tenevo a esprimere una opinione, perché penso che sia una di quelle infrastrutture diciamo così di 
cui la nostra città è dotata ormai da molti anni, ma che ha trovato a tutt’oggi poca centralità nella programmazione.   
Sia delle scelte pubbliche, ma mi viene da dire anche nella attenzione del privato, perché voglio dire sono tanti anni che 
esiste l’università a Empoli ci si poteva aspettare, faccio esempi, ma per capirsi, che sorgessero una serie di servizi, tipo 
copisterie piuttosto che insomma quelle che sono normalmente anche le attività private a corollario dell’università.   
Quindi questa.. questo stare un po’ nell’ombra, ecco, o non essere sufficiente valorizzata è un atteggiamento che c’è stato 
un pochino da parte di tutti i soggetti.   
Ora è anche vero che siamo in una stagione in cui ognuno di noi è pronto a rimettere in discussione quasi tutto, in virtù 
delle ristrettezze economiche, potrebbe anche darsi che dentro a questo rimettere in discussione tutto a qualcuno venga in 
mente di inserirci pure l’università in quell’elenco, perché non è gratis per le nostre casse, io sono invece tra coloro che 
pensano che l’università non debba andare nell’elenco delle questioni da ridimensionare, tutt’altro, tanto che sono stata tra 
coloro che hanno sostenuto fortemente la nascita del consorzio per la gestione, all’interno del quale ci stanno anche un 
pochino di aziende private, perché penso che sia estremamente necessario dare un contorno e una vocazione alla presenza 
dell’università nel nostro territorio, che chiaramente non credo potrà mai essere, ma non sarebbe neanche utile, per come 
la interpreto io, l’ennesimo ateneo dove si può studiare qualunque cosa, perché quello vorrebbe solo dire fare studiare a 
Empoli ciò che è bene che i nostri ragazzi empolesi vadano a studiare da altre parti, ma può invece diventare uno degli 
strumenti con cui si prova anche a rilanciare una qualità dello sviluppo, perché non sono poche che le nostre aziende che, 
come dire, richiedono profili anche da inserire nel mercato del lavoro non facili da reperire.   
Da qui l’attaccamento a alcuni corsi come quello di ingegneria gestionale, da qui anche, quindi in questo senso credo che 
il Cons. Cioni abbia fatto bene a presentare l’emendamento, la necessità da parte delle amministrazioni non tanto di avere 
un occhio come dire preferenziale, se penso anche ai concorsi o alla progettazione, io parto sempre dal presupposto che 
bisogna andare a chiedere a tutto il mondo se si vuole fare venire fuori l’idea migliore, ma neanche scordandoci che forse, 
chiudo subito Presidente, chi ha scelto di venire a studiare urbanistica e progettazione e programmazione del territorio a 
Empoli ha una conoscenza di questo territorio che non ha nessun altro, perché studiano noi, fondamentalmente, quindi io 
ecco, so bene che l’orientamento di voto del nostro gruppo è un orientamento contrario e me ne starò a quello che è 
l’orientamento del gruppo, però ci tenevo anche a dire che insomma non tutte le cose a cui in fase di discussione di 
bilancio diciamo no per questioni economiche o diciamo no per questioni tecniche, poi sono cose che vanno 
necessariamente buttate nel cestino, perché credo che ce ne siano anche tante che invece meritano attenzione.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Mi fa piacere intervenire dopo Barnini, perché il tema è molto interessante e credo che quello che diceva Brenda sia una 
cosa che già ci siamo detti, ma che spero avremo modo di approfondire e ridirci in questo Consiglio Comunale in questo 
scampolo di consiliatura che resta da qui al prossimo anno e spero sarà anche oggetto della campagna elettorale delle 
prossime amministrative, comunque ognuno di noi sia collocato in quella vicenda, perché credo che davvero quello che 
lei diceva sia poi il grimaldello dello sviluppo del nostro territorio, cioè come noi intendiamo lo sviluppo dell’università e 
come noi intendiamo tradurre poi il ruolo dell’università anche trasferendo anche conoscenza codificata *** università al 
mondo anche dell’impresa e innovazione produttiva, di processo e di prodotto.. Presidente io non… Cioè capisco che… 
ma credo che questo sia un tema importante, mi convince meno invece l’attuale organizzazione, mi ricordo la discussione 
che facemmo su quella sorta di privatizzazione, lo dico forzando un pochino i toni, della agenzia per lo sviluppo, dove  
avevamo l’opportunità, davvero, di trasformare quell’ente in una longa mano della amministrazione, che fosse davvero 
l’avamposto delle amministrazioni pubbliche all’interno del laboratorio delle nano tecnologie e quindi in qualche modo 
un ruolo diverso rispetto a quello che invece noi abbiamo dato a quella agenzia trasformandola di fatto in un ente che fa 
formazione professionale, anche se all’avanguardia, anche se di qualità, ma che di fatto sta nel mercato della formazione 
professionale, al pari di altri soggetti di tipo privato, senza avere quella ambizione di indirizzare, per conto della mano 
pubblica, per conto delle assemblee elettive, per conto delle amministrazioni democraticamente elette, quello che 
dicevamo prima, che diceva Bianchi, cioè quella possibilità anche per settori dell’innovazione e della produzione che 
sono sul territorio e che sono all’avanguardia e che non sono solo i servizi pubblici locali, di avere l’ambizione, come 
dire, di rappresentare un minimo di grimaldello, di tentativo di indirizzare lo sviluppo economico, non nella logica 
evidentemente di costruire un Iri in sedicesimi, cioè evidentemente questo è impossibile e impensabile, in primo luogo per 
le risorse a disposizione, però evidentemente per dare un indirizzo.   
Trovo che invece la composizione anche del consorzio corra un po’ il rischio di diventare piuttosto che la possibilità del 
pubblico in partership con il privato e compartecipazione del privato, di indirizzare lo sviluppo dell’area piuttosto quello 
di fare sì che il pubblico, vediamo se lo dico in modo diciamo politicamente corretto si sobbarchi il costo della 
formazione, di quella formazione, magari, scusate, di quella ricerca magari puramente teorica o applicata, diciamo, di 
primo livello che il privato, su cui il privato non abbia tutta la certezza del ritorno dell’investimento e che quindi in 



qualche modo fa fare al pubblico, però là dove poi semplicemente intera lizza i benefici di quella stessa ricerca, cioè 
stiamo attenti, va bene che il pubblico si sobbarchi, e è il ruolo del pubblico, una parte della ricerca di questo territorio, 
perché sappiamo che una problematica è quella del dimensionamento aziendale, che evidentemente non comporta la non 
possibilità di fare ricerche in modo adeguato, però stiamo anche attenti a non fare, come dire, il passo, l’errore contrario.   
Quindi con riferimento a questo tema io credo Emilio che sia un tema su cui dovremmo riflettere tutti e che sia, come 
dire, importante, all’ordine del giorno, credo però che, come dire, collegarlo all’aspetto anche della, in qualche modo, 
possibilità di dare un futuro rispetto ai nostri laureati, direttamente le amministrazioni, su questo risponde l’ufficio con le 
controdeduzioni tecniche, perché appunto conosco anche io la materia e purtroppo non si può far fare dei concorsi dove si 
privilegiano particolari categorie di soggetti, l’unica che mi viene in mente è il fatto che persone possano avere avuto 
rapporti con la amministrazione di tipo precario e che quindi vengono premiate sulla base di questo rapporto pregresso 
della amministrazione.   
Ma non si può e non so neanche quanto sarebbe giusto precludere, come dire, dare un elemento di vantaggio 
semplicemente perché una persona ha studiato sul territorio, credo che questo sarebbe appunto non so quanto opportuno, 
ma sicuramente non è fattibile.   
Credo, e concludo, che nello specifico però, e è il motivo per cui noi pure essendo interessante la riflessione voteremo 
contro rispetto a questa proposta di emendamento, vi siano già strumenti che fanno quella ricerca di mercato diciamo sul 
mondo dell’università, che è appunto lo strumento di Almalaurea, che è un consorzio interuniversitario, che almeno a me 
spesso, ora magari Cioni si è laureato un po’ di tempo fa, quindi immagino non sarà… nella banca dati, però a chi come 
me si è laureato, diciamo non oltre una decina di anni fa viene contattato anche con una certa cadenza periodica per fare 
indagini, appunto, rispetto alla propria carriera professionale, rispetto alla affinità della propria carriera professionale con 
il titolo di studio, etc., così come c’è, per quanto riguarda invece la collocazione professionale sui dati professionali 
l’osservatorio sul mercato del lavoro, che non so, anche quello, su cui purtroppo ho notizie solo dalla stampa e mi 
piacerebbe averle anche in altre sedi, ma questo, come dire, fa parte di un’altra polemica e che credo siano gli strumenti 
più indicati per avere questo tipo di informazioni che quindi trovo, come dire, non da replicare in un ulteriore organismo o 
studio.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Chiedo scusa… a chi deve ricordarmi tutte le volte che il microfono non va..   
Il tema dell’università è un pungolo interessante, per chi ritiene che questa discussione sia poco utile alla città credo che 
questo sia uno spunto direi esemplificativo di che cosa può essere utile o meno alla città.   
Però nel merito ovviamente ci sono dei dubbi, cioè che i concorsi, in qualche modo, possono essere o… avere una 
indicazione territoriale dell’universitario, diciamo la veggo particolarmente buia, come si suole dire, non tempo in cui di 
fatto le amministrazioni locali sono legate a leggi sempre più stringenti in materia, quindi credo che questo sia un 
auspicio, poi non so neanche fino a che punto giusto, perché in realtà in una società che si confronta livello ormai globale 
pensare di mettere delle gabbie per i nostri laureati  forse sarebbe idealmente giusto, ma non so fino a che punto… lo 
possa essere.   
La riflessione vera, forse, sarebbe invece in questo caso non tanto andare a capire quanti studenti trovano lavoro o meno 
perché c’è già chi fa questo lavoro, in parte l’ufficio per l’impiego e in parte strutture come quelle che diceva prima Bini, 
la vera domanda che dovremmo porci noi, e non tanto come comune di Empoli, ma come 11 comuni, si torna sempre lì, il 
tema è sempre lo stesso, fare un sondaggio per capire quanti empolesi, quanti cittadini degli 11 comuni sanno che a 
Empoli c’è l’università, io sono convinto che le percentuali sarebbero drammatiche, nel senso che la maggiore parte e 
degli imprenditori e delle persone che in qualche modo potrebbero anche essere interessate attraverso consorzi, strutture 
associate, attraverso… Reti di impresa, il nostro territorio esprime una rete di impresa molto importante al livello 
regionale, che è la rete Leonardo, di Vinci, che mette in relazione la filiera e la produzione della ceramica, per esempio 
queste realtà ovviamente mettono in rete imprenditori, li informano e gli dando la conoscenza che hanno delle 
opportunità.   
Ma la maggiore parte delle aziende, la maggiore parte degli artigiani, delle realtà anche associate, conoscono fino in 
fondo la presenza di strutture che in qualche modo possono essere messe in rete con lo sviluppo del loro busines? Questa 
è la vera domanda, io credo che se si facesse un sondaggio, se l’unione dei comuni commissionasse un sondaggio, le 
percentuali sarebbero drammatiche da questo punto di vista, quindi la prima domanda su come l’università può essere 
utile, su come investire per rendere utile l’università al territorio, sicuramente il primo passo è farla conoscere.   
Secondo passo è spiegare come la ricerca, quella legata alla.. realizzazione di prodotti, di servizi, alla effettiva 
concretizzazione di progetti imprenditoriali, non tanto la ricerca quella fine a se stessa, perché purtroppo se un 
imprenditore investe su dei progetti di ricerca deve averci un ritorno economico e avere tempi concreti di risposta dei.. 
progetti di ricerca, deve avere interlocutori validi e tempistiche certe.   
In tutto questo, diciamo, questo strumento dà già, un  buon livello, diciamo, ma non dà un servizio ottimale e soprattutto 
questa opportunità, se è un pochino conosciuta al livello empolese è completamente sconosciuta, secondo me, al livello 
degli 11 comuni, ma non solo nella popolazione più anziana, se noi andiamo a domandare anche a ragazzi più giovani che 
si trovano a confrontarsi con la scelta proprio dell’università, molto probabilmente scoprono che hanno questa opportunità 
sul loro territorio quando vanno orientamento universitario e se sono fortunati, ovviamente, se l’orientamento 
universitario lo fanno sul nostro territorio.   



Quindi io credo che il primo punto su cui dovremmo investire di più è fare conoscere e mettere in rete questo strumento e 
questa opportunità che è strategica per gli 11 comuni, ma in particolare modo per Empoli, qualora decidesse, cosa che 
ancora non ha fatto, di scegliere di svolgere un ruolo trainante nello sviluppo di questa struttura.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Ah, è uno dei temi presentati da Cioni che mi interessano abbastanza, gli altrimenti sono senz’altro tutto interessante, ma 
ripetuti e ripetuti, con battaglie che secondo me sono al di fuori del bilancio, secondo me.   
Dovrebbero essere trattati con ordini, mozioni, etc., ancora di più.   
Ma quando si arriva all’università e si arriva a proporre di fare a posta dei concorsi, almeno si lascia intendere il *** per 
quello che riguarda chi ha fatto gli studi universitari a Empoli, mi sembra una cosa che non sia fattibile e infatti come 
rileva anche il dirigente per gli affari legali, etc., Marchini, che sapevo, comunque, ma comunque lo ribadisce bene 
chiaro, prevede che il concorso interno, intesi come eventualmente alternativa concorsi pubblici non ci possano essere, e 
quindi non vedo.. d’altra parte ci si scrive qui studio di fattibilità di un opuscolo statistico e questo va bene, aggiornabile 
ogni anno scolastico che ci permette di *** quanti sono coloro che escono… quanti d’accordo, si sa già, ma quali.. che 
vuole quali? Quanti e quali sono coloro che… cioè che vogliono nomi e cognomi? Non lo so… va beh, le facoltà sono, si 
sa benissimo, urbanistica e pianificazione territoriale ambientale o pianificazione della città, territori, paesaggi, poi è una 
laurea di tre anni… che se anche è prevista, etc., è più una forma di estensione ai diplomati geometri che non.. per quando 
andiamo alle aziende, che ho sentito dire io, vorrei un laureato, ah, no, non chiedono i tre anni, ma i 5, allora abbiamo gli 
ingegneri, gli architettonici, che fanno concorrenza a tutti questi qui, quindi questa di volere mettere una cosa quanti e 
quali… non ho capito qui, potrebbe essere.. ma quella di fare a posta un concorso per loro mi sembra che non sia tanto 
fattibile e quindi ecco, interessante, ma non fattibile.   
Poi quanti trovano lavoro? Se non lo segnalano loro e lo chiedo all’università chi glielo deve fare? Oppure dopo quanto 
tempo e se lavorano *** indirizzo che si è scelto… qui ci vogliono anni di statistica, non so se compete proprio a noi 
saperlo o è così accattivante di sapere che i laureati a Empoli, di cui è stato messo anche in dubbio dal mio collega che sia 
conosciuto addirittura e che esista a Empoli una università che sia valida, io penso che una università sia considerata 
valida ci voglia del tempo, delle persone che escono fuori, delle persone che ci facciano notare, ha preso la laurea a 
Empoli, ma cavolo, ancora è un po’ prestino per questo, si spera che sia così, ma non ce l’hanno fatta tra poco università 
molto più grandi di noi *** essere messi in capo a una statistica o a una classifica l’università di Empoli, accontentiamoci 
di quello che si fa, etc., certo alcune di queste cose possono essere fatte, quindi ecco, andare a proporre, cioè, sempre 
continuamente certe cose che sembrano più da una mozione da fare e discutere veramente da tutti e prendere una volta per 
tutte un indirizzo sia più che un emendamento a un bilancio che insomma, va beh, di cifre non si è mai parlato.   
Grazie!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie Fruet, ci sono altri?   
Bene, chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto?   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io la faccio perché è una cosa che mi interessa, anche perché sono state fatte alcune considerazioni che non soltanto 
l’università di Empoli non è conosciuta, ma vi dico una cosa, che ultimamente non è conosciuta neanche l’unione dei 
comuni, andate a fare un pochino di statistiche tra la gente, purtroppo è così! Quindi oltre a passare, diciamo, l’università 
attraverso l’unione dei comuni, in modo che le due cose vengano fatte insieme, si conoscano, e quindi anche poi il… la 
agenzia dello sviluppo, che ora si chiama ***, come si chiama, insomma, per cercare di trovare il lavoro dei giovani.   
Abbiamo praticamente degli strumenti che spero che si diano da fare per portare lavoro a non dico tanti, ma almeno a 
qualcuno dei nostri studenti universitari e quindi andare poi verso la… una specie di, cioè riuscire a trovare quei lavori 
anche che sono difficili da reperire attraverso altre vie che naturalmente sono quelle normali del lavoro.   
Qui io credo che bisogna… fare qualche cosa di più.   
Quindi andare in rete e attraverso la rete poi fare più lavori possibili per trovare questi.. questo lavoro e non c’è, è sempre 
più difficile da dare ai giovani e naturalmente tra nostra università, siccome escono fuori i giovani, deve essere poi in 
qualche modo ricompensata dal lavoro.   
Ecco perché a me piacrebbe avere uno strumento che mi dica quanti sono quelli che riescono a trovare lavoro, quali sono, 
perché sono quelli, naturalmente, di una determinata specializzazione e se hanno trovato, poi, il lavoro effettivamente per 
cui hanno studiato oppure è toccato abbassarsi, nel senso in un altro senso, ma accogliere, naturalmente, un altro tipo di 
lavoro.   
Grazie.   
  
Parla il  Consigliere Sani:    
Grazie Presidente.   
Allora niente, per dire che così per fare un attimo il punto, cioè la nostra università ha un corso di Laura di 5 anni, non è 
quello il problema, il problema è che come ci diceva Borgherini i primi a non crederci sono gli stessi che l’hanno creata e 
poi la stanno mantenendo, perché quando il circondario empolese Valdelsa faceva i concorsi c’erano gli architetti, gli 
ingegneri e la nostra facoltà di urbanistica niente, quindi è un argomento affrontato più volte, bisognerebbe capire 
veramente quali sono i reali costi e benefici per la città di questa università, però è anche vero, come ho avuto modo di 



dire a suo tempo, in una discussione in consiglio, con l’assessore Caponi, ora in questo momento per quel particolare 
ruolo, cioè la pianificazione urbanistica, si sarebbe liberato uno spazio, uno spazio che non ha bisogno di essere ricoperto 
per forza da… una certa storia o piuttosto che una città d’Arte, cioè prendere architettura a Firenze e spostarla a Empoli, 
parere personale non ha senso, perché architettura a Empoli ha bisogno di… architettura a Firenze ha bisogno di un 
respiro con la città, di vivere insieme a una città che vive di storia e forse purtroppo poco di contemporaneità.   
Però sull’urbanistica qualche cosa si potrebbe fare, basterebbe crederci e volerlo, perché c’era un corso, per esempio, su 
Bologna che è fallito e naufragato, quindi così come abbiamo il corso che funziona sugli *** Empoli potrebbe, se ci si 
credesse, e qui forse sì, avrebbe un senso quella scatola che è stata messa insieme nell’unione dei comuni, se ci si 
credesse tutti insieme forse potrebbe essere questo il momento per dargli uno slancio nuovo, però concordo con 
Borgherini che se prima non lo si fa sapere a chi ci vive intorno che c’è questa cosa probabilmente di passi avanti ne 
faremo molto pochi.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri?   
Bene, chiudiamo e votiamo.   
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 9 
* Presenti 22 
* Favorevoli  2 (Cioni, Sani) 
* Contrari   16 
* Astenuti      4 (Borgherini, Fruet, Lavoratorini, Petrillo) 
 
* Rientra Del Rosso – presenti 23 
* Escono Borgherini, Lavoratorini, Barnini, Biuzzi – presenti 19 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
…(interruzione di registrazione)…  credo che sia una cosa importante.   
Nell’ambito dello studio fino a ora si è parlato di arrivare alla… rotonda dei Ceppuccini, siccome però ci sono nel nostro 
Piano regolatore generale sia per quanto riguarda le lottizzazioni che, o almeno le zone di espansione che vengono dopo 
la zona dei Cappuccini sia per quanto riguarda, per esempio, i parcheggi degli uffici dell’A.S.L., che si sa bene che sono 
insufficienti per quello che naturalmente è l’impiego di persone all’interno della struttura, sia perché una parte è stata fatta 
con la nuova Bretellina che dovrebbe arrivare alla zona della ex  ***, quindi manca un piccolo tratto.   
Io inizierei a pensare come si può fare questo piccolo tratto, l’unico problema grosso è che in questo tratto c’è 
l’attraversamento dell’Orme e credo che non sia una cosa così semplice come si può buttare lì, per cui iniziare a pensarci 
e vedere un pochino quali sono le possibilità per proseguire quella tangenziale che noi volutamente e molto probabilmente 
ci darà un beneficio sulla parte sud della città e ci permetterà di entrare nella città al momento che i vari sottopassi 
saranno finiti e definiti diciamo.   
Ecco quindi che chiedo questo studio di fattibilità, però è una cosa molto semplice, cioè proprio di individuazione di 
questo… elemento.   
E guardate io credo che per lo sviluppo della città se il comune, il comune, giù nel suo portico mettesse quelle che 
possono essere gli sviluppi della città, anche non ufficiali, ma semplicemente ufficiosi, cioè a dire se io giù mettessi 
questo elemento che deve andare da una parte all’altra di Empoli, come mostra per i cittadini, come individuazione di 
determinati tipi di percorsi, come città progettuale in qualche modo fatta o dall’ufficio o da altre persone, io credo che 
potrebbe essere un piacere anche per i cittadini e richiamerebbe anche qualcuno che dice in questo momento dice io 
voglio andare a vedere che cosa pensano e quello che fanno nella città.   
Il nostro ufficio, il nostro sindaco, la nostra giunta.   
Io credo che questo potrebbe essere un piacere che si fa ai cittadini e forse anche uno stimolo alla curiosità, per entrare in 
comune.   
Ecco, quindi, che viene fuori questo emendamento che si è sempre un… una variante alla città, finisco, però stradale, però 
sinceramente io lo metterei anche in questo altro senso come una attrazione per il centro dove ci posso mettere e ci posso 
fare una piccola mostra che in qualche modo dà la possibilità ai cittadini di vedere come verrà o almeno i pensieri che ci 
possono essere, progettuali, sulla propria città.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Sì, premesso naturalmente che studi di fattibilità, questa è una infrastruttura compatibilmente, naturalmente, con la 
disponibilità economica e anche di personale si possono fare sempre e comunque, il proseguimento di una ipotetica 
tangenziale sud, sul proseguimento di quella che è tracciata dal primo e secondo regolamento urbanistico, va a interessare 
quello che è il territorio aperto.   
Quindi necessita, prima di uno studio di fattibilità progettuale, necessita di valutazioni prettamente di natura urbanistica.   
Il punto di ipotetico attraversamento che diceva Cioni è uno dei punti più complessi e delicati, perché non c’è solo 
l’Orme, ma anche la frazione di Ponzano e la superstrada Firenze, Pisa Livorno, che ha anche allargato la fascia di 
rispetto per una ipotetica terza corsia.   



Quindi gli spazi sulla via di Ponzano si distinguono notevolmente.   
Quello però che come giunta ci sentiamo di dire è che è un argomento da affrontare, non pensiamo che sia un argomento 
da affrontare con le risorse interne dell’ufficio tecnico, sono studi di fattibilità che però attengono anche questi al 
momento in cui si affronta il nuovo piano strutturale.   
Quindi per il momento riterremmo opportuno soprassedere.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, altri interventi consiglieri? Dichiarazioni di voto?   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Una precisazione, che riguarda, e dopo ne discuteremo, perché c’è un altro… emendamento che ne parla, praticamente 
l’assessore dice non abbiamo possibilità di farli, però se si fanno fare ai giovani io credo che ci sia la possibilità di farli in 
tutti i sensi, cioè a dire di avere più idee, più posti dove passare e la città sarebbe anche più contenta di vedere quali sono 
le idee dei giovani su questo punto.   
Naturalmente voterò a favore.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri? Bene, chiudiamo, quanti sono i votanti?   
Consiglieri, quanti sono?   
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 10 
* Presenti 19 
* Favorevoli  1 (Cioni) 
* Contrari   15 
* Astenuti      3 (Fruet, Bini, Petrillo ) 
 
* Rientrano Bianchi, Barnini e Biuzzi  – presenti 22 
* Escono Petrillo, Sani e Torrini – presenti 19 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
…(interruzione di registrazione)… stretta, pericolosa, ci sono delle righe che non si sa come adoprare sinceramente, 
perché c’è una gialla continua e una bianca che molto probabilmente se secondo come si viaggia di farebbero sempre la 
contravvenzione, ci sono macchine in sosta in punti impossibili, dove sicuramente non si può metterle in quei punti, poi la 
seconda considerazione che è venuta fuori è che la amministrazione nel suo… nella sua visione, diciamo, del nuovo Piano 
regolatore generale ha visto che un parcheggio in più nella zona di.. che c’era lì a verde insomma, credo che facesse e 
faccia più comodo di un verde pubblico che rimane vicino all’ospedale.   
Per cui nell’ambito, e qui dico, facciamo un parcheggio verde, un parcheggio come volete, però facciamolo più vicino 
all’ospedale, perché la gente ha difficoltà, anche di fermarsi, a volte, lì all’ospedale.   
L’unico problema è che in quel punto lì ci passa un rio che va vergogna a chi naturalmente entra dentro l’ospedale, perché 
è un rio che porta diverse non acque pulite diciamo.   
Quindi ecco un pochino il discorso del… di questo emendamento, che in Via *** c’è stata fatta la pista ciclabile, credo 
che debba essere in qualche modo rifatta, perché una pista ciclabile in quel modo lì non va bene, il… l’ospedale deve 
essere raggiungibile anche dalle persone che in qualche modo hanno difficoltà deambulatorie, ci vorrebbe una strada a 
posta dalla parte dell’Arno che porta via quella che è la Morgue, cioè a dire i funerali potrebbero essere fatti senza dare 
noia a Viale Boccaccio e quindi di conseguenza io ho detto ma la cosa migliore è sempre Via Alzaia, che prosegua e vada 
a finire nell’altro ponte.   
Questo anche perché siccome io sono un ospitale nella mia educazione, per cui l’ospitale poi dice anche guardate, potete 
entrare da una parte dove non dovete entrare in città, essendo un ospedale provinciale e potete, in qualche modo, 
transitare vicino all’ospedale, parcheggiate la macchina e entrate poi dentro tutte persone che in generale quando vengono 
hanno problemi, per cui metteteci anche il problema di andare lontano a parcheggiare la macchina, credo che sia una cosa 
che non va bene.   
Quindi per l’ospitalità e tutto io propongo che si faccia uno scorrimento lungo l’Arno, di nuovo, poi se la amministrazione 
non ha piacere, ho visto che c’è stato fatto il fotovoltaico, naturalmente ho dato anche alcune particolari sul tipo di 
viabilità, mettendoci una galleria e sopra allargando l’argino e sopra facendoci il… la pista ciclabile o una zona a verde, 
per aumentare, diciamo, la larghezza dell’***, poi le golene dell’Arno sono molto ampie, per cui c’è possibilità da una 
parte e dall’altra di fare strada e giardino.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Mori:     
Sì, grazie Presidente, questa proposta tra l’altro devo dire che il gruppo dell’UDC la ha presentata anche sottoforma di 
osservazione al secondo regolamento urbanistico.   



Secondo regolamento urbanistico che è vero, prevede la realizzazione di un parcheggio tra Via Tino da Cameino e 
l’ospedale in quella area che attualmente e da lungo tempo, ormai, giustamente, è l’area di cantiere dell’impresa che ha 
costruito l’ospedale e che sta completando adesso alcune opere.   
Come realizzazione di quel parcheggio, un parcheggio importante, per circa 200 auto, già si vanno a ridurre notevolmente 
i flussi sulla via Boccaccio, perché è chiaro che la possibilità di accesso all’ospedale la abbiamo da due lati, nel merito a 
un anello stradale che colleghi la via dei macelli in prossimità della Via Dainelli, a una ipotetica rotonda ma via Magolo, 
gli studi che ci provengono dalla società che ci ha fatto la mobilità evidenziano criticità importanti, criticità importanti, 
che sono legate al fatto che non possiamo pensare una eventuale *** primarie debbano essere studiate solo all’interno dei 
singoli comuni, ricordiamoci che di fatto è viabilità primaria lo stesso Viale Togliatti e Via Leonardo Da Vinci, che poi 
porta al nuovo ponte, tra l’altro l’ipotesi progettuale che il gruppo UDC ha presentato nell’osservazione al regolamento 
urbanistico, poiché ci sono effettivamente dei problemi fisici di spazio tra quello che è il nuovo ospedale e l’argine 
dell’Arno, è realizzabile solo tramite la realizzazione di una cosiddetta Galleria artificiale, è una opera importante, c’è da 
scavare, fare una galleria e ricoprirla di terra e quindi allo stato attuale noi diciamo che un conto è il nuovo parcheggio 
che andrà a ridurre notevolmente i flussi su Via Boccaccio, perché li dimezzerà, di fatto, però quella strada, lo studio di 
mobilità, ci dice che al momento attuale non è funzionale a risolvere particolari problemi.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie assessore, interventi?   
Passiamo alle dichiarazioni di voto? Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Si, grazie Presidente, è un argomento che abbiamo trattato più volte, come diceva prima la Cons. Barnini, credo che per 
quanto riguarda, intervengo solo per dire alcune cose di dettaglio, perché sollecitato dall’intervento di Cioni, per quanto 
riguarda l’attraversamento io condivido che ci sia un problema con Cioni per quanto riguarda era frazione che sta 
immediatamente di fronte all’ospedale di Via Boccaccio, perché evidentemente lì c’è una zona di sofferenza, legata alla 
presenza in ospedale.   
Inutile fare qui la discussione se questo si poteva evitare facendo l’ospedale da un’altra parte, perché qualcuno risponderà 
che altrimenti non si sarebbe fatto, per cui questa è una discussione che anche questa abbiamo già fatto e che su cui le 
posizioni sono bene note.   
Io credo però che, per quanto riguarda la fruibilità della strada, Cioni abbia qualche ragione e qualche torto, nel senso 
qualche ragione perché probabilmente la riorganizzazione, così come è della viabilità su Viale Boccaccio non è il 
massimo, perché è un pochino, come dire, c’è quella… Quel New Jersey centrale che insomma sinceramente è un 
pochino discutibile in una strada che probabilmente non ha la ampiezza per prevedere questo tipo di soluzione, ci sono 
queste due corsie dove sostanzialmente spesso la corsia di destra è occupata impropriamente da veicoli che gioco forza si 
fermano in seconda fila e quindi probabilmente sarebbe, vista anche quella corsia preferenziale al centro dei due assi viari 
non è così, diciamo, frequentemente transitato o comunque dato il traffico preesistente non credo che sia necessario 
mantenere le due corsie preferenziali, forse sarebbe opportuno fare una unica grande corsia centrale di scorrimento, con 
una corsia di destra, diciamo, da utilizzare come spazio di manovra, il che metterebbe in sicurezza lo stesso Viale 
Boccaccia perché probabilmente molti usando impropriamente la corsia preferenziale, come dire, creano situazioni di 
difficoltà, a cui spesso mi sono trovato di fronte.   
Per quanto riguarda la non comprensione delle strisce a terra questo però purtroppo attiene anche all’ignoranza dei nostri 
concittadini, perché basterebbe avere un minimo di contezza rispetto a quelle che sono le norme che governano il codice 
della strada, se uno vede la strascia gialla a terra dovrebbe immaginarci che si tratta di una corsia preferenziale o al 
massimo di una pista ciclabile, sicuramente non di un posto dove ci si va con il veicolo privato.   
Detto questo io non sono convinto che la soluzione ai mali, ripeto, sono convinto che probabilmente si possa, come dire, 
risistemare la viabilità su quella area, da un punto di vista diciamo di gestione strettamente connessa alla segnaletica 
orizzontale e verticale, non credo però che si risolva facendo o la Via su Via Alzaia, perché credo che appunto oltre alle 
difficoltà e costi che ci diceva l’assessore questo come dire sposta semplicemente il problema da un’altra parte, ma non 
risolve la pesantezza di traffico che è dovuta alla presenza dell’ospedale.   
Io credo che bisognerebbe viceversa agevolare la possibilità non sono dell’accesso all’ospedale e al nuovo parcheggio in 
Via di Cameino, ma anche cercare forme di accessibilità più facilitata dal parcheggio attualmente presente e previsto, se 
non… mi corregga l’assessore se sbaglio, in ampliamento del nuovo regolamento urbanistico, quello gratuito, ubicato 
presso la frazione di Avane. Probabilmente dico questo perché prevedere, perché molti sono disincentivati dalla distanza 
del parcheggio, che poi sulla cui distanza effettiva si potrebbe discutere, però probabilmente provare anche a creare forme 
di diciamo di avvicinamento privilegiato, ora non voglio dire un *** coperto stile aeroporto, ma forme che possano 
garantire alla cittadinanza una fruibilità migliore di quel parcheggio probabilmente allenterebbe anche una parte di quelle 
persone che vorticosamente cercano parcheggio negli stalli di fronte all’ospedale, o nel parcheggio con la sbarra e quindi 
generando tutta una serie di difficoltà sulla area.   
Io credo che questa sarebbe la riflessione da fare piuttosto che l’attraversamento che propone Cioni nella nota, nel noto 
documento, questa volta sottoforma di emendamento, per l’ampliamento e il ricongiungimento di Via Alzaia con il ponte 
di Avane.   
Credo che questa riflessione però, sulla, diciamo, sulla rimodulazione dell’asse viario di Viale Boccaccio in funzione 
strettamente connessa al traffico residenziale del luogo e una ridefinizione della accessibilità all’ospedale da parte 



diciamo dell’area gratuita verso Avane, probabilmente aiuterebbero a alleviare oltre al parcheggio in Via di Camaino la 
problematica su Via Boccaccio, non credo che la soluzione sia appunto l’allargamento sia per i costi che anche per la 
difficoltà tecnica dell’asse viario di Via Alzaia.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri interventi? Chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto.   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Mi sono dimenticato di un particolare, cioè a dire che propongo nello stesso emendamento anche il parcheggio dentro ai 
macelli.   
In modo da avere parcheggio per il… la struttura che c’è accanto, davanti alla pinetina.   
E oltretutto il parcheggio accanto, nei macelli, sarebbe attraverso poi Via Alzaia molto più vicino del parcheggio dalla 
parte di là di Avane, quindi quella lì sarebbe un’altra struttura che oltre a servire il parcheggio di Viale.. della struttura che 
c’è lì alla Pinetina servirebbe anche l’ospedale in un certo modo per avvicinare quelle che sono i bisogni, diciamo, della 
nostra… gente.   
Basta così.    
Comunque voterò favorevole.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Altri?   
Chiudiamo il dibattito, quanti sono i votanti?   
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 11 
* Presenti 19 
* Favorevoli  1 (Cioni) 
* Contrari   16 
* Astenuti      2 (Bianchi, Fruet) 
 
* Rientrano Sani, Petrillo, Torrini, Borgherini – presenti 23 
* Rientra Lavoratorini – presenti 24 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Questo riguarda un pochino il discorso che si faceva prima, cioè a dire anche qui c’è un nesso, un insieme di proposte per 
progetti che dovrebbero essere fatti dai nostri studenti all’interno di una mostra che potrebbe essere anche continuativa, 
una mostra di idee dei nostri studenti, che potrebbe essere fatta in forma grande a eventualmente… agli agostiniani o al 
palazzo dell’esposizione, in forma più piccola sempre all’interno del nostro… del nostro comune.   
Io credo che andare a vedere e andare a portare tutti questi nuovi progetti per vedere come potrebbe essere fatta dai 
giovani la città, credo che sia una… un insieme di idee che aiuta anche i cittadini a capire quali sono le idee dei giovani e 
quali le possibilità che hanno loro anche di farsi vedere.   
Siccome abbiamo sia l’istituto per geometri che anche quello dell’università per.. e poi fare partecipare, anche se, vuole, 
senza avere remunerazione anche qualche altro studente empolese, che in qualche modo vuole venire a portare un suo 
contributo all’interno del dibattito urbanistico della città.   
E qui ho messo alcune proposte che.. ci ho messo un etc., per dire che potrebbero essere tante e naturalmente qui per il 
coinvolgimento è degli uffici comunali, perché poi in fondo è la preparazione di una mostra che in qualche modo sia 
sintomatica delle idee giovanili che percorrono tutta la città.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Sì, dunque la proposta che viene fatta è… Definisce quali idee, su quali idee fare lavorare gli studenti, che naturalmente 
sono liberi di studiarli e li stanno facendo tuttora, sia gli studenti della facoltà di urbanistica che anche gli istituti tecnici 
che ci sono non è che debbano essere stimolati più di tanto, perché di fatto, per lo meno a me, e arrivano e le propongono, 
però la proposta dice progetto di massima per il taglio di Piazza della Vittoria, noi il parere che abbiamo sullo studio della 
mobilità della società che ci ha fatto il secondo regolamento urbanistico ha detto voi non dovete pensare a fare un *** dal 
ponte dell’Arno a Piazza della stazione, perché sennò diventa un circuito di alta velocità, Piazza della Vittoria serve a 
smorzare questo.   
Poi parla di progettazione della pista ciclabile dal ponte sull’Arno alla stazione di Empoli, e anche lì lo studio sulla 
mobilità, legato al regolamento urbanistico ci dice là dove si va a realizzare le piste ciclabili e soprattutto una pista 
ciclabile che metta in comunicazione non tanto l’abitato di Empoli, ma anche quelli di Spicchio e Sovigliana, 10 mila 
abitanti, con un nodo importante, appunto, di mobilità, che è quello della ferrovia, deve essere per il buon funzionamento 
della pista ciclabile, più dritto possibile, passare dalla strada più corta e così è stato progettazione.   



Poi l’altro argomento, in previsione di una nuova rotatoria tra lo spazio tra le scuole presenti sul Ponte dell’*** e Via 
Berni.   
Quella rotatoria, sempre lo studio sulla mobilità ci ha evidenziato, che andrebbe a mettere in collegamento strade di 
quartiere, che sono la via Decuberten e la Via del ***, con invece una viabilità primaria, che è la Via Guido Monaco e la 
Via Berne, dal punto di vista della mobilità non è funzionale.   
Questo per dire… ben vengano studi e proposte da parte della facoltà di urbanistica e credo che ce le facciano in 
continuazione, non è che… però non riteniamo che gli argomenti da trattare siano questi, relativamente al centro storico 
gli studi fatti da questa amministrazione e dalla amministrazione precedente sono.. credo di notevolissime… non è che il 
tessuto urbano del centro storico possa essere sconvolto, poi si può decidere che quella fioriera invece di quella ci piace 
più tonda, etc., però studi in tale senso non ne vediamo tantissimi da fare, però ecco, gli studenti sono liberi di fare tutti gli 
studi che vogliono, però su certe proposte da sottoporre agli studi la amministrazione è perplessa per quelle cose che vi ho 
detto prima.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Bisogna che intervenga, perché non è che certe idee siano da scartare, etc., ma ormai, ormai, quando non sono state fatte a 
suo tempo e fecero Piazza della Vittoria ributtare all’aria ora e rifare ogni cosa, etc., poi giustamente va a finire che 
vengono di Volata da Sovigliana per arrivare.. insomma, voglio dire, invece di diminuire la velocità come ha proposto il 
Cons. Sani in Centro storico anche da 10 all’ora si dovrebbe dire, arrivare a 50 all’ora non sarebbe nulla.   
Poi con una ovovia fatta in quel modo, e quindi non è stato fatto, non credo che sia più ammissibile di farlo e non sono 
più dell’idea come ero prima anche io di dire dividiamo Piazza della Vittoria in due, etc., perché onestamente per la 
viabilità, e questo eravamo 12 anni fa, poteva anche essere valido, la piazza è stata sciupata, la piscina non serve a nulla, 
serve a spendere un mare di soldi e basta, è tenuta sporca, etc., se andrebbe rifatta Piazza della Vittoria è per 
ridimensionare quella piscina e farci dei giardini e panchine con una vaschetta e via dell’acqua e non quella potenziale e 
quella sicura spesa che naturalmente mettiamo in conto tutti gli anni sono per l’elettricità e la polizia della vasca, dove 
non c’è neanche un pozzo di recupero per cui se si guasta qualche cosa possa fermare l’acqua, come fece un paio di volte, 
è andata di fuori o etc.   
Ora il sudicio c’è, le zanzare ci sono, l’acqua un po’ si muove, quando è in funzione, è in funzione 5 o 6 ore al giorno, 
quindi Piazza della Vittoria andrebbe sì sistemata, ma non per il traffico o per la viabilità e le biciclette, per le biciclette si 
è detto fino dall’inizio, la nostra chiamata ovovia è scarsa, è brutta, è pericolosa, non serve a un tubo e non è così che 
naturalmente si possono fare delle… non è facile farle delle piste ciclabili per una cittadina come Empoli, etc., o lo 
facciamo esterne o prendiamo una strada, come ho sempre suggerito e detto, e questa era una idea anche di chi ha fatto, 
cioè dell’ingegnere Cioni e dell’emendamento anche ***, sì, se passiamo da una strada che attraversi Empoli, 
naturalmente poterla fare a un senso unico, mettono le macchine e le biciclette in su e giù verso Leonardo da Vinci, là, 
come si chiama.   
Insomma, ci sono altre cose, le strutture qui da noi sono pericolose e non è certo noi che si deve fare il possibile, ancora 
visto non è una fusione di comuni, che si debba stare a strafavorire Vinci perché ha dalla parte di là a suo tempo fecero e 
strafecero, è diventata più importante la zona di Vinci al di là dell’Arno che non Vinci Alto, se non fosse per il nome di 
Leonardo Da Vinci, pace all’anima sua.   
Ma dico ci sono cose fattibili e non fattibili, viene proposto di qui, riproposto da tutte le parti, riproposto all’osservazione 
della cosa, viene proposta ogni cosa, non ci arrendiamo mai e io… sono veramente ammirato dalla pervicacia, etc., del 
Cons. Cioni.   
Per quanto riguarda la progettazione della pista ciclabile sì, tanto si dice, via, la nuova rotatoria, un’altra rotatoria lì in 
quella zona lì addio, qui a suon di rotatorie ci gira il capo, se uno viene da Empoli e va a Montelupo, etc., con quelle 
rotatorie saranno già previste all’altezza della Sammontana, etc., va a finire, ma quando si è finito di fare le rotatorie io 
bisogna che vada dal Dott. Bagnoli e gli dico mi dà una cosa che mi gira il capo! Che poi sono pericolose, perché nessuno 
rispetta quando deve entrare, come? Quello là perché viene di volata ti passa e te sei lì da un quarto d’ora e tu gli suoni e 
quello ti fa così! E io gli faccio.. scusate, così, tanto non vedono mica. Perché? Perché sbagliano quelli altri lì! E quindi 
non lo so, riproposta la sistemazione del centro storico di Empoli, un accordo fatto per fare che cosa? L’aiuto degli 
studenti delle scuole, ma che fanno? Le elementare o le vogliamo le scuole superiori? Ti fanno i disegnini, ti dicono tutti 
come farla e che ci porta?! Che ci porta? Io veramente questo qui in linea generale, questo 12, proprio non lo… proposta 
per il Parco di Serravalle, capisco, ci arrendiamo, il parco di Serravalle era trenta ettari e ora è ridotto a 10, ci rifanno di 
tutto e naturalmente ci va anche le giostre e ogni ben di Dio, dalla parte di là ci vorranno rifare, e è giusto, rifaccino la 
sagra degli uccelli e poi degli animali, come vogliono fare il comitato a posta della sagra degli uccelli, ma dico è tutta una 
questione di organizzazione, ma continuiamo a rapire e rapinare quella parte di parco che deve essere destinata agli utenti 
empolesi per fare un pochino di quello, allargare la piscina, allargare Pinco Pallino, Caio, io ho bisogno di uno spazio la 
mattina per stare lì a guardare… va a finire lo chiedo anche io, datemi un pezzo di marciapiede che la mattina faccio 
contemplazione!   
Insomma, ecco, arriviamo al dunque.   
Io per questa cosa qui, per queste ragioni qui, credo… per un insieme di cose, naturalmente, io personalmente se poi il 
capogruppo vuole votare diversamente, io voto contrario anche a questa mozione, perché non ci sono novità, mica per…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   



Mah, io sono favorevole alla premessa della… Dell’emendamento di Cioni, contrario poi al dispositivo, favorevole alla 
premessa, perché questa semplicemente chiede di fare un dibattito, una mostra, un confronto pubblico, dove gli studenti, 
immagino, principalmente non delle elementari Fruet, ma della facoltà di urbanistica o comunque delle scuole medie 
superiori, possano… Penso a geometri in primo luogo, possano dare un contributo di idee alla organizzazione dei servizi e 
della viabilità della città, questo lo trovo assolutamente condivisibile, non trovo condivisibile il dispositivo, perché poi 
negli esempi che fa Cioni e che dovrebbero essere la traccia di questi momenti di incontro pubblico si citano degli 
elementi su cui anche qui abbiamo discusso in passato e che sono appunto il taglio di Piazza della Vittoria, la 
riprogettazione della pista ciclabile, etc.   
Ora io per esempio su questo aspetto ho una idea abbastanza chiara e è la seguente, cioè che noi però pensando, 
probabilmente, di dovere rimettere mano in un futuro alla famosa ovovia, perché da un punto di vista della sicurezza 
stradale non è il massimo e si poteva probabilmente pensare di delimitarla in altro modo, io sono assai convinto che 
invece la riduzione della carreggiata utile veicolare verso il centro città, verso Piazza della Vittoria, dal ponte sull’Arno, 
così come anche il fatto che non sia tagliata al centro, come vorrebbe l’emendamento di Cioni, la Piazza della Vittoria 
stessa siano elementi che disincentivano e bisognerebbe probabilmente trovarne di ulteriori per disincentivare il transito 
cittadino da parte degli autoveicoli provenienti dal Ponte, agevolando viceversa quella che è la circolazione esterna al 
centro cittadino nell’attraversamento nord  - sud e est – ovest, credo fermamente questo, diciamo, se noi vogliamo 
recuperare un minimo alla… come in parte già lo è, al patrimonio dell’area urbana cittadina, dell’area pedonale urbana 
cittadinanza la stessa piazza della vittoria e se vogliamo in qualche modo preservare la mobilità ciclabile, perché 
premesso, come ho premesso, che quella pista ciclabile probabilmente così come realizzata non è assolutamente, 
probabilmente, in sicurezza, perché ci sono numerosi incidenti che si verificano tutti i giorni in quel luogo, altrettanto è 
vero che non si poteva pensare di farla passare altrove, non si poteva pensare, io credo, di parla passare nelle vie del 
centro cittadino, perché così come è pericoloso fare andare suoi viali di circonvallazione le biciclette altrettanto 
pericoloso.. cioè è auspicabile che ci possano transitare e io stesso fui favorevole alla apertura del centro cittadino al 
transito delle biciclette, però è evidente che una mobilità urbana ciclabile veloce, di scorrimento, per raggiungere per 
esempio il lavoro o raggiungere la stazione, ha necessità di una velocità di percorrenza che male si confà al transito, 
soprattutto nelle ore di punta, con l’area pedonale cittadinanza.   
Per cui io sono fermamente convinto che noi si debba agire in questo senso, però bisognerebbe, probabilmente, ragionare 
anche delle alternative sia alla mobilità veicolare che all’interscambio della mobilità veicolare con i mezzi pubblici e con 
il bike sharing, cosa su cui appunto il nostro comune invece latita e cosa su cui bisognerebbe invece, quella sì, 
probabilmente aprire anche una riflessione con tutte le risorse vive della nostra città, piuttosto che andare a riprogettare 
forme di attraversamento facilitato per il transito veicolare.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Stavo pensando se intervenire o meno, no, perché come diceva Bini la parte di premessa è interessante, cioè è quello che 
ci siamo detti un po’ nei due emendamenti precedenti, però poi le richieste insomma a me lasciano perplesso un pochino, 
però cioè anche perché stiamo pensando, mi ha visto riflessivo Presidente perché io non ho capito come votare questo 
emendamento, perché se si parla di dire c’è una idea di tagliare Piazza della Vittoria in due meglio di no diciamo, anche 
perché abbiamo una piazza, che poi come dice Fruet ci possano essere dei problemi in fase di progettazione io qualche 
davvero lo ho su quel settore lì, però di piazze moderne questa città una ne possiede, tagliamola anche in due, così poi non 
ci resta neanche quella, tanto più che poi peraltro l’unica parte che funziona di quella piazza è la scacchiera con le sedute.   
Quindi… diciamo poi tagliare anche quella cosa lì mi sembra un pochino controproducente.   
È poi vero che però quando Cioni ci dice che di riprogettare la pista ciclabile diciamo sfonda una porta un po’ aperta, 
anche perché questa pista ciclabile prima o poi la dovremo riprogettare, o quando ci dirà qualcuno che quegli Ovi non 
sono a norma o quando ci si farà male qualcuno veramente, per ora siamo arrivati fino alla commozione cerebrale, poi 
appena si sale un pochino succederà qualche cosa che si dirà forse questi Ovi sono un pochino pericolosi, per ora siamo 
alla commozione cerebrale, poi c’è un’altra signora che si è fatta male a piedi, addirittura, però insomma, ci sono dei 
problemi, poi ogni tanto ci finisce una Smart in bilico, quella è tutta gente che non so se fa ricorso, però tutte le volte che 
fanno ricorso la assicurazione probabilmente prende e paga, questioni sono 750 Euro che il comune prende e sgancia, 
senza metterci mano, perché tanto la assicurazione più o meno si ripaga i danni e così si va avanti.   
Non credo che andare avanti a ricorsi da 750 Euro sia un bello stare, perché se insomma, quella lì era fatta bene forse si 
poteva anche resistere a qualcuno, mentre probabilmente si prende e la assicurazione paga.   
Abbastanza assessore, però non ci sono problemi, magari facciamo una interrogazione e vediamo.   
Bene… sono dati che le do, più o meno per ora siamo a 4 richieste assicurativa da.. come dicevo io.   
Il dirigente Tani annuiva, quindi mi viene da supporre che chi ha i conti in mano sappia più di altri di che cosa si sta 
parlando   
Però ecco, un punto che a me non convince tanto della contro risposta dell’assessore è questa rotatoria in Via Berni, per 
cui vale come sempre il ragionamento a monte, cioè le rotatorie dovrebbero essere un qualche cosa che in centro abitato è 
bene non ci siano.   
Poi per carità, ora la farete per… tappare i buchi della… creati dalla suddetta pista ciclabile, però forse in questa zona, 
Via Berni, Via Guido Monaco, lì, potrebbe essere una cosa da considerare con un certo occhio, perché lì c’è una uscita 
della scuola, che forse immettendosi su una rotatoria potrebbe risolvere tutti quei problemi che ci sono al momento 
dell’uscita di una delle più grosse strutture scolastiche di Empoli.   



Quindi non lo so, probabilmente è vero, si incrociano due strade di differente pesatura, traffico, così però come si 
incrociano strade di differente traffico in… piazza Guido Guerra, quindi è vero questo concetto, però poi siete voi stessi a 
rinnegarlo.   
Quindi non lo so, una rotatoria lì potrebbe non essere qualche cosa di così diciamo fuori dal… da ogni creanza, 
mettiamola così.   
Detto questo per il resto l’emendamento, così come è proposto, si parte con il taglio in due di Piazza della Vittoria, non è 
ricevibile, per lo meno per questo gruppo.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Bene, dichiarazioni di voto, prego consiglieri…   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì.   
Per precisare una cosa che riguarda il… L’emendamento, si può votare anche in due parti, cioè il dispositivo resta un voto 
e l’inizio resta un altro.   
Quindi lì è il…    
In modo che se qualcuno ha voglia di vedere le idee dei giovani empolesi, visto e considerato che ho preso il posto nella 
commissione giovani di un giovane, anche io ho fatto un pochino di proposte da giovane, naturalmente.   
È così, quindi… Sarebbe stato giusto che venissero già da loro… comunque già il fatto di poter fare delle mostre o poter 
avere una mostra continua che ci permetta di vedere le idee dei giovani in effetti è una cosa che a me fa… tanto piacere.   
Basta, finisco qui, scusatemi se l’ho fatta un po’ lunga, ma.. credo che di avere portato anche tante idee che anche se 
bocciate sono poi in fondo idee per la città. 
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Mah, personalmente lo avevo già detto prima, ma rimaniamo d’accordo non tanto per l’emendamento l’idea in se stessa 
che il consigliere si sforza di farci.. di portare sempre idee nuove, ma tanto idee nuove sempre non sono, ma insomma… 
Comunque idee che vengono riproposte, etc., quanto alla questione poi di dare ai giovani ripeto dipende che giovani sono, 
perché dire a un quindicenne fammi il disegnino dall’Empoli come la vorresti, o anche a un diciottenne, ora si giovani va 
bene, ma andiamo anche sulle responsabilità a giovani che per fare un disegno va bene, ma quando si dice giovani in 
politica, giovani in posti di responsabilità, sì giovani sì, ma diamogli almeno 35 anni in poi, insomma, uno a venti anni 
non lo so… ma va beh, a parte questo, insomma, la mia idea su quello che è la questione giovane o meno, io penso che se 
la premessa, poi ripeto, può andare bene, non sono affatto, non siamo affatto per le proposte sufficienti tale da destare un 
emendamento e naturalmente la discussione anche che c’è stata.   
Pertanto si vota contrario.      
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
No, visto che siamo all’ultimo, mi sembra che sia l’ultimo emendamento questo… io rinnovo la mia stima per il Cons. 
Cioni, per la sua volontà di proporre cose che fanno, secondo il suo punto di vista, del bene alla città, noi però questa 
cosa, al di là delle idee che da giovani, vecchi, sono sempre bene volute, però dobbiamo comunque rivotare contro anche 
a questo emendamento.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Bene, chiudiamo.     
Si vota in due parti, come proposto dal proponente, dal Visto che il comune di Empoli, fino a discussioni.   
Quindi ci si ferma ai primi 4 paragrafi e il propone si vota successivamente.   
 
* VOTAZIONE PARTE 1^ da “visto a discussioni” 
* Presenti 24 
* Favorevoli 7 (Cioni, Borgherini, Fruet, Bianchi, Lavoratorini, Sani, Bini) 
* Contrari   16 
* Astenuti     1 (Petrillo) 
 
* VOTAZIONE PARTE 2^  restante parte del documento 
* Presenti 24 
* Favorevoli 1(Cioni) 
* Contrari   22 
* Astenuti     1 (Petrillo) 
  



PUNTO N. 3 – REGOLAMENTO I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) APPROVAZIONE 
MODIFICHE. 
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora qui siamo a trattare una modifica del regolamento Imu, che è una modifica più formale che sostanziale, in 
quanto… sul bilancio del comune non ci saranno sostanziali variazioni.   
Innanzitutto dico che la giunta propone le stesse aliquote dell’anno precedente, quindi zero 48 per la prima casa, zero 825 
per gli immobili non produttivi reddito fondiario, lo zero 76 per gli immobili oggetto di contratto di affitto agevolato, lo 
zero uno per i rurali e lo zero 87 per tutte le altre fattispecie che non rientrano in quello che ho detto prima.   
Allora sostanzialmente come ho detto le aliquote restano uguali mentre si ha, con.. diciamo che l’articolo uno comma 380 
della legge di stabilità del 2013 ha ridisegnato un nuovo assetto dei rapporti finanziari tra stato e comune, mi spiego 
meglio.   
Da questo anno il gettito Imu di tutte le categorie catastali che non sono in fabbricati D, escludendo chiaramente anche 
quelli della prima casa e quelli rurali che sono stati sospesi per quanto riguarda la prima rata, sono assegnati, cioè sono 
assegnati ai comuni, mentre tutti quelli, l’importo relativo ai fabbricati D totalmente allo stato.   
Cosa implica tutto questo? Il gettito Imu, per farvi capire, dell’anno scorso, ovvero 2012, è stato di 13 milioni e 200 mila 
Euro circa, mentre questo anno con queste modifiche sarebbe stato 16 milioni e 740 mila.   
Che cosa succede però? Chiaramente lo stato non ci lascia tutte queste risorse, sarebbe anche troppo bello, e 
sostanzialmente rivuole la differenza, che in questo caso è di tre milioni e mezzo e come la rivuole? Innanzitutto 
azzerando il fondo di solidarietà di circa due milioni e… e 100, che sostanzialmente sono trasferimenti che non ci danno e 
in più addirittura la differenza che resta, quindi, dai tre milioni e mezzo togliendo i due milioni e 100 che resta un milione 
e 4, un milione e 392 per l’esattezza, diventa sostanzialmente un debito che il comune ha verso lo stato.   
Quindi sostanzialmente che cosa succede? Mentre precedentemente si incassava 13 milioni e 195 ora si incassa di più, ma 
lo stato la differenza la rivuole, dal punto di vista formale è un cambiamento, dal punto di vista sostanziale potete capire 
che è sostanzialmente la stessa cosa, perché 13 milioni incassavamo prima e 13 incasseremo adesso.   
Ritengo che per quanto riguarda questo è un atto dovuto e direi che se ci sono…   
  
Intervento Bini:   
Sì, io ero presente in commissione, però poi riflettendo anche sul materiale che ci è stato consegnato ho… maturato la 
seguente questione.   
Allora per gli immobili di categoria D, allora innanzitutto se l’assessore ci può definire gli immobili che sono in categoria 
D, cioè anche le strutture non strettamente produttive, non mi ricordo se per esempio le strutture ricettive sono in 
categoria D? Quindi …(intervento fuori microfono)…   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Anche teatri… diciamo che è una categoria molto ampia, che racchiude… esatto, sì.   
  
Intervento Bini:   
L’altra domanda è se la nostra… aliquota per gli edifici e immobili di categoria D è al minimo e quanto è lo scarto 
rispetto al minimo.   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Diciamo che la aliquota è sempre lo zero 87 non rientrando in quelle fattispecie che dicevo prima, ovvero prime case, etc., 
quindi zero 87, il minimo è zero otto se non sbaglio…   
Scusami, no, sette e 6, ho sbagliato io.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
*** l’unione dei comuni.   
Come andiamo, noi, con le aliquote rispetto all’unione dei comuni? Sono tutte diverse o ci siamo in qualche modo 
allineati come unione dei comuni su qualche punto?   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Mah, sostanzialmente ogni comune in questo settore fa un pochino… le sue valutazioni e evidentemente sono situazioni 
diverse da comune a comune e quindi il pareggio di bilancio deve essere garantito, la aliquota se uno vuole fare leva 
finanziaria sull’Imu è evidente che è costretto a aumentare o diminuire, però sostanzialmente il comune di Empoli 
nell’ambito del circondario – unione dei comuni, come aliquote diciamo che siamo nel medio basso, se ci fosse una 
classifica siamo medio bassi, cioè intento che la aliquota è bassa, volevo dire questo.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Consigliere Bini:   



Grazie Presidente.  
Mah, benché questo sia un atto di adeguamento tecnico, come diceva l’assessore, è chiaro che questo è anche un voto 
politico, è un voto politico rispetto a una imposta che chiaramente un governo ha previsto, ha applicato, delle forze 
politiche che sostenevano quel governo hanno votato in Parlamento e che a poco serve il fatto che sulla prima casa sia 
stata semplicemente slittata e prorogato il pagamento, perché a oggi io ho dei fortissimi dubbi che noi si arrivi 
all’eliminazione del tributo sulla prima casa, cosa che sarebbe assai giusta, perché lo ricordo prima che se ne appropriasse 
il governo Berlusconi facendoci e vincendoci una campagna elettorale nel 2008 su questo tema dell’Allora Ici sulla prima 
casa, già il precedente Governo Prodi, l’ultimo, il Prodi Bis, che ci vedeva tra l’altro anche in quella infausta 
maggioranza, infausta un po’ per tutti, tra le poche cose che aveva fatto di buono sicuramente aveva fatto che aveva tolto 
l’Ici allora, non l’Imu, sulla prima casa sui grandi patrimoni, perché è evidente che una tassa e una imposta è iniqua là 
dove grava sugli immobili e sulla prima casa di tutti, ma là dove grava sulla prima casa di chi ha ampi possedimenti, su 
questa prima casa si tratta evidentemente di una villa, evidentemente si tratta di una imposta non solo giusta, ma di una 
forma di patrimoniale, per cui noi in questo senso la abbiamo sempre condivisa.   
Evidentemente non la possiamo condividere, e benché quello di oggi sia un atto meramente tecnico, non possiamo 
condividere la struttura stessa dell’imposta per come  è stata riproposta da quelle stesse forze che allora ne votarono in 
Parlamento la soppressione sulla prima casa, che poi dall’altra parte ci hanno vinto una campagna elettorale e mi riferisco 
al PDL, togliendola, nel 2008, a tutti e quindi anche sui grandi patrimoni e che poi bellamente tutti insieme, dopo averla 
tutte e due tolta, l’hanno rimessa sostenendo un governo sedicente tecnico.   
Dico questo anche perché poi successivamente in questa discussione consiliare discuteremo anche della Tares, che è una 
Imu Bis, cioè noi abbiamo l’Imu e poi abbiamo siccome l’Imu probabilmente reintrodotta nelle forme che prevedeva il 
governo Monti era troppo pesante da presentare agli italiani, ci siamo inventati una ulteriore imposta sul patrimonio dei 
cittadini, anche sulla prima casa che era poi riconducibile alla Tares, non solo mettendo in discussione, ma lo diremo 
dopo, il sistema del porta a porta, ma trovando un’altra forma di patrimoniale all’inverso, cioè anche questa sulla prima 
casa anche dei cittadini meno abbienti e sappiamo tutti che appunto grava sulle tasche di tutti noi.   
Quindi è evidente che c’è una incongruenza politica nell’Imu e benché oggi si voti un fatto tecnico, cioè il passaggio da 
un metodo di contabilità rispetto al fatto che vengano trattenuti direttamente dall’Ente il gettito Imu invece che destinato e 
devoluto allo stato e poi ritrasferito all’ente locale da parte di questo ultimo e sia direttamente mantenuto dall’ente locale 
con le proprie tasche, evidentemente dall’altro lato c’è però un fatto politico, che nessuno slittamento dell’Imu sulla prima 
casa possa sottacere, ovvero il fatto che tutti noi ci troveremo costretti, prima o poi, entro la scadenza di questo esercizio, 
perché mi pare che il governo non navighi e non abbia idee di come reperire né potrebbe averne un governo di siffatta 
specie di dove trovare le risorse, mi pare evidentemente, sicuramente non negli effe 35 che sono stati rivotati, ma a parte 
questa piccola battuta, ma pare che l’idea diciamo di togliere l’Imu sia un po’ di tutti, ma sostanzialmente nessuno ci 
creda fino in fondo, tanto è che appunto bellamente la avete… reintrodotta.   
Quindi c’è un fatto politico e poi c’è anche un fatto che io mi sono messo a fare una riflessione, facevo quella domanda 
prima all’assessore, perché ci riflettevo prima di venire in consiglio, noi siamo in un contesto in cui non si tratta di 
raggirare le norme delle stato, facevo la domanda sui fabbricati D, e spero di avere fatto un ragionamento che abbia una 
sua coerenza, mi corregga il ragioniere se sbaglio, però è evidente che noi veniamo da una epoca in cui il patto di stabilità 
sostanzialmente ha strangolato  i comuni costringendo, di fatto, a spendere meno di quanto i comuni incassavano, quindi a 
fare, diciamo, delle virtuosità da parte dell’ente locale, affinché ne beneficiasse diciamo lo sperpero di soldi pubblici da 
parte dei governi che si sono susseguiti al livello nazionale.   
Però è altrettanto evidente che in questo caso noi avremmo avuto la possibilità in qualche modo, forse, di giocare la cosa 
in modo un pochino più brillante, se noi forse, correggetemi se sbaglio, nella riflessione a voce alta che faccio con voi, 
visto che gli immobili di categoria D il gettito va tutto allo stato, potevamo, cioè noi non abbiamo nessun interesse, visto 
che comunque diamo il nostro contributo fattivo ai bilanci, alle finanze dello stato, di mantenere una aliquota diversa 
rispetto a quella minima, se noi avessimo mantenuto una aliquota più bassa avremmo fatto un beneficio alla attività 
economica che sul nostro territorio operano, perché si sarebbero trovati una imposizione minore e contemporaneamente 
non avremmo, noi, come ente locale, dovuto ritrasferire quei soldi che noi in qualche modo da gabellieri prendiamo alle 
nostre attività economiche per poi riversarlo nelle tasche delle stato che poi ce li toglie con il patto di stabilità.   
Cioè sostanzialmente siamo stati in qualche modo… come dire, potevamo, io credo, correggetemi se sbaglio, evitare, 
ridurre questo spread, visto che va tanto di moda questo termine, di un milione e 300 mila Euro da dare, questo saldo 
negativo da dare allo stato, semplicemente prelevando meno sulle… categorie economiche e sugli immobili di categoria 
D, perché evidentemente se questi soldi noi li incassiamo, potevamo applicare la aliquota minima, quella imposta per 
legge e quel di più che noi incassiamo, se tanto lo dobbiamo versare allo stato, che poi ce lo ritoglie con il patto di 
stabilità, io credo che sinceramente sia una manovra come dire che ha un saldo neutro per l’ente, positivo per lo stato, 
negativo per le imprese del territorio probabilmente, visto che poi noi contribuiamo in modo efficace e così è sempre stato 
per questo ente, al risanamento dei conti pubblici, cerchiamo anche però, evidentemente di non danneggiare le attività 
economiche e se ne abbiamo la possibilità, semplicemente per fare un favore allo stato, che in questo caso mi pare che 
abbia, come dire, avesse tutte altre possibilità di racimolare entrate in modo diverso a partire appunto dagli effe 35 che 
prima citavo.   
Quindi io su questo, se è possibile, se non ho detto una sciocchezza e se mi rincuora appunto il fatto che il ragioniere 
annuisca, farei un emendamento, ma mi chiedo se questo è possibile e in che sede lo possiamo fare, se in discussione 
finale di bilancio, visto che qui discutiamo semplicemente una modifica di regolamento, Presidente, oppure appunto nella 
discussione finale o adesso, questo me lo dica lei.   
  



Parla il Presidente Piccini:   
Credo che sia interessante sentire la risposta tecnica rispetto a questo che diceva Bini, perché sennò si rischia di falsare 
una discussione che poi ha poco… Gabriele…   
  
Ragioniere Capo Anna Tani: 
Scusa Bini, volevo solamente precisare che quando si parla di  riserva allo stato si parla di riserva nell’ambito della 
aliquota standard, cioè lo spread, come lo hai chiamato, così si capisce, è sempre del comune …(intervento fuori 
microfono)… lo stato, la riserva, è nell’ambito della aliquota standard obbligatoria minima.    
  
Parla il Presidente Piccini:   
È stato corretto, mi sembra, sennò uno rischiava di fare una discussione che poi aveva.. anche perché nessuno di noi è un 
tecnico, per cui voglio dire, o almeno credo.   
Io di sicuro no.  
Prego, se ci sono altri interventi?   
Chiudiamo il dibattito e andiamo sulla dichiarazione di voto.   
Bene, dichiarazione di voto, prego consiglieri.   
Chiudiamo… Cioni? Vai, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:     
Non ci sono problemi, tanto sono abbastanza breve.   
Il… l’Imu che noi abbiamo visto trattare in un primo tempo per tutti i fabbricati e successivamente soltanto è stato tolto 
per la prima casa, credo che in qualche modo non tocchi, cioè meglio, non è negativo per tutte le prime case, perché 
alcune delle prime case che sono… molto probabilmente di Lusso, grandi o hanno una classificazione catastale diversa da 
quella che è… prevista sicuramente diventano fattori che pagano l’Imu.   
Io sarei andato, eventuale, un pochino più pesante sulla seconda casa, anche se il… lo so che molti hanno… sono dei… 
delle persone che in qualche modo si creano dei patrimoni immobiliari che poi vengono tassati o vivono sul patrimonio 
immobiliare, però effettivamente il… trasferimento dell’Imu nella seconda casa poteva essere più importante.   
Mentre invece avrei tartassato meno gli industriali che in qualche modo, in questo momento, noi… abbiamo problemi, 
hanno problemi di lavoro, ricordiamoci sempre, e qui faccio un… una parentesi, che l’altro giorno avete parlato della… 
conferenza sul lavoro che c’è stata lì all’***, all’agenzia dello sviluppo, però ricordiamoci che c’erano 10 persone a 
sentire.. va beh, insomma, quante erano, e mancava un pochino tutta la parte politica, compreso l’assessore regione che 
c’era sempre stato.   
Per cui sinceramente a me ha… mi sono cascate le braccia sul fatto che molte persone o non gli interessava il dibattito e 
poi ho sentito il… quello.. il Presidente della CNA che naturalmente ha sparato a zero su quello che era l’atteggiamento 
politico del comune e dell’unione dei comuni sul territorio.   
Questo per dire che cosa? Che il… le entrate dei comuni sicuramente sono più basse, l’edilizia non va avanti, per cui non 
porta un granché di miglioramento a quello che è il… l’apporto diciamo degli oneri di urbanizzazione, che erano stati 
spesi anche in altro modo, per cercare di ampliare quello che erano le entrate del comune, ricordiamoci che noi, questo lo 
dicevo per la questione dei… degli edifici industriali, noi dobbiamo fare gli imprenditori, cioè dobbiamo fare in modo che 
gli imprenditori nascano, perché se non nascono questi non nascono neanche gli operai o almeno non c’è il posto per gli 
operai.   
Il padrone non esiste più, e c’è una persona che rischia per cercare di fare lavorare.. sì.. ha un certo… ritorno, ma 
sicuramente è un ritorno molto diverso da quello che era prima.   
Gli imprenditori sono andati via, purtroppo hanno capitalizzato e se non sono andati, hanno messo in finanza i loro 
proventi e non hanno più voglia di rischiare.   
Questo purtroppo è un fattore che ha lasciato la nostra industria al di fuori di quello che è il… La normale nascita e morte 
nei vari… delle varie zone industriali.    
D’altronde io so quello dell’edilizia, ma il… la CNA faceva e diceva che in edilizia sono sparite in due anni il 43 per 
cento delle imprese.   
D’altronde si vede anche dal fatto che a Empoli non c’è più una Gru.   
Cioè le potete contare neanche sui diti delle mani, sulle dita di una mano, quale Gru c’è a Empoli, io credo che se non 
riusciamo a fare in modo che si… cerchi di ritornare all’edilizia che ha un indotto enorme e che purtroppo in questo 
momento è ferma anche quello, non riusciamo a ripartire.   
Va bene, posso finire?   
Il.. purtroppo la… questo fatto ha portato che mancando, poi, il… le costruzioni, quindi, come ho detto prima, è mancato 
anche, sono mancati anche gli oneri di urbanizzazione e quindi di conseguenza i comuni hanno sofferto ancora di più 
rispetto a quello che è l’introito normale, che avveniva gli anni scorsi.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere  Cavallini:   
Sì, due secondi per dire che questo provvedimento, delibera, rispetto all’anno scorso non cambia niente, perché più che 
altro è un fatto tecnico, c’è un discorso di carattere più generale e politico, che io la definirei così, io credo che vada 
ridiscusso tutto il riordino dei tributi, perché così frammentato credo che sia un grande problema, non solo per noi enti 
locali, ma più nel suo complesso.   



Per quanto riguarda il discorso dell’Imu prima casa io sono uno di quelli che dico che va messa, casomai bisogna fare 
quell’operazione che si fece con Prodi, questo, certamente questo governo, il governo passato e questo governo per ora 
l’ha sospesa per vedere di riordinarla, io mi auguro che non sparisca l’Imu dalla prima casa, perché sparendo l’Imu dalla 
prima casa io lo dico a nome mio personale, ma credo di condividere completamente con il gruppo, perché si… *** anche 
i grandi patrimoni da questo punto di vista, questo è un dramma, è così!   
Anche i grandi palazzinari, io dico chi ha bisogno invece di dargli 200 Euro di abbuono diamogliene 400, però giusto 
mantenerla questa cosa e operazione.   
Questo io credo che sia da fare.   
E poi un riordino complessivo su tutti i tributi, perché così come è non può andare avanti questa situazione! E noi diciamo 
che siamo d’accordo a approvare questa delibera, proprio perché voglio dire è uguale a quella dell’anno scorso, non 
cambia nessuna aliquota, fermo restando che a settembre c’è da vedere come si modificano queste cose qui!   
Perché è probabile che venga modificata qualche cosa, a settembre se viene modificato qualche cosa ovviamente ci si 
ritornerà sopra e ognuno si assumerà le proprie responsabilità, perché questo…   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Sì, grazie.    
Io volevo riprendere un pochino l’intervento di Cavallini, perché non si può fare sempre leva sull’aumento delle entrate, 
questo non è più sostenibile, però il concetto di tassa di prima casa, secondo me, come concetto e che il governo ci 
metterà le mani, ci metterà le mani perché se ne sono accorti che non è più possibile gestire l’operazione entrata senza 
tagliare neanche una lira di spesa, perché ci si gira intorno, perché la prima casa, ragazzi, uno che ha speso una vita per 
farsi una cosa e poi si debba pagare la tassa della tassa, sempre sulla casa, mi sembra troppo, è chiaro però quello che 
voglio dire io, ricordati che i grandi patrimoni non le pagheranno mai le tasse, chi ha le società immobiliari non le 
pagheranno mai le tasse e allora chi ha la prima casa in correlazione al reddito che ha e a quello che può sostenere deve 
pagare quasi poco o nulla alla fine, ma non pagare la gente che lavora e picchiare sempre sui soldi, perché i grandi 
patrimoni, chi ha tanti soldi, trovano mille escamotage per farlo, fanno società, tanno quello e quell’altro, c’è di tutto e di 
più, quindi alla fine la tassa sulla prima casa la pagano sempre i soliti e quelli che devono pagare non la pagano, perché 
hanno in qualche modo l’escamotage per eludere quello che dovrebbero pagare, perché tanto chi è organizzato, chi è in 
qualche modo, son quelli grandi grossi, il piccolino dove vuoi che vada poverino?! Quindi non siamo d’accordo, noi, su 
questo aumento! Si poteva applicare anche la minima, perché tanto sicuramente a settembre ci sarà la rimodulazione in 
maniera equa e quindi purtroppo anche l’anno passato questo comune ha applicato il massimo di quello che doveva 
applicare e noi non siamo d’accordo, non siamo d’accordo, anche quasi sicuramente il governo ci metterà le mani, spero 
in modo intelligente che la tolgano o la rimodulino, se non si può, perché mi sembra un pochino strano che su 800 
miliardi, questo è vero, non si riesca a trovare le coperture per toglierla,  è assurdo, io non ci credo a questo qui, perché lo 
voglio dire, dal 2004, in questi ultimi trenta anni, la spesa corrente, è aumentata di 250 miliardi e anche questo ultimo 
trimestre è aumentata di venti o trenta miliardi.   
Cioè questa è diventata una voragine, un buco senza fine.   
Quindi secondo me va beh che i comuni devono fare cassa, devono fare quello, ma si poteva modulare in modo diverso, 
non sempre subito all’aumento, poi mi si dice ma tanto questi soldi non ci resta neanche una lira, perché li riprende tutto 
lo stato centrale, e allora se lo stato centrale deve prendere tutto aboliamo anche le regionali, facciamo il governo centrale, 
province e comuni, che funzionava proprio bene, si risparmiano 100 miliardi e si ritorna a lavorare in maniera più 
moderna e meno dispersiva che mi pare ultimamente è questo il risultato.   
Quindi noi voteremo contro a questo regolamento che la maggioranza propone e la giunta.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Se ho capito bene il ragionamento che fa Bianchi è prima di ridurre le entrate bisogna ridurre le spese… perfetto, questo è 
un ragionamento che è assolutamente incongruente con lo stato dell’arte di questo paese, perché questo è un paese che 
soffre di carenza di domanda, di consumo, per cui tutti sanno o dovrebbero sapere, chi si occupa di queste cose, che se io 
tolgo 10 alle entrate e 10 alle spese, la manovra non ha un impatto neutro sull’economia, ma recessivo, perché si toglie 
soldi dalle tasche dei cittadini, cioè diciamo le cose come stanno! Quindi questo ragionamento, che sembra come dire io 
tolgo 10 di qui e 10 di là, meno 10 alle entrate e meno 10 alle uscite questo è neutro, no, questo ha un effetto recessivo 
sull’economia, perché sposta capitali, sposta ricchezze, soldi, dalle tasche di campa con il proprio lavoro alle tasche di chi 
specula in borsa e fa altre cose con quei capitali, che oggettivamente ha una propensione al consumo minore, perché 
investe e specula, questo è l’ABC dell’economia, questo cioè uno se apre un libro di economia nelle prime tre pagine c’è 
scritta questa cosa,  qualunque libro di economia, non un testo marxista, qualunque libro di economia, per cui questo 
ragionamento non ha nessun senso, non ha senso in assoluto, ma ancora meno senso in questo paese, in questa fase in cui 
c’è evidentemente agli occhi di tutti una crisi da consumi Bianchi, in cui la gente non spende, non… come dire non ha 
soldi in tasca per arrivare in fondo al mese per cui è evidente che questo ragionamento è assolutamente incongruente e è 
ancora più incongruente da chi ha votato in Parlamento, pochi giorni fa, la mozione per il rifinanziamento degli effe 35, 
perché non mi si venga a dire che non si possono trovare le risorse, gli sprechi ci sono e sono questi gli sprechi, a che cosa 
serve per uno stato che ripudia la guerra rifinanziare o finanziare l’acquisto di bombardieri, peraltro votando anche contro 



alle mozioni di una parte dell’opposizione che chiedevano il, come dire, riorientamento in termini di difesa di quelli 
apparati militari? Me lo chiedo, ma se lo dovrebbero chiedere tutti.   
E con il PDL ha votato a favore anche il partito Democratico, per cui questa logica che bisogna, come dire, ridurre la 
spesa, riduciamola lo spesa, a parte il fatto che è incongruente con quello che dicevo prima da un punto di vista teorico e 
generale, ma partiamo dalle cose veramente inutili, partiamo da lì, perché altrimenti faremo, io credo e temo, ben presto la 
fine dei nostri mici greci.   
Ciò detto credo che però è altrettanto incongruente fare una critica qui e votare contro Bianchi da parte di chi su questa 
roba ci ha fatto una campagna elettorale e ce l’ha vinta, fatto salvo che poi ripeto prima il governo Prodi, dove c’era in 
primo luogo il Partito Democratico, tolse l’Ici, allora Ici, sulla prima casa per i grandi patrimoni e poi il governo 
Berlusconi che ci vinse una campagna elettorale nel 2008 la tolse a tutte le… le prime abitazioni, fatto salvo che poi il 
governo Prodi, sostenuto sempre da PD e PDL, che prima li avevano tolti, l’ha rimessa a tutti, perché poi sembra che sia 
figlia di nessuno questa tassa, in più ha aggiunto anche la Tares, che è sempre una patrimoniale sugli immobili, compresa 
la prima casa.   
Per cui è evidente che su queste cose, come dire, non c’è nessuno che si segue e probabilmente non ci sarà nessuno 
neanche a casa, però come dire …(intervento fuori microfono)… governo Prodi la aveva tolta, se ho detto Prodi mi sono 
sbagliato, il governo Monti l’ha rimessa, però è evidente, il governo Monti l’ha rimessa sostenuta da PD e PDL che 
entrambi avevano operato per toglierla.   
È evidente che c’è una incongruenza di fatto, è inutile che poi oggi si venga a dire che sono entrambi impegnati per 
toglierla, quando poi diciamo in alcuni mesi di governo l’unica cosa che si è riuscito a partorire è spostarla di tre mesi in 
avanti, perché di questo si sta parlando, cioè invece di riscuoterla ora si riscuote a settembre, perché dove volete, se non si 
bocciano neanche gli effe 35 che si trovino i miliardi che servono per pagare, per sopperire all’Imu sulla prima casa? Non 
si troveranno! O se si troveranno ci sarà qualche colpo di teatro a cui il vecchio Presidente del consiglio ci ha spesso 
abituato per cui ne beneficieranno non solo come si auspicava giustamente Cavalini e come più fatto dall’allora Governo 
Prodi, solo i proprietari delle prime case, non guardate i morti di fame, perché se non mi ricordo male l’esenzione era fino 
a un milione di Euro, può darsi? Quindi era per patrimoni immobiliari di una certa consistenza, non per chi ha una casa 
diciamo di… tre metri quadrati di un valore residuo.   
Per cui è evidente che tutta questa discussione è sì un fatto tecnico  , però trovo curioso da un lato che il PDL esprima un 
giudizio contrario a una cosa che appunto è tecnica, si è dato un giudizio politico, date un giudizio che avete votato fino a 
ieri in Parlamento e che avete reintrodotto ieri in Parlamento sostenendo il governo Monti, è inutile poi che ci si difenda 
dietro la foglia di fico era un governo tecnico, era un governo tecnico che però aveva una maggioranza politica, chiara, 
sostenuta da PD e PDL, per cui i cittadini dovrebbero sapere… come? No, non è proibito cambiare idea, è che bisogna 
sottolineare i fatti come stanno, per cui io ero favorevole all’epoca quando si faceva parte del governo Prodi a togliere 
l’allora Ici sulla prima casa, contrario quando il governo Berlusconi la tolse a tutti, contrario quando il governo Monti l’ha 
rimessa a tutti, per cui il percorso, come dire, poi nessuno ci voterà, ci si ripresenterà per altre 15 tornate elettorali e non si 
rientrerà mai in Parlamento però le cose vanno dette in modo chiaro e ognuno si deve assumere, al di là del fatto tecnico 
che siamo a votare questa sera anche la responsabilità rispetto al fatto politico che sta dietro alle scelte tecniche.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:    
Grazie Presidente.   
Aspetti, è complicato per me parlare verso la presidenza.   
Io il dibattito su Ici prima Imu poi, sì o no sulla prima casa, è un dibattito che va avanti mi pare da una decina di anni, 
anche in questo Consiglio Comunale, perché poi quando si parla di bilancio si va a toccare anche questi tasti.   
E mi fa piacere che Cavallini, soprattutto Cavallini, e se parlava anche a nome della maggioranza, abbia cambiato idea, 
perché io mi ricordo gli interventi quando andava di moda dovere abolire l’Ici sulla prima casa, governo Prodi, gli 
interventi da parte di questi banchi dove ci spiegavate che l’Ici andava levata su tutte le prime case, perché la casa è un 
bene primario, basta vedere i verbali, io mi i ricordo, c’era qualcuno in questi banchi che diceva, almeno vi do qualche 
dettaglio in più, così vi viene in mente se avete la memoria corta, qualcuno in questi banchi, e mi riferisco a Marconcini 
che vi diceva e cercava di spiegarvi il fatto che è ingiusto togliere l’Ici all’epoca su tutte le prime case, perché se come 
prima casa ci spiegava giustamente, sei proprietario di Villa San Martino a Arcore è giusto che quel proprietario paghi 
l’Ici sulla prima casa e voi invece continuavate a spiegarci, perché era il momento in cui il governo Prodi fece quella 
scelta, quindi voi la dovevate difendere e allora spiegavate che no, perché la casa è un bene primario, è un diritto, quindi 
non va tassata, mi fa piacere che con almeno sei o sette anni di ritardo che sia Cavallini che, ancora più se parlava a nome 
di tutto il gruppo, che in qualche modo voi abbiate cambiato idea su questo, questo lo dico per chiarezza, perché sennò io 
ho una memoria abbastanza… ferrea sulle tematiche di Consiglio Comunale e i discorsi me mi ricordo, poi basta andare a 
leggere i verbali e si ritrova… sono andato a ricercare l’ora e si ritrova tutto, soprattutto parole del Cons. Cavallini.   
Detto questo, chiusa la parentesi, la delibera mi sembra più tecnica che politica, si va a recepire quello che dice una legge, 
quindi da parte nostra ci sarà un voto di astensione, così come è stato, almeno approfitto anche per chi ci ascolta, per 
spiegare come mai anche sugli emendamenti che presentava Cioni ci siamo sempre astenuti, noi lo abbiamo sempre fatto, 
non abbiamo mai presentato emendamenti al bilancio e su quelli che venivano presentati ci siamo sempre astenuti, sia in 
questa che nella precedente consiliatura, perché non riteniamo che l’emendamento sia lo strumento adatto, soprattutto per 
le opposizioni, per cambiare qualche cosa nel bilancio, perché paradossalmente se io ne presento uno di emendamento e 
quell’emendamento viene accettato, io in teoria dovrei votare il bilancio, perché vuole dire che quella era l’unica cosa che 
a me interessava cambiare.   



L’emendamento va bene, ma se io il bilancio non lo condivido bisognerebbe, cioè non lo condivido nell’impianto 
bisognerebbe che ne facessi 500 di emendamenti per cercare di spostarlo in maniera da portarlo nelle cose in cui credo io 
e in cui.. quindi lo spiego perché sennò anche per chi mi ha visto alzare sempre la mano astenuto quindi per chiarezza.    
Sulla delibera in discussione mi asterrò.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente.   
Breve dichiarazione di voto per dire che il mio gruppo si asterrà dalla votazione di questa delibera in quanto 
effettivamente si tratta del recepimento di una norma tecnica, tanto poi le tariffe dell’imposta verranno poi discusse in 
seguito, quindi… è inutile stare a parlarne ora.   
Diciamo così, trovo interessante quello che è andato appena in onda, cioè il parlare di una tassa che è figlia di nessuno, 
poi ci sarà la Tares, abbiamo scaldato i motori, poi anche lì parleremo di una tassa che non è di nessuno, che nessuno 
vuole, che però l’hanno messa i governi che PD e PDL continuano a sostenere.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.. no, Cioni, tu non sei già intervenuto? Sbaglio io? Prego, sì sì, forse è partito dopo… dichiarazione di voto,a me 
mi sembra… va beh, vai.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
No, ho parlato prima sulla parte del… no, comunque a parte tutto non è che mi… torni tanto, cioè io credo che vada 
ridiscussa tutta l’Imu, perché ci sono varie cose che non tornano e per esempio anche quella che si diceva prima per gli 
industriali e sui capannoni, cioè hanno una aliquota maggiore, sinceramente in questo momento credo che sia una cosa 
sbagliata.   
Mentre invece la cosa da fare sarebbe una revisione del catasto, cioè io credo che sia una delle cose più importanti per 
l’Italia, perché la revisione del catasto porterebbe, sicuramente, a un aumento delle rendite catastali, però una 
rimodulazione di quelli che sono tutti i fabbricati, perché ci sono persone che attualmente hanno un fabbricato bello, che 
pagano due lire di… hanno due lire di reddito, purtroppo negli anni il catasto è stato per me aggiornato male e ha portato 
a queste incongruenze, quindi credo che la revisione dell’Imu insieme alla revisione del catasto farebbe molto bene a tutti 
gli italiani.   
Per la questione… io voterò contro sulla delibera, però sapete un pò come la penso.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, votiamo.   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 24 
* Favorevoli 16 
* Contrari      6 (Cioni, Borgherini, Fruet, Bianchi, Lavoratorini, Bini) 
* Astenuti       2 (Petrillo, Sani) 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEG. 
* Presenti 24 
* Favorevoli 24 all’unanimità 
 
PUNTO N. 4 – ALIQUOTE IRPEF  
 
* Entra il Consigliere Dimoulas – presenti 25 
* Rientra Gaccione – presenti 26 
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Io io, grazie Presidente.   
Allora passiamo a analizzare la questione della addizionale IRPEF qui, un attimo di cronistoria.   
Due anni fa la aliquota IRPEF  era allo zero quattro secca, l’anno scorso fu inserita la… soglia di esenzione a 9 mila Euro, 
mentre questo anno la giunta propone oltre alla conferma dei 9 mila Euro di esenzione un… scaglionamento delle 
aliquote in base alla fascia di reddito.   
Da un punto di vista tecnico è presto detto, fino a 15 mila Euro la soglia da zero 4 è stata leggermente abbassata a zero 39, 
da 15 mila a 28 mila Euro zero 52, da 28 a 55 zero 73, oltre 55 e fino a 75 sono zero 78, oltre i 75, mila ovviamente, non 
ho specificato, zero 80%, che è la massima.   
Un attimo, mi prendo un minuto per dirvi come la giunta è arrivata a queste considerazioni.   
Innanzitutto la… l’idea era quella di tenere le… fasce per i soggetti evidentemente più deboli, quindi per il *** 
dipendente, sostanzialmente, nell’interessa, il più basso possibile, capirete che da un punto di vista economico, immagino 
sappiate tutti come funziona l’IRPEF, se io alzo qualche cosa sulla prima fascia, sto parlando economico o non politico, 



se alzo qualche cosa sulla prima fascia, quella più bassa, è ovvio che poi uno ho spread, giusto per rimanere in tema, 
maggiore, perché tutti pagano su quella aliquota lì, se invece incido su quelle più alte avrò un margine chiaramente più 
basso, perché i soggetti che fermano nelle fasce precedenti non saranno considerati.   
E che cosa vuole dire questo aumento di IRPEF  del comune? Per i soggetti? Lo zero 39, chiaramente, è simbolico, è 
l’abbassamento da zero 4 a zero 39, in quanto il risparmio economico è evidentemente minimo, perché si parla di 
spiccioli, però il significato politico che ha questa… questo abbassamento mi sembra abbastanza chiaro, cioè ovvero che 
sulle fasce più basse non solo la.. la fascia più bassa per lo meno, non solo deve… non deve subire ulteriori aumenti, 
addirittura gli viene abbonato qualche spicciolo ecco.   
Che cosa vuole dire in termini economici? Chiaramente per chi si ferma fino a 15 mila Euro avrà questa leggera 
diminuzione, mi interessava fare notare che cosa succede alla seconda fascia, ovvero a quelli, ai soggetti tra 15 mila e 28 
mila Euro, che dicevo prima racchiude una buona parte dei lavoratori dipendenti.   
Chi guadagna 28 mila Euro va a pagare o 126 Euro e 10 in confronto dei 112 Euro che pagava prima, quindi un apporto di 
14 Euro e 10, 14 Euro e 10 l’anno sono un Euro e qualche cosa al mese, chiaramente nessuno al mondo d’oggi può 
scialare, come si dice noi, però insomma un Euro e 10 io ritengo che sia un aumento sostenibile, chiaramente le fasce 
successive sono più spinte, perché se si vuole tenere basse quelle inferiori, quindi la prima e la seconda, è evidente che c’è 
necessità di spingere di più su quella più alta.   
Io avrei terminato, se poi chiaramente ci sono domande sono qui.   
  
Intervento Petrillo:   
Rispetto alla versione per esempio dello scorso anno il saldo per le entrate per l’ente è zero? Cioè si prendono gli stessi 
soldi o c’è una differenza? O eventualmente come la si…   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
No, ovviamente questa manovra IRPEF  i soliti soldi evidentemente no, perché avendo alzato sostanzialmente quasi tutte 
le aliquote a parte la prima l’introito per il comune sarà di circa 500 mila Euro, che erano quelli che ci servivano per… 
500 mila Euro, per il bilancio, per chiudere il bilancio di parte corrente, perché ora volevo dirlo comunque 
sostanzialmente lo anticipo, abbiamo avuto un taglio dalla spending review di un milione e 350 mila Euro e una.. circa 
500 mila Euro in più di costi per la gestione del nuovo asilo nido di Serravalle.   
Sostanzialmente ci vi a circa due milioni di differenza rispetto all’anno precedente, un milione di Euro sono stati fatti con 
risparmi sulla spesa corrente del comune, un po’ di aiuto ci è venuto tramite il publiservizi e evidentemente obtorto collo 
per chiudere questa partita c’era questo di un incremento IRPEF.   
Comunque la risposta è 500 mila Euro circa.   
    
Intervento Borgherini:  
Io avrei una domanda: il milione di spesa corrente in meno me avrebbe risparmiato il comune da che cosa viene?   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
No, io rispondo Presidente, non ci sono problemi …(intervento fuori microfono)… comunque rispondo, non c’è nessun 
problema, ci mancherebbe altro.   
Allora sostanzialmente questo milione di Euro scarso… sì sì, va bene.    
Un po’ una piccola parte di questi viene da risparmio sulle spese di personale, in quanto, come immagino sappiate, il 
comune non ha possibilità di assumere una persona per ogni persona che va in pensione sostanzialmente no, c’è un limite 
oltre che alla spesa di personale sul 50% del 2009 e altri vincoli, anche dal punto di vista del numero dei soggetti, quindi 
della forza del personale, quindi sostanzialmente ogni 5 persone che vanno in pensione io ne posso prendere, riassumere 
uno e mezzo praticamente, insomma, una barra due, quindi sostanzialmente è abbastanza inutile che io assegni al reparto 
personale le stesse risorse dell’anno recedente, che ci sono stati pensionamenti, è chiaro che io non posso… Le risorse per 
reintegrare non ho necessità.   
Poi c’è stato anche, e diciamo la parte più grossa di questo milione di Euro viene da un meccanismo tecnico che, magari 
ora lo spiega meglio anche la ragioniera, comunque sostanzialmente quando si assegnano delle risorse agli uffici 
chiaramente si dice l’impegnato, ovvero io assegno tot all’uffici, mettiamo 100, supponiamo, metto un numero all’ufficio, 
e è l’impegnato, vado a vedere quanto ha speso effettivamente di quello che era stato destinato nell’anno precedente, 
mettiamo che sia 90, facciamo un esempio, io questo… questo è riferimento 2012, io questo anno a quell’ufficio lì 
assegno 90, ora non proprio 90, magari assegno 92, giusto… sono numeri campati in aria, ma per fare capire la questione.   
*** a quel punto recuperando questi otto ipotetici su tutti vari uffici e le varie voci di costo riesco recuperare una cifra 
abbastanza ingente che mi consenta di arrivare a un milione, compreso il discorso del personale che facevo 
precedentemente.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
*** tante volte quello che abbiamo detto sempre si ribatte e nulla si ottiene, questo è la bellezza di questo comune, che 
naturalmente con 70 – 80 voti di differenza si è preso il 51% dei seggi, cioè la maggioranza assoluta, come al governo, 
etc., e queste sono proporzioni che non soddisfano quando chi va al governo ha il 50 virgola tre per cento contro tutti gli 
altri che hanno il 49 virgola 70%, comunque questa è la legge, etc.   
Per quanto riguarda questa specifica della… Dell’IRPEF, qui ripeto, mi viene in mente.. cioè la facilità con cui si 
aumenta, si è portata una aliquota praticamente al massimo, perché nello zero 4 allo zero otto, si, qui ci sono sconti da 15 



a 28, però questo comune ha messo da zero a 15 mila Euro lo zero 39, cioè anche chi prende 5 mila Euro di pensione ne 
pagherà la sua quota.. no, qui c’è scritto fino a 15 mila Euro zero 39… allora dimmi dove è che non si paga?! 
…(intervento fuori microfono)… e dove è scritto?! Vabbeh, da 9 a 15, io non lo vedo, ma se voi dite così… boh, se dite 
così… me lo dicono anche i colleghi, ci mancherebbe, fino a 9 esente, etc.   
Io so solo questo, che negli ultimi 4 anni ho fatto il mio conto di quanto ho speso tra comune, provincia e regione, da 120 
Euro di 4 anni fa sono andato a 450 Euro! Redditi che poi sono lordi, perché è inutile che prendo 40 mila Euro se poi me 
ne arrivano venti, ora me ne arrivano ancora di meno! Io che sono andato in pensione e prendevo due mila Euro oggi ne 
prendo 1800! Aspetta, beato te, bono! Allora erano 4 milioni e mi avanzava qualche cosa e facevo il ganzo con i nipoti, 
per dire personalmente le cose, ma tanti sono in queste condizioni, oggi no! Oggi è inutile, e non sono 4 milioni, sono 
1800 Euro, cioè svalutati del 100% da quando siamo entrati nell’Euro, colpa di chi? Boh, non si sa.   
Ora l’IRPEF , che sia portata da un comune come il nostro, come tutti i comuni della sinistra, ai massimi, è una cosa che 
io ritengo veramente ridicola! Certo se si risponde come ha risposto il sindaco nuovo di Livorno e ha detto sì, ora si 
aumenta anche lui l’IRPEF, etc., eh,  ma come, aumentano le tasse, dai retta i cittadini mi hanno votato, è segno che gli va 
bene! Così aumenta la tariffa dei rifiuti, ma i cittadini mi hanno votato e va bene, aumenta la Tares, cioè la Tares è da 
mettere,  ma comunque saremo al massimo, ma i cittadini mi hanno votato e quindi va bene, l’IRPEF  i cittadini mi hanno 
votato e mi va bene, l’acqua si vende agli altri, si paga il massimo, ma i cittadini mi hanno votato e mi va bene, il gas è 
stato preso e schiaffato all’Eni, vi meravigliate tanto perché hanno dato 600 mila Euro in più, etc., ma a quanto l’hanno 
venduto?! La Toscana Energia a quanto ha venduto all’Eni tutti i clienti? No, per nulla?! Ma scherzate?! Incassava 80 
milioni di Euro, ora non vorrei dire cifre esatte, ma c’erano anche così, con 40 lordi di utile, se l’ha venduto all’Eni ci ha 
preso fior quattrini o soldi o Euro, come volete dire, a Empoli diceva Quattrini, va beh, anche fior di Euro.   
Allora vi meravigliate se il coso per il nostro… per quello che c’è stato di.. naturalmente di guadagno nella cessione 
all’Eni, che ha dato contratti e ogni cosa, tanto che alcuni hanno detto io ho fatto il contratto con Toscana Energia e te che 
vuoi da me?! Insomma, è un anno che un *** le bollette a questo, ora poi arriverà tutto insieme magari, sotto che forma 
non si sa, cioè senza che nessuno li avesse informati i nostri cittadini si sono trovati da un contratto con Toscana Energia 
all’Eni.   
È meglio? Peggio? *** contratto di là, dice te chi ti conosce? È come se io l’energia da Eni me la trovassi a quelle altre 
società che ci sono, etc., dice mah, sa, ti ha venduto l’Eni, non lo so mica! Lo stessa Toscana Energia ha preso un mare di 
plusvalenza, perché soldi ne ha dati, perché se faceva 80 milioni di incasso per la vendita del gas e sono 80 milioni e ne 
faceva 40 di utile, prendete i giornalaletti che vi hanno mandato, se li avete ancora lì sotto, ci si meraviglia poi, ah, è 
straordinario che… la publiservizi ci dia 600 mila Euro, ma ne ha presi 6 milioni solo di sua parte! E quindi in una 
vendita fatta.. ma chi l’ha voluta, noi con la parte che avevamo abbiamo venduto.   
Allora tornado a questo ci troviamo a aumentare, naturalmente, tutte le tariffe e tutto va bene, io che devo dire? E sono 
meravigliato, se non va bene.. ma fino a che qui, dopo 67 anni ancora comandano il solito tipo di… Diciamo di politica, 
non credo.. non sono i comunisti di prima, a parte il ***, i comunisti di là, etc., ma non è che abbiamo poi i vecchi i veri 
comunisti che erano altra cosa, io li conoscevo, li ho conosciuti, etc., naturalmente non si parlava di cifre… Chetati! Non 
si parlava… ma di cose, quando Dio bono naturalmente gli toccava 300 mila lire e poi dovevano andare a fare il sindaco e 
andare a fare il suo lavoro, e li ho conosciuti, persone che erano veramente per la città e per il popolo, oggi no, da venti 
anni è cambiata, io faccio il politico perché guadagno, meno che questa, in questa assemblea, non ci sbagliamo, con 900 
Euro lordi l’anno chi mi dice che io sono un politico e guadagno a me verrebbe da sputargli in un occhio, perché mi sente 
e mi vede, me lo venga a dire se vuole uno sputo in un occhio a dire voi politici guadagnate.   
Quindi questo qui quando ci accontentiamo e votiamo, gli empolesi, votano ancora un centrosinistra corroborato e 
potenziato dai suoi democristiani di *** della sinistra, cioè i cattocomonisti famosi e si va avanti così, fate bene a mettere 
le tasse che vi ci vogliono, perché io mi ricordo bene quando *** l’Ici, il comune non sapeva come spenderli, troppo soldi 
gli arrivò e iniziarono le spese folli, ma perché prima ci si faceva e dopo non si sapeva più dove spendere? Allora si 
compra il parco di Serravalle, ci è costato settanta miliardi, si compra di qui, si fa le spese di qua, e lo stadio nuovo di giù, 
lo stadio nuovo… ma dico… Tutti questi discorsi che facciamo, che poi la buona sinistra convinta la voterà i suoi 17 o 18 
voti, per fare passare tutte queste leggi e tutto quanto va bene, io dico soltanto cittadini, per chi ci sente o ci vene, 
pensateci la prossima volta, perché qui tasse si inventano e ci restano, dalla Tares, etc., dalla tariffa rifiuti, acqua più cara, 
ogni cosa più cara, ticket più cari, anche i ticket si va a fare una… insomma, ora non mi viene il nome, a dire si va lì e tra 
quello che si paga di ticket a volte si spende meno a farselo fare direttamente una analisi, siamo  arrivati a questo! E qui si 
deve andare avanti, ma chi ci ha portato a questo? Il governo, che ha voluto potenziare le regioni, allora c’era D’Alema, 
etc., allora dico io ma che province, eliminiamo le regioni! Mi l’ha detto? Bianchi? Eliminiamo queste se si vuole stare 
meglio e allora si starebbe veramente meglio.   
Le prossime elezioni vedremo.   
Allora se per protesta naturalmente la prossima volta andrà avanti, non so, la protesta dei Grillini, etc., ce li terremo e 
contenti, perché i cittadini così avranno voluto.   
Grazie per la attenzione.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Io solo una domanda, se sono sempre in tempo la faccio, sennò faccio l’intervento.. posso?   
La domanda era se la modulazione degli scaglioni è stata effettuata, con queste soglie, 9, 15, etc., è stata fatta sulla base di 
un dato, di un reddito mediano, medio…   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   



Le fasce son obbligatorie, nazionali, sono quelle…   
Son fisse, le aliquote puoi cambiare, non le fasce.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Grazie Presidente, semplicemente per rimarcare che come gruppo democratico apprezziamo il fatto di… che questi 
scaglioni IRPEF finalmente all’interno del comune di Empoli diciamo così vanno a differenziare le fasce di reddito, cosa 
che prima non avveniva e credo che sia… che se… in tempi diciamo così più sostenibili poteva essere una scelta, poi, 
criticabile o meno da… A seconda degli stili di pensiero e della visione,in tipi di più grave difficoltà al livello reddituale, 
al livello di crisi dei consumi, del lavoro, etc., credo che sia importante anche dare un segnale e il segnale in questo senso 
all’interno del comune di Empoli è che chi ha di più è giusto che paghi di più e chi ha meno addirittura abbia anche una 
soglia di esenzione.   
Poi io non sono stata a guardare tutti i calcoli al millimetro, nel senso magari chi paga lo zero otto è poca gente, perché 
comunque i redditi alti all’interno della nostra popolazione empolese sono dichiarati… cioè ci sono poche persone che 
hanno redditi alti, per cui al livello monetario di quantificazione forse si continua a fare il grosso del bilancio con lo zero 
39 dei redditi diciamo base, però il segnale politico che viene dato, cioè chi ha di più deve pagare di più credo che sia non 
solo… diciamo continuativo di una politica che in generale anche in altri settori si fa.. si pensa al settore del sociale, al 
settore delle tariffe, etc., dicevo una politica che è stata sempre volta a cercare di non lasciare nessuno indietro, ma credo 
che a maggiore ragione il segnale sia importante in un periodo come questo, dove giustamente chi se lo può permettere è 
giusto che si volti un attimino indietro e guardi chi magari arranca di più, perché non ha le gambe del passista, la salita è 
dura e diciamo gli dia una spintarella sul sedile di dietro per farlo andare avanti.   
Una politica che il gruppo del Partito Democratico condivide e che… diciamo è stata una scelta giusta da parte di questa 
giunta.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora il mio gruppo voterà contrario a questo delibera, perché contiene un errore secondo noi politico abbastanza 
diciamo così… importante.   
Perché noi allora… questa è una delibera di tipo ragionieristico, ovvero mi mancano 500 mila Euro, ufficio dimmi come 
si fa a avere 500 mila Euro in più.   
Una cosa del genere, poi si può ragionare che ci sia il cavallino che spinge la sella, non ho bene capito che cosa ci diceva 
il Cons. Biuzzi, ma di fatto questo è, ci mancavano 500 mila Euro e da qui si sono andati a riprendere.   
Ma l’errore più grossolano è che noi siamo andati a in intaccare la tariffa dello zero otto, che è la aliquota massima e è lì 
l’errore, perché se io l’anno prossimo avrò ancora più difficoltà a mantenere il bilancio che cosa faccio? Lo zero otto l’ho 
bello e preso e quindi diciamo non ho più margine neanche su questa aliquota per poter… continuare, eventualmente, a 
prenderci qualche soldo in più, senza rinnegare quello che ci avete appena detto, quello di dire si prova a tenere le fasce 
basse, etc.   
Probabilmente lo zero otto si poteva non intaccare, anche some simbolo, voglio dire, magari ecco, insomma, qui questo 
zero 39 – zero 40 assessore abbiamo disquisito anche in commissione che si sta parlando di un Euro e 50 l’anno, però 
ecco probabilmente lo stesso segnale che è stato dato in basso poteva e doveva essere dato anche in alto.   
Forse anche con qualche cosa di reale, non lo so, 65, zero 7… perché in questo modo qui appare evidente che è una 
manovra ragionieristica e che quindi la politica non c’entra assolutamente noi, poi un pochino si è raccattato con quello 
zero 39, con la aliquota… con l’esenzione, e poi noi ci si gioca anche la possibilità di sfruttarla per l’anno prossimo, 
eventualmente!   
Un conto politico poteva essere, e se ne poteva parlare, si poteva fare la *** tax e poi eventualmente andare con una 
fascia di esenzione più alta, era una scelta, però secondo me si poteva… se ne poteva, quanto meno, parlare! Fare un 
prospetto e quanto meno proporre alle opposizioni e al consiglio per vedere quello che succedeva, fare un prospetto, 
ovviamente sulle stesse fasce, perché non è assolutamente detto, non è assolutamente detto, che fasce di reddito più basse 
e anche qui, assessore, la devo correggere, perché lei ha detto guadagna, quando si parla di queste cose bisogna dire 
dichiara, perché la differenza, in questo paese, purtroppo è fondamentale, non è detto che con una ***, che ci consente 
anche di andare su su piano piano, con una fascia di esenzione, forse, anche più importante e corposa di questa, non si 
sarebbe arrivati, forse, allo stesso obiettivo e ci avrebbe consentito di crescere ulteriormente nei prossimi anni! Soprattutto 
non è detto che per quelle fasce in cui l’esenzione conta, maggiormente, da un punto di vista di percentuale con il proprio 
reddito dichiarato non potesse essere… ottenere, forse, un risultata addirittura maggiore.   
Grazie.   
  
Intervento Borgherini:      
Grazie Presidente.   
Intanto apprendiamo in diretta che Enrico Rossi è pronto a dimettersi se il Pit non passa in consiglio regionale, vediamo 
che cosa succede da qui a una quindicina di giorni.   
Detto questo veniamo all’oggetto della votazione.   



Chi paga di più in questo contesto, sicuramente, è quella che… sempre, diciamo, è stata definita la classe media, cioè la 
famiglia media di Empoli, che in qualche modo si colloca o nella fascia B o C del reddito, dello scaglione di reddito, 
perché a queste due fasce, in particolare modo alla fascia C, c’è un aumento gravoso su redditi che non sono poi altissimi, 
se si pensa per esempio a nuclei in cui vi via un solo… che lavora in qualche modo, e passa appunto da una fascia dello 
zero 4 allo zero 73, quindi c’è un rincaro sensibile se lo si guarda con l’ottica pluriennale, tra virgolette, nell’ottica di un 
percorso fiscale che non guarda soltanto alla attualità.   
In questo quindi c’è forte, come qualcuno ha detto prima di me, il forte dubbio nei confronti di un passaggio 
fondamentale, cioè che la… l’apice della aliquota è già stato toccato.   
Di fatto noi abbiamo, come lo stesso assessore ha detto, un bilancio che necessitava di un intervento di 500 mila Euro al 
netto degli interventi e risparmi che gli uffici e la amministrazione in qualche modo e d’obbligo con il blocco alle 
assunzioni o con delle economie di scala interne, che in qualche modo, virtuosamente, mettiamola così, si possono essere 
generati durante l’anno scorso nella gestione degli uffici, noi abbiamo questa mancanza, diciamo, nel bilancio, nella 
attuazione del bilancio di questo anno un buco tra virgolette, ci mancavano 500 mila Euro, però se non andiamo a 
considerare altre entrate che sono oggettivamente straordinarie.   
Se noi andiamo a prendere la mano, come l’ha chiamata l’assessore prima, che ci ha dato Publiservizi, cioè 600 mila Euro 
di contributo, che sono poi i dividendi che spettavano a… ai nostri cittadini, questi dividendi nascono, soprattutto, dal 
contributo straordinario che Toscana Energia ha dato questo anno in più all’utile che ha prodotto, perché Toscana Energia 
ha prodotto, se non sbaglio, perché è bene che tutti i consiglieri sappiano queste cose, circa 35 milioni di Euro di utili, che 
però hanno generato a loro volta altri trenta milioni di Euro di dividendi, che sono e restano straordinari, cioè sono 
attraverso una decisione specifica del consiglio di amministrazione di Toscana Energia si è deciso di dare ulteriori 
trentamilioni di dividendi, che a sua volta, nel gioco delle partecipazioni delle holding e azionariati, hanno generato un 
maggiore contributo del comune di Empoli, che è arrivato a 600 mila Euro.   
A parte che ci sarebbe da capire da dove si parte, cioè da 60 milioni di Euro di dividendi di Toscana Energia e a come si 
arriva a 600 mila Euro del dividendo del comune di Empoli, passando dalla Holding di Publiservizi, detto questo l’anno 
prossimo sicuramente questo non succederà, non ci saranno 600 mila Euro da inserire, e noi già questo anno abbiamo 
raggiunto la applicazione della aliquota massima dell’IRPEF.   
Quindi e qui viene… perfetto, il ragionamento che le… associazioni di categoria, tutte, per la prima volta hanno fatto 
tirando la giacchetta ai sindaci degli 11 comuni, è stato detto ragazzi, ma se oltre al fatto che un altro anno potrebbero 
mancare questi 600 mila Euro, chi 600 mila, chi un contributo più basso, a seconda delle partecipazioni che ogni singolo 
comune ha in Publiservizi, ma se questi soldi un altro anno mancheranno o saranno molti di più e se soprattutto il 
territorio non saprà generare la stessa ricchezza che questo anno ha generato, che cosa faremo?   
Non sarà il caso, invece, di aggredire la mancanza di 500 mila Euro con delle riorganizzazioni delle gestioni? Con 
l’avvio, finalmente, delle gestioni associate, della maggiore parte dei servizi? Con la aggressione della spesa legata anche 
e soprattutto a… al rilancio di politiche di area per affidare sia i servizi di programmazione che anche l’erogazione dei 
servizi?   
È questa la vera domanda che noi oggi ci dobbiamo porre, perché un altro anno saremo di fronte a questa realtà! In cui 
non possiamo chiedere a Publiservizi di darci un dividendo che magari non ha, perché non li riceve a sua volta dalle 
partecipazioni che ha al suo interno come Holding, non possiamo pensare che da qui a un anno le cose migliorino in 
maniera spaventosa, noi ci auguriamo che ci sia una crescita esponenziale delle nostre imprese, per l’amor del cielo, che 
si ritorni ai livelli della crescita del nostro territorio del 2011, assolutamente, ce lo auguriamo tutti, ma dicendo che questo 
è poco credibile, quale prospettiva, anche sul triennio, e qui veniamo anche a una valutazione che va oltre il… singolo… 
il singolo atto, che  prospettive abbiamo di fronte a noi? Perché poi alla fine chi programma un bilancio come quello di un 
comune di Empoli, che gestisce sì e no 65 milioni di Euro, se non vado errato, tra 65 e 68 dovrà pure avere al di là della 
visione contabile dell’anno di come riuscire a fare quadrare i conti un anno, una visione che sappia dare un futuro a 
questo ente? E è qui il problema, cioè non si risolve con un aumento importante, definitivo direi, della tassazione nei 
confronti delle famiglie, imprese e attività produttive, che già hanno un altro peso molto più importante sulle loro spalle, 
qui essenzialmente se arriva al livello massimo della tassazione in una situazione in cui sappiamo già questo anno che un 
altro anno avremo una situazione tendenzialmente peggiore!   
Quindi in che cosa.. soltanto e esclusivamente per i numeri del bilancio dell’ente, quindi senza considerare che cosa 
succede all’esterno di questo comune.   
Questa è la realtà.   
Quindi noi ci vogliamo porre finalmente una domanda vera, cioè che riprende quello che diceva prima Biuzzi? Siamo 
sicuri o ci… o in qualche modo tentiamo di quietarci le coscienze nel dire che abbiamo garantito l’impatto minore sulle 
fasce più deboli di questa città? Io credo che questo ente abbia bisogno di più programmazione, di più visione del futuro, 
e non di chiudere un bilancio come l’anno scorso, e è questo che forse manca, una prospettiva che dia concretezza alle 
parole.. del Cons. Biuzzi, perché voglio vedere se la situazione resta questa come si fa a garantire gli stessi scaglioni 
l’anno prossimo e soprattutto la differenza tra renditi che avranno da 80 mila a i 15 mila Euro, come farà la giunta a fare 
questo?!   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Mah, io ora al di là capisco la polemica di Borgherini, che giustamente su questo non la possiamo pensare allo stesso 
modo, credo che invece su questa delibera la amministrazione abbia imboccato la strada giusta, credo che questa sia, così 
come mi sono accalorato contro la amministrazione, non tanto per le scelte della amministrazione quanto per il sostegno 



dei partiti che sostengono, anzi del partito che sostiene questa amministrazione alla scelta di reintrodurre l’Imu al livello 
nazionale anche sulla prima casa, altrettanto devo dire su questa delibera invece il nostro gruppo ha un giudizio positivo 
quanto meno nell’impianto, nel senso che sono d’accordo con quello che diceva Biuzzi nel primo intervento, ovvero che 
il principio, peraltro, sancito dalla costituzione, non è un principio rivoluzionario, ma è il principio che chi più ha più 
paga, come dire, è una cosa che potrebbe stare.. di cui non si dovrebbe neanche discutere, però evidentemente se lo 
facciamo non è così, come dire, viva non solo nella materialità della… del vissuto quotidiano della costituzione 
repubblicana, ma appunto nella vita di tutti noi.   
Quindi noi crediamo che questo processo, diciamo, di creare degli scaglioni, che diciamo hanno quanto meno l’obiettivo 
di fare pagare a chi più ha una somma maggiore diciamo, è sicuramente un aspetto positivo.   
Credo che forse rispetto a quelle che sono i dati sui redditi del nostro territorio, chiedevo prima al ragioniere capo, credo 
che noi, forse, un ragionamento rispetto non tanto al reddito medio, perché sappiamo che è una invenzione fittizia, 
diciamo, è un dato fittizio, ma anche al reddito mediano, cioè al reddito effettivamente del 50% più povero della nostra 
popolazione, avremmo, come dire, probabilmente ricercando quel dato il risultato che molti nostri concittadini finiscono 
nella… seconda fascia, credo, probabilmente, e in questa seconda fascia, non tanto in terza, come ci suggeriva Borgherini, 
quella per intendersi sotto ai 28 mila Euro lordi, io su questo appunto ho fatto anche io dei piccoli conti, come ci 
suggeriva l’assessore, e credo che tutto sommato, in una famiglia dove ci sono due stipendi di questo tipo, considerando 
un aumento di trenta – trentacinque Euro a testa, se ci sono due persone, no… sotto i 28 mila Euro si parla di questa cifra, 
se ci sono due persone che lavorano evidentemente si arriva a 60 – 70 Euro l’anno, che evidentemente non sono un 
importo diciamo di grandi dimensioni ma che tuttavia mi rendono un pochino perplesso sul fatto che comunque io ho in 
questo senso una visione diametralmente opposta a quella di Borgherini, probabilmente si potesse caricare di più, per 
esempio portando tutto allo zero 75 sopra i 28 mila Euro, dico questo senza timore di, come dire, lasciare il dubbio che ci 
possa essere in qualche modo un salto troppo grosso, perché ricordo, a me per primo, che questi sono scaglioni, per cui le 
aliquote si applicano per scaglioni, per cui nel caso anche in cui avessimo applicato una aliquota massima dello zero 75 a 
chi ha un reddito sopra i 28 mila Euro, poniamo una persona che ha 40 mila Euro di reddito, sui primi 28 mila Euro di 
reddito avremmo comunque applicato la aliquota dello zero 52, quindi l’aumento sarebbe stato bene inferiore rispetto al 
salto che diciamo teoricamente avremmo potuto registrare tra la aliquota a zero 52 e una ipotetica zero 75 sopra ai 28 mila 
Euro.   
Dico questo perché in questo modo, probabilmente, saremmo riusciti a non gravare in modo assoluto sulle tasche diciamo 
della popolazione lavoratrice media del nostro territorio e contestualmente, con  quella operazione diciamo virtuosa anche 
sulle esenzioni per le fasce più basse, avremmo ricaricato sulle fasce più alte l’onere di questo maggiore gettito, né mi 
spaventa il fatto che la aliquota si avvicini in qualche modo alla aliquota massima, al tetto massimo.   
Perché è vero che poi il prossimo anno oltre le zero otto non potremo andare, però come dire, questa *** nuovamente 
stride un pochino con coloro che sono stati gli epigoni delle privatizzazioni e delle alienazioni del patrimonio pubblico di 
questo paese.   
Quelle sì che davvero sono una entrata una tantum, cioè chi ha sostenuto in questo paese le privatizzazioni e le alienazioni 
in questo caso anche degli immobili comunali, cosa che noi da sempre abbiamo avversato, in quel caso davvero facciamo 
una cosa che è una tantum, perché io un immobile lo ho questo anno e il prossimo anno non ce l’ho più, quindi se lo 
vendo il prossimo anno sono sicura che ricavo zero, in questo caso io sono sicuro che il prossimo anno non potrò 
aumentare, ma quel maggiore gettito di 500 mila Euro che ho questo anno, se i redditi sono in qualche modo stabili li avrò 
anche il prossimo anno, quindi è evidente che non è… un vuoto a perdere, cioè è comunque una cosa che mi resta.   
Credo, e i dubbi che appunto cercavo di palesare, quindi non sono tanto su questa operazione, quanto sul fatto, sulla… Su 
quanto caricare sulla fascia intermedia, perché ripeto, probabilmente 60 – 70 Euro l’anno non sono molti per chi ha un 
reddito famigliare in questa fascia, però io credo se diciamo noi su questa… fascia della popolazione fossimo stati un 
tantino più attenti io credo che avremmo potuto avere lo stesso gettito caricando tutto su chi sta sopra a 28 mila Euro, 
senza peraltro fare neanche sperequazioni di grande dimensioni, perché ripeto chi ha un reddito nell’intorno dei 28 mila 
Euro, quindi immagino fino a 35 – 40 mila Euro, avrebbe avuto comunque uno scarso ricarico, quindi capisco che il 
grosso del gettito venga da quella fascia lì assessore, immagino che mi volesse dire questo …(intervento fuori 
microfono)… beh, insomma, se si calcola… io ho fatto altri calcoli, diciamo che probabilmente questo aumento a me 
veniva sui trenta Euro pro capite, in una famiglia dove lavorano in due più o meno abbiamo una fascia di reddito di questo 
tipo, si va a circa 60 – 70 Euro, che ripeto, probabilmente non sono una grande cifra, ma che forse si sarebbero potute 
evitare, resta il fatto che sicuramente questa delibera, per come è impostata, risponde e lo dico con… soddisfazione, come 
diciamo da tempo non condividevamo delibere di questa natura a parte la maggioranza, risponde a questo aspetto di 
progressività e risponde anche a quelli che sono i principi ispiratori che hanno da sempre mosso il nostro gruppo, per cui 
su questa delibera, così come abbiamo espresso un giudizio estremamente negativo rispetto all’Imu esprimeremo un 
giudizio che non so se sarà, vediamo anche l’orientamento del resto della discussione, totalmente positivo o parzialmente 
positivo, ma sicuramente la strada in questo caso è quella che noi riteniamo condivisibile.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
No, io a differenza di Bini e anche di alcuni interventi… soprattutto dai banchi dei consiglieri di maggioranza io non la 
scorgo tutta questa grande conquista di equità e questi toni che secondo me sono abbastanza immotivati, anche i toni 
trionfalistici che sono stati espressi da chi mi ha preceduto, perché sostanzialmente c’è un aumento della pressione fiscale 
per quanto riguarda… e questo è ovvio che non possa che essere così, per tutti i motivi, patto di stabilità, le risorse che lo 
stato centrale ci garantiva prima sono diminuite in maniera sensibile, quindi per l’amor del cielo, però stiamo attenti 



quando si dice che, secondo me, questo è il mio modesto parere, quando si dice che questa manovra è equa e questa 
manovra in qualche modo corregge delle storture che ci potevano essere con il discorso della aliquota unica.   
Intanto un dato, sostanzialmente con l’organizzazione delle aliquote a scaglioni, così come è stata fatta, il primo dato che 
salta agli occhi è che a parte la prima soglia, cioè quella fino a 15 mila Euro, che resta uguale a quella dell’anno scorso, 
per le soglie successive, e soprattutto mi riferisco per la seconda e terza, quindi i redditi da 15 a 28 e quelli da 28 a 55, che 
forse è la fascia più numerosa dei nostri concittadini, cioè la maggiore parte dei nostri concittadini probabilmente 
rientreranno in queste due fasce, l’aumento mi sembra abbastanza sostanzioso, perché nel primo caso, chi guadagna 15 
mila Euro va in contro a un aumento del trenta per cento, nel secondo caso chi guadagna 28 mila Euro va in contro a un 
aumento dell’82 per cento! Poi è vero che all’ultima fascia, chi guadagna oltre 75 mila raddoppia, quindi è un aumento 
del 100%, ma secondo me sopporta meglio un aumento del 100% quello che guadagna 80 mila Euro, per esempio, che 
non un aumento più basso, in proporzione, cioè del trenta, di chi guadagna 15 mila Euro.   
Quindi è qui la stortura, è qui che manca l’equità e è questo il motivo per cui secondo me, e non è solo secondo me, ma 
anche secondo alcuni… anche su alcuni testi di scienze delle finanze il sistema più equo è quello della aliquota unica con 
le dovute detrazioni, quelle sì magari a fascia di reddito, ma il sistema a scaglioni non è quello più equo, poi c’è chi 
sostiene di sì e chi di no, io sono dalla parte di quelli che il sistema più equo della applicazione delle imposte è quello a 
aliquota unica!   
Poi se guardo anche quello che accado nei comuni a noi limitrofi, per esempio il comune di Fucecchio, non so se lo avete 
letto, era oggi sugli organi di stampa, non mi ricordo su quale dei due giornali e da qui capirete anche perché ho fatto 
quella domanda prima, dando erroneamente per scontato che la Amministrazione comunale di Empoli in questo modo 
avesse avuto.. Io pensavo che avesse avuto non un incremento nelle entrate, ma una diminuzione, così come è successo 
invece  Fucecchio, dove avevano una aliquota unica dello zero 55, era previsto un aumento e il mantenimento della 
aliquota unica allo zero 80, sono andate in… era sui giornali, quindi non parlo di fucecchiese acquisito, anche se ancora 
non ufficialmente, *** in Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale è stato presentato un ordine del giorno, dove è 
stato cambiato il sistema, quindi è stata tolta la aliquota unica, sono stati messi gli scaglioni, ora non mi ricordo a mente, 
l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, quindi… Come? Non lo so, probabilmente sì, ma loro.. la differenza 
viene meno perché avevano la aliquota più alta rispetto alla nostra dall’anno scorso, però veniva un salto, mi pare, di 500 
mila Euro circa in meno, sapete dove sono andati a prendere quei 500 mila Euro? Son andati a aumentare la aliquota Imu 
dei fabbricati di categoria D e E, cioè banche e supermercati.   
Ora non mi ricordo di quanto e quindi le proporzioni, ma quella secondo me è una misura più equa, cioè si va a colpire 
dove ci sono davvero i soldi!   
Quindi questo è il motivo per cui io non la trovo così poi equa questa… rimodulazione! Anche perché sono fermamente 
convinto che il sistema più equo sia quello con la aliquota unica, agendo, poi, ripeto sulle detrazioni, però poi alla fine 
l’equità qui va a farsi benedire, per il meccanismo che dicevo prima, perché se anche alle prime fasce aumenta solo del 
trenta per cento, mentre a quello di ultima fascia al 100, ma di sicuro quello che guadagna 80 mila Euro anche se gli 
raddoppia lo sostiene meglio che non aumento del trenta per cento, che poi guardiamo in percentuale, perché poi è vero 
che la addizionale IRPEF  in termini reali vale qualche decina.. no, sulle tasche di ognuno, qualche decina di Euro, venti, 
trenta, 50, non sono cifre.. che però poi sommate a tutto il resto fanno la differenza.   
E poi anche io sono d’accordo con chi diceva prima, mi pareva Sani e Borgherini, che secondo me è un errore grosso 
avere intaccato già da questo anno la aliquota massima in qualche modo, perché il prossimo anno, se c’è bisogno di 
ulteriori risorse l’unico modo, quella di chi guadagna 80 mila Euro non si può più aumentare, sono al massimo, il 
prossimo anno bisogna andare a attaccare e raddoppiare le fasce più basse, se ci sarà bisogno, e probabilmente ci sarà 
bisogno, visto l’andazzo economico nazionale, speriamo di no, ma io temo di sì.   
Quindi il prossimo anno sarà una legnata che si darà a quelle fasce che oggi… che voi avete cercato, e secondo me non ci 
siete riusciti, *** questo anno.   
Quindi questi sono i motivi per cui io voterò in maniera ferma e convinta in maniera negativa a questa delibera.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, io direi di sospendere e poi chiaramente dopo cena si riprende il dibattito, non è che si chiuda chiaramente 
qui, ho già due iscritti… si riprende alle 21, va bene?   
Bene, buon appetito.   
 
 
ALLE ORE 20.00 IL CONSIGLIO è SOSPESO PER LA CENA DEI CONSIGLIERI. 
 
I LAVORI RIPRENDONO ALLE ORE 21,05. 
 
 
Il Segretario Verbalizzante Dott.ssa Rita Ciardelli viene sostituito con il Vicesegretario Dott. Salvatore Marchini. 
 
APPELLO ORE 21.05 
 
Sono presenti n. 21 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Biuzzi, Lavoratorini, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani. 
 



Sono assenti n. 9 Consiglieri: Sindaco, Mostardini, Galli, Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Bianchi, Petrillo, Morini.  
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott. Salvatore Marchini - Vice Segretario Generale 
Scrutatori: Bacchi, Arzilli, Sani. 
 
* Alle ore 21,10 entrano Mostardini, Bacchi, Petrillo, Dimoulas – presenti 25 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora Lavoratorini prego.   
  
Parla il Consigliere Lavoratorini:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora riprendevo un pochino… per iniziare il discorso di… del Cons. Petrillo, che diceva appunto che una aliquota unica 
era senz’altro più equa che… aliquote a scaglioni.   
Per questo.. mi sentite? Questo direi che mi trova d’accordo, soprattutto per il fatto da prendere in considerazione 
sull’aumento appunto della addizionale IRPEF.   
Io ritengo che non è tanto, diciamo, gli Euro che in realtà ogni cittadino va a pagare in più per questo aumento della 
tariffa, ma tanto il concetto del… Trovare meramente 500 Euro come servizio di ragioneria, appunto, come è già stato 
detto e queste sono venute fuori proprio aumentando una tassa che considerato il periodo storico e economico che stiamo 
vivendo non mi sembrava proprio il caso di andare a toccare.   
Penso, non credo che la amministrazione si senta libera, con la propria coscienza, pensando da avere abbassato di un 
punto percentuale lo scaglione minimo avendo alzato gli altri.   
Ora io dando una occhiata veloce al bilancio vedevo appunto che si sono trovati Publiambiente, come  è già stato 
ricordato, ha dato 600 mila Euro alla amministrazione, si sono ricavati in più rispetto all’anno scorso circa 60 mila Euro 
che venivano ricavati dalla mensa, venne aumentato, come si parlava in commissione, l’Isee  sopra a 25 mila Euro, 
vedevo che circa 150 mila Euro erano stati risparmiati dal mancato pagamento degli interessi per i mutui che il comune 
regolarmente paga, ora quello che mi chiedevo è appunto se questi 500 mila Euro dovessero… essere trovati proprio 
aumentando una tassa come l’IRPEF e non potevano essere trovati diversamente.   
Questo soprattutto come segnale che una amministrazione considerando appunto un periodo come quello che stiamo 
vivendo, dove tassazione anche al livello nazionale ce ne sono già abbastanza, considerando le fasce di reddito che sono 
state fatte, si parlava prima appunto, diversi hanno detto che il prossimo anno si può fare fede sulle solite entrate, 
considerando i soliti, mediamente, redditi, io me lo auguro e lo spero vivamente, considerando che Empoli è ancora una 
realtà abbastanza solida per quanto riguarda la propria impresa e attività, però non… ci metterei la mano sul fuoco, 
considerando appunto sempre il periodo che stiamo vivendo, guardandoci un pochino intorno, considerando la seconda e 
la terza fascia di reddito, che sono quelle più comunemente… quelle che più comunemente ci sono e soprattutto che fanno 
parte appunto del nostro tessuto sociale, per quanto riguarda le imprese che abbiamo qui sul territorio, la domanda 
appunto che è una domanda retorica, che vi lascio con questo interrogativo è il prossimo anno ce la faremo a fare i conti 
sui soliti redditi o saranno meno i redditi con imprese che chiudono e quindi di conseguenza anche stipendi che non 
vengono pagati o persone in cassa integrazione, quindi saranno meno i redditi su cui fare fronte e quindi su cui applicare 
questa tariffa.   
Chiudo ripetendo la stessa cosa, per cui ho iniziato il.. dibattito, senz’altro una aliquota unica era preferibile, molto più 
equa, a mio avviso, e soprattutto per il concetto, appunto, per cui su un periodo già così difficile si potevano trovare, visto 
che altrove si sono riuscite a trovare, questi mancati incassi di… entrate di 500 mila Euro senz’altro da altre parti.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Sì, grazie Presidente.   
Mah, noi questa sera arriviamo a discutere in un tempo assolutamente fuori da ogni normale convenzione, diciamo, in 
bilancio di previsione del comune e se questa pratica di approvare il bilancio di previsione del comune a luglio fosse un 
problema solo del nostro comune si potrebbe dire che come dire o sono… fallaci i nostri amministratori o meno efficienti 
i nostri tecnici, però non mi pare che sia questo il punto, perché la stragrande maggioranza degli enti locali questo anno 
arriva a approvare bilanci di previsione nel mese di luglio e io credo che si debba partire da qui per provare anche a capire 
perché la discussione di questo anno è così complicata.   
Sul fronte della manovra economica.   
E si parte da qui perché mai come questo anno le incertezze che hanno gravato sulla possibilità, per gli enti locali, di 
determinare la propria politica di bilancio, fiscale, non sono mai state così pesanti, si parte di qui perché questo anno in 
maniera assolutamente più vivida, rispetto agli anni passati, i tagli di quella che per mesi abbiamo evocato qui dentro 
sotto il nome di Spending Review, prima o poi sarebbero arrivati o forse qualcuno di noi immaginava che quando si 
parlava di Spending Review se ne parlasse sempre qualcuno d’altro, però non era così e quindi a un certo punto questa 
discussione dovevamo prepararci a farla.   



E accanto a questo, però, credo che sia onesto metterci un altro pezzo di riflessione, che vale per il comune di Empoli, per 
altri comuni sicuramente del nostro territorio, e cioè che accanto a quelli che sono i tagli netti in termini di trasferimento 
da parte dello stato, noi dobbiamo sommare un quadro di servizi aumentati.   
Tanto per essere ancora più espliciti e provare a capire, anche, alcune scelte sicuramente non facili, siamo, credo, tutti 
molto felici nel momento in cui decidiamo di aprire un nuovo asilo nido, come quello che è stato costruito a Empoli, la 
Casa dei Canguri, che dà risposta, se non vado errata, a 58 famiglie, 58 posti per bambini, ma ha un costo di gestione 
annuo che si aggira intorno ai 400 mila Euro, che rispetto alla totale della spesa corrente del nostro comune non è una 
cifra irrilevante, è una cifra che pesa.   
Se… facciamo questo conto, anche se non è corretto, ma solo per darci la misura, è quasi esattamente il totale della 
manovra IRPEF, per avere un pochino di punto di riferimento.   
E qui è chiaro che entra in campo anche una diversità di visioni politiche, perché sennò non si capisce neanche per quale 
motivo ci si candida su diversi fronti e poi ci sediamo su diversi banchi qui dentro, perché non è scontato che per esempio 
questa scelta, quella di aprire un nuovo asilo nido, nel 2012, dovesse essere una scelta obbligata per tutti, è una scelta, 
giusto appunto, di una amministrazione che ha un certo segno, di carattere politico, e che ritiene che i servizi educativi e 
per l’infanzia siano una delle priorità di intervento, nonostante tutto il panorama che ci ruota intorno.   
Vado per punti, perché il tempo è molto poco.   
Io sono tra coloro che all’interno della discussione che c’è stata e è durata anche abbastanza tempo, nel nostro… partito, 
al livello comunale e di zona, ha più calcato la mano sul fatto che in una stagione come quella che abbiamo la ventura di 
affrontare tutti insieme, non fosse opportuno andare a mettere le mani sul cosiddetto Imu due o Imu per le attività 
produttive.   
Perché ritengo che quel poco o tanto che tuttora riesce a sopravvivere in uno Tsunami tutto si possa fare tranne che 
continuare a tarargli mazzate addosso per andare solo verso una prospettiva di ulteriore perdita di posti di lavoro.   
Sono anche stata tra quelle che nel momento in cui si è iniziata la discussione se fosse o meno opportuno intervenire sulle 
aliquote IRPEF  ha detto che sostanzialmente fatto già un milione di Euro di tagli, perché questo forse è un elemento che 
è passato in secondo piano nel nostro dibattito, ma per raggiungere l’equilibrio di questa manovra, comunque, la giunta è 
partita da un milione di Euro di tagli, perché sennò i due milioni e mezzo, se non vado errata, due milioni, non si 
raggiungevano, questo era chiaro.   
Allora la domanda è, da fare agli altri banchi, voi che costa avreste fatto per recuperare, comunque, quei 500 mila Euro 
che mancavano? Noi abbiamo fatto una proposta e quella proposta è andiamo a toccare le aliquote IRPEF  per coloro che 
comunque hanno una capacità di contribuzione superiore.   
Certo la grande questione, di tutto questo nostro ragionare, si riassume in un numero e il numero è questo: nel nostro 
comune i redditi sopra a 55 mila Euro, quindi coloro che vedranno l’aumento , quindi coloro che vedranno l’aumento 
anche superiore di fascia, sono calcolabili in un numero di circa 1400 contribuenti, su un totale di 27 e 348 contribuenti. 
Si potrebbe *** anche un punto e rimettersi a sedere, perché il ragionamento che poi faceva Bini, e che è riscontrabile 
nelle cifre, cioè che per arrivare a quel numero, comunque, hai dovuto toccare anche la parte di aliquote dei redditi 
mediani o medi che li si voglia definire, ma quale è il motivo per cui arrivi a fare questo? È che quelli che stanno sopra 
hanno.. ecco, questa consistenza.   
Poi io posso anche essere portata a pensare che sia del tutto corrispondente al vero, ma siccome Empoli non è fuori 
dall’Italia, è parecchio dentro l’Italia, e noi si discute spesso di quanto pesi l’evasione fiscale nel nostro paese non è che 
quando si parla del bilancio di Empoli si possa dimenticare questo elemento! Mi fermo.   
Io non credo che questa sia la migliore delle manovre possibili, perché in un mondo ideale nessuno credo abbia mai 
voglia o spinga per andare a elevare la tassazione, ma è, sicuramente, stante le cose che dicevo prima e altre che potreste 
metterci da soli, la strada che conduce al raggiungimento di un obiettivo che per noi resta prioritario, cioè  il 
mantenimento di determinati servizi, che per noi sono diritti di cittadinanza, con un sistema che dal punto di vista delle 
entrate cerca il più possibile di essere improntato a un criterio di equità, in un mondo di assolute ingiustizie è chiaro che 
anche il massimo dell’equità possibile non è mai quello che ci si aspetterebbe.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che la manovra sia piuttosto complessa e difficile.   
Sia perché la… il computo delle… entrate, diciamo, dei cittadini sicuramente verrà minore di quello che è, anche perché 
la situazione economica in cui… fino alla fine dell’anno è prevista che non si accomodi niente, per cui credo che ci siano 
dei grossi problemi proprio anche nel calcolo.   
E questo che cosa fa? Nella nostra città abbassa quello che è il profilo economico della nostra città e cittadini, purtroppo, 
io direi che si potrebbe, come diceva prima la Barnini, che oltre i 55 mila Euro, che è già un buono stipendio se uno vive 
in una realtà non di tanti figli o di grandi famiglie, si potrebbe tranquillamente alzare anche la aliquota fino all’8%, cioè 
quella, diciamo, di dare aliquota del.. che c’è di sopra.   
Io però sinceramente avendo il pensiero che coloro che hanno molti figli non hanno grandi possibilità rispetto allo 
stipendio che prendono, direi che si potrebbe applicare il quoziente famigliare, perché è l’unico modo per andare a.. 
cercare di riunire quello che è il… il numero delle persone che vivono in quella famiglia e confrontarlo con quelli che 
sono i redditi, specialmente se questo è un reddito unico e non… non arriva, diciamo, a… cioè arriva a un valore molto 
piccolo rispetto ai redditi degli altri. 
Quindi questa perequazione, diciamo, tra il quoziente famigliare e tra l’aumento della aliquota oltre i 55 mila Euro credo 
che possa essere una di quelle cose che bisognerebbe fare calcoli molto grossi e validi, ma credo che sia una di quelle 



cose che ci permetterebbe di almeno fare priorità tra le persone, che credo che sia, poi, in fondo, sia la giustizia fiscale sia 
anche il… l’uguaglianza, diciamo, fiscale per tutti sia una delle cose più importanti, specialmente nei periodi dove le tasse 
pesano e si sentono grosse e pesanti sulle spalle.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, io non ho altri… bene, chiudiamo, dichiarazioni di voto?   
Prego consiglieri…   
Bene, chiudiamo la discussione.. Bini, prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente, io devo dire che questa volta  mi trovo abbastanza in linea con l’intervento della Cons. Barnini, non 
avviene di frequente e come dire la discussione che c’è stata questo pomeriggio sull’Imu evidentemente era di segno 
diverso, però questo non osta il fatto che si debba riconoscere quando una cosa, almeno da parte di questo gruppo, se una 
cosa è condivisa non abbiamo nessun problema a… dire che ci sono sicuramente degli aspetti positivi, perché il 
ragionamento che faceva lei nel suo intervento, cioè che più o meno i 500 mila Euro della manovra sulle entrata derivanti 
dall’IRPEF  sono più o meno equipollenti rispetto ai 400 mila Euro, che sono circa il costo annuo del nuovo asilo nido, 
sicuramente era una riflessione che ci era venuta anche a noi e che evidentemente rientra in quel ragionamento che facevo 
oggi rispondendo a Bianchi, quando lui polemizzava dicendo che bisogna ridurre la spesa, a me questo, come dire, in 
astratto lo dicevo oggi e lo ribadisco ora, è un principio che non mi convince, perché se noi, e questo è un esempio 
concreto, come dire,  Perché se noi avessimo evitato di fare questa manovra, evidentemente il giudizio sul bilancio poi 
sarà più complesso, ma con riferimento a questi semplici due capitoli di spesa, avessimo evitato di fare una manovra 
sull’IRPEF  e contemporaneamente aprire l’asilo nido sicuramente avremmo avuto un impatto sulla nostra economia 
locale, per quanto sicuramente infinitesimale, ma sicuramente di segno recessivo, regressivo, perché evidentemente 
avremmo avuto una distribuzione del reddito più iniqua, uno spostamento di reddito verso le fasce più alte, e come 
sappiamo sono la propensione al consumo minore e via discorrendo  e quindi sicuramente avremo, oltre a avere fatto… a 
non avere fatto il nuovo ruolo per cui le amministrazioni locali si sono anche storicamente costituite, quelle anche di 
erogare  i servizi più di prossimità ai cittadini, in questo caso gli asili nido e per cui insomma questo territorio è stato 
anche fiore all’occhiello della Toscana, io credo che al di là di questo avremmo fatto anche un danno economico rispetto 
al nostro territorio, per quanto possa essere una manovra di questo tipo impattante sulla economia reale e è evidente che 
se si rappresentano in questo Consiglio Comunale principalmente  agli elettori o comunque si ritiene di presentare 
principalmente una porzione della popolazione che ha un reddito superiore ai 70 mila Euro è evidente che sicuramente 
quei gruppi non saranno soddisfatti, siccome io non credo di rappresentante molti di questi cittadini dal mio punto di vista 
credo che la manovra sia in questo senso, su questo singolo aspetto, un indubbiamente positiva.   
Credo che fosse l’unica possibile, perché altri proponevano, lo diceva Petrillo, ora mi dispiace che non ci sia, la aliquota 
unica e mi sembra si dicesse poco fa anche dai gruppi del PDL, non mi convince, perché l’idea, che tra l’altro era 
maturata a suo tempo parlando anche quando c’era ancora Massimo Marconcini in Consiglio Comunale a riguardo 
dell’allora Ici, era quella diciamo di una aliquota unica con la detrazione, che però in quel caso funzionava e si pagava 
solo nel caso in cui si sforasse la aliquota, faccio un esempio, in questo caso se noi avessimo avuto 12 mila Euro di 
reddito la questione aliquota unica funzionava se avessimo avuto una situazione in cui la aliquota unica si applicava solo 
sui tre mila Euro, a differenza tra 12 e 9, che sono l’esenzione, ma siccome non è così, cioè sopra i 9 mila Euro si paga la 
aliquota su tutto l’ammontare del reddito dichiarato, è evidente che la aliquota unica non può che essere proporzionale, e 
quindi in questo caso è sicuramente più iniqua di una aliquota a scaglioni che è evidentemente progressiva, cioè aumenta 
all’aumentare del reddito, cioè questa è una cosa, come dire, di ABC, per cui sotto i 9 mila non si paga e poi l’unico modo 
per dare progressività era questo.   
Per cui ciò premesso io ritengo, e è il motivo per cui non esprimeremo un voto favorevole, ma di astensione, che si 
potesse probabilmente fare di più, dando un segnale di dire fino a quello che può essere considerato un reddito mediano, 
un reddito medio, diciamo di 18 – 20 mila Euro, 22 mila Euro, non ci fosse neanche quel minimo aumento di pochi Euro 
l’anno che poi insomma evidentemente sono poca cosa, ma che probabilmente come segnale politico voleva dire che sulla 
popolazione, sul 50% della popolazione più povera, tra virgolette, non c’era nessun intervento, fermo restando che a 
quella stessa popolazione si garantiva poi accesso anche a un asilo nido in più sul nostro territorio.   
Probabilmente questo sarebbe stata la manovra che avrebbe consegnato a questo Consiglio Comunale anche il nostro voto 
favorevole su questo aspetto, però io su questo sono assolutamente convinto che pure essendo in opposizione si possa 
tranquillamente esprimere, quando la maggioranza porta in Consiglio Comunale la discussione di elementi come questo, 
che sono positivi, non vedo perché ci si debba arrampicare sugli specchi per esprimere un giudizio negativo.   
Ripeto, ci sono altri contesti, che non sono mancati oggi pomeriggio e non mancheranno nel corso del Consiglio 
Comunale di domani e anche di questa sera, credo, argomenti di accesa discussione, ma su questo preciso punto noi ci 
asterremo e questa astensione è quasi un voto favorevole, se non per gli aspetti che dicevo.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Sì, grazie Presidente.   
Il nostro gruppo voterà convintamente contro a questa delibera perché sì, in effetti c’è in questa delibera 
l’esemplificazione di alcune cose che noi sicuramente avremmo fatto in maniera diversa, lascio a chiunque abbia voglia di 
perdersi in questa inutile discussione di dire chi rappresenta più o meno le fasce più deboli della realtà di Empoli o chi 



effettivamente rappresenta i redditi più alti, a me queste discussioni non sono mai interessate, credo che ognuno, in 
qualche modo, nella propria realtà, rappresenti una fetta della società che più o meno fa riferimento o che almeno si spera 
faccia riferimento a un movimento o un partito che è presente in questo Consiglio Comunale.   
Sicuramente almeno una parte di quei 500 mila Euro noi li avremmo recuperati andando a eliminare qualche voce di 
questo documento, del programma annuale dei contratti di fornitura e servizi, per esempio, dove il comune di Empoli 
spende circa 870 mila Euro per le… pulizie, sapendo poi che le tipologie di contratti e di trattamento economico non è 
che abbiano tutta questa socialità, oppure i 244 mila Euro dati per la gestione del centro trova amici, come le tipologie dei 
contratti che vengono fatte a personale che lavora direttamente o indirettamente in strutture del comune, anche per 
esempio negli asili nido e centri estivi, non ci trovo molta socialità e non ci trovo molto di sinistra nei contratti a progetto 
che invece sono in realtà contratti a tempo determinato, che hanno un orario preciso, facciamoci qualche domanda in più 
prima di parlare di cose di sinistra o di destra, e sono delle vere e proprie vergogne di questo comune e delle cose che 
vanno cambiate il prima possibile.   
Quindi starei molto attento a parlare di chi rappresenta più o meno le fasce più deboli di Empoli, e chi in qualche modo 
rappresenta in questo Consiglio Comunale la realtà dei fatti e delle cose.   
Qui solo in questo… file ci sono tranquillamente 300 mila Euro di spese che potrebbero essere evitate in un momento di 
crisi, certo in un momento diverso ognuno ha una disponibilità diversa, può fare delle scelte più importanti, ma qui 
tranquillamente ci sono delle spese che possono essere riviste, abbassate, rimodulate, tranquillamente eliminate, 
garantendo lo spirito vicino alle esigenze dei più deboli dei nostri cittadini.   
È per questo e anche per i motivi che prima negli altri interventi hanno espresso Lavoratorini, Fruet, Bianchi e anche il 
sottoscritto, e nell’insieme, perché pensiamo che di fatto dobbiamo confrontarci con una realtà della società diversa, in cui 
il comune dovrebbe essere il primo a garantire, nella sostanza, diritti che oggi non garantisce, perché è questo il passaggio 
fondamentale, perché sapere che ragazzi giovani, formati, pronti, preparati, che hanno fatto scuole durate 5 – 10 anni, che 
si ritrovano con un finto contratto a progetto, assunte in strutture direttamente o indirettamente del comune, a svolgere 
funzioni che non sono di un contratto a progetto, beh, io prima qualche aggressione in questo confronto per risolvere 
questi problemi, prima di tutto …(intervento fuori microfono)…  io questo… però questo è un problema! Ma come mai 
allora si danno ben 244 mila Euro per gestire un servizio all’esterno e non si sa come mai poi si arriva sempre a fare dei 
contratti a progetto per un mese o due mesi per gestire dei servizi? Abbiamo mai analizzato, siamo mai andati a vedere 
nel merito come  vengono gestiti i servizi?! Io non credo proprio, e è qui veramente la domanda, se poi soprattutto si pone 
un problema di socialità o meno delle scelte che fa il comune, questo è il tema, non piuttosto se un cittadino in qualche 
modo che guadagna 80 mila Euro o 150 mila Euro può pagare più o meno di tasse, perché di questo non frega niente a 
nessuno, tanto meno a me, perché se uno guadagna 80 mila Euro il problema di pagare 250 – 500 Euro in più di tasse non 
interessa, a me interessa un altro tema e su questo tema abbiamo ancora molto da fare e su questi provvedimenti certe le 
risposte sociali e tanto meno le tutele sociali, non ci sono!   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora come abbiamo già detto varie volte in questo Consiglio Comunale e abbiamo ripetuto anche dopo le note vicende 
che hanno portato all’allontanamento dalla maggioranza noi le nostre votazioni le faremo sempre in base a ciò che 
riteniamo corretto e giusto e quindi su questa delibera voteremo a favore, a favore perché questo progetto di scaglionare la 
addizionale IRPEF  nasce già con l’assessore Annalisa Fiore l’anno scorso, che ha portato oggi a arrivare a questi risultati 
e voteremo a favore perché lo riteniamo giusto, riteniamo giusto che sia proporzionale al reddito la aliquota da pagare 
sull’IRPEF, cosa che c’era scritta anche in costituzione, come diceva giustamente anche il Bini prima, e cosa che a mio 
avviso è corretta.   
Poi si può dire che gli scaglioni e le aliquote.. cioè gli scaglioni sono quelli, ma le aliquote potevano essere fatte 
diversamente e senza insistere magari e senza aumentare troppo, soprattutto nello scaglione medio che ha un incremento 
dello zero 12 per cento e magari incrementare di più quello, va bene tutto, cioè tutto… io sono d’accordo con ciò che 
diceva anche Bini prima, però cioè come dire, la direzione secondo me è quella giusta, quella di cercare di andare a 
trovare le risorse nelle fasce più ricche della popolazione e cercare di ridistribuire il reddito in maniera tale che questo 
abbia anche un effetto per fare ripartire anche un pochino i consumi, questo è un po’ quello che si deve cercare di fare, 
perché se si continua a fare accumulare grandi capitali a poche persone è chiaro che poi l’economia stagna regolarmente, 
perché se i soldi restano nelle mani di pochi la crescita non può ripartire, è un po’ quello che sta succedendo in Italia, che 
i ricchi sono sempre più ricchi e la classe media si è impoverita e quindi porta a minori consumi e questo 
fondamentalmente è quello che ha portato a questa recessione e a questo corto circuito a cui non riusciamo a uscirne in 
nessuna maniera.   
L’unica cosa che.. secondo me poteva essere fatta diversamente trovo un pochino, come dire.. mi fa storcere un pochino 
la bocca il fatto che si sia portata la aliquota dallo zero 4 alle zero trentanove cercando di dire si diminuisce le tasse a una 
determinata fascia, mi sembra più uno spot e un cercare di andare a trovare il titolo sul giorno rispetto al fatto che 
diminuisci le tasse dello zero virgola zero uno per cento, a quel punto si poteva lasciare invariata, perché mi sembra un 
pochino andare a raccontare delle cose che poi nella realtà sono un pochino diverse.   
Comunque ripeto, secondo me la direzione presa è quella giusta, poi nel complesso del bilancio ne riparleremo in altri 
momenti magari, ma su questo particolare provvedimento il nostro voto è favorevole.   
  
Parla il Consigliere Cavallini:   



Noi siamo favorevoli alla  approvazione di questa delibera, perché non è solamente un fattore tecnico, questa delibera, e 
poi si lascerà alla discussione generale, credo che siano state fatte delle scelte politiche, e quando abbiamo introdotto le 
fasce io credo che sia un punto essenziale, rispetto alla situazione generale che questo paese sta attraversando.   
Perché c’è un problema di equità, vedi Borgherini noi si può anche tagliare, io credo però, rispetto a quello che noi 
abbiamo aperto, per quelle 500 mila Euro, l’asilo nido, io credo che sia una risposta sociale alla popolazione che se tu la 
mortifichi *** tu ti accorgi quanto viene, prova a fare 800 Euro al mese, 1200 Euro al mese, per 52 e poi ti accorgi quanto 
viene quelli di 52 bambini che sono presenti.   
Rispetto a quello che tu dicevi non solo quello che diceva il Bini, chi ha introdotto il blocco del turn over, perché mi sento 
anche io responsabile, perché bisognerebbe sbloccarlo, e che non condivido, ma una politica dei tagli che viene da 
lontano, che in questi venti anni ci hanno portato a queste conseguenze.   
Allora c’è un problema, voglio dire, di questa natura e io credo che abbia fatto bene Brenda quando si è fermata e dire ma 
Empoli non sarà mica una isola felice! E allora bisognerà metterci mano da questo punto di vista.   
E io credo un invito alla giunta affinché gli uffici tributi ricomincino a funzionare, perché rispetto a questo noi bisogna 
lavorarci! Perché c’è questa situazione! E mi permetto anche da dire a Petrillo non c’è trionfalismo da questa parte, c’è 
sofferenza, per quando si vanno a fare queste manovre c’è sofferenza, però nella sofferenza bisogna cercare anche equità, 
e noi credo che abbiamo cercato l’equità da questo punto di vista, io non so se ci siamo riusciti, questo vediamo, però per 
lo meno da questo punto di vista noi crediamo che ce la possiamo fare e quindi portarla avanti.   
E per questo noi approviamo questa delibera convinti politicamente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, altri?   
Bene, chiudiamo il dibattito, votiamo.   
 
* VOTAZIONE PUNTO N. 4 – ALIQUOTE IRPEF  
* Presenti 25 
* Favorevoli 17 (PD + Dimoulas IDV) 
* Contrari      6 (Cioni, Borgherini, Fruet, Lavoratorini, Petrillo, Sani) 
* Astenuti      2 (Bini e Gaccione) 
  
Parla Presidente Piccini:   
Allora io provo a fare una proposta, ma non so se.. allora i prossimi 4 punti sono riferiti alla Tares, allora domanda: fare 
una discussione unica allungando i tempi degli interventi, tipo andare a 15 – 20 minuti ha un senso o volete discutere la 
stessa cosa 4 volte? Ditemi voi, è una proposta che mi viene così!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente mi scusi, ma noi discutiamo il regolamento di gestione dei rifiuti senza chi poi questo regolamento di gestione 
rifiuti lo dovrà applicare: Publiambiente?  
    
Parla il Presidente Piccini:   
*** credo che siano state da quelleoche mi hanno detto, poi non lo so, insomma, di domande e risposte credo che ci siano 
state, qui il problema è che non c’è stata disponibilità, ci sono stati problemi, non è che loro…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente mi scusi, ma io allora devo capire la differenza, la disparità, di trattamento, diciamo, da quando abbiamo 
approvato in due Consigli Comunali separati la gestione del porta a porta, il piano finanziario, la gestione del regolamento 
rifiuti e via dicendo, con la presenza dei tecnici di Publiambiente, adesso ci troviamo a fare una discussione che dovrebbe 
avere quanto meno la stessa dignità, ci troviamo a farla senza nessuno, così, a… una certa ora inserita dentro al bilancio!   
Io credevo e sono abbastanza sicuro che i tecnici di Publiambiente siano intervenuti negli altri Consigli Comunali, tipo a 
Vinci, a quello che so io, non capisco perché nel comune di Empoli non si vede nessuno! A me sembra un fatto 
estremamente grave! Cioè io vorrei, quanto meno la mia controproposta alla sua proposta, che personalmente non accetto, 
è di rimandare questi 4 punti a domani e sentire la disponibilità dei tecnici di Publiambiente o quanto meno di qualcuno di 
Publiambiente a venire qui in consiglio a rispondere alle nostre domande e alle nostre perplessità sull’argomento, perché 
così… si… c’è un trattamento di disparità impressionante!   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono due livelli di… sì, ma nel senso non è che ci siano problemi particolari, il problema è che a volte la gente non 
viene perché dopo cena hanno dei problemi, cioè non è che… allora ma al di là di quello… non spetta a me, comunque, 
né giustificare la mancanza di Publiambiente o il fatto che.. sì, però, voglio dire, ora io non vorrei, secondo me le 
commissioni servono per chi partecipa per avere le risposte rispetto alle domande, non è che gli stessi che sono stati in 
commissione possono ricreare le stesse domande, ora se qualcuno è fuori dalla commissione e vuole sapere qualche cosa 
ha un senso, sennò diventa.. ecco, voglio dire, per cui se qualcuno *** commissione e viene.. però non voglio neanche 
entrare in questo, alla fine è lana caprina, se a uno alla fine viene una domanda successiva la può fare lo stesso, io non lo 



so se il fatto della partecipazione sia possibile io non ci ho parlato, la cosa era stata sollecitata, anche da parte mia, però 
non so bene… aspetta, sentiamo che disponibilità hanno dato loro…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente io aggiungo questo, noi possiamo anche in questa sede approvare un emendamento al regolamento di gestione 
dei rifiuti, che potrebbe non avere fattibilità tecnica, quindi io credo che la presenza dei tecnici di chi  gestisce il servizio 
sia indispensabile.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Come sei rimasto con loro? Sì, ho capito, allora facciamo.. sì, prego.   
  
Intervento Barnini:   
No, io esprimo semplicemente un accordo con quello che ha dichiarato il Cons. Sani, perché ritengo che questa 
discussione sia utile farla e in presenza di qualcuno che di fronte a eventuali domande sia in grado di darci risposte e che 
oltre a questo, essendo poi soggetto gestore, penso che sia anche utile che ascolti il dibattito del nostro Consiglio 
Comunale, quindi non lo so, se dal momento che sono punti.. io faccio una domanda, operativa, se fosse possibile quei 
punti lì interamente rimandarli a domani, magari si stabilisce insieme che c’è un orario in cui si inizia e si parla di quello, 
magari questo facilita anche la partecipazione…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
La partecipazione era stata sollecitata, anche da parte mia, non è che ci fosse… che è una cosa così, il tema è che se non 
c’è la disponibilità a difficoltà a averli non è che si possa bloccare i lavori del consiglio perché questi non vengono, 
dopodiché… no no, ma non è un problema, l’assessore ci hai parlato te, cerchiamo di capire, l’obbligo è relativo sai, 
comunque…   
   
Intervento Assessore Balducci:   
Sì sì, allora la… questione è molto semplice, di fronte, nonostante una preallerta, che era chiaro che più o meno i consigli 
si facevano in questi giorni, però la conferma vera e propria è stata data pochi giorni fa, dopodiché anche le persone 
hanno io dico anche giustamente, sul piano personale, preso altri tipi di impegni, quindi poi è anche abbastanza difficile 
capire come fosse l’andamento del Consiglio Comunale, quindi se questi punti venivano discussi ora, il pomeriggio o 
domani o lunedì, quindi anche nell’interesse, voglio dire, della amministrazione e della giunta di sicuro è quello di 
chiamare… sono d’accordo, è quello di esser accompagnati nella discussione anche dalla parte tecnica, quindi insomma, 
volevo spiegare solo che non è un volontà precisa di non invitare o non farli venire, ma semplicemente con Consigli 
Comunali decisi all’ultimo momento, negli ultimi due giorni prima, la… cosa è andata così ecco.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
La presenza chiaramente, poi dipenderà dall’assessore, dal sindaco, fare sì che vengano, poi è chiaro che dipende da loro 
che vengano o meno, sarà il dibattito poi a capire…   
Allora io direi di dare un appuntamento tramite l’assessore, giustamente, alla azienda per domani pomeriggio come punto 
all’ordine del giorno, anche se ora vediamo dove si arriva, eventualmente si posticipa la discussione dove arriviamo 
adesso, e partire con questa cosa.   
Allora io direi di fare il punto 9.   
Casomai riflettete sulla proposta di unire la discussione, poi mi dite se siete d’accordo o meno, di unire le discussioni in 
discussione unica allungando i tempi di interventi, però se… no, non è un problema.   
Allora punto 9.   
  
PUNTO N. 9 – PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. 
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora ora si passa alla… al piano delle alienazioni triennale previste appunto dalla… giunta.   
Per quanto riguarda il 2013, ovvero il bilancio che andiamo a approvare ora, teoricamente sarebbero alienabili immobili e 
terreni, chiaramente, per circa un milione e 820 mila Euro, di cui la più… la parte più rilevante sono i 750 mila Euro di 
stima del fabbricato ex  poste vicino alla stazione e il discorso del terminal bus.   
Poi come.. di alienabile diciamo che la zona di Avane presenta un lotto edificabile che è una offerta di edilizia 
residenziale, riqualificazione funzionale della frazione e si parla di circa 650 mila Euro di stima, sto elencando quelli un 
pochino più… diciamo con valori più corposi.   
E quello… e il lotto edificabile in zona Carraia, che era andato già deserto nel 2012 e questo anno viene riproposto con un 
ribasso di circa.. del 10%, quindi sono 265 mila.   
Successivamente poi ci sono anche altri terreni, in particolare quello di Marcignana da 100 mila e situazioni più 
diciamo… meno rilevanti, come un terreno a Sovigliana e a Ponte a Elsa.   
Per il 2014 l’impegno più grande riguarda l’Ex  Casa del Fascio di Fontanella e l’immobile questo non è utilizzato a fini 
istituzionali e necessita di interventi strutturali.   



Si parla di circa 300 mila Euro e rappresenta l’impegno più grande per il 2013 , dove le alienazioni previste sono circa 
534 mila Euro e quindi sostanzialmente quasi tutto questo.   
Per il 2015 il… sostanzialmente i due milioni di Euro previsti riguardano qui, praticamente, in toto i terreni della zona 
della Viaccia.. 15, 2015 sono i terreni della Viaccia, che sono immobili non utilizzabili a fini istituzionali, destinazione 
urbanistica, sono aree per impianti sportivi e protezione civile.   
Queste sono sostanzialmente le.. i beni che si sono messi nell’elenco del piano delle alienazioni, chiaramente per il 2013 
ho solo evidenziato quelli più importanti, ci sono altri lotti in zona Sovigliana e Ponte a Elsa, di importi meno rilevanti.   
 
* Alle ore 22,38 entra il Consigliere Morini – presenti n. 26 
 
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente io avrei una domanda da fare all’assessore prima dell’intervento, io vorrei capire come l’ente, diciamo così, si 
vada a.. vada a regolarsi sulla vendita del palazzo dell’ex  Poste, che dovrebbe essere… che è un edificio oggetto di Pum e 
Diciamo questo è deriva da un finanziamento, praticamente, regionale al 60%, finanziamento che a quello che… diciamo 
abbiamo capito dal contratto tra ente, comune di Empoli e regione Toscana, è vincolato all’utilizzo per mobilità, facendo 
infatti parte di un Pum che… per mobilità, relativo alla mobilità, perché per lo meno questi 810 mila Euro che la regione 
ci dà ce li dà perché questo edificio è inserito in un piano di  mobilità, io non capisco come,volevo capire questo, come si 
possa andare a alienare questo bene e su cui poi si può fare tutta una serie di considerazioni al livello politico, come è 
possibile la… vendita che indubbiamente predispone un cambio di gestione, cioè un cambio di utilizzo in quanto non 
credo che chi lo compra ci farà, non lo so, che ne so, il bike sharing, qualche cosa.. questa è la domanda.   
  
Assessore Mori: 
Il finanziamento della regione Toscana è relativo esclusivamente al terminal bus e il progetto nel terminal bus comprende 
il piano terra e la sistemazione, naturalmente, da tutte le isole del sistema  e parcheggio degli autobus.   
Il piano primo e il piano secondo non è interessato dal progetto del terminal bus.   
L’edificio aveva un vincolo, in quanto incluso nell’area della stazione e quindi a servizio della mobilità ferroviaria, ma se 
vi ricordate abbiamo fatto una apposita variante urbanistica.   
  
Intervento Fruet:   
Quello in piazza lì alla stazione lo sta completamente ristrutturando, da cima in fondo, cioè i lavori ***, ma dico a spese 
di chi viene fatto? Chi lo sta facendo? Se voi dite noi teniamo giù il piano basso, i due piani già non ci interessano, ma lo 
stanno facendo tutto! Non si è capito! Almeno io non ho capito!   
  
Assessore Mori: 
Stiamo… rimettendo… allora il progetto prevede il completamento e la sistemazione del piano terra, nei piani alti, al 
livello di pavimenti, impianti, non è previsto assolutamente niente, mentre è stata sistemata l’impermeabilizzazione della 
copertura del tetto, era nel progetto e comunque il tetto andava sistemato per poterlo utilizzare, però il piano primo e al 
piano secondo non viene fatto nessun lavoro né alle tramezzature interne né ai pavimenti, imbiancatura, niente!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, no, per chiarire, quindi il  milione e 350 mila Euro solo per la ristrutturazione del piano terra più il terminal bus? E il 
tetto… quindi non viene.. non vengono spesi soldi di questo milione e 300 mila Euro sui piani due e tre?   
  
Assessore Mori: 
Sui piani primo e secondo dal punto di vista di opere murarie non c’è nessun lavoro, salvo il tetto e la sua 
impermeabilizzazione e delle gronde, che è stata rifatta completamente, ovviamente, e la messa a punto degli infissi 
esterni, perché erano.. relativi alla facciata e l’imbiancatura esterna naturalmente viene fatta da cima a fondo, però i piani 
primo e secondo sono come le poste ce li lasciò.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, volevo sapere dall’assessore, probabilmente l’ha detto, ma mi è sfuggito nell’intervento, non se ne era parlato in 
commissione, con il riferimento al 2013, quando si parla di un edificio, ho avuto questa curiosità, al punto 5 nella tabella 
vendita terreno in località Sovigliana, mi chiedevo come mai la amministrazione avesse un terreno in un altro comune, 
cioè questo era abbastanza curioso.   
Cioè come mai la amministrazione di Empoli fosse proprietaria di un terreno in un altro comune ecco.   
  
Assessore Mori: 
Sì, è un piccolo terreno che interessava delle pompe di sollevamento del sistema acquedotto quando l’acquedotto era tutto 
gestito dalla azienda … e che è rimasto di proprietà del comune di Empoli.   
  
Intervento Dimoulas:   
Io volevo sapere se esiste una voce a bilancio a garanzia di una… del fatto che magari non riusciremo a vendere tutto ciò 
che pensiamo di vendere, cioè un milione e 800 mila Euro, se esiste un qualche fondo a garanzia di questo, perché mi 



immagino che con i tempi che corrono non sia così semplicemente vendere tutto quello che dovrebbe essere venduto e se 
nel caso non ci sia questo fondo, non ci fosse, come viene aggiustato il bilancio in caso di mancata vendita.   
  
Assessore Faraoni: 
Allora il piano delle alienazioni è vincolato al piano delle opere pubbliche, quindi sostanzialmente nel caso malaugurato 
in cui non ci siano vendite di nessuno di questi immobili, evidentemente alcune opere pubbliche che, come vedremo 
successivamente nel piano triennale delle proprie pubbliche, sono finanziate con queste alienazioni, evidentemente non 
verranno realizzate per il momento.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Io ringrazio il Cons. Dimoulas per la domanda specifica e l’assessore per la risposta, perché questa sera abbiamo avuto la 
certezza che, visto anche la risposta dell’assessore, che almeno la metà delle proprie pubbliche previste nei prossimi tre 
anni non saranno realizzate, perché se noi si prende questo piano di alienazioni il cui totale è di 4 milioni e 500 mila Euro 
e poi si va a scorporarlo di uno in particolare, che sicuramente non troveremo il verso di venderlo, che è quello della zona 
della Viaccia, che ha un valore di due milioni e 134 mila Euro… sì, ho capito… però io do per certo che quei due milioni 
di Euro della Viaccia noi non si prenderanno mi, perché lì c’è una storia antica, lì furono espropriati a suo tempo dei 
terreni, perché doveva venirci la zona sportiva, avrebbe dovuto costruirci l’Empoli Calcio la cittadella dello sport, etc. poi 
decideste voi, lo stesso c’era questo sindaco qui, la giunta magari no, era diversa, ma il sindaco era lo stesso e molti dei 
consiglieri di maggioranza anche, fu deciso, anzi fu accordato che a una richiesta della società Empoli Calcio di 
concedergli inizialmente avevano richiesto quei terreni là alla Viaccia, tanto è vero che il comune pagando soldi di tasca 
propria ci fu anche da espropriare dei terreni, se non ricordo male, poi nel giro di qualche anno la società Empoli calcio 
decise no, lì non ci va più bene, si va a farlo a Monte Boro, si fece la variante e noi vi dicevamo in quella occasione ma 
così che ce ne facciamo di quella roba alla Viaccia, che la abbiamo anche pagata, ci resta sul groppone, così come poi è 
andata a finire, quindi anche delle scelte lì io me le ricordo le polemiche anche su quella questione di Monte  Boro, anche 
lì votata dai gruppi di maggioranza e di opposizione del PDL all’epoca non era PDL, però io mi ricordo le polemiche, 
anche su quella questione, dove tra l’altro ci furono degli aneddoti già giravano volantini della scuola calcio Empoli 
ancora prima che si votasse in Consiglio Comunale la variante al Piano regolatore generale, però aveva un senso quello 
che veniva… Le richieste che venivano da bisogni banchi, cioè dalla lista che rappresenta la Lista Marconcini, avevano 
un senso quelle titubanze, perché se alla società gli si concedono i terreni è chiaro che poi ci rimane tutta quella zona della 
viaccia, che ci facciamo? Chi viene a investirci per farci zona sportiva la bellezza di due milioni e 100 mila Euro solo per 
comprarlo quel terreno? Ma chi volete che venga? Lì alla fine se proprio ce se ne vuole liberare andrà cambiata 
destinazione d’uso e non oso pensare che cosa ci si possa mettere in una zona come quella, che non sia. Impiantistici 
sportivi.   
Apro la parentesi sugli impianti sportivi poi, sempre sulla mala gestione.. mala inteso non malavitosa, sia chiaro, ma mala 
nel senso gestita male, cattiva gestione, sulla questione impianti sportivi, non so se avete visto la questione dell’Empoli 
Rugby che si trasferisce nuovamente a Monte Lupo, che già avrebbe.. è già brutto di per se che una società fatta da 
ragazzi Empolesi, nata a Empoli, etc., dove inizialmente a inizio della propria storia gli toccata andare a Fibbiana, perché 
Empoli non era in grado di garantire uno spazio, poi si riuscì a trovare una quadratura e mandarli a Pagnana, e questi 
ragazzi che dicevano sempre, ce lo dicevano a noi nel 2009, quindi come fa il vicesindaco a dire sul giornale, ora mi 
dispiace non ci sia, mi dispiace non lo sapevo! Che quelli 80 mila Euro… a loro la federazione italiana Rugby gli dava e 
gli darà tutt’ora 80 mila Euro per portare migliorie a un eventuale impianto sportivo solo nel momento in cui loro 
diventano gestori di quell’impianto, quindi loro è dal 2009 che chiedono alla giunta per cortesia, ci date uno spazio dove 
noi si possa essere gestori di quello spazio, almeno abbiamo 80 mila Euro da investire in un impianto che comunque è 
comunale, quindi ci fanno anche un favore, e non c’è stato verso! Poi esce il Pasquinucci sul giornale e dico io non lo 
sapevo! Si sapeva dal 2009 che quei soldi glieli davano se e solo se! Il comune di Montelupo si è strusciato le mani, tanto 
è vero che ha trovato una soluzione, li manda al campo di Fibbiana e con quei soldi lì oltre a sistemarci e rendere 
l’impianto di Fibbiana, perché è un impianto di calcio, renderlo ad hoc per il rugby, hanno già previsto di farci accanto un 
altro campo sportivo, quindi si poteva sfruttare questa occasione per sistemare alcuni di quelli impianti sportivi che c’era 
in questa città e che tutto sommato qualcuno ha anche dei grossi problemi strutturali? Mi viene in Mente Montrappoli 
come altri! No, si perde sempre l’occasione! Si perde sempre l’occasione e poi si regala soldi e possibilità e opportunità ai 
comuni circostanti, questa è cattiva gestione, non mi venite a dire che è buona gestione, non sarà mica buona gestione 
questa qui?! E non è accettabile che il vicesindaco dica sul giornale io non lo sapevo! Come non lo sapevi?! Primo sei il 
vicesindaco, secondo quei ragazzi li ha incontrati almeno 50 volte negli ultimi 4 anni e sempre ti hanno detto che avevano 
questa disponibilità di soldi se e solo se il comune gli dava la gestione del campo di Pagnana, dove erano fino a ora e gli è 
sempre stato detto di no, quindi non raccontiamo le bazzecole sul giornale.  Diciamo che non siamo in grado di fare una 
buona gestione di alcune e di tante cose, ma non raccontiamo le frottole sul giornale, tanto più che quando.. mi dispiace 
che non ci sia, avrei detto le stesse cose se ci fosse stato, quando sei il vicesindaco di questa città! Così come sta 
accadendo, e poi ci ritorneremo prossimamente, come sta accadendo sulla questione della gestione delle corsie per le 
società di nuoto in piscina, anche quella è una cosa vergognosa su come si sta muovendo questa Amministrazione 
comunale.   
Quindi smettiamola di fare le anime belle, caro Cavallini, sul discorso che dicevi prima, noi siamo contenti di quello che 
facciamo, etc., ci sono tante cose che non vanno bene, e basta…aprire gli occhi e guardarle! Sul piano delle alienazioni, 
ma come si deve fare?! Se le proprie pubbliche dei prossimi anni sono vincolate a queste qui, a questo piano delle 
alienazioni, io lo dico già da ora *** a me *** non si fanno, perché alla Viaccia o cambiate, e io spero di no, destinazione 



d’uso, perché quella è una zona che non è che ci si possa fare proprio tutto tutto in una zona del genere, sennò quella lì ci 
resta sul groppone e sempre per un errore fatto in erigine quando si dette retta a chi ci chiedeva i terreni, quindi ci 
chiedeva di espropriare quella zona lì perché ci voleva fare il centro sportivo.   
Quindi per questi motivi, anche su questo piano, io voterò in modo non favorevole.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
La questione di questi… beni alienabili… a parte la Viaccia si trascina da tempo, è venuta fuori la Viaccia, 
misteriosamente, così, quando non si sapeva nessuno e dopo le richieste di Montelupo, a quanto pare, andate all’aria e che 
cosa fanno di questi terreni, senza dubbio che ci sia un vincolo che a suo tempo fu dato di zona sportiva o attrezzature 
sportive o altro, infatti si parlava anche di farle accanto o in una parte di questi terreni, di farne anche un circolo ippico e 
poi è stato fatto da tutta altra parte, la questione dei terreni, perché si è preso o meno, si è espropriato, bene, dopo 10 anni 
doveva tornare al proprietario, il quale proprietario, che conoscevo benissimo, trovò l’accordo come era sua… come era 
di legge o riprendersi il terreno e lui doveva ripagare quanto avuto o pagare una differenza che il comune pagò, cioè che il 
proprietario preferì  naturalmente cedere al comune e via, tanto ormai la questione si prorogava da 12 anni e come sapete 
di diritto se uno in 10 anni non fa quello che deve fare deve ritornare di proprietà dei primi proprietari.   
Questo dovevo avvenire e come ripeto rifiutò, si trovarono d’accordo e il comune pagò la cifra che doveva pagare.   
Che oggi moltiplicata con gli interessi, svalutazione, etc., dovrebbe essere superiore ai due milioni e 134 mila Euro.   
Certo non sono pochi, sono.. Quanto si è detto, prima, sono… 11 – 12 ettari di terreni, che a questo prezzo qui che 
vogliono mettere vengono a 25 Euro al metro quadrato, 25 Euro al metro quadrato come terreno agricolo è troppo, 25 
Euro al metro quadrato come.. scusatemi… come possibilità… è mio figlio, lo richiamerò… come possibilità che vengano 
date per altre attività è bene difficile, quindi si mette sempre in conto come la palazzina alla stazione, come quei terreni 
laggiù, che dovrebbero essere convenienti a Marcignana per farci una casa tipo..  Dovrebbe essere popolare, ma insomma, 
sono tutta roba che rimane così, sulla carta, che in altri momenti si è preferito non mettere all’asta, praticamente, e ora si 
cerca di darle via prezzi che nessuno offre, sia per la crisi che anche perché in effetti oggi costano meno, etc.   
Ci ritroviamo di nuovo alla Viaccia e ne è stato parlato fino a un’ora o due fa con il Cons. Cioni che diceva via, facciamo 
i lavori per fare la zona sportiva, facciamo, facciamo, facciamo, voleva fare, fare, fare, Montelupo, morale ora siamo qui 
improvvisamente a cederli.. oh, chi li vuole a 25 Euro al metro quadrato come agricolo? Dico, ma chi vuoi che ce li dia?! 
Allora voglio dire queste cifre che mettete non sono veritiere, quando si arriverà al dunque per fare il bilancio si vedranno 
opere, promesse e messe in elenco che non verranno fatte, spero che naturalmente non siano spese neanche i soldi per fare 
e ristrutturare la casa del popolo di Santa Maria, perché qui ci sono già 150 mila da spendere entro l’anno, già messi in 
conto, quindi già finanziate, da spendere entro l’anno, per ristrutturare l’ex  casa del fascio e darla in gestione, come più 
volte è stato detto e bellamente e ampiamente e nettamente, poi la daremo alla casa del popolo di Santa Maria, no, questo 
comune spende 300 mila Euro per ristrutturarla, perché 150 è un acconto, 180 mila Euro le ha spese per comprarla, che li 
aveva preso un privato e il comune dice no, prima io e poi te, per farci… Promisero a suo tempo, e mi ricordo benissimo, 
che ci avrebbero fatto… 5 o 6 appartamentini per giovani coppie e poi nulla, poi un parcheggio e cose così, il parcheggio 
per chi?! Per la casa del popolo? Allora nulla, perché 180 mila Euro solo per comprarla e poi farci il parcheggio, allora lì 
oggi la ristrutturiamo, si vogliono spendere altri soldi per poi darla… ma li vogliamo risparmiare questi soldi?! Allora tra 
i beni alienabili, tanto per risparmiare, così ce ne vogliono meno, levate anche i 150 mila Euro da fare la ristrutturazione 
della casa del fascio di Santa Maria, forse si arriva meglio.   
Queste sono cose che si buttano lì e che se non si sa che se non viene una opera Pia, che è solo finanziata dalla regione, 
chiaro, che ci dà i soldi, per fare quello che dovete fare qui in modo che li compri, in maniera, naturalmente, che nascerà 
subito una cooperativa, perché qui siamo specializzati, una associazione a posta, prenderanno i soldi dalla regione, 
compreranno il.. quello che voi mettete in vendita e loro poi… faranno, inizieranno a fare dei lavori, poi siccome non 
bastano, la regione non ne dà altri e lì finisce tutto, però il comune ha preso i ***, no no, così sono tutti trucchetti che non 
si può andare avanti, qui andrà a finire che non si faranno i lavori che si è promesso di fare per mantenere almeno le cose 
più importanti che abbiamo promesso.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Intervenire dopo gli interventi a fiume di Fruet è sempre molto complicato, però proviamo.   
Allora l’ultima volta che abbiamo parlato del piano delle alienazioni mi sono concentrato sostanzialmente su tre schede, 
ora visto che la casa del fascio la avete spostata al 2014 e quindi la non venderemo nel 2014 di quella ne parleremo l’anno 
prossimo, adesso ci possiamo concentrare su due schede che da sole, praticamente, fanno l’80% e più di quello che 
parliamo qui questa sera per alienazioni 2013 e che di conseguenza con il metodo della *** fanno successive non 
realizzazioni di opere per l’anno successivo.   
Cioè per questo anno anche, per il 2013.   
Innanzitutto non colpa di nessuno, ma questi bilanci slittano sempre più in là con il tempo e quindi trovo anche difficile 
che nei 5 mesi che ci restano si riesca a vendere qualche cosa, però non è solo questo il motivo, come ho detto mi 
concentrerò su due schede, penso di non fare torto a nessuno se ve le dichiaro prima, tanto si sa di che cosa si sta 
parlando, e cioè delle ex  poste, 750 mila Euro, e degli appezzamenti a Avane, 656 mila Euro, in totale un milione e 400 
mila Euro che su un totale di un milione e 8 delle alienazioni 2013 praticamente siamo all’ottanta per cento che dicevo 
prima.   



Ora io non ho motivo di dubitare delle risposte date nella parte iniziale dall’assessore, però nella relazione, nel contratto 
che abbiamo stipulato per il Pum con la regione al punto due c’è scritto realizzazione all’interno della palazzina ex  poste 
di una struttura in cui allocare al piano terra i servizi ai passeggeri e alle aziende di trasporto e ai piani superiori uffici e 
sevizi.   
Cioè in questo Pum, indipendentemente da tutto, a quel tempo lì c’era compresa anche il sopra, che poi si sia fatto 
qualche cosa, sganciato dalla mobilità, a me non torna la risposta dell’assessore, ma comunque sia non ci sono problemi, 
concentriamoci da un punto di vista meramente economico, perché io devo andare a mettere in vendita a una cifra che 
probabilmente è anche un pochino fuori mercato perché così, tra parentesi, quell’edificio noi lo abbiamo pagato 680 mila 
Euro tutto, nel 2008, non 15 anni fa, nel 2008, 680 mila Euro tutto, ora mettiamo a bilancio, perché nella realtà di questo 
si sta parlando, di mettere semplicemente a bilancio, per ipotizzare di fare opere chissà quanto, solo per il piano centrale 
750 mila Euro.   
Quindi non ci prenderemo probabilmente nulla, ma poi anche da un punto di vista… da un punto di vista, come dire, 
imprenditoriale perché mettere in vendita un edificio che è fermo e morto da 25 anni? Tanto più che ho dei fondi anche 
regionali per poterlo andare a aggiustare? Facciamolo ripartire, facciamoci il terminal bus sotto, diamogli un senso a 
quell’edificio, poi forse se non riesco a usarlo come pubblico forse potrei anche aver innescato quel meccanismo che mi 
porta a rivalorizzare quell’edificio.   
Detto questo la premessa a tutto questo ragionamento è che questo gruppo consiliare non ha particolari preconcetti 
ideologici a vendere quei beni che magari da un privato potrebbero essere meglio valorizzati… detto questo questo 
particolare edificio, grazie Biuzzi per le spalle, questo particolare edificio ha comunque sia un valore strategico per la 
nostra città, ma questo è indubbio, è un palazzo storico, tra l’altro, anche con una certa valenza architettonica di fronte a 
quella che è la terza stazione della Toscana, perché quando ci torna bene è la terza stazione della Toscana, quando ci torna 
male quello è un edificio che si può vendere così, a cuore leggero.   
Questo sempre con la premessa che tanto è una fantasia, perché ci serve per dire si fanno investimenti che tanto con questi 
prezzi qui non si faranno.   
Ma ancora di più la fantasia sta nell’altro lotto, che è la scheda numero tre, cioè il foglio numero 6 e la scheda numero te, 
cioè il terreno a Avane.   
Facendo due conti si sta parlando di 500 Euro a metro quadrato da terreno edificabile.   
Ma in quale… città si vende il terreno edificabile a 500 Euro al metro quadrato? Di sicuro non a Empoli, poi so che ci 
sono difficoltà a metterlo più basso, perché quello lì deriva da… un acquisto, che noi si è fatto e via dicendo, però è una 
fantasia quando una volta che si mette a bilancio ci si legano investimenti.   
Perché scordiamoci, e poi tanto se ne parlerà, perché c’è il piano investimenti del 2013, qui scordiamoci, per lo meno 
così, un milione e 4 su un milione e 8 che derivano da questi due schede, scordiamoceli, quindi questi sono investimenti 
che sono a bilancio, che si va sul giornale a dire faremo, vedremo, sarebbe bello fare, ma che tanto poi non si farà nulla, 
perché tanto neanche ci si trova a vendere, perché come ho detto sulle poste, manca probabilmente anche un minimo di 
spirito imprenditoriale, anche se non mi piace questo termine riferito alla politica, forse manca un po’ anche quello, di là 
manca l’obiettività di dire che tanto non si vende a quella cifra lì su Empoli, ma non perché il mercato, la crisi,la congiura 
internazionale, perché a quella cifra lì a Empoli e Avane non si è mai venduto! Neanche negli anni 2000! Neanche prima 
della prima crisi, neanche nel 92 probabilmente! Quindi scortiamoci di vendere oggi nel 2013! Mettiamolo a bilancio, si 
dice che si farà qualche cosa di bello e piccolino ci si scrive se si vende, ma tanto non si farà nulla.   
Però poi cose non preventivate, tipo Via Masini, vanno a spesa corrente e quelle si fanno.   
Chiediamoci perché le mancate progettazioni tipo la rotatoria che nasce dall’esigenza di risolvere al problema creato dalla 
pista ciclabile 300 mila Euro, l’ho detto io qui a sedere, che quella è mancata progettazione, e si farà quella, perché c’è un 
problema da risolvere, non si possono lasciare i birilli rossi e gialli nel mezzo della città, ma sono altri 300 mila Euro, non 
calcolati.   
Quindi in questo meccanismo si va a fare, eventualmente, cose che non erano previste, si aggiungono e passano avanti e 
cose storiche non se ne sente parlare, perché vanno nel sistema della cassa a investimento, come per carità il patto di 
stabilità è giusto che sia così, ma si rimandano e di anno in anno non si vede nulla!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:        
Grazie Presidente.   
Sì, io ho una preoccupazione duplice, da un lato quella che dicevano poco fa i consiglieri Sani e Petrillo, che mi hanno 
anticipato, cioè nel caso in cui non vendessimo queste… questi nostri immobili non realizzeremmo evidentemente le 
conseguenti opere pubbliche, ma ho la preoccupazione anche opposta, cioè nel caso in cui noi vendessimo questi 
immobili ci priveremmo di un pezzo, di una risorsa della nostra amministrazione.   
Noi siamo stati sempre contrari alla vendita del patrimonio immobiliare pubblico, perché questo sì a differenza della 
aliquota sull’IRPEF, che come ci ricordavano gli amici del PDL è una cosa che una volta portata al massimo poi il 
prossimo anno non si può più ritoccare, certo, è vero, però quel maggiore gettito dato dall’innalzamento sulle aliquote più 
alte, sugli scaglioni più alti, quel gettito maggiore, ci sarà anche il prossimo anno, quel maggiore gettito di 500 mila Euro, 
così non sarà se noi vendessimo questo anno o il prossimo anno o l’anno ancora successivo, nel triennio 2013 – 2014 – 
2015, una di questi beni immobili per finanziare una opera pubblica, perché è vero avremo una opera pubblica, ma verrà 
meno una risorsa che la amministrazione potrebbe, io credo, orientare meglio all’interno del proprio patrimonio, affinché 
per esempio si possano creare zone per l’edilizia economica e popolare, cosa che per esempio sappiamo essere un tema 
delicato nel nuovo regolamento urbanistico, su questo abbiamo fatto anche una polemica in sede di adozione, secondo i 



nostri conti erano nettamente diminuite rispetto al volume complessivo dell’edificabile le aree di edilizia economica e 
popolare o comunque destinate all’edilizia sociale.   
Io se vado a vedere, in realtà, le aree che noi andiamo a cedere nel corso del 2013, in particolare modo anche in questo 
caso è curioso che diciamo i beni in qualche modo riconvertibili a uso di civile abitazione privata oppure terreni 
edificabili siano tutti spalmati nel 2013 e non nel 2014 e 2015, quindi nell’anno, diciamo, nell’esercizio immediatamente 
precedente alla tornata amministrativa, ma a parte questa piccola polemica, se io guardo nel 2013, che è quello che ci 
interessa in questa sede di più noto che abbiamo via Bonistallo, zona B2, quindi una area fabbricabile, ambiti urbani 
suscettibili di completamento, il punto numero tre, Avane, zona B2, ambiti urbani suscettibili di completamento, 
Marcignana, ambiti di trasformazione, etc., e quindi anche qui aree ex  Pep, e poi abbiamo il locale in Via Palestro, nei 
pressi della stazione ferroviaria di cui già parlava Sani.   
Sostanzialmente abbiamo su 5 immobili o comunque proprietà della amministrazione e quindi tre di questi sono terreni, 
tre su 5 sono appunto realtà dove avremmo potuto, avremmo.. quanto meno potuto ipotizzare la possibilità in un prossimo 
futuro di ricevere un finanziamento regionale, come è già avvenuto in passato, di avere una area pronta da destinare a 
edilizia economica e popolare, cosa che invece nel recente passato abbiamo perso, finanziamenti regionali pronti, li 
abbiamo persi perché non avevamo aree destinate a edilizia economica e popolare.   
Noi abbiamo terreni edificabili, presenti sul nostro… nel nostro regolamento urbanistico e confermeremo nel secondo 
regolamento urbanistico, terreni edificabili, che cediamo ai privati, facciamo delle domande, visto che le aree di edilizia 
economica e popolare sono poche nel nuovo regolamento urbanistico, sono terreni di edilizia residenziale, sono di 
proprietà della amministrazione, forse io prima di metterli nel piano delle alienazioni un pensierino lo avrei fatto di una 
riconversione in termini di edilizia pubblica su quelle aree, certo, con le risorse, se e quando ci saranno, non solo proprie 
della amministrazione, però evidentemente c’è un duplice rischio, cioè se questi beni non si vendono non si fanno le opere 
pubbliche, se si vendono si vende un pezzo importante, cioè si svende, come dire, progressivamente nel tempo dei pezzi 
importanti della amministrazione, che sono proprietà della amministrazione, perché è evidente, facevo prima quella 
battuta che  i locali lì a Vinci, nella zona di Sovigliana, sono appunto tra l’altro anche di un valore modesto, si parla di 12 
mila Euro, per cui è evidente che non è quello che sposta e fa la differenza, però la dove si parla delle altre aree si parla 
per Via Bonistallo di un valore commerciale di 265 mila e 500 Euro, e son appunto zone edificabili, di 656 mila Euro a 
Avane, anche questo è un lotto edificabile e di 108 mila e 800 a Marcignana, per cui io di fronte a quella che è stata anche 
la riflessione che abbiamo fatto in sede di adozione di regolamento urbanistico e su cui torneremo, discutendo la 
approvazione definitiva del regolamento urbanistico e poi ci saranno anche servizi in  merito e quindi ci ritorneremo più 
volte, riteniamo che sia sbagliato, comunque vada, questo piano di alienazioni, cioè sia che arrivi a buon fine sia che non 
vada a buon fine.   
Noi riteniamo che sarebbe stato opportuno non, come dire, stare in questo meccanismo della dismissione del patrimonio 
pubblico e mi fa anche, in questo caso, mi dispiace questa sera sono abbonato alla polemica con il PDL, ma mi fa un po’ 
specie anche da loro arrivino delle critiche a riguardo, da coloro che hanno inventato la cartolarizzazione dei beni del 
demanio pubblico, cioè ricordiamo la finanza creativa del nostro amico Tremonti, che sostanzialmente svendeva pezzi del 
patrimonio pubblico, cartolarizzandolo per poi ricomprarlo nel tempo, insomma delle manovre di finanza che dire 
creativa e ardita è dire poco.   
È evidente che questo sta in un disegno di uno stato minimo e fa pari con quello che diceva Bianchi oggi, cioè meno tasse 
per tutti, meno spesa pubblica, meno ruolo dello stato e quindi anche dismissione di patrimonio pubblico. Noi pensiamo, 
nel nostro piccolo, che si debba fare l’esatto contrario, soprattutto in una fase di congiuntura economica negativa come 
questa e anche in questa fase io non so nello specifico quali saranno, con queste.. Dismissioni, con questa presunta 
vendita sul 2013 di questi beni immobili o superfici edificabili le proprie pubbliche che saranno nello specifico finanziate, 
però è evidente che anche qualora avessimo una opera pubblica in più io credo che sarebbe, forse, importante in questa 
fase fare una riflessione se quella opera pubblica è realmente più importante che avere una area edificabile da destinare in 
questa fase di difficoltà forte per il nostro territorio magari a edilizia residenziale pubblica, visto che queste aree non le 
abbiamo più e che tra l’altro su queste abbiamo innescato una polemica, peraltro, con il centro sociale Intifada, polemica 
che questa dismissione svela come fosse una polemica architettata e amministrata a arte, perché è evidente che se ci sono 
delle aree edificabili che la amministrazione vende e che sono di proprietà della amministrazione e che possono essere 
destinate a edilizia pubblica non si capisce perché nell’unico luogo dove si fa, bene o male, una attività di un centro 
sociale che può essere da alcuni messa in discussione, da altri meno, oppure anche condivisa, come dal sottoscritto, in 
modo più o meno marcato, ma è evidente che si mette in discussione una realtà che comunque è un presidio sociale del 
territorio, mentre dall’altro lato si vendono dei terreni edificabili che sono già di proprietà della amministrazione e su cui 
la amministrazione potrebbe fare o edilizia pubblica o comunque destinare a edilizia agevolata e invece si mettono sul 
mercato semplicemente per fare… cassa, per fare delle proprie pubbliche che sono altrettanto importanti, ma anche su 
questo stiamo attenti a non cadere nell’errore di oggi, cioè di dire meno stato più mercato, perché io credo che vista anche 
la fase economica, forse, come dire, questo *** e questa logica che imperversava dagli anni 90 a oggi, e concludo 
Presidente, credo che per fortuna sia un pochino cedendo il passo, da un punto di vista ideologico e culturale e spero che 
poi anche la politica prima o poi si renda conto.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io non so… se siamo andati a guardare il mercato immobiliare empolese, perché ha una sofferenza talmente grande, tanto 
che l’altro giorno sfidavo qualcuno dei miei colleghi a dirmi dove fosse una gru a Empoli perché naturalmente la 



sofferenza è talmente grande che anche i notai, che di solito sono dei facili acquirenti, diciamo, di alcune fette di 
patrimonio sono rimasti un pochino delusi da quello che sta accadendo.   
D’altronde non vedo neanche nuove prospettive, perché.. si sta discutendo la nuova legge uno del 2005 in regione, voi 
sapete che l’altro giorno i geometri hanno pagato sul giornale, il collegio dei geometri, un trafiletto, addirittura mezza 
pagina o una pagina, per andare contro a questa legge che in qualche modo ferma quella che è l’edilizia o almeno c’è la 
paura che si fermi più di quello che è.   
Io credo che in questo momento la regione ci dovrebbe pensare, come l’altro giorno c’è stata una specie di rivolta contro 
il… Res di Vinci da parte dei tecnici, perché la situazione è talmente grave, in questo momento, nell’edilizia, che non si 
riesce a capire dove si possa ripartire.   
E guardate che l’edilizia ha un indotto enorme, dove con anche un fabbricato si riesce a fare andare avanti molte ditte, 
quindi io non so, tutto dipende dal fatto che uno diceva nessuno.. cioè tutti vorrebbero vendere, il problema è che nessuno 
compra! E quindi la… Anche le nostre vendite o sperate vendite siamo sicuri che avverranno? Io ho visto, per esempio, 
ultimamente alla associazione di cui faccio parte, che avevamo bisogno di soldi, praticamente una villetta in una zona si è 
data via alla metà di quello che era in carico al… Perché non ci sono acquirenti, se non a regalarli forse gli immobili 
qualcuno riesce a prenderli, e qui mi rivolgo anche a quello che può essere il.. quello che può… possono fare le banche, 
nell’ambito di poter reperire e poter dare e offrire fondi a coloro che in qualche modo potrebbero avere un minimo di 
voglia di costruire.   
Quindi c’è una situazione che dipende sia dai comuni che anche dalla regione, sia da altre cose, sia dalla finanza, che 
praticamente non fa andare avanti quello che è il mercato delle costruzioni.   
Non andando avanti il mercato delle costruzioni sinceramente io ho molte perplessità su quello che è il.. La vendita o 
alienazione della roba di quello che il comune possiede.   
Ecco, se noi non riusciamo a vendere salva il bilancio? Non facciamo qualche lavoro? Non… mettiamo il ponte… 
l’importante signori è che non calino i servizi, io spero che quello e è il servizio relativo al sociale, specialmente, resti 
quello che è stato e eventualmente si incrementi rispetto alle finanze che noi abbiamo.   
A parte che l’altro giorno nell’ambito di una… commissione sociale all’unione dei comuni nessuno, cioè eravamo in tre, 
su 9, e quindi è andata in definitiva deserta, quindi anche il sociale vien guardato con un certo… cioè non interessa, ecco, 
purtroppo, quindi andiamo a vedere bene quello che ci sta accadendo, noi abbiamo fatto tutta la discussione sulla zona 
sportiva, sì, potrebbe anche essere che una grossa società, nel momento in cui riceve un finanziamento, riesce a avere un 
finanziamento sportivo dall’Europa, possa in qualche modo entrare diciamo nel giro delle acquisizioni, però vi dico.. la 
vedo molto dura e difficile, per cui io sinceramente non riesco a… capire come si possa avere fatto o ritrovare un bilancio 
e quindi un… una progettazione del bilancio su quello che è il… le nostre alienazioni che purtroppo per i motivi che ho 
detto prima e che sono davanti agli occhi di tutti, purtroppo ci lasceranno a piedi, come sta accadendo a tante imprese e 
persone che cercano di costruire.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Pampaloni:   
*** Biuzzi, però questa sera è così.   
Mah, diciamo che su questa materia io direi che si deve partire da una considerazione, soprattutto in un momento come 
questo il tema del reperimento delle risorse è fondamentale per un ente locale, allora la prima cosa da fare, sempre e 
comunque, è quella di non avere un atteggiamento ideologico, né in un senso né nell’altro, è chiaro, ora andremo a vedere 
più in dettaglio che in questa situazione, con questo piano, non si tratta assolutamente di andare a svendere o vendere i 
gioielli di famiglia, ma si tratta di un piano che ha una sua articolazione, però vorrei partire da un paio di considerazioni.   
Noi per fortuna siamo un comune virtuoso e se siamo un comune virtuoso lo siamo grazie alla buona amministrazione del 
passato.   
Abbiamo tanti, 18 circa, milioni in banca, che purtroppo non possiamo spendere causa patto di stabilità, e abbiamo anche, 
ancora, se vogliamo, tanti terreni e immobili, che ci vengono da una programmazione del pubblico che parte da lontano e 
che sicuramente oggi si va a scontrare con un mondo che è profondamente cambiato, ecco, però io questo lo vorrei 
mettere subito, come dire, politicamente all’incasso, il fatto che siamo stati nel passato un comune virtuoso e questo… 
questo avere bene amministrato ci permette, oggi, di andare a fare un piano di razionalizzazione.   
Allora nel momento in cui noi abbiamo, la giunta, ha fatto questo piano, sicuramente ha fatto un discorso politico a lungo 
termine, ripeto, non si tratta di andare a vendere o svendere i gioielli di famiglia, se noi andiamo a vedere in dettaglio, è 
un piano di razionalizzazione, sono delle situazioni che sono anche logicamente giustificate, io posso capire il.. 
ragionamento sulle difficoltà dell’ex  immobile delle ex  poste fatto dal consigliere Sani, erano considerazioni anche che 
ci siamo fatti tutti insieme l’anno passato, però non posso non notare come alcune previsioni, come quella fatta, per 
esempio, dal Cons. Bini, che fece, se non sbaglio, già anche l’anno scorso a microfono di una favorevole previsione Erp, 
non era a nostro avviso, su quell’immobile lì, a nostro avviso non era, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra… non era a 
nostro avviso giustificata.   
Allora l’anno scorso noi abbiamo incassato dal piano delle alienazioni circa, anche qui vado all’ingrosso, 500 mila Euro, 
sono tanti? Sono pochi? Beh, sapevamo, nel momento in cui abbiamo votato questo piano nel mese di maggio, che gran 
parte dell’incasso previsto per l’anno passato era appunto focalizzato sull’impianto delle ex  poste, tra l’altro sono due i 
piani che vanno… Si vanno a vendere, e non uno, questo detto… e lì ci sono stati dei problemi, però altre situazioni 
hanno avuto esiti positivi, io voglio fare un esempio, e lo faccio anche per rispondere a chi magari a volte, dal nostro 
punto di vista, con un atteggiamento ideologico fa delle considerazioni che ripeto per noi non sono condivisibili, e mi 
riferisco all’asta per un terreno, a destinazione produttiva, che è stata fatta a Carraia, perché ha avuto un buon esito, era un 



fazzoletto verde, in mezzo a tante aziende, a tanto produttivo, allora lì quale è la destinazione pubblica? Quale  è la logica 
di avere un terreno o di andare, magari,  a impiegare una logica pubblica sociale o istituzionale in quella  Situazione? Non 
c’era? Tanto è vero che questa asta ha avuto un buono successo, perché ci sono state due o tre aziende produttive limitrofe 
che hanno partecipato, per cui c’è stato un buon incasso e così per altre situazioni, quindi voglio dire, non c’è nulla di 
ingiustificato, nella relazione della giunta spesso e volentieri c’è scritto immobile non utilizzato a fini istituzionali, ora è 
chiaro che la grande scommessa per l’incasso del 2013 sono proprio questi due aspetti, quello dell’ex  palazzina delle 
poste e quello del terreno fabbricabile a Avane, dove anche qui detto per inciso a noi risultano 400 Euro al metro 
quadrato, che sempre non è ancora poco, comunque sono 500 Euro in meno rispetto a quello che era stato detto.   
È chiaro che queste sono le due scommesse, però ripeto, noi non dobbiamo avere rispetto a questa materia un 
atteggiamento ideologico, oggi il mondo non è più quello di prima, quindi tenerci tutto non è più possibile e qui si tratta di 
razionalizzare proprio per finalizzare, poi, gli incassi a alcune cose.   
Ripeto, questo anno qualche cosa è stato fatto, qualche situazione è stata anche positiva perché ha risposto a delle 
esigenze di cittadini e cerchiamo di fare il meglio anche per questo anno, noi voteremo a favore di questo piano.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:  
Allora prendere come esempio di questo piano delle alienazioni la vendita di un lotto nella zona di Terrafino che c’è stato 
a quanto si dice varie offerte e farne un esempio di ciò che di buono viene fatto francamente mi sembra un pochino 
eccessivo, perché qui si parla di lotti di terreno, come si diceva giustamente prima, diceva giustamente Petrillo, di qualche 
milione di Euro e insomma, ci sono non forti perplessità sul fatto che verrà venduto, ma quasi la certezza che non verrà 
venduto!   
Quindi sì, va bene, siamo riusciti a vendere un pezzo di terreno al Terrafino, ma qui si sta parlando.. Carraia, insomma, o 
dove era, non è quello il punto, mi sembra che su questo piano ci siano le cose principali che o sono difficilmente 
vendibili o a mio avviso non dovrebbero neanche essere messe in vendita, perché considerare non strategico per il 
comune una palazzina che sorge davanti alla stazione, e mi sembra un pochino difficile, perché in quella palazzina ci può 
essere fatto.. Ci si può sbizzarrire idee su che cosa può essere fatto lì, in una zona in cui.. potenzialmente le persone che 
arrivano, arrivano alla stazione, scendono e sono direttamente lì.   
Cioè ci può essere fatto veramente l’impossibile.   
Mi sembra difficile poter giustificare la mancanza di appetibilità e di idee su che cosa farci in una zona del genere, 
diciamo che si cerca di vendere quello che è vendibile per poi riuscire a fare qualche opera pubblica, che può anche essere 
giusto, ma secondo me qui il gioco non vale assolutamente la candela, perché quel bene lì potrebbe tornare molto utile 
alla collettività e molto utile  alla nostra cittadina, io così, di impatto, mi vengono due o tre idee su che cosa poterci fare lì, 
poi uno ci può studiare, ma venire a giustificare con la non appetibilità e con la mancanza di progettazione su che cosa 
fare in una palazzina del genere allora vuole dire che *** in nessuna parte, vendiamo tutto e lasciamo perdere, perché se 
non ci riesce neanche di giustificare una palazzina che sorge davanti alla stazione… che cosa volerci fare, mi sembra un 
po’ difficile.   
Poi la domanda che facevo prima, che cosa succede se non vendiamo le cose previste in questo piano e giustamente mi è 
stato risposto che bloccheremo le opere pubbliche, quindi quando poi discuteremo delle opere pubbliche da fare, e sono 
circa 10 milioni di Euro per l’anno in corso, 2013, da qui a fine anno, tra l’altro ormai non è che sia rimasto… non è che 
sono rimaste tantissimo, di cui 5 tra l’altro quella parallela, c’è il rischio che diverse di queste proprie vengano bloccate, 
quindi c’è il rischio che si stia parlando di cose non fattibili, aperta parentesi si sta parlando di bilancio, di Tares, Imu, in 
assenza di sindaco, vicesindaco e con un assessore presente! Cioè io… va bene tutto, ma mi sembra che in determinate 
discussioni, cioè… *** a giro per il paese ci sta che sui corsi ce ne sia anche qualcuno d’altro.   
Cioè io francamente oltre a quelli di Publiambiente riterrei quanto meno doveroso venire in Consiglio Comunale a parlare 
di questi argomenti qui, perché se non si presenzia neanche a questi argomenti qui mi piacerebbe quando è il momento in 
cui poter dibattere con il sindaco e con chi di dovere, perché io …(intervento fuori microfono)…  Ah, non lo avevo 
visto, ma mi sembra che su quel banco lì manchi diversa gente insomma!   
Grazie vicepresidente, istituzionale…   
Quindi anche quando poi andremo a fare questa discussione sul piano triennale delle opere pubbliche, che tra l’altro è 
stato uno dei punti che il signor Pasquinucci rimarcava la mia assenza nella discussione, io mi sembra di capire, che tra 
l’altro non c’è, ma a prescindere da questo, ma questo poi piano, che è un piano del tutto ipotetico, tanto è vero che io ho 
presentato una interrogazione a cui ho ricevuto risposta che chiedeva come mai l’ampliamento del sottopasso di Via 
Pratignone, che era nel piano delle opere pubbliche del 2012, era previsto al terzo anno, nel piano delle proprie pubbliche 
2011 è previsto al terzo anno, nel piano delle proprie pubbliche 2012 è previsto al terzo anno e se non mi sbaglio è al 
terzo anno anche questo anno, è stato detto che gli stanziamenti per il terzo anno sono ipotetici, allora facciamo un piano 
biennale delle proprie pubbliche, perché se dal terzo possiamo scriverci quello che vogliamo è inutile stare qui a 
raccontarsi che si fa l’ampliamento del sottopasso di Via Pratignone, per 10 anni si mette nel piano triennale e poi non 
c’è! Cioè mi sembrano discussioni un pochino fini a se stesse.   
A maggiore ragione con il fatto che qui tutto è sotto la mannaia del fatto di riuscire a vendere o meno queste… Questi 
beni di proprietà del comune che francamente tutti qui si sta pensando che sia molto difficile.   
L’ultima cosa che vorrei aggiungere è agganciandomi a quello che diceva Bini su quello che riguarda il discorso Intifada, 
che sembra, cioè come si può giustificare il fatto che si vuole in qualche modo mettere in discussione la presenza di un 
centro sociale che fa quello che fa a Ponte a Elsa giustificando il fatto che abbiamo bisogno di appezzamenti di terreno 
dove eventualmente fare edilizia pubblica in caso in cui fossimo in grado di ricevere finanziamenti dalla regione o da altri 
enti e abbiamo bisogno di avere sul piano strutturale delle zone di Empoli con destinazione… compatibile con questi 



finanziamenti, ce le abbiamo già! Le abbiamo già e le mettiamo in vendita e vogliamo andare a intaccare, a cercare 
comunque di mettere in discussione una delle, come si dice, organizzazioni, associazioni, che in qualche maniera dà un 
pochino di respiro a una frazione che di per se è complicata e comunque che ha poco sociale come Ponte a Elsa.   
Quindi la giustificazione che viene portata non regge, perché qui siamo in contraddizione di termini, si vendono le zone 
che hanno questa destinazione per crearne di altre.   
È evidente che questa cosa è strumentale a un disegno politico mi sembra, perché sennò non ci sarebbe spiegazione.   
  
Vicepresidente Fruet: …. Per la dichiarazione di voto. Prego Consigliere Sani. 
 
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Vice Presidente.   
Allora una cosa che noi dobbiamo smettere di fare è raccontarci la storia che questo è un comune virtuoso perché 
abbiamo 18 milioni di Euro, perché questo parametro, con il fatto di essere un comune virtuoso non c’entra assolutamente 
nulla! Che cosa sono questi milioni di Euro che noi in teoria abbiamo? Sono soldi che i cittadini empolesi hanno pagato in 
tasse, Ici, addizionale, in tutte le tasse che hanno pagato i cittadini che si sono accumulate negli anni e che non sono stati 
spesi.   
Questo con la virtuosità ha poco a che vedersi! Perché un bilancio di un comune si deve chiudere a zero, concettualmente, 
poi mica tutto è così, ma concettualmente è questo! Forse non tutti e 18, ma evitiamo di raccontarci che questo è un 
comune virtuoso per questo motivo, perché un comune virtuoso è quello che ha le piste ciclabili, che ha uno stadio 
moderno, che ha un palazzetto dello sport dove non ci piove dentro, un palazzo di esposizione, che ha un teatro! Questo è 
un paese virtuoso! Un comune virtuoso! Noi tutta questa roba ci manca! Un comune virtuoso è quello che non paga 350 
mila di affitto per la sede dove deve svolgere la sua funzione! Perché sennò ci si sta a raccontare che siccome negli anni 
non si è speso allora siamo virtuosi, ma quelle sono scuole che non sono state restaurate, sono marciapiedi che non 
funzionano, sono buche per le strade! Sennò qui abbiamo questi soldi e allora siamo bravi perché li abbiamo da una parte, 
ma che ragionamento è? Poi è arrivato a un certo punto, siamo entrati in Europa, è arrivato il patto di stabilità e ci ha detto 
tanto l’uno quanto l’altro, quindi probabilmente chi aveva gestito anche con meno parsimonia è arrivato allo stesso punto 
a fine, è andato a garantire il debito dello stato, ma evitiamo di raccontarci che questo è un meccanismo di virtuosità, 
perché chi ha i sottopassi forse è stato virtuoso, perché nel frattempo ha investito sulla città, noi non abbiamo neanche 
quelli! Chi ha uno stadio forse! Sennò siamo qui a raccontarci che siamo a fare le opere pubbliche se noi vendiamo della 
roba che due anni fa vi si è detto che tanto non si vende nulla! E ti posso garantire, vi posso garantire, che se questi 400 
mila Euro che si sono venduti, di cui verificherò l’origine, comunque sia e siamo a parlare di un venti per cento di quello 
che si era messo!   
Ma mettere lì, in quel settore lì, con la logica della cassa, significa che io poi non faccio nulla dopo! E infatti si ritorna lì, 
dopo non si farà nulla, perché di questo *** non si venderà nulla e le proprie che sono vincolate a questi soldi non si farà 
nulla! Che cosa si farà? La parallela alla Fi Pi Li andando a aggravare, probabilmente, un sistema, quello viario, senza 
probabilmente risolvere, ma questa è un’altra considerazione che faccio io.   
Di sicuro questo ragionamento con la virtuosità non c’entra nulla.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:    
Grazie Presidente per…   
Dunque io intervengo, naturalmente, per votare, annunciare il voto a favore, ma sollecitato da quello che dice Sani, che 
mi sembra una cosa incredibile, scusate se… cioè questo consigliere ci viene a dire che noi non abbiamo uno stadio 
moderno! Abbiamo uno stadio da coppa Uefa! Abbiamo una piscina che ce la invidiano tutti, abbiamo 10 campi sportivi, 
abbiamo …(intervento fuori microfono)… abbiamo… Scusa io non ti ho interrotto!   
Poi abbiamo 10 – 11 campi sportivi, abbiamo tre palazzetti dello sport, abbiamo un parco bellissimo, abbiamo un 
ospedale di prima categoria, ma che cosa ci vieni a raccontare Sani?! I nostri amministratori precedenti? Abbiamo una 
città molto vivibile, bella, e me ne vanto di stare in questa città, ecco! Quindi stiamo attenti a quello che si dice!   
Poi naturalmente è chiaro che questi soldi che noi abbiamo in Banca di Italia fortunatamente ci sono, perché ne 
dobbiamo.. li possiamo spendere sul corrente, non li possiamo spendere sulla parte delle proprie pubbliche, e questo è 
un… una penalizzazione, che purtroppo quel patto di stabilità questo ci consente.   
Quindi io mi ritengo fortunato a vivere in questa città, dove i nostri amministratori  precedenti ci hanno consentito di 
vivere in una città bella, una città a misura d’uomo e quindi attenzione a quello che si dice!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Lavoratorini:   
Grazie.    
Allora il gruppo consiliare del PDL voterà contro senz’altro a questa.. poiché diciamo che c’è una concreta incoerenza 
con la realtà dei fatti, si vede chiaramente che non si può, credo, a mio avviso valutare 4 milioni e mezzo circa di opere 
pubbliche interamente finanziate con la alienazione di beni comunali, che vediamo se in tre anni sono vendibili e 
soprattutto se i prezzi appunto considerati di vendita sono al passo con i tempi del mercato immobiliare.   
Quindi questo a nostro avviso è una incoerenza abbastanza tale da votare contro, senz’altro, a questo punto.   
Grazie.   
  



Parla il Consigliere Petrillo:   
No, nella delibera già ho detto quello che dovevo dire nell’intervento, intervengo su sollecitazione di Alderighi, sul 
discorso impianti sportivi, io ricordo a tutti degli aneddoti, intanto il primo, parlavi di stadio, intanto sì, ci hai fatto la 
coppa Uefa, ma ti ricordo che se rivai in Serie A tutti gli anni ti ci vuole la deroghina della Lega Calcio, perché sennò tutti 
gli anni rischi di andare a giocare a Firenze, uno!   
La piscina è un impianto bello, per carità, si sta facendo di tutto per estromettere una società, che anche quella, come 
quella di Rugby, avrebbe dei soldi, tanto ci ritorneremo sulla questione piscina, avrebbe anche diversi soldi da investire 
per migliorarla ancora, e invece si sta facendo di tutto con la questione delle tariffe per buttarli fuori e anche lì poi 
scopriremo il motivo, io una idea ce l’ho, ma per ora me la tengo per me, i campi sportivi oggettivamente non mi pare che 
siano tutta questa, come dire, questo fiore all’occhiello della città, ce ne sono alcuni, tipo Montrappoli, che è veramente 
anche indecente, anche solo metterci i piedi negli spogliatoi, quindi stiamo attenti a enfatizzare.. io mi ricordo ancora 
diversi anni fa, mi pare, 5 o 6 anni fa, il famoso convegno a cui partecipo Oliviero Bea, che era sugli impianti sportivi, 
che a Oliviero Bea gli fu fatto fare un giro per gli impianti sportivi della città prima di questo convegno, *** poi a 
ricercare, non so se si ritrova in ristampa, dopo avere visitato gli impianti sportivi, alla chiusura di questo convegno sullo 
sport lui ammise pubblicamente che gli impianti sportivi della città di Empoli, ora non uso le sue stesse parole, perché 
sono anche abbastanza scurrili, però non è che… descrisse gli impianti sportivi di Empoli come un fiore all’occhiello, 
quindi stiamo attenti a quello che si dice, poi per carità, ci mancherebbe altro, ci sono delle cose che io… non ho mai 
negato, quando… quando vengono gestite le cose in modo corretto e in maniera… ultimamente mi pare a me che ci siano 
grossi problemi, ora andare proprio a portare da esempio gli impianti sportivi mi sembra una cosa.. poi io capisco, 
Maurizio è un uomo di sport, quindi un pochino sicuramente più di me, ora lo sono più io di te, ma per un discorso 
anagrafico, però lo sei stato più di me, almeno… Quindi abbiamo forse una sensibilità comune sugli impianti sportivi e 
sport in generale, però oggettivamente sugli impianti sportivi c’è da lavorarci, ma tanto tanto tanto!   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io per quello che ho detto prima, per la situazione che abbiamo nell’edilizia e nei terreni e quindi nel mercato del… di 
tutti gli immobili che non è molto mobile in questo momento, io credo che avremo delle grosse sorprese e dei grossi 
problemi nel… nel cercare di finanziare i nostri… i nostri prodotti, cioè quelli che abbiamo cercato di dargli come il… 
Cioè di dargli i soldi che provengono da queste alienazioni.   
Sinceramente non sono d’accordo sulla facilità con cui sono state fatte e io spero di darmi contro, di non avere ragione, 
perché sicuramente uno che ama la sua città in quel che modo vorrebbe che le cose si… andassero avanti tranquillamente, 
però non vedo in questo momento una possibilità di fare il… finanziamento con tutto quello che.. si dovrebbe vendere.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
E quindi come convintamente abbiamo… e come dicevo non avevo dubbi, pure non sapendo che questa sarebbe stata la 
scaletta del Consiglio Comunale, dicevo prima nell’intervento sull’IRPEF  abbiamo.. ci siamo convintamente astenuti con 
convinzione che quello fosse comunque un atto  positivo da parte di questa amministrazione,  altrettanto convintamente 
voteremo in modo contrario rispetto a questa delibera per i motivi che dicevo nell’intervento, perché appunto confermati 
anche da Pampaloni, in primo luogo perché le entrate effettive di queste alienazioni sono effettivamente minori rispetto a 
quelle che programmiamo e quindi da un lato c’è il problema che sollecitavo cioè del fatto che  dicevano anche prima di 
me chi è intervenuto, il fatto che non si realizzano le opere pubbliche connesse e che dall’altro, viceversa, ci si priva, 
soprattutto se si guarda questo piano di alienazioni sul 2013, di lotti edificabili che potrebbero essere utilizzati da parte 
della amministrazione per fare o quanto meno da rendere disponibili di fronte a futuri eventuali finanziamenti da parte 
della regione o finanziamenti di carattere statale, che potrebbero essere finalizzati all’edilizia residenziale pubblica o 
quanto meno a aree Pep, edilizia economica e popolare.   
Viceversa, nonostante questo tipo di.. grazie Presidente.. Presidente?! No, mi sembra di essere al mare! Dicevo 
nonostante il nuovo regolamento ne preveda un quantitativo sicuramente minore… io capisco che è caldo, è estate, tutti si 
vorrebbe essere al mare… grazie Presidente!   
Dicevo quindi nonostante il nuovo regolamento urbanistico abbia una previsione sul totale della edilizia residenziale 
privata di edilizia residenziale pubblica e di aree Pep o comunque di edilizia sociale latamente intesa, decisamente 
inferiore rispetto al primo regolamento urbanistico, nonostante questo noi ci si priva nel 2013 di aree di edilizia 
residenziale, che sono di proprietà della amministrazione e di aree a completamento, di aree B2 e che vanno appunto a 
ingrassare in qualche modo l’ambito dell’edilizia residenziale privata senza curarsi appunto di quella problematica che 
dicevo poco fa.   
Questo appunto a fronte di tutta la polemica che sappiamo e che abbiamo più volte discusso relativa anche al centro 
sociale Intifada.   
Per questi motivi, quindi, per una duplice preoccupazione, cioè sia nel caso in cui noi dovessimo addivenire realmente a 
una vendita di questi terreni e viceversa, nella ipotesi opposta in cui non li dovessimo vendere, in ogni caso compiamo 
con questo atto di programmazione un atto sbagliato, perché o ci priviamo di un pezzo importante del patrimonio 
immobiliare della amministrazione e quindi facciamo un danno, secondo noi, alla nostra città o… Bartalucci è scatenato 
questa sera! Oppure dall’altro lato, se noi non li vendiamo evidentemente non realizziamo quelle opere pubbliche che se 
sono previste sono evidentemente strategiche.   



E come ci diceva anche Pampaloni se effettivamente l’anno scorso abbiamo incassato 400 mila Euro non mi ricordo quale 
fosse la previsione del piano delle alienazioni dello scorso anno, ma immagino fosse decisamente superiore rispetto ai 400 
mila Euro, per cui questo conferma il fatto che si programma e poi alla fine si sa che quelle stesse opere pubbliche che 
sono connesse a quel tipo di entrata non saranno realizzate.   
Per cui noi siamo convintamente contrari a questa proposta di deliberazione e crediamo appunto che sia la via più 
sbagliata, malauguratamente inaugurata in questo paese dalle cartolarizzazioni di Tremonti e poi diciamo in qualche 
modo dalle privatizzazioni forzate che hanno attraversato gli anni 90 e tutti gli anni 2000, crediamo appunto che non sia la 
risposta ai problemi in generale di questo paese e in particolare di questa fase economica.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene.   
Nessuna altra dichiarazione di voto? Bene, votiamo allora ai vostri posti, sennò non contate.   
 
* VOTAZIONE punto n. 9 
* Presenti 26 
* Favorevoli 16  
* Contrari    10 (Cioni, Borgherini, Fruet, Bianchi, Lavoratorini, Sani, Gaccione, Bini, Petrillo, Morini) 
 
* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 26 
* Favorevoli 26 all’unanimità 
 
PUNTO N. 10 – PROGRAMMAZIONE CONTRATTI PER FORNITURE SERVIZI 2013. 
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora questo argomento all’ordine del giorno riguarda i contratti per le forniture  e servizi, è una delibera, diciamo, di 
rito, un allegato al bilancio di rito, che riguarda appunto i contratti di fornitura e servizi superiori a Euro venti mila.   
Vanno allegati come vedete appunto in delibera, c’è proprio l’allegato con elencazione di tutti questi contratti.   
Questa delibera appunto va nella direzione della legge regionale Toscana numero 38 del 2007, che prevede appunto 
l’inserimento al bilancio di quanto ho detto precedentemente e per quanto riguarda, per garantire appunto la trasparenza 
questa delibera, con l’allegamento di riferimento, va pubblicata sul sito web dell’osservatorio regionale dei contratti 
pubblici, il sito della Amministrazione comunale alla voce Bandi di gara e all’albo pretorio comunale.   
Potete vedere l’allegato A, che sono tutti praticamente l’elenco, non sto a elencare ovviamente, perché sono molti e vi 
annoio, ma in fondo c’è il riepilogo settore per settore, chiaramente come potete immaginare i  settori quelli il cui importo 
è più rilevante è il servizio di manutenzioni, l’economato, ovviamente, e il servizio scuola.   
Si parla di circa un milione e 770 mila Euro per le manutenzioni, un milione e 270 mila per l’economato e un milione e 9 
per la scuola.   
Successivamente poi ci sono anche sport e servizio educativo per l’infanzia 330 mila e 245 mila.   
Direi che questa è una delibera abbastanza nel senso… di rito ecco,  se ci sono domande da fare…   
  
Parla Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono interventi? Prego consiglieri.   
 
Intervento Borgherini:   
La voce di spesa, vediamo se riesco a ritrovarla, dei 123 mila e 900 Euro gara da pubblicare nel 2013, affidamento e 
contratto nel 2014… pagina 5 fornitura arredi spazio giovani di Avane e poi i 122 mila Euro gestione centro giovani 
Avane, a pagina 4, queste due voci che cosa ricomprendono?   
Allora a pagina 4 gestione centro giovani Avane, 122 mila Euro e a pagina 5  123 mila  e 900 Euro fornitura arredi spazio 
giovani di Avane, se innanzitutto sono tutti e due le… rivolte alla stessa struttura e di che natura sono.   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani:    
Io so che è un progetto finanziato totalmente dalla regione, per 121 mila c’è il progetto della regione e poi..   
  
Intervento Fruet:   
Ma tra queste spese, cioè queste delibere che avete messo… Di contratti di fornitura qui c’è scritto che andranno in 
previsione di avvio della procedura affidamento giugno, giugno, giugno, ma di che anno, di questo? Ma siamo già a 
luglio, che vuole dire?! Come? …(intervento fuori microfono)… Dunque chiedete.. nel programma qui dei contratti di 
fornitura c’è scritto in fondo previsione avvio procedura di affidamento nel mese.. c’è un mare di giugno, ma si intende 
2013? Ancora da apprendere: come è che passa ora in Consiglio Comunale di luglio con decisione che dovevano essere 
prese a giugno?   
Grazie.   
  



Intervento Ragioniere Capo Anna Tani:    
Allora quanto all’individuazione del mese di giugno è perché ovviamente sono servizi tipo la mensa, che sono gare di 
importo elevato, per cui la procedura di gara è lunga e per essere pronti per settembre, ovviamente, non.. è possibile 
aspettare la approvazione del bilancio, quindi in pratica nel… con gli obblighi necessari dell’impegno è stato provveduto 
all’avvio per tempo, l’impegno spesa ancora la aggiudicazione non è stata fatta.   
Ma è iniziata la fase dell’espletamento della procedura a evidenza pubblica.   
  
Intervento  Fruet: 
È già in gestione l’appalto?   
  
Intervento Anna Tani: 
Magari non è affidata, però è stata avviata la procedura della gara.   
  
Intervento Fruet:   
Ci sono già stati partecipanti alla gara? Ci sono già?   
  
Intervento Anna Tani: 
Ecco, ora questi particolari ovviamente vanno visti caso per caso, ma tutte le procedure sono tutte pubblicate sulle 
determinazioni sul sito.   
Quello di Avane, allora, uno… due cose per centro Avane, uno ho visto sono acquisto arredi, e quindi è una fornitura, per 
quello invece di 122 mila è la realizzazione di un progetto, so dal bilancio che è finanziato con un contributo regionale, 
non conosco, personalmente, il contenuto del progetto, se non l’oggetto che ci ha messo l’ufficio, però ecco, tute queste… 
questo è una sintesi e quindi è una sintesi di tutta l’attività dell’ente, però è chiaro e evidente che poi il dirigente di 
competenza sino dalla gara c’è tutta la pubblicazione sulle determinazioni e tutto quello che è il contenuto.   
  
Intervento Gaccione :   
La manutenzione ordinaria fognature bianche a chi.. come si attribuisce?   
Chi lo fa il servizio?   
  
Intervento  Anna Tani:   
Il servizio lo fa il servizio manutenzione.. quelle bianche sì, è il comune…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Iniziamo il dibattito, prego consiglieri…   
Ci sono interventi?   
Chiudiamo e andiamo alle dichiarazioni di voto?    
Bene, chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto?   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Come?   
Chiudiamo? Bene consiglieri, votiamo… come? Cosa? Dichiarazione di voto? Prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, ovviamente su questa delibera noi voteremo in modo contrario, perché rappresenta un pezzo importante del bilancio e 
come dire, su questa non possiamo che esprimere questo giudizio.   
Nello specifico, come dire, è interessante, senza entrare nel dettaglio lo faremo quando poi discuteremo la delibera in 
modo complessivo del bilancio, perché è inutile fare i doppioni della discussione, ne abbiamo fatti fin troppi , però è 
interessante fare una riflessione, per esempio, su quello che ci diceva la Cons. Barnini, perché per esempio si parlava oggi 
del parallelo tra la riduzione possibile e il mancato aumento del gettito IRPEF  e sull’altro versante diciamo l’incremento 
delle spese o il non incremento delle spese qualora non avessimo fatto il nostro asilo nido e quindi quei famosi 400 mila 
Euro, dove noi appunto abbiamo detto ben venga questa logica, perché sappiamo, e sappiamo, lo diciamo da questo 
pomeriggio, che 10 Euro in più nelle entrate e 10 Euro in più nelle spese hanno un impatto, come ho cercato di dire più 
volte positivo non solo da un punto di vista sociale, ma anche economico.   
Però è altrettanto vero che bisogna stare attenti, perché molto spesso in questi servizi, soprattutto nell’educazione si 
annidano una serie di forniture esterne, e su questo sì che ha ragione Borgherini, non tanto sulle ***, come ci dicevi oggi 
pomeriggio, perché se non erro lì c’è una gara.. si va tramite Consip, se non mi sbaglio, per quanto riguarda le pulizie… 
per cui lì, come dire, i margini di discussione sono risicati rispetto a quelli che sono i parametri della aggiudicazione.   
Viceversa io credo in questi servizi, dove noi ricorriamo molto spesso a forme di cooperative che sono esterne, 
evidentemente, alla amministrazione, e molto spesso anche là dove appaltiamo direttamente a privati, ci sono 
evidentemente sacche di precarietà e sacche di lavoro sottopagato che molto spesso sono servite e servono tuttora alla 
amministrazione a creare economie su questi servizi, le quali economie, però vanno evidentemente in prima battuta a 
discapito di quei lavoratori coinvolti, ma in seconda battuta anche a discapito degli stessi servizi, perché è evidente che 
non si può garantire lo stesso servizio continuando a tagliare, diciamo, ripetutamente nel tempo quelli che sono  i fondi 
destinati alle forniture di questi servizi.   



Dico questo perché evidentemente Borgherini lo citava oggi, però questo è un tema su cui più volte abbiamo posto 
l’accento, anche nella passata consiliatura, io ero Presidente della commissione lavoro, su questo, come dire, più volte 
abbiamo avuto modo di discutere, credo, evidentemente, che una grossa responsabilità, e per questo mi sono permesso 
oggi di risponderti quando discutevamo di quell’aspetto, molto spesso la responsabilità vada rintracciata nel governo 
nazionale e nei vari governi nazionali che ci sono stati e soprattutto nel fatto del blocco del turn over, però molte altre 
volte, purtroppo, è stata anche l’esito di una riflessione un pochino frettolosa da parte della amministrazione, che anche 
*** c’era la possibilità di reinternalizzare o internalizzare parzialmente, come noi, quando ancora si poteva, proponevamo 
di costituire una azienda pubblica municipalizzata, per gestire i servizi a carattere non economico, al livello comunale, 
che garantisse quanto meno la stessa parità retributiva a quei lavoratori coinvolti in questa società rispetto ai lavoratori 
direttamente assunti dall’ente, molto spesso si è preferito, anche al livello locale, pensare di poter fare, così, dei risparmi e 
delle economie per poter spendere altrove.   
Ebbene, questo evidentemente non è la via corretta e mi viene da.. mi ricordo tempo fa, ho avuto modo di incontrare, per 
lavoro, una persona che, come dire, essendo molto anziana e in pensione non aveva niente da fare e si mise a raccontarmi 
di quando fu assunto dal sindaco La Pira come bagnino.   
Lui era assunto in modo stagionale, faceva solo la stagione estiva, bagnino sull’Arno a Firenze e ebbe modo di ricordare 
questa sua.. questo suo primo impiego, in cui a un certo punto venne fuori che appunto loro lavoravano in modo 
stagionale e il sindaco gli disse ma è inaccettabile che questo persone lavorino solo d’estate, per cui assumiamole per tutto 
l’anno, vorrà dire che di inverno si troverà qualche cosa da fargli fare e li misero a spazzare le foglie, per cui da lì trovò 
un impiego diciamo continuativo e di lì lui costruì un suo percorso di vita.   
Per cui è evidente che come dire i tempi non sono più quelli, però probabilmente gli amministratori dovrebbero iniziare a 
riconsiderare anche un approccio dove anche 10 Euro di spesa pubblica che all’apparenza non sono produttive, 
probabilmente sono molto più positive per il ciclo economico che non lasciare i soldi nelle tasche di pochi ricchi che 
evidentemente ne fanno spesso speculazione immobiliare e mobiliare e che sicuramente non li a re immettono nel circuito 
dell’economia reale, per cui la spesa pubblica improduttiva e questo ce lo insegna anche ***, non importa essere marxisti, 
evidentemente spesso ha un ruolo virtuoso, soprattutto nelle fasi di crisi e questo dovremmo ricordarcelo quando 
analizziamo delibere come questa e quando si va a guardare servizi che probabilmente, soprattutto in riferimento 
all’infanzia io da cittadino prima ancora che da Consigliere comunale, mi sentirei più garantito se fossero erogati 
totalmente con personale dell’ente e dall’ente, lo so che questo è difficile e che spesso è.. Vi sono vincoli, appunto, 
sovraordinati alla assunzione e anche di tipo contabile, però come dire probabilmente manca anche la volontà di un dare 
in questa direzione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:    
Grazie Presidente, solo per dire che voteremo contrari a questa delibera, perché come ci ha ricordato benissimo il Cons. 
Bini qui dentro c’è un po’ il succo della questione, per lo meno da un punto di vista di dove andare a reperire determinati 
servizi, io ci sono due cose che stiamo un pochino elaborando e così voglio provare a fare un attimo una riflessione.   
Forse mi sbaglio, e come ho premesso la stiamo un pochino valutando, però il nostro comune spende 724 mila Euro per la 
manutenzione del verde pubblico.   
Io credo che questa cifra sia più o meno la stessa che gli altri 10 comuni del circondario empolese Valdelsa spendono tutti 
insieme e questo,questo dato… diciamo c’è un po’ balzato all’occhio, perché diciamo non so quanto verde pubblico 
abbiamo però che sia paragonabile a tutto l’altro verde pubblico messo insieme… mi sembra un pochino strano.   
Ma la riflessine che diciamo già di così di per se è da approfondire e potrebbe non essere una sciocchezza, mi deriva forse 
dal fatto che nel frattempo, mentre studiavamo questa particolare voce, e ci aveva dato un po’ all’occhio, anche sapendo il 
totale degli altri 11 comuni, degli altri 10 comuni, che sono gestiti dalla stessa società, poi qui c’è tutto un discorso che 
non approfondisco, insomma, sulla cooperativa che la aveva prima, su chi lo ha ora, su come funziona la fornitura dei 
servizi e le gare.   
Quello che ci ha un pochino balzato all’occhio è questo, cosa che io dissi anche quando si andò a fare il parcheggio di 
Cortenova, dove si andava a mettere un ritaglio di verde da poche centinaia di metri quadrati a poche centinaia di metri da 
Serravalle, ecco, probabilmente quella rientra in quella che prima ho chiamato mancata progettazione politica, perché di 
quei ritagli che su Empoli ce ne sono veramente tantissimi sono quei ritagli che fanno lievitare enormemente queste spese, 
che poi ci porta a avere solo sul comune di Empoli, che come territorio è piccolissimo, una spesa per questo tipo 
probabilmente oggettivamente… cioè su metro quadrato molto più alta di quella che hanno gli altri comuni, perché 
probabilmente forse hanno meno ritagli e più spazi ampi e invece noi abbiamo migliaia di ritaglini. Poi non lo so, così 
come ho promesso, è una riflessione… un attimo a voce alta, però se c’è stato questo errore storicamente lo stiamo 
continuando a portare avanti con quel ritaglio da 18 per 18, che sono 300 metri quadrati, a 100 metri da Serravalle, giusto 
per dire che ci si mette un pochino di verde pubblico, quando poi conti alla mano è un errore, è un errore che poi si 
incastra, questo errore, nel fatto che un comune, ma questo non è un errore del nostro comune, è… come si è svolta la 
politica in tutto il paese.   
Un comune di Empoli ha più di 400 dipendenti, di cui 8 operai, e questa è, giratela come vi pare, una discrepanza in una 
qualsiasi azienda, che faccia qualsiasi cosa, ma un comune è tranquillamente paragonabile a una azienda di fornitura 
servizi a 8 operai, cioè se ci si rompono due lampadine a… Una a Fontanella e una a Serravalle ci si mette due mattinate 
per cambiarla probabilmente.   
Queste poi sono tutte spese che sono concetti politici, ripeto, nel del comune di Empoli, ma a lungo termine in tutto il 
paese, che poi ci vanno a fare lievitare ogni singola spesa che c’è qui dentro, perché chiudo dicendo che se qui abbiamo 



800 e passa mila Euro di pulizie con 800 mila Euro si fa una impresa di pulizie da 50 persone, non ci lavorano 50 persone 
per pulire il comune di Empoli, quindi c’è qualche cosa che non torna, che si incastra ovviamente in un discorso 
nazionale, però riflettiamoci anche un pochino su questi… piccoli aspetti, perché poi… tutte queste forniture esterne 
vanno a discapito del mercato del lavoro, è inutile girarci intorno, sono contratti di precarietà, contratti a mezzo servizio, 4 
ore un pomeriggio e 4 ore un altro pomeriggio, di questo si sta parlando quando si leggono cose di questo tipo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io soltanto per una cosa, perché credo che in questo… foglio che noi abbiamo si possa andare a cercare qualche ritaglio 
anche per qualche cooperativa sociale, io credo che sarebbe bene andare a trovare il lavoro proprio per qualcuno che in 
questo momento è in difficoltà.   
Notevole! E credo che si possa fare prescindendo da quelli che sono le eventuali leggi o aste o che si possono… avere e 
che danno noia al.. per intraprendere, diciamo, questo tipo di.. bisogna andare a ritagliare dei lavori a posta, proprio per 
andare a cercare di farli fare a quelle persone che hanno bisogno di lavorare, che si trovano in situazioni particolari, e io 
credo che se la amministrazione vuole si può fare.   
Quindi sarei contento e sarei molto… cioè vedrei molto bene se effettivamente questa cosa succedesse.   
È successo parlando con l’ex  sindaco Rossi, che l’altro giorno a una commissione sociale, credo, proprio del comune 
venne fuori con questa proposta, io credo che questa proposta si possa raccogliere e si possa fare in modo che le nostre 
cooperative sociali in qualche modo riescano, almeno per qualche posto, a entrare nei… nell’insieme del lavoro che ha il 
comune di Empoli.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
In questa descrizione specifica di queste forniture di contratti si può rilevare anche tante cose che alcune sono proprio 
messe non chiare, perché neanche la amministrazione saprà come va a finire.   
Resto di questo concorso, 5 punti sono concorso progettazione per palazzo esposizione, indagine geologica, valutazione 
ambientale, studi di mobilità, studi agronomici, 40 mila e 20 mila Euro per ogni tipo di… spesa prevista, di contratti per 
forniture e servizi, a chi sono rivolti, come vengono rivolti e per fare che cosa? È la prima volta che *** o far fare uno 
studio a chi? Esterni, noi non abbiamo i nostri geometri, non abbiamo… I nostri uffici tecnici in grado di vedere che cosa 
*** questi concorsi di progettazione, palazzo esposizione, insomma, voglio dire, questo concorso a chi è aperto non è 
specificato.   
Tornando a quanto già anche detto per quanto riguarda la… Spesa di 724 mila per i giardini, etc., c’è da rilevare che 
questo anno non si sa perché sono stati spesi molti meno, 550 e qui si rimette in futuro, per gennaio, di nuovo 724 mila 
Euro.   
Allora o c’è una cosa o si rivuole fare l’appalto per ridarla a chi la aveva prima o qui non è bene chiaro chi potrà 
partecipare, vedremo.   
Ma certo ci staremo attenti.   
Il fatto è questo, che è vero che si spende meno, però non è che i giardini siano tenuti meglio di prima, anzi, in alcuni casi 
bisogna bene lamentarsi e bisogna fare in modo e con una specifica.. mozione, chiederò appunto chi è che deve vedere 
l’avanzamento o la.. queste opere pubbliche, io non ho visto in tutta Empoli, per 550 mila Euro più di tre persone con un 
camioncino.. io non so dove sono questi operai di questa cooperativa a cui è stato affidato l’incarico.   
Le erbacce per tutta Empoli ci sono come prima, perché faceva parte del compito anche togliere le erbacce.   
L’erba tagliata viene tagliata non come è scritto sul capitolato in certi posti quando è a 12 cm. E in altri quando è a 15, ma 
viene tagliata ogni tanto, abbiamo lì lungo il Viale Buozzi un angolo completamente osculo e oltre a mancare la luce dopo 
mezzanotte, ora va beh, quello lì ora prenderanno provvedimenti hanno promesso, ma in quell’angolo dietro il manifattura 
specchi e vetri c’è.. non è più stata tagliata la vegetazione, per cui è diventato un angolo bello scuro, riparato, per cui la 
notte c’è di tutto e questo prego verificare, perché è già stato detto già alla polizia municipale dal ***, è stato detto alla 
polizia, etc., ora dico tutte queste qui mi sembrano.. sì, mi sembra che questo… contratti che si vuole dare sia un pochino 
nebuloso, che sarà bene, contratto per contratto, mettere in evidenza al momento che verranno appaltati.   
Grazie.   
 
* Esce Sani – presenti 25 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, ci sono altri?   
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 25 
* Favorevoli 16  
* Contrari      8 (Petrillo, Morini, Bini, Gaccione, Fruet, Lavoratorini, Borgherini, Cioni) 
* Astenuti       1 (Dimoulas) 
 
* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 25 



* Favorevoli 25 all’unanimità 
  
PUNTO N. 11 – PREVISIONE INCARICHI ESTERNI. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora direi di.. non lo so, che si fa? C’è ancora mezz’ora… allora ora la prossima delibera dovrebbe essere molto 
semplice, io non so se vogliamo provare a levarcela e…   
Allora facciamola introdurre e poi vediamo dove.. abbiamo venti minuti, prego assessore.   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
No, semplicemente, sarò molto breve, questo è un’altra delibera di rito, di quelle obbligatorie allegate al bilancio, in cui si 
trovano gli incarichi di collaborazione esterna, anche compresi quelli di studio, ricerca e consulenza, per esigenze in cui il 
comune non può fare fronte con il suo personal dipendente.   
Trovate l’elenco che è abbastanza stringato, sono circa sette voci, per un totale di trenta mila Euro, se volete approfondire 
alcune di queste qui siamo a disposizione, altrimenti…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Intanto se ci sono domande, poi sospendiamo, dai… Dovrebbe essere una cosa molto.. se è di routine vediamo, sennò si 
rimanda, non è un problema più di tanto, non è che ci debba essere una forzatura su questo.   
Se ci sono domande…   
No via chiudiamo, se si deve fare per farla.. ci vediamo domani alle due, va bene.   
No, va beh, se deve essere una cosa tanto per farla!   
Buona notte. 
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 23,40. 
  
  
 
 
    
 
  
 


