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Sono presenti n. 20 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, 

Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Dimoulas, 

Baroncelli, Bianchi, Fruet. 

 

Sono assenti n. 11Consiglieri: Mostardini, Lenzi, Gracci, Lavoratorini, Borgherini, Cioni, Gaccione, 

Morini, Petrillo, Bini, Sani. 

 

E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 

 

Presiede il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio Comunale. 

Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale 

Scrutatori: Cappelli B., Del Rosso, Dimoulas. 



Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora possiamo iniziare.   
 
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO. 
  
Parla Presidente Piccini:   
Allora ci sono alcune assenze giustificate, per cui il punto due, tre, cinque e sei sono rinviati al prossimo Consiglio 
Comunale.   
Allora iniziamo dal punto 4.   
  
PUNTO N. 4 –  INTERROGAZIONE GRUPPO MISTO “FRATELLI D’ITALIA” RELATIVA AGLI AUMENTI 
DEI COSTI SPAZI ACQUA. 
 
* Entrano: Mostardini, Petrillo, Sani – presenti 23 
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
No, come tutti sapete è stato riformulato il tariffario della piscina e in questa ottica qui, vado molto  sinteticamente, che si 
fa prima, alle società sportive che utilizzano quegli impianti lì, al di fuori di Acqua Tempra è stato fatto aumenti che 
arrivano fino al 170% rispetto a quanto… a quanto pagavano prima.   
Rendendo estremamente difficile la sopravvivenza di queste società.   
È un dato che mi è balzato agli occhi e volevo fare rilevare questo fattore qui, perché credo che le società sportive 
dovrebbero sempre essere aiutate in maniera proprio capillare più forte, in questo caso qui mi sembra che non ci siamo, 
poi sentiamo la risposta, io spero che ci si ripensi un attimino su questa cosa, poi essenzialmente il problema è questo 
insomma.   
  
Parla il Vicesindaco Pasquinucci:   
Grazie Presidente.   
Allora per rispondere all’interrogazione del consigliere io ho bisogno di fare una premessa, la premessa è che le.. gli spazi 
acqua, come tutte le piscine, hanno un onore veramente importante per i comuni, tanto è che i comuni di dimensioni più 
piccole di quelli di Empoli hanno forzatamente dovuto rinunciare alla… costruzione delle piscine quando non ce le 
avevano e alla gestione delle piscine quando la avevano, ricorderei il caso di Larciano e Lamporecchio, che sono usciti da 
Acqua Tempra non tanto perché non ne condividessero la decisione, la gestione, quanto perché proprio non riuscivano a 
sostenerne i costi.   
Quindi questo è il dato.   
Il secondo dato è che è necessario, avendo una piscina pubblica, garantire all’interno delle piscine, degli spazi per la 
piscina, lo spazio alle associazioni sportive, perché se si deve fare una piscina solo per l’uso estivo e degli spazi acqua 
può anche essere una valutazione da fare, ma sicuramente ha una valenza sociale meno importante.   
Quindi le due considerazioni preliminari sono queste.   
E noi ci siamo trovati in questi anni all’inizio del mandato dell’assessorato allo sport e con cifre che si avvicinavano 
molto ai 200 mila Euro, voi sapete che Acqua Tempra è una società in house e quindi i bilanci di Acqua Tempra sono fatti 
in un modo molto semplice, entrate e uscite e la differenza ce la mette il comune, perché è una gestione in house e tutto 
questo è derivato fondamentale, poi non è solo quello, dall’uso degli spazi acqua per le persone e noi ci trovavamo in una 
situazione in cui lo spazio acqua che le associazioni sportive pagavano era come tariffa un terzo di quello che veniva 
applicato come tariffa a Fucecchio, la piscina che sta in Acqua Tempra, comune che sta nell’unione dei comuni e quindi 
anticipando un pochino il tema dell’unione quando in questa… Assoceremo anche la funzione dello sport, io ho ritenuto 
opportuno fare un adeguamento delle tariffe indipendentemente dalla maggiorazione percentuale, anche alle associazioni 
a sportive oltre che alle altre tariffe in relazione, per esempio, all’uso degli ombrelloni, di queste cose, e eventualmente, e 
su questo fatto abbiamo, io personalmente ho fatto tre incontri con le associazioni sportive e avere un rapporto di 
contributo alle associazioni sportive quando queste avessero dimostrato di essere società gestite in modo serio.   
Siccome questo è successo, perché è così, quindi l’accordo che abbiamo preso è di adeguare le tariffe a quelle di 
Fucecchio, come piscina a noi vicina e di contribuire in fase dal 2014 al 2017 con contributi per arrivare a un contributo 
diciamo standard, da poter dare alle associazioni sportive così come facciamo con altre società e questo è stato bene 
accettato, anche dalle associazioni, anche se non è stato un ragionamento cioè così, subito e basta, ci sono state 
discussioni, abbiamo fatto tre incontri, però la conclusione mi sembra che sia stata non solo recepita ma anche compresa e 
condivisa.   
Quindi noi andremo a attuare queste tariffe che solo  nominalmente avranno un tariffario molto aumentato e nel 2014, 
nell’anno sportivo 2013 – 2014 e quelli successivi, per lo meno, mi pare, abbiamo fatto un programma dei successivi due, 
quindi 2013 – 2014, 2014 – 2015 e 2015 – 2014, avranno un contributo che va leggermente a calare e che si attesterà 
intorno ai 10 mila Euro e che andrà a contribuire a un costo che di fatto è connaturato al tipo di attività, perché riscaldare 
l’acqua nelle piscine ha un costo esagerato.   
Verranno, poi, e questa è una politica di Acqua Tempra a cui siamo arrivati nelle ultime assemblee dei soci, sono state 
prese le decisioni di fare acquisti mirati al consumo, al risparmio energetico, tio i teloni, ma anche stiamo valutando 
impianti di cogenerazione piuttosto che di pannelli fotovoltaici, però la sostanza è questa, cioè ci siamo adeguati a tariffe 
mettendo il meccanismo in modo diverso.   



  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Ringrazio l’assessore per la risposta, non mi ritengo assolutamente soddisfatto, perché spiego i pochissime parole, non 
voglio annoiarvi più di tanto, però le società sportive si passa da venti mila Euro anno si passa a un onore che va intorno 
ai 60 mila Euro anno  di spesa per la gestione dei corsi e questo va a gravar sulle famiglie che fino   a ora pagavano circa 
300 Euro andando a raddoppiare il costo per la attività natatoria all’interno delle piscine  e passeranno a 600 Euro, quindi 
tutto quello che noi abbiamo detto fino a ora,  poi alla fine va a ricascare proprio sulle spese, sul budget famigliare e sulle 
persone che vogliono far fare attività sportiva ai propri figlioli, attività sportiva, natatoria, non è che è una attività 
solamente ludica, ma una formativa, sportiva e che nelle società civili evolute dovrebbe essere dentro le strutture 
scolastiche e gratuite, quindi si va proprio su.. io posso capire le spese, posso capire tutto, però alla fine ci si ritroverà che 
Acqua Tempra o chi per essa dovrà gestire in proprio dei corsi di nuoto perché le società sportive a queste cifre qui 
saranno costrette a cessare la attività e credo che… vediamo, va visto prima, non dopo, il problema è che vedere le cose 
dopo, quando i costi sono belle e più che triplicati, sicuramente comporta lacrime e sangue, quindi credo che sarebbe stato 
più opportuno agevolare e privilegiare proprio i corsi sportivi rispetto alla attività ludica e invece qui gli aumenti li 
abbiamo proprio dove le società sportive fanno attività agonistica e abbiamo aumenti decisamente irrisori o più irrisori 
rispetto a questi dove la attività non è la attività agonistica, ecco perché non sono soddisfatto della risposta che ho avuto, 
nonché tecnicamente trovo ineccepibile che uno faccia tutti gli aumenti che vuole, io credo però che la Amministrazione 
comunale che è lei che, come  proprietaria degli impianti, dovrebbe proporre e essere anche il motore propulsivo per lo 
sport, dovrebbe essere lei a continuare a salvaguardare anche la possibilità delle famiglie di poter far fare nuoto agonistico 
ai propri figli, perché sennò ci si ritrova tutti a andare a cavallo con le spese, tanto lo sport è solo per ricchi e a questo 
punto anche se ci si deve allineare alla logica che lo sport lo fanno solamente i ricchi credo che a noi ancora una volta 
perdiamo il treno e una opportunità di stare accanto e insieme alla gente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, allora una precisazione, il punto numero 5, interrogazione del PDL relativa a spettacolo, musica, etc., è stata 
trasformata in risposta scritta, per cui chiaramente viene trattata in maniera diversa.   
Punto 7.   
 
PUNTO N. 7 – INTERROGAZIONE GRUPPO MISTO “FRATELLI D’ITALIA” RELATIVA A 
ORGANIZZAZIONE PULMINI SCOLASTICI. 
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Siccome non c’è l’assessore Caponi mi è stata fornita dal vicesindaco una indicazione che non so se il vicesindaco poi la 
vuole esternare a tutti, comunque io mi ripropongo di valutare la risposta che mi è stata data in questo momento qui e che 
mi verrà ancora data e dopo di affrontare anche l’argomento insieme alla Amministrazione comunale anche per vedere se 
si addiviene a una soluzione del problema… io penso che rispetto agli altri consiglieri io ce l’ho di già, vi ringrazio…   
  
Parla il Vicesindaco Pasquinucci:   
Prego.   
Allora in riferimento all’interrogazione del gruppo misto Fratelli di Italia si informa che il servizio di trasporto scolastico 
provvede prioritariamente a dare risposte alle richieste degli alunni che risiedono all’interno della zona della scuola di 
competenza, determinata dalla Amministrazione comunale  di cui sono a conoscenza le direzioni didattiche.   
Inoltre il servizio viene svolto nell’ambito all’interno del territorio comunale per gli alunni portatori di handicap 
certificati.   
Da alcuni anni viene valutata anche la possibilità di effettuare il servizio trasporto alunni che per mancanza di posti nella 
scuola di competenza sono stati iscritti in altri plessi posti nelle vicinanze e individuati in accordo con le stesse famiglie 
interessate. 
Trattandosi di casi sporadici la risposta sull’effettuazione del servizio fuori zona viene valutata sulla base delle possibilità 
consentite dall’organizzazione complessiva del trasporto scolastico.   
Questa è la risposta degli uffici.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Ringrazio l’assessore, mi sembra anche… mi ritengo soddisfatto della risposta e poi penso che sarà formata con la 
risoluzione, mi auguro, del problema o problemi simili che possano sorgere dove vanno in difformità, diciamo, alla 
normalità dell’utilizzo dei pulmini o plessi scolastici, salvaguardando quello che è il diritto allo studio, perché questo 
significa anche avere la possibilità di accedere ai plessi scolastici e poterlo fare indipendentemente da quelle che sono le 
possibilità della famiglia di avere mezzi propri o quanto altro.   
Quindi l’interrogazione credo che debba essere intesa anche come uno stimolo in questa direzione a risolvere anche 
singolarmente quei casi quando questi si possono presentare.   
  
PUNTO N. 8 – INTERROGAZIONE GRUPPO MISTO “FRATELLI D’ITALIA” RELATIVA A 
MANUTENZIONE AREA EX BILLERI. 
    
Intervento Baroncelli:  



Allora esiste una area nella zona di Corniola e a questa sono stato sollecitato che non si riesce.. per lo meno i cittadini non 
riescono a capire chi la debba mettere in sicurezza da un punto di vista di incendi occasionali, perché essendo una area 
che è inserita dentro aree agricole è facile, molto facile, che possa avere incendi accidentali, coinvolgendo poi, in quella 
zona lì, c’è una falegnameria, ci sono diverse abitazioni, tutto intorno a questa area che a oggi è stata utilizzata per fare 
piantumazione per una sperimentazione di bonifica del terreno attraverso la piantumazione di alberi.   
Siccome l’area è recintata, prima se ne occupavano, della pulizia, i cittadini, per mettere in sicurezza intorno casa, oggi 
essendo recintata non è più possibile accedere a questa area e l’area stessa è diventata inagibile per la gente che lo 
vorrebbe fare, ma c’è l’erba che è alta due metri, è secca, e il rischio di incendi, come sapete un pochino da tutte le parti si 
bruciano le stoppe o quanto altro, quindi il rischio di incendio è veramente elevato, non sapendo come le persone si 
devono regolare chiedo alla Amministrazione di avere una risposta in questa direzione.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Grazie Presidente.   
L’area cui si fa riferimento nell’interrogazione non è, insomma, tengo a precisarlo, una area comunale, quindi il comune 
non può intervenire direttamente, però sicuramente ora individuate le proprietà, come succede spesso in questi casi il 
comune provvederà, proprio per evitare problemi legati va beh, a animali infestanti, ma anche problemi di incendio, a fare 
una lettera scritta, a comunicare alla proprietà che appunto devono mantenere e tenere pulita una area proprio 
nell’interesse della collettività.   
Poi per quanto riguarda le fosse e.. insomma, il riferimento alla fognatura non era molto chiaro se si trattava di fosse 
campestri o di fognatura privata, poi la cosa è già stata un pochino chiarita con il consigliere e anche questo sarà premura 
dell’ufficio, degli uffici preposti e del comune, di valutare le proprietà e di capire dove è che c’è il problema, là dove 
insomma il comune può arrivare, sennò chiedere alle proprietà di fare manutenzione anche su quello e di chiedere a loro 
quale sia il problema di questa… acqua che come si capisce dall’interrogazione non scorre e si blocca a un certo punto 
allagando una zona che invece dovrebbe restare libera dall’acqua.   
  
Intervento Baroncelli:   
Grazie assessore, mi ritengo soddisfatto della risposta, spero in un impegno della amministrazione e invito anche la 
amministrazione stessa a venire a vedere nel periodo invernale che cosa succede, diventa proprio un lago ininterrotto da 
Via Pigafetta fino a tutta l’area della Fiascai, ex  Billari, quella ***, che sia il caso che la proprietà mantenga pulita una 
area come lo fanno tutti i cittadini che sono obbligati, credo che non era nell’intenzione dello scrivente di pretendere che 
il comune andasse a pulire ma che per lo meno però si facesse carico il comune di informare il proprietario perché è una 
manutenzione da fare regolarmente.   
La ringrazio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, allora scrutatori Cappelli Beatrice, Del Rosso, Dimoulas.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente mozione d’ordine.   
Vorrei capire in base a quale articolo del regolamento il gruppo misto viene chiamato gruppo Misto Fratelli di Italia, 
perché non sono riuscito a capire.   
Grazie.   
   
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono varie forme di denominazione, sicuramente il sotto.. perché la cosa del gruppo misto, chiaramente quando ci sono 
chi aderisce uno o più che vengono da altri, perché il gruppo misto potrebbe essere formato anche da due o tre, per cui per 
caratterizzare il fatto che nel gruppo misto esistono tra virgolette sottogruppi, abbiamo scelto questa forma che non ci 
sembra impattante, perché comunque è gruppo misto, perché quello resta, ma una denominazione legata comunque alle 
caratteristiche politiche di chi aderisce.   
Ho visto anche su internet più o meno in tutti i comuni viene fatta sotto questa forma, poi non c’è.. nel regolamento c’è 
scritto gruppo misto per cui hai perfettamente ragione, ma una caratterizzazione politica è anche vero sia legittima, poi è 
chiaro che comunque la denominazione è gruppo misto, non è che ci sia…   
Questo non so se è una risposta esauriente, però poi possiamo parlarne in Conferenza dei Capigruppo, sono d’accordo con 
te, mi era stato sollevato anche da altri questo tema, per cui credo che sia legittimo sia il fatto lo hai detto che anche il 
fatto che la prossima Conferenza dei Capigruppo lo affrontiamo insieme, per capire, perché obiettivamente si va un po’ a 
tentoni tutti, per cui parliamone e decidiamo insieme ecco.   
Non so se è esauriente come risposta, ma spero che sia logica.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Diciamo sono soddisfatto della risposta, poi vediamo, insomma…   
Grazie.   
  
PUNTO N. 9 – APPROVAZIONE VERBALE CC N. 8 DEL 23/04/2013. 
 



* Esce Dimoulas – presenti 22 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      0  
* Astenuti       5 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Petrillo, Sani) 
 
PUNTO N. 10 – APPROVAZIONE VERBALE CC N. 9 DEL 29/04/2013. 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      0  
* Astenuti       5 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Petrillo, Sani) 
 
PUNTO N. 11 – APPROVAZIONE VERBALE CC N. 10 DEL 10/06/2013. 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      0  
* Astenuti       5 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Petrillo, Sani) 
 
PUNTO N. 12 – APPROVAZIONE VERBALE CC N. 11 DEL 17/06/2013. 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      0  
* Astenuti       5 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Petrillo, Sani) 
 
PUNTO N. 13 – APPROVAZIONE VERBALE CC N. 12 DEL 24/06/2013. 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      0  
* Astenuti       5 (Baroncelli, Bianchi, Fruet, Petrillo, Sani) 
 
PUNTO N. 14 – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI ALCUNE 
FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO E LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA OPERATIVO PER LO 
SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO. 
  
Parla l’Assessore Poggi:   
Grazie.   
Allora questa delibera, che va in discussione Questa sera ha a oggetto la convenzione per la gestione associata di alcune 
funzioni turistiche insieme con l’unione del circondario dell’Empolese Valdelsa, con i comuni che ne fanno parte.   
Allora una piccola premessa, uno studio dell’osservatorio regionale, turistico – regionale, ci dice che la Toscana è la 
prima meta nelle prenotazioni per turisti canadesi e giapponesi e la seconda meta per i paesi del Brick, questo ci fa.. ci dà 
una speranza, perché anche in un momento di una crisi economica mondiale come stiamo vivendo il turismo in Toscana è 
uno di quei settori economici che ha tenuto, nonostante le difficoltà contingenti.   
Questo è uno dei motivi che ci fa credere in questo settore, per il nostro territorio, e che ci spinge a porre in essere delle 
azioni per rendere l’offerta turistica del nostro territorio più forte.   
Per essere presenti in questo mercato toscano, che è un mercato importante.   
La delibera è piuttosto chiara, la avrete letta, ha a oggetto la convenzione, ripercorre nella premessa tutti i passaggi che da 
un anno e mezzo circa ci hanno portato nel settore turistico a fare molti interventi, dalla costituzione dell’osservatorio 
turistico comunale alla… individuazione di alcuni soggetti di interesse turistico presenti nella nostra area, cosiddetto 
Panel, dichiarato così dalla regione Toscana, dalla istituzione di imposta di soggiorno con relativo regolamento approvato 
da questo Consiglio Comunale, in cui all’interno del regolamento già si dava atto della volontà di una area che era quella 
dell’empolese Valdelsa di destinare parte del gettito di quella imposta a azioni unitarie di promozione, informazione e 
valorizzazione del territorio.   



Questo ci spinge a dire che serve per essere protagonisti nel settore turistico una specifica programmazione dell’offerta 
turistica, questo un pochino contrasta con tra soppressione per la agenzia del turismo che è stata fatta nel 2011 e che 
quindi ha lasciato un pochino, diciamo, ogni singolo comune la… necessità di programmare la proprietà offerta turistica.   
È proprio per questo che ci uniamo in un settore in cui è importante essere organizzati e dare una informazione uguale e 
diffusa su tutto il territorio.   
Diciamo che nella convenzione trovate un pochino tutti gli elementi, è una convenzione che ha una breve durata, perché 
dura poco più di un anno e mezzo, vengono individuate quali sono le funzioni che verranno gestite in modo associato, 
ossia l’organizzazione dell’informazione turistica, il coordinamento di tutti gli uffici, l’organizzazione e promozione 
dell’offerta e coordinamento e supporto tra gli osservatori turistici di destinazione di ogni singolo comune.   
È una gestione che un pochino riprende quel tentativo che già avevamo fatto un pochino di anni fa, che era quello di 
gestire con alcuni comuni l’offerta turistica, noi avevamo già un ufficio turistico intercomunale, gestito dal comune di 
Vinci per noi, questo è un piccolo passo di allargamento di quella esperienza che però ambisce a essere ancora, cioè di 
essere solo un piccolo e primo passo, ma di essere seguito da altri che dovranno vedere questo territorio impegnare anche 
più risorse e quindi crederci ancora di più.   
Io mi fermo qui, se avete domande…   
  
* Rientra Dimoulas – presenti 23 
* Esce Cappelli B. – presenti 22 
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
…(interruzione di registrazione)… io… allora la prima.   
L’articolo otto come ma due, che è quello che dice che praticamente il programma operativo e il piano economico 
finanziario ogni anno sono discussi con il forum del turismo empolese Valdelsa e con il coordinamento degli assessori e 
poi sono approvati dalla giunta dell’unione e poi dice previa approvazione dello stesso da parte di ogni ente partecipante, 
quale organo di ogni ente approva? La giunta o il Consiglio Comunale? Questa è la prima.   
La seconda allora nell’allegato quello dove praticamente c’è la ripartizione dei costi per ogni comune, la colonna delle 
presenze turistiche annualità 2011 che tipo di presenze sono per ogni comune, cioè sono le presenze, i turisti per ogni 
comune di passaggio o quelli registrati magari perché erano in un qualche struttura ricettiva?   
  
Parla l’Assessore Poggi:   
Allora la prima domanda l’organo è la giunta, di ogni comune, questa invece le presenze turistiche 2011 è il dato ufficiale 
che viene rilasciato dalla provincia che raccoglie a sua volta da tutte le strutture turistiche le presenze sul territorio, quindi 
dalla casa vacanze all’agriturismo all’albergo, tutte le presenze registrate sul territorio.    
  
Parla il Presidente Piccini:   
Se non ci sono altri iniziamo il dibattito.   
Prego consiglieri, ci sono interventi?   
Sani, prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora io mi concentrerò, per parlare di turismo nella nostra zona e di questa nuova convenzione, che obiettivamente… 
no, sennò allora proviamo a ripartire Presidente, grazie per la parola.   
Allora mi concentrerò per parlare di questa convenzione soprattutto su un argomento che come Movimento 5 Stelle, 
diciamo così, epidermicamente conosciamo abbastanza bene.   
Partiamo da un esempio, quando *** Parker, che sarebbe l’inventore di Napster, conobbe ***, che sarebbe l’inventore di 
Facebook, gli dette una idea, abbastanza importante, poi, per quello che poi dal 2004 a oggi è diventato facebook, perché 
il primo sito si chiamava The Facebook, Parker ha avuto poi una partecipazione in questo, che poi ha rivenduto, credo, mi 
pare, a un miliardo e 300 mila dollari.   
Questo per dire che togliere quel The è stato forse importante per futuro successo di quella piattaforma che adesso 
conosciamo come il maggiore social network mondiale, cioè Facebook.   
Questo per dire che su internet, dove passa e passerà ancora di più la promozione turistica, l’importante è avere idee 
chiare, fino dall’inizio.   
Facciamo un riepilogo degli strumenti che abbiamo noi.   
Si iniziò con La Toscana nel Cuore, che è un sito che ha un logo bene riconoscibile, con molti contenuti al suo interno che 
però in inglese non è tradotto se non le prime.. le indicazioni, ma poi le pagine restano in italiano e come ci ha ricordato 
l’assessore molti dei nostri turisti vengono dal Canada, Stati Uniti e via dicendo e questo doveva essere un punto che ci 
dava speranza, però se poi trovano le indicazioni in italiano difficilmente riusciremo a convincerli a venire nella nostra 
zona, il marchio è importante, ma in questo caso c’è, nessuna ottimizzazione Seo, perché come… quali sono le 
motivazioni per cui dovrebbero cercare e trovare questo portale? È la cosa principale, quando si vuole fare uno strumento 
internet che funzioni.   
Avere le idee chiare fino dall’inizio.   
Sicuramente non ci sono state in questo Toscana nel Cuore, anche perché poi non si sa neanche di chi sia, è del 
circondario empolese valdelsa, che ancora non si è capito che fine farà.   



Poi ci si è aggiunto terre del Rinascimento punto it, un sito che ha 300 paginette, contenuti, per questo è più facile tradurlo 
in inglese e infatti c’è la versione in inglese, però non c’è nessuna ottimizzazione Seo Se non un qualche cosa di molto 
generico, Seo sarebbe *** Engine Ottimization, gioè un modo per cui può essere il sito trovato sui motori di ricerca, 
anche lì non c’è nessuna ottimizzazione e soprattutto non c’è nessuna ottimizzazione per quanto riguarda l’inglese, anche 
qui i turisti canadesi e americani sicuramente avranno difficoltà a trovare quel sito, anche perché è geolocalizzato in Italia 
e anche perché praticamente è una mera traduzione di quello che c’è, questo non è sbagliato, ma per esempio i siti, la 
barra degli indirizzi non è ottimizzata per questo, restano le pagine in italiano e il contenuto in inglese.   
Proseguiamo oltre, adesso questa convenzione mette 14 mila Euro per la gestione internet in un altro sito, che si chiama in 
Empoli punto it, anche qui nessuna ottimizzazione Seo per la parte in inglese, che tanto è inutile farla, tanto non c’è la 
parte in inglese, non c’è un logo riconoscibile, c’è la parte in inglese? Allora manca il pulsante per trovarlo assessore, 
mettiamola così, non è un logo riconoscibile, anche lì sono 300 paginette scarse.   
Questo per dire che noi questi 14 mila Euro li possiamo anche investire, carità, però sicuramente quello che si è 
dimostrato fino a ora è di non avere le idee chiare, non avere le idee chiare su questo settore, che è molto importante per 
la promozione del turismo in questa zona.   
Perché se io penso che il mio sito venga ricercato come cosa faccio nelle vicinanze di Empoli credo che trovo difficile che 
un canadese riesca a trovarlo per questi.. che cosa vedere nelle vicinanze di Firenze, una cosa del genere.   
Quindi è anche difficile dire un qualche cosa di contrario a quando finalmente dopo 12 anni che ci si racconta la storia del 
circondario Empolese Valdelsa si arriva a mettere insieme un pochino quella che doveva essere l’ABC , perché poi ci 
sarebbe anche da capire il personale come ci va a finire, come è comandato, ancora è tutto.. i contratti non si è capito bene 
come vengono fatti… però bastava avere le idee chiare fino dall’inizio, non le abbiamo avute, adesso si investono 14 mila 
Euro e tra un anno saremo qui a riparlare di un qualche cosa che è così che è fatto, un po’ senza le idee chiare, che su 
internet, lo ripeto, ci sono partito dall’inizio, è fondamentale! Io mi sarei aspettato dall’assessore, più che dirci che ci 
fanno sperare i turisti canadesi, di dire bene, proviamo a prendere il logo della Toscana nel cuore, proviamo a trovargli un 
nome che sia compatibile anche con l’inglese o proviamo a annientare tutti gli altri i e farli convogliare in un unico 
contenitore, perché se io metto 300 pagine da una parte, altre 300 da un’altra e altre mille da un’altra, state tranquilli che 
su internet ci butto 14 mila Euro ma li potrei buttare di qui fuori da questa finestra, sicuramente qualcuno se li godrebbe, 
perché così non si fa nulla.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Apprezziamo la volontà di fare qualche cosa, però devo dire che questo qualche cosa per me risulta molto debole!   
Questa non è una critica, un po’ mi allaccio all’intervento di Sani, perché effettivamente ha un pochino, mi ha un po’ 
stimolato la discussione, per farvi riflettere voi che siete maggioranza e gestite la macchina, quindi potete parlare e 
interloquire con le persone che in qualche modo se volete potete.. dice ma che state facendo? Purtroppo quando si va a 
parlare di tematiche Web, specialmente, se non siamo dentro nella materia si rischia di dire si fa il sito, ma il sito è 
l’ultima cosa che si va a fare, perché io combatto tutti i giorni su queste situazioni, perché mi trovo proprio a fare dei 
budget per clienti che vogliono avere la visibilità su internet, ma purtroppo deve dire che specialmente il settore turistico è 
un settore altamente competitivo e che con 60 mila Euro, questi, probabilmente vi auguro abbia successo, ma sono cifre 
queste che sono nulla! Perché si va a fare un sito, poi alla fine, diceva Sani, c’è un po’ di confusione perché prima di fare 
un sito prima si va una indagine sul *** place, ma non è che se fai un sito viene visto in Italia ma poi all’estero non viene 
visto da nessuno, perché dovete capire che ci sono strumenti di valutazione su internet che ci dicono con precisione 
quanta gente passa da quel target di ricerche.   
Per esempio la parola Empoli o comune di Empoli fa circa 2800 ricerche al mese, niente! Non è niente! Sono poche.   
Ma se voi fate un progetto web *** rinascimento in Italia, non le cerca nessuno in Italia! Tutto quello che voi state 
facendo non lo cerca nessuno, ve lo dico ora, nessuno! Perché per fare questi strumenti e progetti prima di tutto bisogna 
parlare all’estero e non all’Italia, perché in Italia internet appena si scende localizzato non lo cerca più nessuno, ve lo dico 
subito, dice su internet si vende, si vende se ci sono i numeri per farlo, ma se noi si va a cercare Empoli lo cercano in tre 
gatti e poi basta, all’estero è ancora peggio, perché siccome Google, che è uno strumento molto potente, che hanno 
inventato due ragazzi sul sistema Cloud, che i server si vanno in *** in maniera automatica, perché è un brevetto suo, 
della Stanford University e che nessuno è riuscito a farlo meglio di loro, perché ci hanno provato, ma meglio di quello 
non si può fare per ora, è il monopolista di mercato, quindi quando si va a fare un progetto su internet, specialmente se 
vogliamo parlare a una clientela estera prima bisogna andare a vedere se all’estero ci cercano e poi si inizia a fare un 
progetto, perché qui si rischia di andare a fare un progetto che non serve a nulla.   
Se poi si deve sistemare qualcuno e dare una mano a qualcuno per l’amor di Dio fatelo pure, non succede niente, ma 
andare a spendere 14 mila Euro in un sito, che poi mi piacerebbe andare a vederlo, tra parentesi ci avete messo 5 anni per 
rimettere a posto il comune di Empoli, sembrava quello dei bambini, ora è un po’ messo a posto, già meglio e fruibile, 
prima neanche si apriva *** cercare le notizie, è migliorato, qualche cosa è stato fatto, ma quando si va a parlare di 
turismo signori miei qui ci vogliono i soldi, con questi soldi qui non si fa nulla! Si rischia veramente, come dice il collega 
Sani, di buttare soldi dal terrazzo, poi dice non funziona, internet funziona se chi deve fare questo strumento di 
comunicazione lo conosce prima, perché ora è inutile che poi si faccia fare il sito da quei bravi ragazzi di là o comunque 
quelli che lavorano qui in comune, e ci vuole più conoscenze, era meglio prendere una consulenza esterna da chi le sa fare 
bene queste cose qui, fare un progetto di ricerca, di analisi di mercato, dopo si andava a fare il sito, si andava a cercare i 
contenuti, ma non.. prima si fa le cose.. qui si fa all’incontrario, come si faceva venti anni fa, prima si fa il sito e poi dopo 



si vedrà, perché poi una volta fatto il sito non si è mica fatto nulla! Va ottimizzato e cambiato tutto! Se poi si vuole dare 
un progetto di visibilità al secondo *** essere pubblicati, va ricambiato tutto un’altra volta.   
Quindi in se e per se l’idea del turismo, è tanto che voi ne parlate, e tanto impegno c’è stato messo, però mi pare che voi 
andate un pochino, siete un po’ in un deserto, cioè a dire non sapete più da che parte andare e fate qualche cosa per fare 
contribuire i comuni, vi create un altro  ufficio, ma però alla fine non vi seguirà nessuno, perché se andate *** a dirgli oh, 
entrate nel vostro portale, non ci entra nessuno, perché in quel settore li, specialmente negli agriturismi ci sono portali che 
fanno il fumo alle schiacciate, sono 10 anni che sono su quel mercato e sono specializzati in quel mercato.   
Che non siete specializzati voi in questo ufficio, a meno che intelligentemente si prenda un ufficio esterno, si prende il 
meglio che c’è sul mercato, cioè se ne butta via 50 mila e ci si fa dire dal meglio come si deve fa, allora a  quel punto siete 
più perdonati, cioè siete andati dai meglio, gli hanno detto quello che c’è da fare e questa è la strada da tracciare.   
Ma non rifare ancora in casa in economia, che poi alla fine non è più economia, perché si spende due volte e poi alla fine 
passate anche male e dice avete fatto.. perché poi non è che è la gente o l’elettore, la gente che lavora nel settore vi dirà 
avete fatto una cosa che non serve a nulla, sono soldi buttati via.   
E questo poi… alla fine passate male perché o si affronta in maniera giusta, con il piede giusto, ma non prima si fa il sito 
e poi si va a vedere dove ci si deve fare vedere, prima si fa l’analisi di mercato, si guarda se veramente siamo cercati, se 
non siamo cercati quale è il sistema migliore e dopo si inizia a fare un progetto di ***, voi partite all’incontro, fate tutto 
all’incontro!   
Quindi credo che questo comunque alla fine io vi auguro fortuna, che… ci sta di avere fortuna, domani parte e avete un 
grande successo, però ecco, detto questo mi pare che partite con il piede sbagliato con un budget troppo basso per il 
settore, perché il settore del turismo è altamente competitivo, ci vogliono tanti tanti soldi, però il problema, ripeto, si parte 
subito con il piede sbagliato, cioè cercate di destinare delle cifre e le spendete subito male.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Grazie Presidente.   
Io condividendo già quello che è stato detto dal Cons. Sani e Bianchi e non ci ritorno su quelli aspetti perché condivido 
tutti e due gli interventi e ogni singola parola, esprimo le due perplessità, che sono, per quanto riguarda me, sostanziali 
riguardo a questo atto, la prima è una perplessità di tipo economico, la seconda è una perplessità, poi vediamo se nel 
dibattito qualcuno riesce a togliermela, però mi pare che la discussione vada a morire presto.   
Dicevo la prima perplessità è di tipo economico, la seconda è di tipo di controllo su ciò che poi andremo a fare con questa 
convenzione.   
Io prima ho fatto un paio di domande all’assessore Poggi, da cui è evidente che riguardavano queste due perplessità che 
mi sono sorte nel moti in cui ho letto la delibera.   
Allora parto dalla prima, quella di tipo economico.   
A me sembra che, io non so se lo avete letto, nel meccanismo di ripartizione tra i vari comuni, delle risorse poi da tirare 
fuori annualmente, mi sembra che ci sia una sorta di sperequazione riguardo, perché praticamente è previsto che su un 
totale, almeno per questo anno, di 58 mila Euro da finanziare… come? No, va beh, è uguale, 6 mesi, è vero.   
Una parte, cioè il 60%, e cioè 35 mila Euro, i vari comuni li tireranno fuori in base alla popolazione residente, quindi 
chiaramente Empoli è il comune che con questo criterio in questa parte percentuale dovrà tirare fuori più soldi rispetto a 
tutti gli altri, la restante parte, cioè il 40% e quindi 23 mila Euro ogni comune  tirerà fuori questi soldi in base alle 
presenze e la domanda che facevo prima all’Ass. Poggi di che tipo di presenze fossero, fatto sta ve la faccio breve, nel 
condividere la mia perplessità, faccio un esempio, il comune di Empoli nonostante abbia… Allora nonostante andrà a 
mettere, per questi 6 mesi, un finanziamento doppio, praticamente, a quello di i Montespertoli, perché Empoli metterà 10 
mila Euro circa e Montespertoli 6 mila, tutto questo nonostante Montespertoli per esempio abbia le presenze turistiche sul 
suo territorio che sono il triplo rispetto a quelle di Empoli, cioè io avrei cercato di rimodulare la cosa, in modo tale che i 
comuni che in qualche modo hanno tu attrattive, perché Montespertoli probabilmente un po’ perché ha più strutture, tra 
agriturismo, etc.,, un pochino avrà anche capacità attrattive turistiche migliori rispetto alle nostre, comunque attrae il 
triplo dei turisti che viene a Empoli, fatto sta che al comune di Empoli gli tocca tirare fuori il doppio dei soldi rispetto a 
quello che tira fuori Montespertoli.   
Quindi alla fine si va a finanziare più noi che loro tutto un sistema per cui i benefici arriveranno, ora estremizzo il 
discorso, perché sennò è abbastanza lungo, cioè andrò a finanziare tutta una serie di cose, poi i benefici maggiori saranno 
quelli del comune di Montespertoli, che va anche bene in una ottica di unione dei comuni, però secondo me questa 
percentuale, 60 – 40, tra residenti e tra presenze turistiche io la avrei rimodulata in maniera tale, perché mi sembra 
abbastanza penalizzante per un comune come il nostro, che paga troppo, perché è il comune più grande, ho capito, però 
poi alla fine se i turisti mi vanno a Montespertoli quali sono i benefici per il comune di Empoli? Se poi soprattutto 
l’incapacità di non riuscire, nonostante anche la nostra città abbia, se ne è parlato più volte, abbia delle cose che possono 
attrarre i turisti, però l’incapacità della Amministrazione comunale di Empoli in questo caso e anni a non riuscire a 
attrarre niente qui, nella nostra città, nonostante le presenze nei comuni limitrofi.   
Quindi questa è la prima perplessità di tipo economico.   
Per quanto riguarda la perplessità sul controllo è la stessa che ormai si tira fuori tutte le volte, ogni volta che si va a fare 
una convenzione con gli altri comuni, io prima ho chiesto all’Ass. Poggi, ma questo piano finanziario, che dovrà essere… 
il programma operativo del piano economico e finanziario, che dovrà essere approvato annualmente anche da tutti i 
comuni, in ogni comune chi è che lo approva? Il Consiglio Comunale o la giunta?   



Chiaramente la risposta è stata come sempre, la approva la giunta, quindi io questa sera mi dovrei ritrovare a votare, 
perché lo dice la legge, perché sennò mi immagino non ci sarebbe venuta questa delibera qui in Consiglio Comunale, 
quindi io in Consiglio Comunale devo dare il mio voto per fare questa convenzione e poi io ne perde totalmente il 
controllo, perché come Consiglio Comunale io poi da domani in poi non sono più in grado neanche di controllare quello 
che succede, che viene fatto, attuato, se questa convenzione funziona, tanto è che si è presentato insieme a altri colleghi 
consiglieri che condividono la stessa perplessità, al momento il gruppo del Movimento 5 Stelle e il gruppo di Italia dei 
Valori, un emendamento allo schema di convenzione affinché io non dico che questo piano finanziario debba essere 
riportato alla votazione di tutti i Consigli Comunali di tutti i comuni, ma per lo meno portiamola all’assemblea 
dell’unione dei comuni, almeno lì dove ci… almeno per ora la assemblea dell’unione dei comuni è composta da 
Consiglieri comunali, in qualche modo eletti nei vari consigli degli 11 comuni, per lo meno portiamolo lì questo atto, 
questo piano finanziario.   
Quindi ora poi lo do per le fotocopie, quindi queste sono le due perplessità che io almeno personalmente ho su questo tipo 
di delibera.   
Vediamo, quindi per ora il mio.. voto sarà non favorevole, se poi durante la discussione o anche in fase di approvazione 
emendamento dovesse cambiare qualche cosa mi riservo la facoltà di cambiare opinione, se me la fate cambiare.   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Allora io riguardo a questo discorso che diceva Sandro, che pesa tanto, diciamo, su Empoli la cifra, allora il fatto è che 
questo anno il piano finanziario è stato fatto per 6 mesi, per cui diciamo la quota fissa di venti centesimi a abitante pesa di 
più proprio in ragione del fatto che la quota variabile che va in base alle presenze si è calcolata su 6 mesi, sarà 
sicuramente inferiore rispetto alla quota delle presenze che ci sarà il prossimo anno in cui la… quota sarà calcolata su un 
orizzonte di tempo più alto, cioè un anno, per cui le presenze saranno maggiori e pure restando la quota fissa di venti 
centesimi a abitante appunto, ci sarà la quota delle presenze che sarà maggiore, perché calcolata in un lasso di tempo 
naturalmente maggiore, che andrà a, diciamo così, ripareggiare un pochino i conti, nel senso che se Montespertoli fa 
tantissime presenze nell’arco di un anno, ripagherà una quota maggiore di chi magari presenze ne fa poche, per cui questo 
tramite un orizzonte temporaneamente più ampio si avrà una… nuova distribuzione effettivamente basata sulla… 
passatemi il termine, turisticità del comune.   
Io però volevo fare anche un altro intervento, secondo me bisogna iniziare a pensare in termini di unione dei comuni 
proprio, io sulla unione dei comuni ci credo parecchio e diciamo il comune di Empoli essendo il comune maggiore sarà 
quello che a volte si dovrà sobbarcare anche qualche cosa di più rispetto al comune minore, con meno abitanti, però io la 
vedo come un pochino, passatemi il termine, come il comune Babbo e i comuni figlioli, nel senso che è più piccolino e è 
chiaro che sopporterà meno aggravi rispetto a Empoli, ma è già così, cioè Empoli sopporta una quantità di traffico, di 
usura delle strade, etc., che deriva necessariamente anche dal fatto che molte persone magari vengono a lavorare qui, a 
transitare qui durante i giorni della settimana o vengono qui anche durante il fine settimana, così, per fare la giratina o per 
i motivi più disparati, diciamo.   
Però io siccome nell’unione dei comuni ci credo, mi piacerebbe che non si guardasse tanto a quanto hai speso io o quanto 
te, ma si avesse una ottica di visione più unitaria per cui diciamo sul settore del turismo, se Empoli, cioè paga di più si 
starà a vedere, ci saranno altri settori in cui magari certe spese sono più a carico, per la conformazione, per la tipologia di 
spesa, sono più a carico di altri comuni rispetto a Empoli, se noi non si capisce questo ragionamento si rimette in 
discussione tutta l’unione dei comuni, secondo me.   
E mi sembra che dalla parte dell’opposizione ci sia un pochino questa critica all’unione dei comuni intesa in questo senso.   
Io l’invito che faccio a questo Consiglio Comunale è avere una visione un pochino più di insieme e qualche volta diciamo 
nelle gestioni unitarie delle cose si pagherà di più noi e a volte pagherà di più qualche altro comune, però invito a avere, 
ripeto, una gestione unitaria e una visione soprattutto unitaria degli 11 comuni, perché insomma la strada nel futuro sarà 
quella di essere sempre di più un… una amalgama sempre più compatta e sempre più omogenea, anche dal punto di vista 
politico secondo me.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Grazie Presidente.   
Allora qui si sta per andare avanti con una organizzazione delle province totalmente diversa da quelle che si erano 
prospettate fino a ora, tra poco ci sarà l’area vasta, che vuole dire rimettere in discussione tutto l’assetto delle province, 
vuole dire rimettere in discussione anche l’unione dei comuni.   
Oltretutto tra un anno ci sono le amministrative e non è detto che gli impegni che stiamo prendendo siano impegni che poi 
saranno assolti da tutti gli 11 comuni nello stesso modo.   
Noi si continua a forzare la mano verso l’unione dei comuni senza avergli dato all’unione dei comuni a oggi una autorità 
politica.   
Lo facciamo in maniera… secondo me anche piuttosto compulsiva, perché fare accordi anche di questo tipo qui, che 
hanno durata di 6 mesi, si poteva benissimo aspettare a fare delle convenzioni di piena legislatura senza fare convenzioni 
che abbiano durata di questo tipo qui, che poi ancora una volta vedano i comuni come esecutori di una cosa che va via e 
dove i comuni e i Consigli Comunali non saranno più in grado di valutare il lavoro che verrà fatto dentro l’unione dei 
comuni, non saranno più in grado di stabilire se le convenzioni debbano essere portate avanti e come.   
Perché tutto quello che sarà il lavoro di verifica lo faranno sempre e comunque le giunte.   
Che non hanno nulla a che vedere con i Consigli Comunali.   



Perché non sono elettive, rendono conto solamente al proprio sindaco e avranno una rappresentanza nell’unione dei 
comuni dove le persone sono nominate da Consigli Comunali e non rappresentano comunque tutti i gruppi politici eletti.   
Perché è anche questo il nodo e l’ostacolo più grosso che c’è dentro l’unione dei comuni, non è un organismo elettivo e 
non è un organismo che rappresenta tutte le forze politiche elette nei vari Consigli Comunali.   
Allora come è possibile? Non è da ora che si viene… che si dice che la verifica dei Consigli Comunali sarebbe opportuna 
e necessaria e quindi ripassare e poi tutte le volte viene detto che sì sì, un passo e un giro nelle commissioni si farà, cosa 
che regolarmente non è mai stata fatta, neanche per le altre convenzioni.   
Per le altre convenzioni.   
Allora se noi… si pensa di superare l’unione dei comuni non è che si possa continuare a lavorare alle deleghe, quindi a 
svuotare i Consigli Comunali per delegare l’unione dei comuni, che non è elettiva, alla gestione dei servizi, svuotando 
completamente quelle che sono le capacità politiche dei Consigli Comunali, perché noi stiamo facendo questo, noi si parla 
del superamento dell’unione dei comuni verso la fusione dei comuni, ma non si fa nulla in quella direzione, si sta 
solamente facendo convenzioni che di fatto andranno a governare il territorio e poi spesso e volentieri anche in maniera di 
molto confusa, io sono stato in questi giorni a Livorno, in Albergo, la tassa di soggiorno si paga solamente i primi 5 giorni 
e poi dopo non si paga più, cosa che invece nelle nostre convenzioni io non ho trovato questo, quindi è vero che tutti si 
applica la tassa di soggiorno, ma bisogna vedere come.   
Noi sembra che si vada e si voglia raccattare sempre e comunque soldi senza sapere poi effettivamente dove metterlo.   
E come metterlo.   
Perché se noi si va a vedere anche Vinci, checché se ne dica di Vinci, noi si va a vedere sulle colline di Vinci e del 
territorio Vinciano, poi alla fine sono state messe aree industriali a ridosso delle colline e di tutti gli spazi a visione 
paesaggistica, dove non è più possibile poi avere …(interruzione di registrazione)… da denominazione da agriturismo, 
perché si affacciano su zone industriali, stessa cosa la faremo noi con Villanova, perché se noi presentiamo un sito dove 
andiamo a dire allora sulla zona di Villanova abbiamo un agriturismo, se si affaccia su una area industriale nessuno 
straniero verrà mai, nessuna agenzia di viaggio si recherà in quella direzione lì, allora se noi si deve fare anche un 
organismo che promuove il turismo deve essere un organismo pieno, ma non può passare dall’unione dei comuni, non 
può essere l’unione dei comuni la soluzione quando l’area vasta andrà a fagocitare tutte le funzioni o parte delle funzioni 
delle province, non a caso loro smettono con la agenzia del turismo o quanto altro, perché *** ottica del superamento di 
queste cose.   
Noi stiamo cercando di ancorare, appigliarci, non siamo riusciti a fare la provincia, non vogliamo abbandonare ancora una 
volta l’unione dei comuni per come era stata concepita dagli 11 sindaci, dalle 11 amministrazioni dell’empolese Valdelsa, 
l’unione dei comuni dovrebbe essere un risparmio sui servizi e quanto altro, noi alla fine non solo non risparmiamo, ma 
andiamo a accollare ulteriori spese insieme a altre, alla Tares, insieme a tutte quelle che sono le tassazioni che abbiamo 
aumentato, anche questa va a ricadere sui cittadini, poco o molto che sia, poco o molto!   
E con le idee estremamente confuse su quello che è il turismo, estremamente confuse perché a oggi come unione dei 
comuni non siamo in grado di gestire il territorio e il territorio viene gestito ancora singolarmente da ogni comune e 
quindi *** è difficile parlare anche di potenziamento degli agriturismi, degli spazi agricoli, delle aree viarie e quanto 
altro.   
Quindi l’unione dei comuni doveva essere solamente un trampolino per il superare dell’unione dei comuni stessa, invece 
ancora una volta si va a ancorarsi a cercare di delegare funzioni che dovrebbero essere proprie dei Consigli Comunali per 
darla a una struttura dove i Consigli Comunali non riusciranno più a incidere minimamente, se non a comando nello 
scioglimento e uscita dall’unione dei comuni stessi.   
È stato detto e non da me, lo diceva *** a suo tempo e l’ho detto io insieme a lui e lo ripeto e lo ripeto ancora, che i 
Consigli Comunali non possono essere esautorati dalla funzione dei cittadini che le hanno date, che è una funzione di 
proporre e anche di controllo, non può venire a mancare il controllo delegandolo solamente a quello che sono la giunta, 
che sono persone nominate di parte e non elette dai cittadini.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Qui è stata una discussione fino dall’inizio, da quando è stata approvata da voi l’imposta di soggiorno, l’imposta di 
soggiorno per Empoli, che era ridicola, umiliante, che non serviva a nulla, perché Empoli non è una zona di turismo.   
Però pure di fare piacere a questa unione dei comuni, nata con tutta la buona volontà, ma che si sta evolvendo nella 
peggiore delle… nel peggiore del peggiore circondario di prima, portiamo anche un piano o una convenzione tra l’unione 
dei comuni che non ha.. non ha niente che porti, ci faccia vedere vantaggi per il territorio, i vantaggi per indirizzare il 
turismo dalle nostre parti.   
La Toscana gode già da se di una buona fama, per via di città e di campagne di città famose come Firenze, Siena, Pisa, 
insomma le nostre città, con grande strutture museali, ma qui che abbiamo? Vinci è famosa perché.. è nato Leonardo da 
Vinci, poi il resto lascia tutto il tempo che trova, è famosa per la nostra campagna, le nostre campagne stanno bene, sono 
basate sul turismo di campagna, legato molto alla cucina, a imparare a fare le nostre cose, etc., ma insomma… qui 
vediamo che invece un piano del turismo è basato tutto su 6 mila e 400 Euro, 6 mila e 600 Euro, incarico di progettazione 
nuova governance turistica, proprio non abbiamo un cavolo nulla in tutti i nostri comuni, neanche i più grossi a votazione 
turistica, appunto anche Campagnola come Montaione e Gambassi, in cui bisogna darsi all’esterno, che cosa si crede di 
fare con queste somme?   
Qui mi pare che il piano del turismo è basato tutto su queste 6 mila e 400 Euro per progettare una governance del turismo.   
Ma dico, come è possibile, poi, spendere 26 mila Euro, prima, e altri 14 ora per la gestione e aggiornamento del sito? Ma 
un sito, come è già stato detto anche dai consiglieri qui, che un sito fatto perbene costa fior di soldi, quindi questo 



demandare dalla regione, levarlo un po’.. e demandarlo poi ai vari i… alle province, ma dico ognuno un pezzettino di suo, 
ma che cosa crede di fare un comune, Empoli, in tutto il mondo, che cosa crede di fare un comune, Montaione, in tutto il 
mondo? Niente! Allora spendiamo 26 mila e ora altri 14 mila per fare che cosa? Siamo all’unione, si farò un bel lavoro, 
etc., quando è già stato detto anche dai colleghi e sulle terre del rinascimento non c’è neanche materiale bastante, non c’è 
nelle lingue che dovrebbe essere, che almeno dovrebbero essere tre, la parola stessa appunto Terre del rinascimento è 
piuttosto vago e come fare, che cosa fare? Ma come fare o che cosa fare dico non è certo spendendo 26 mila, ora altri 14, 
in un sito internet, senza avere già una organizzazione comune dei servizi turistici! Una organizzazione… questa che 
avete fatto un regolamento organizzazione comune dei servizi turistici, questa fa ridere! Cioè ottiene molto di più uno che 
si mette su internet e prende e fa le sue offerte tramite il suo sito che ormai leggono in tutto il mondo che non tramite il 
comune, vanno a vedere il comune di Empoli l’unione dei comuni per vedere ovvia, fatemi vedere dove sono gli 
agriturismi, etc., ma dove esiste? Non esiste già ora, non si fa certo con *** già spese e altri 14 rate ora, perché poi 
spendiamo 70 mila Euro dicendo stampa distribuzione materiale, 6 mila, gestione aggiornamento, l’ho già detto ***, 
spese generali per traduzione oltre 8 mila, tutta roba data in gestione, perché noi non abbiamo in tutti gli 11 comuni quanti 
siamo non abbiamo nulla, non abbiamo un ufficio, che abbia potuto fare queste cose nel corso degli anni, cioè fare un po’ 
di depliant,  qualche cosa, in varie lingue, non esiste, e crediamo di farlo con 26 mila più 14 mila? Poi che c’è qui? Ah, 
educazione e incontri informativi per operatori e personale Iat, 4 mila.   
Poi altri elementi di informativa, altri 6 mila, ma dico il comune di Empoli, che fece una previsione di 40 mila Euro, già 
ne impegna per 6 mesi 10 mila, altri li ha già dati, totale venti mila, su un ricavo che sarà sì e no sette o otto mila, allora 
questi soldi non era meglio spenderli per dare in più, come detto in sede di bilancio, ai circoli didattici? No, ci 
mancherebbe, si danno a una cosa che non ha senso! Empoli non ha.. un cavolo di individuazione di ufficio turistico, sia 
dalla stazione che dal comune, dove è l’ufficio turistico, ma dove è? Noi si sta buttando via soldi, ma si buttano via 
veramente, perché con poco si fa poco, si stanno buttando anche via perché non è questo il sistema, non era neanche 
provinciale e neanche regionale, qui ci vuole un sistema nazionale, perché che cosa fanno le regioni? Da quando gli è 
stato demandato il coso turistico si sono aperti uffici a Londra, New York, spendendo un mare di saldi e chi li ha spesi? 
La regione Toscana? L’ha spesa per dire che nell’unione dei comuni di Empoli non esisteva neanche, c’è un grande 
turismo, un grande agriturismo, c’è musei, etc., ma dove?! Si butta via un mare di soldi che sarebbe senza dubbio più 
opportuno tornare a una gestione nazionale e più razionale e quindi meno sprechi e magari coinvolgendo privati che diano 
il loro contributo.   
Questo è a base nazionale, *** a quello che era prima l’Eni, etc., che era veramente a livello nazionale, dove non c’era 
bisogno di aprire venti regioni, venti uffici, province.. le province più grosse stonfa anche loro i loro uffici all’estero, ma 
quando spendiamo? Un mare di soldi, al livello nazionale siamo milioni e milioni che si buttano via e qui si va a 70 mila 
Euro etc. e qui che vuoi che sia venti centesimi a persona? Venti centesimi a persona, oggi arriva una bolletta della Tares, 
bella a posto e tutto, con due Euro, quindi tre bollette, sono 6 Euro, quello che pago io, solo per dare alla provincia che ci 
dia la medaglia, che siamo arrivati primi nella separazione, insomma, della raccolta porta a porta, etc., siamo arrivati 
primi e intanto ci becchiamo un forte aumento che tradotto è circa un milione di Euro per i nostri comuni dell’empolese 
Valdelsa, circa un milione di Euro che noi andiamo a pagare alla provincia perché nel 2012 non si arrivò a quella cifra che 
diceva *** etc., e qui si buttano via soldi per arrivare a che?  A nulla, perché come è già stato fatto rilevare e mi dispiace 
ora che naturalmente di là si siano presi ***, alzano la mano ***, e io faccio ***, e tanto hanno alzato la mano per fare 
una cosa che non serve a nulla, a nulla e nulla!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Grazie Presidente.   
A me sembra che questa delibera sia un pochino il de profundis di questa unione dei comuni, in quanto è nata da.. un 
anno… sì, neanche un anno.   
Abbiamo fatto uno statuto con delle deleghe previste, ora abbiamo questo strumento in essere e facciamo una 
convenzione tra tutti gli 11 comuni per il turismo quando si poteva fare benissimo, cioè questo non c’entra niente con 
l’unione dei comuni, questa si poteva fare a prescindere dall’unione dei comuni e bypassa tutti i discorsi che abbiamo 
fatto fino a ora, dell’unione dei comuni, della gestione associata, tutte queste cose che si sono dette fino a ora, quindi già 
di per se secondo me è già sbagliato in partenza, perché se non si riesce neanche a gestire insieme il turismo che… farsi 
concorrenza tra il comune accanto è proprio deleterio, il massimo del deleterio, ce lo spiegava anche in commissione una 
esperta qualche tempo fa, quando parlavamo di fusioni e unione dei comuni, che uno dei costi impliciti di tenere tutti 
questi piccoli comuni invece di comuni più grandi è proprio da conflittualità che c’è sul turismo in particolare modo e la 
concorrenza che facciamo tra di noi, questo è proprio l’emblema di come non bisognerebbe fare le cose.   
Poi venendo nello specifico, per quanto riguarda il sito mi sembra che hanno già rimarcato tutti i vari problemi e mi 
accodo semplicemente a quello che hanno detto loro.   
A quello che diceva Biuzzi, che sosteneva che Empoli in qualche modo si deve sobbarcare, in quanto comune padre, si 
deve sobbarcare anche dei costi in più rispetto agli altri comuni più piccoli, ma a me questo ragionamento non è che 
proprio mi torni moltissimo, non capisco perché un cittadino di Empoli si debba accollare dei costi in più rispetto a un 
cittadino di un comune piccolo perché noi abbiamo deciso di fare l’unione dei comuni.   
Dovrà esserci l’unione stessa, la gestione dell’unione stessa, che dovrà trovare strumenti di perequazione tali da fare sì 
che nessun comune abbia un aggravio eccessivo di costi  rispetto agli altri comuni e poteva essere proprio questo uno dei 
campi dove il comune capofila, come Empoli, poteva avere uno sgravio, visto che già in altre deleghe abbiamo un 
aggravio di spese, basti pensare alla polizia municipale, che credo che ai piccoli comuni, che hanno 5 poliziotti della 



polizia municipale sia tutto un vantaggio avere una gestione associata in cui noi mettiamo a disposizione il nostro parco di 
vigili urbani, quindi era proprio su questo strumento qui che si poteva avere una possibilità di, come si può dire… 
bilanciare il tutto e invece anche su questo punto qui si va a sobbarcare il comune di Empoli di altre spese aggiuntive 
anche in questo settore, dove è evidente dalle presenze non siamo il comune capofila, quindi forse è proprio qui che si 
poteva andare a sgravare un pochino Empoli da tutti i costi che abbiamo e che abbiamo sempre avuto e il fatto che si sia 
sempre avuto non è una attenuante, ma una aggravante! Cioè in fondo *** ci sono sempre stati, è una cosa che aggrava il 
problema, non è che lo renda meno importante.   
Quindi questo era lo strumento, tanto è vero che ci viene spiegato siccome è per 6 mesi il discorso degli zero venti 
centesimi impatta di più che se fosse per un anno, ma dico io non era molto difficile, bastava invece di fare zero venti a 
persona mettevi zero 10 a persona per questi 6 mesi e l’impatto veniva esattamente uguale al prossimo anno non mi 
sembra che sia questa grande genialata che si doveva pensare, quindi mi sembra abbastanza semplice.   
Poi il prossimo anno rimettevamo zero venti a presenza, visto che questa volta va  a impattare per 6 mesi, anche meno, 
perché non sono più neanche 6 mesi, si metteva la presenza che era zero 10 e quindi si riequilibrava il tutto, perché 
altrimenti l’equilibrio manca.   
E siccome Biuzzi prima sosteneva anche che Empoli su altre cose generiche, non si sa quali, avrà dei benefici, mi 
piacerebbe che fosse specificato meglio quali sono i benefici di Empoli e se sono stati fatti degli studi, delle proiezioni, 
perché dire ma Empoli su altro ha dei benefici, così a occhio, ma su che cosa avrà dei benefici? E quando, come, perché, 
in che modo, che ritorno economico avrà? Cioè detto così è un discorso che si potrebbe fare… no, non è essere contro o a 
favore, ma basterebbe spiegare, non è che se uno pone una questione è contro, bisognerebbe argomentare, perché siamo 
qui per argomentare, per fare discorsi generici c’è il bar come luogo appropriato, quando siamo qui sarebbe opportuno 
specificare meglio quello che si spiega, poi avete anche la possibilità di intervenire, visto che siete diversi consiglieri 
quindi potete spiegarcelo meglio e quindi sarò contento di apprendere che abbiamo benefici da altre parti, per l’amor di 
Dio, io non è che dico di no, però mi piacerebbe sapere dove, non ci saranno anche da qualche parte dei benefici per il 
comune di Empoli, perché mi torna un pochino poco.   
Per quanto riguarda la promozione del territorio, e queste non sono idee mie, ma di qualcuno che ci capisce più di me, nel 
settore, il problema è portare la gente a   cercare Empoli su Internet, cioè se nessuno va a cercare Empoli o qualche cosa 
nelle vicinanze di Empoli, tu puoi fare il sito internet meglio di questo mondo, ma se alla fine non ci va a cliccare nessuno 
e non c’è interesse è difficile riuscire a portare i cittadini qui da noi!   
Quindi una idea che è venuta fuori era la possibilità, visto che abbiamo l’aeroporto di Pisa qui vicino, che ha svariati 
milioni di presenze, grazie soprattutto ai vettori low cost, in particolare modo la ***, magari sarebbe opportuno andare e 
vedere quante sono le destinazioni plausibili da Pisa, che più o meno saranno una quarantina – cinquantina e andare a fare 
una promozione mirata su quei territori, invece di spendere soldi in siti che questo è il quarto sito internet che si va a fare, 
che hanno ritorno limitato, perché da lì poi nascerebbe l’interesse, dalle persone nasce altro interesse e così via, si 
alimenterebbe un sistema che porterebbe maggiori presenze, a quel punto lì, sarebbe importante avere un sito internet più 
strutturato, cosa che si può fare ancora, perché tutta questa frammentazione non è sicuramente un bene, e ripeto, terre del 
rinascimento, come dicevo prima, sarà difficile che uno la vada a  cercare su internet per venire in questa zona qui.   
Altri.. ci sono anche altri modi, ci sono dei siti dove i turisti tra virgolette condividono le esperienze di dove sono stati al 
livello internazionale, sarebbe opportuno fare magari un pochino di tra virgolette proselitismo in quei siti internet lì, che 
ci possano portare a avere una visibilità tra queste persone che maggiormente… Maggiormente tra queste persone, che 
sono poi quelle che viaggiano di più magari e hanno più la possibilità di venire a soggiornare nei nostri posti, *** sono 
dell’idea che sono venute qui, in 5 minuti, nel senso a me sembra che proprio manchi la progettazione, quello che è 
venuto fuori… tanto è vero che dopo tutto il circondario si arriva oggi a fare una convenzione tra tutti i comuni senza 
delegare all’unione dei comuni, ma facendo una convenzione che dura un anno e mezzo e quindi tra un anno e mezzo 
saremo qui a riparlarne e niente, le critiche che sono da fare mi sembrano che sono tutte fatte, poi mi riservo di intervenire 
in dichiarazione di voto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito.   
Chi illustra l’emendamento? Tre minuti, prego… Sandro Petrillo prego.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Lo leggo, così resta agli atti.   
Il Consigliere dà lettura dell’emendamento.   
Molto semplice, chiaro, che rispecchia quello che si è detto fino a ora negli interventi, che ci sia un maggiore controllo da 
parte degli organi elettivi, anche io la penso come diceva Baroncelli, che in un certo senso ci ha anche scavalcato, che 
forse sarebbe più opportuno, addirittura, che se ne parlasse nei Consigli Comunali visto che sono Consigli Comunali che 
vanno a approvare la convenzione in fase di nascita, però mi rendo anche conto che per rendere la gestione un pochino 
più snella forse potrebbe andare bene anche la assemblea dell’unione dei comuni, qui non c’è neanche questo.   
Quindi vediamo che fine farà questo emendamento e poi io deciderò dopo sulla..   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono interventi? Ricordo che sono di due minuti, prego chi vuole? Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   



Sì, due minuti, sarò molto breve, per aggiungere che senza dubbio è il minimo che si possa fare per una cosa in 
avviamento così, che i comuni, che naturalmente… cioè noi comuni che… che la politica di questi comuni, attualmente al 
governo, vuole fare, cioè vuole fare questa… questa convenzione per non arrivare a nulla, tanto a Empoli si è già detto, ci 
sono frotte, una fila di turisti che maremma cane… è un piacere vederla! Ma non lo so, sì… io su che cosa ci si basi? Su 
illusioni? Pure di dire si fa così e si è fatto cosà, anche questa qui, questa… Questa convenzione è passata prima 
dall’unione dei comuni e doveva passare prima dai comuni e poi andare all’unione dei comuni, che dice sì, siamo tutti 
d’accordo, non so neanche per dire la verità che ha votato il PDL, penso che abbia fatto la fesseria di votare a favore o di 
astenersi, quindi naturalmente non ci si pensa neanche lontanamente.   
Questo emendamento ci andrebbe bene, comunque, che sia messo… Che sia aggiunto e poi il voto è tutta un’altra cosa.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, comunque Presidente poi magari posso anche fare l’intervento, ma ora volevo un chiarimento, la giunta ci deve dire 
se è accettato questo emendamento oppure non è previsto?   
Cioè sennò… C’è una differenza interessante tra accettarlo o meno, grazie.   
  
Intervento Ass. Poggi:   
Io personalmente non ritengo che sia opportuno accettarlo, anche perché il piano finanziario è comunque un atto di tipo 
amministrativo e comunque è nelle responsabilità di una amministrazione e quindi mi pare opportuno che sia nelle 
responsabilità di una giunta e non che debba essere poi avallata dal consiglio o comunque dall’assemblea dell’unione.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Io sono estremamente perplesso anche su questa cosa, perché io l’ho detto prima, non esiste più un passaggio dentro i 
Consigli Comunali e mi si chiede di fare il programma di.. di farlo passare alla assemblea dell’unione dei comuni, quando 
già ci passa in definitiva, perché ci sono 11 sindaci, ci sono gli assessori rappresentati e c’è un organismo non elettivo 
composto da un miliardo e mezzo di persone.   
Il problema è che tutte queste cose dai Consigli Comunali non ci ripassano più, ci ripassano solamente sul bilancio, poi, di 
previsione o nel bilancio consuntivo, quindi se una cosa si doveva e si deve chiedere è che i Consigli Comunali possano 
avere ancora l’ultima parola e possano avere un momento di controllo su quello che fanno le giunte e quello che fa 
l’unione dei comuni che e un organismo non elettivo, quindi non è il fatto di fare ripassare annualmente la assemblea dei 
comuni, ma è il fatto di fare ripassare annuale, quanto meno, dalle commissioni dei Consigli Comunali! È totalmente 
sbagliato …(interruzione di registrazione)…    
   
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente ma cioè l’assessore Poggi ci ha risposto personalmente, ma intende la giunta voglio sperare, ma è 
così… Un consulto con il sindaco c’è stato o non c’è stato su questo particolare emendamento? Mi sembrava importante 
capire insomma se… Cioè si chiede che un atto passi per essere, mettiamola così, vidimato dalla assemblea dell’unione 
dei comuni.   
Non lo so… una volta si diceva il minimo sindacale, credo che sia questo il minimo sindacale, tanto più che l’unione dei 
comuni esprime esattamente la stessa maggioranza che è espressa in questo Consiglio Comunale.   
Io personalmente mi sarei, per lo meno di provare a farci capire perché, perché è un atto amministrativo, tutto quello che 
facciamo qui dentro è un atto amministrativo, che ci ho capito io in due anni me sono qui dentro, ma la cosa più bella è il 
modo di ragionare che ci esprimeva prima Biuzzi, che è bellissimo, cioè o credi nell’unione dei comuni e allora firmi 
questi o allora non lo firmi e non ci credi! Allora come si fa? Ma che ragionamento è anche questo?! Ma io mi piacerebbe 
sapere dove si va a ragionare così! Qui bisogna scindere tema per tema, perché le parole del sei con Berlusconi e allora sei 
di qua, sei contro e sei di là, si lasciano al bar, questo è un Consiglio Comunale, bisogna ragionare tema per tema, punto 
per punto! Sennò è tutta una parola, una barzelletta.   
Tanto più che poi il ragionamento del Cons. Biuzzi è bellissimo, è veramente bellissimo, quando noi lo si prende e si dice 
se si crede nell’unione dei comuni ogni tanto bisogna, diciamo, rinunciare a qualche cosa, poi nel monte di tutto quello 
che si farà ci sta che prima o poi ci tocchi anche qualche cosa a noi di risparmio, etc.: ma che ragionamento è anche 
questo?! Non siamo mica al bar, ma a fare atti amministrativi, tutti quelli che facciamo qui, in cui si dice si valuta punto 
punto! E in cui si progetta un futuro! Non che nel monte qualche cosa ci toccherà, perché questo qui sicuramente non 
c’entra nulla con il progettare e come ho detto prima non progettare nel turismo si parte sicuramente peggio del male 
proprio, cioè non c’è niente di peggio che non progettare nel turismo, perché nel turismo è molto difficile inserirsi, però se 
non si progetta sicuramente non ci si inserirà mai!   
Io rifiuto il ragionamento per cui siccome vi si chiede niente ci dite di no, se si dice di no allora non si crede dell’unione 
dei comuni! Poco, questo sì, poco! Perché io vedo una scatola parecchio vuota, perché non ci vedo progettualità dentro, 
non ci vedo una prospettiva di futuro dentro, perché non la avete data, questa è una scatola per sostituire la scatola che già 
c’era che in 12 anni non è riuscita a produrre una convenzione per gestire il turismo tutti insieme! Pensa un po’ te come 
si.. ci duole il cuore essere contro a questa cosa, in 12 anni non siamo riusciti a fare una convenzione per gestire insieme il 
turismo e se dici no non sai come gestire il territorio! Ma che ragionamento è?! Io, cioè, sono due delibere oggi che 
sarebbero di una semplicità allarmante, basterebbe farle per bene le cose, bastava scriverci, per lo meno per quello che 
riguarda me, quei 14 mila Euro, sempre del sito, volevo capire dove andavano a finire, come, perché su quali chiavi si 
investiva… a chi si danno, così per avere una idea, perché 14 mila Euro… non sono poche ore di lavoro!   
Ah, mi scusi Presidente… no, io vedevo il tempo, tanto lo dico dopo questa cosa sul… non ci sono problemi, grazie.   



  
Parla il Presidente Piccini:   
Scusate, ma non avevo azzerato, per cui lo davo per acquisito.   
Ci sono altri?   
Bene.. ah, allora prego Petrillo.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
No, anche io per esprimere… io resto allibito anche io della risposta che ci ha dato l’assessore. A parte la risposta, va beh, 
personalmente non si capisce a che titolo l’assessore abbia deciso se accogliere, se ha deciso lei, se la giunta, va beh, boh.. 
Preso atto comunque del respingimento dell’emendamento …(intervento fuori microfono)… come? Che vuole dire sono 
affari suoi?! Presidente ma possibile che l’assessore tutte le volte senza diritto di parole deve intervenire?! Che vuole dire 
saranno affari suoi, sono affari della città e del Consiglio Comunale! Perché un assessore che mi risponde personalmente 
che fa non accetta perché è arrabbiato con il sindaco?! Ma che ragionamento è?!   
Dicevo va beh, al di là della tipologia di risposta sul personalmente, ma poi che vuole dire è un atto amministrativo di 
competenza della giunta? Allora perché se ne sta discutendo ora e si richiede la approvazione del Consiglio Comunale? 
Ce lo spiega assessore? No, ora il Consiglio Comunale deve approvare la convenzione? Perché si approva in Consiglio 
Comunale? Se mi vuole dare una risposta …(intervento fuori microfono)… perché ce lo dice la legge! Eh, non mi 
risponde e allora lo dico io, perché ce lo dice la legge, le convenzione di questo tipo per forza devono passare in Consiglio 
Comunale! Allora siccome la legge è rimasta vaga sul dopo perché io non posso chiedere che una volta che do il mio voto 
per fare nascere una cosa io non possa più controllare? Perché poi in realtà va così! Io Consigliere comunale del comune 
di Empoli poi non posso più controllare, devo dare il mio voto per farla nascere e poi io non la vedo più questa roba! Era 
semplice, lo diceva giustamente e benissimo Sani, era semplice anche cercare sponda, se vi interessava, però anche per 
una volta tanto un atto di giunta che viene approvato con una maggioranza più ampia forse ha anche una valenza diversa, 
invece no, non c’è mai la volontà, appena c’è una proposta di opposizione, che sia di centrodestra o di altro tipo come 
quella IDV, 5 Stelle e Lista Marconcini, tutte le volte no, legittimo, per carità, però era molto semplice cercare una 
convergenza più ampia su una cosa del genere, cioè semplicemente si chiedeva che venisse approvato questo piano 
finanziario una volta l’anno in un altro organo dove anche lì avete la maggioranza, quindi non è che si chiedeva di 
portarlo in approvazione al congresso del Movimento 5 Stelle, che è chiaro che non vi passava, ma nella assemblea.. 
neanche noi ci siamo, quindi cioè non ho fatto neanche, anche la lista Marconcini non c’è nell’assemblea dell’unione dei 
comuni, quindi era solo una cosa istituzionale, per renderla un pochino.. per lo meno il controllo un pochino più 
istituzionale.   
Comunque prendiamo atto del… poi la dichiarazione di voto la faremo dopo, però io a volte resto allibito delle risposte di 
alcuni assessori.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Due minuti sull’emendamento, sì, prego, volevi parlare? Alderighi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi   
Esclusivamente per dire che questa proposta è stata approvata in altri comuni anche all’unanimità, quindi non vedo io 
quale cose astruse ci siano a parte poi la vostra competenza che ci avete illustrato sul web, sulle cose, tutto il resto.. ci fa 
piacere abbiate una competenza così stretta, forse sarebbe il caso di metterla a frutto, io credo che nel respingere questo 
emendamento chiaramente… cioè da quando si sta parlando sempre di burocrazia, che ci vuole una camera sola, un 
senato, e qui si sta approvando.. Questa cosa deve essere approvata, il piano operativo e quello finanziario, deve essere 
approvato dalla giunta per l’unione dei comuni oltre alla giunta di ogni singolo comune, ora si vuole anche la Assemblea, 
poi allora andiamo in piazza, come dite voi, facciamo una assemblea di cittadini e facciamola approvare anche da loro! 
Ecco! Io ecco, bravo, sì sì.   
Io annuncio il nostro voto contrario a questo emendamento, per i motivi che ho mi pare brevemente… ma che mi sembra 
siano giusti e corretti.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Cioè qui in questo Consiglio Comunale ci viene detto in maniera ironica che dovremmo portare le nostre competenze in 
altri luoghi, in quali luoghi dovremmo portarli?! Ah, quindi questo è il luogo opportuno dove portarle! Perché non so se 
avete capito, che ognuno dovrebbe portare quello che lui sa, le proprie conoscenze e i propri ideali, anche se mi sembrano 
parole grosse, teoricamente in questo consesso e fare una discussione che poi porta alla approvazione o alla mancata 
approvazione di determinate delibere o di.. questo è il funzionamento, non che si viene qui, si alza la mano e si deve 
anche stare attenti a non dire cose sul web perché altrimenti Alderighi si sente.. Sembra che si faccia una lezione, siamo 
qui per dire quello che si pensa e a volte ci sta anche che venga detto qualche cosa di interessante, così, perché certo 
siamo tutti ciucchi, ma magari una volta su 50 ci sta che si tiri fuori una idea giusta e magari possa partire una cosa per la 
città positiva.   
Quindi fare ironia su questo mi sembra proprio fuori luogo.   
E venire a parlare di burocrazia, si passa dal Consiglio Comunale, è un semplice controllo che siamo tenuti a fare, visto 
che siamo qui e bisognerebbe un minimo essere a conoscenza delle cose da discutere, visto che noi non siamo la giunta, 
non abbiamo la possibilità di essere a conoscenza di tutto quello che passa da qui, quindi sarebbe opportuno che più 



informazioni uno ha e più è scrupoloso, più può fare il proprio lavoro, che poi non è lavoro, ma comunque… il proprio 
compito in maniera approfondita nell’interesse dei cittadini, non di altri, perché se io le cose non le so è difficile che possa 
anche chiedere delle variazioni o anche dire che sono state fatte bene, però se non sono a conoscenza è difficile poter fare 
un ragionamento del genere.   
Quindi le motivazioni per cui viene respinto questo emendamento francamente mi lasciano abbastanza esterrefatto!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, se non ci sono altri votiamo l’emendamento.   
  
* VOTAZIONE EMENDAMENTO 
* Presenti 22 
* Favorevoli   5 (Dimoulas, Bianchi, Fruet, Petrillo, Sani) 
* Contrari    17  
* Astenuti      0 
 
* Rientra Cappelli B. – presenti 23 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Dichiarazioni di voto sulla delibera, prego Petrillo.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Io prima nell’intervento di prima ho citato queste due perplessità e le ho messe insieme non a caso, perché è inutile che 
l’assessore mi venga a dire che quel piano economico che si approva ora vale solo per sei mesi, sì, è vero, vale solo per 
questo, e in questi 6 mesi si è visto che c’è una sperequazione tra il comune di Empoli, per esempio, e Montespertoli dove 
io sostengo che il nostro comune mette troppo rispetto ai benefici che può avere dopo, però io poi non lo rivedo più, ecco 
perché ho posto la questione ora, lo so che poi con il meccanismo successivo le cose un pochino si.. io lo avrei 
completamente tolto il discorso residenti e avrei puntato solo sulle presenze, però io i prossimi piani finanziari qui io 
Consigliere comunale di Empoli non li vedo più, perché non ce li volete fare passare, perché bocciate l’emendamento, 
perché non lo vedono neanche nella assemblea dell’unione dei comuni ecco perché mi tocca dirlo ora e fare 
l’emendamento ora e porre le perplessità ora, perché io non lo vedo più.   
Perché poi si parla di risorse, sono 10 mila Euro questo anno, ce ne saranno altre risorse da destinare, parlo sempre per il 
nostro comune, perché questo è il Consiglio Comunale di Empoli, altre risorse nei prossimi anni, si è visto un attimino la 
lista della spesa anche io penso che 14 mila Euro per la gestione internet sia una roba raccapricciante, anche perché se 
viene gestita come è stata gestita fino a ora e mi riferisco al nostro comune, voi provate a andare su You  Tube a digitare 
Empoli e vedete che viene fuori! Allora il primo video che viene fuori viene fuori Hitler si incazza, mi scuso per la parola, 
ma è scritto così, dopo avere visto la pista ciclabile a Empoli, è quella famosa parodia che venne fatta qualche mese fa, 
forse l’unica volta che ha avuto ragione in vita sua.   
Poi ci sono un paio di video su Partite dell’Empoli Calcio, al quarto posto c’è scena muta del sindaco Cappelli davanti 
agli attivisti CSA Intifada, il video dopo è quello del Ciuccia.   
Questo è il biglietto da visita della nostra città sul web.   
Non ho fatto la prova, a parte google i primi saranno il sito del comune, il giornale, etc., però you  tube rende l’idea e 
questo è il biglietto da visita della nostra città su You  Tube, Il Ciuccia, il Sindaco Cappelli che fa scena muta davanti al 
CSA Intifada e Hitler che si incazza e fa anche bene.   
Quindi ecco perché mi garbava come Consigliere comunale avere più controllo per vedere che si fa con queste risorse che 
si mettono a disposizione, meglio sarebbe stato discuterne in tutti i Consigli Comunali e qui ti do ragione, sarebbe stato 
più farraginoso, poi burocratico no, perché quella che tu chiami burocrazia io la chiamo democrazia, perché che 
burocrazia c’è in una volontà di controllo di un organo elettivo sulla destinazione di risorse, etc., quella non è burocrazia, 
è controllo.   
Ma infatti ti ho detto, siccome capisco sarebbe stato macchinoso fare tutti gli anni, a parte non è male di nulla, perché i 
Consigli Comunali non è che si devono convocare su quella cosa e basta, quindi ci si infilava, con la buona volontà si fa 
tutto, però se si voleva rendere meno macchinoso, infatti l’emendamento si è fatto più leggero, per lo meno discutiamone 
alla assemblea dell’unione dei comuni, dove i tre proponenti non ci sono neanche come gruppi… ah, scusami, c’è l’Italia 
dei Valori, ma il Movimento 5 Stelle e la Lista Marconcini non c’è, sicché non l’ho neanche fatto per portarla in 
discussione in un organo dove io ho tanti consiglieri, non ne ho neanche uno, quindi qui è la volontà di dire sempre di no 
a priori alle proposte, ecco quello che dicevo prima, poi che le proposte delle opposizioni siano sbagliate o giuste, ma per 
lo meno ragioniamoci, invece voi la rigettate dicendo si allungano i tempi, aumentate la burocrazia, diteci se è giusto o 
sbagliare avere più controllo sulle risorse che si destinano a queste cose! Perché io allora do per scontato che secondo voi 
è sbagliato avere controllo su queste cose, invece secondo me sarebbe giusto, soprattutto di questi tempi, controllare come 
vengono spesi i soldi, quante se ne mettono, se è giusta la proporzione tra quelli che si mettono come comune e quelli di 
cui si poi vi a trarre beneficio, questa non è burocrazia, è, ripeto, democrazia, siamo tutti consiglieri eletti, quindi i 
cittadini esprimendo il loro voto e dandoci le preferenze ci hanno delegato a fare questo controllo, controllo che voi ci 
impedite di fare.   
Quindi il voto, per quanto riguarda me, sarà ovviamente negativo.   
  



Parla il Consigliere Fruet:   
Tanto per non sbagliarsi, etc., diciamo subito che noi del PDL siamo per il voto contrario, nettamente i contrario, perché 
tutta questa… tutto questo regolamento, tutto questo… che viene fatto… non funziona?   
Allora dicevo che il nostro voto sarà contrario, perché dopo avere già discusso anche prima, etc., non vediamo nessun… 
beneficio, una organizzazione così piccola, così settoriale, così dedicata a una piccola zona come l’empolese Valdelsa in 
cui si cerca di fare di tutto per dire hai visto, facciamo tutte le cose insieme, etc., ma poi voglio dire anche lo sviluppo 
politico che c’è stato adesso, che se viene fatta, volontà del PD e PDL, per carità, di levare la provincia e fare una città 
metropolitana, mi avete detto più di una volta la città metropolitana ingloberà tutto, non darà, vorrà indietro e quindi sarà 
bene che ci sia allora un organismo città metropolitana che pensi anche al turismo naturalmente delle sue zone, di tutta la 
provincia o quella che sarà la città metropolitana, quindi tra cui Empoli e tutti i comuni dell’empolese Valdelsa, si cerca 
di fare una cosa con questo regolamento, che si dice che è valido fino alla data x e poi verrà una proroga, perché intanto 
non è valido 6 mesi, qui il regolamento, questo qui, e la approvazione è fatta *** 2014, quindi c’è da pensare che il 
comune di Empoli, che prenderà 5 o 6 mila Euro dall’importo della tassa di soggiorno arrivi a spendere venti mila per fare 
piacere agli altri comuni in cui non c’era affatto bisogno che vi i aderisse per quanto riguarda la tassa di soggiorno.   
Per quanto riguarda la gestione del turismo qui è stata fatta fino a ora, è stata fatta, sarà fatta e si preveda sia fatta ancora 
male, cioè non porta nessun beneficio, chi conosce le zone le conosce per mezzo dei privati, un livello nazionale o 
internazionale si conoscono sono un paio di nomi, Leonardo da Vinci perché è di Vinci, ma ditemi  a Montaione perché ci 
vanno? Perché c’è il ricovero anziani? No, ci vanno perché ci sono gli agriturismi e vanno lì perché da qui la zona un 
giorno vanno a Firenze, un giorno a Pisa, un giorno al mare, etc., ma partono con uno scopo preciso e quindi non si vede 
proprio questi soldi previsti, che per ora sono questi pochi, ma ne sono già stati spesi svariati di più, che si arrivi 
addirittura a spendere tra i 150, come è previsto e è stato detto nei corridoi, tra i 150 e 200 mila Euro per non avere niente, 
perché non è efficace, tanto per fare qualsiasi cosa ci affidiamo a consulenze e progettazione grafica tutto fuori, per 
quanto riguarda la promozione progettazione fuori, per quanto riguarda il dettaglio *** ipotesi di fornitura beni e servizi, 
dalla progettazione grafica, web, etc., tutto fuori, ogni cosa fuori, perché noi non abbiamo e non si era abituati a avere 
naturalmente un complesso che potesse dire che il nostro.. la nostra città e in generale l’empolese Valdelsa, cioè l’unione 
dei comuni, sia una zona di attrazione turistica per quelle che viene.. cioè culturale, è una zona di attrazione turistica 
semplicemente agricola, contadina, etc.   
Quindi non serve a nulla, è buttare via soldi e impegnare le nostre forze, anche se poche, non serve a niente, ripeto era 
meglio non farle parte, era meglio che ci fosse una azienda nazionale, come c’era la *** prima, in modo che potesse 
coordinare veramente tutte le capacità economiche che può avere tutta una nazione messa insieme per il turismo.   
Il turismo è italiano, i turismo è per tutta l’Italia, è una cosa che porta un mare di lavoro, ma non è certo facendo così o 
parlando addirittura di burocrazia, come ha detto, come dire dal momento che c’è parliamone una volta l’anno, almeno in 
sede in *** organismo, che non è detto poi l’anno prossimo che resti completamente a vostra disposizione, e non è affatto 
detto che tutti gli 11 comuni possano rivincere, allora che fate? Se veramente fosse così voglio vedere che cosa farete 
l’anno prossimo quando ci sarà anche un comune o due che avranno votato tutta un’altra cosa che non sia appunto il PD, 
si riparte da capo a rifare tutto? No, non è questo che fa bene al turismo, per il turismo ci vogliono cose concrete, 
nazionali possibili, fatte a nome di tutti e nel bene di tutti.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Quando si parla di soldi si va a vedere che siccome gli empolesi sono di più è bene farli pagare, se si vanno a vedere le 
presenze che si incamerano soldi dal turismo si vede che a Empoli ce ne sono poche e incassano gli altri! Sempre 
considerando che la tassa del turismo mentre le percentuali fisse le pagano gli empolesi, poche che siano, la tassa per il 
turismo la pagano direttamente le persone che vengono negli istituti, quindi chi incassa lo prendono dagli altri e gli 
empolesi li pagano di tasca propria, quindi già un meccanismo che è di molto discutibile, ma al di là di questo io non 
voglio entrare nel tecnico e non credo neanche che sia quello che mi venga richiesto, però la cosa curiosa è che questo 
documento, ha ragione il capogruppo del PD, è stato votato da partiti anche diversi da quello del PD e è stato votato 
all’unanimità dall’unione dei comuni.   
In seconda battuta viene portato nei Consigli Comunali e gli stessi partiti che hanno votato favorevolmente all’unione dei 
comuni qui votano contrario, io per fortuna non ho questa incombenza, quindi sono libero di votare come mi pare e voterò 
contrario, ma non perché ritengo che una struttura non sia necessaria sul turismo, ma per i meccanismi e per il discorso 
politico, che è tutta un’altra cosa.   
Allora non si può essere favorevoli non organismo, contrari in un altro, astenersi in un altro ancora, bisogna avere le idee 
chiare su queste cose.   
L’unione dei comuni non può anticipare i Consigli Comunali, questo è il nodo politico! I Consigli Comunali prima 
devono avere il documento completo, vagliarlo, modificarlo, in seconda battuta l’unione dei comuni approva un 
documento visionato e corretto dai Consigli Comunali.   
Qui il processo è inverso, non in questo caso solo, ma in tutti i casi che noi abbiamo delegato all’unione dei comuni un 
qualche cosa il documento vedi l’unione, la polizia, il documento sulla polizia municipale e quanto altro, prima è passato 
tutto dall’unione dei comuni, è arrivato ai Consigli Comunali dove non era possibile cambiare una virgola e per il 
semplice fatto che i Consigli Comunali cambiando una virgola doveva ritornare un’altra volta all’unione dei comuni e 
essere modificato.   



Allora prima si va nelle commissioni, prima nei Consigli Comunali, in ultimo a lavoro fatto sa vi nell’unione dei comuni 
a ratificare, perché l’unione dei comuni non è elettiva. E non è giusto che un organo che non è elettivo sia lui che decida 
per 11 organi elettivi che sono Consigli Comunali.   
Quindi anche in questo caso qui abbiamo la provincia che sparisce, abbiamo l’unione dei comuni messa in discussione, 
abbiamo tra un anno e anche meno le elezioni amministrative, documenti di questa natura qui scippano la possibilità ai 
Consigli Comunali di dire la loro politicamente.   
E per questo io voterò no, perché tecnicamente si può migliorare un documento, tecnicamente si possono trovare altre 
soluzioni, politicamente in questo caso non è possibile migliorare il documento, perché il documento non doveva partire 
dall’unione dei comuni.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri? Chiudiamo il dibattito bene… ah, prego Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora grazie Presidente.   
Il mio gruppo voterà contrario a questa delibera perché non ci piaceva già da subito, come si diceva non ci sono… Voci di 
spesa che noi dobbiamo così approvare e che ci poteva essere già direttamente adesso detto dove andavano, a chi 
andavano e non ci è stato detto questo, inoltre anche semplici, semplicissimi emendamenti, l’emendamento che abbiamo 
presentato è stato respinto con un personalmente direi di no, cioè neanche il rispetto dell’opposizione che ha fatto un 
lavoro su questo e anche la spiegazione, a me ha lasciato un pochino parecchio diciamo così.. ha lasciato molto a 
desiderare.   
Ma torniamo al ragionamento iniziale, perché sennò qui può passare il concetto che l’opposizione sa solo distruggere, 
qualche cosa sì, si sente al telegiornale e quindi poi viene sempre scioccamente ripetuto.   
Io ho fatto una consulenza, diciamo così, forse non ho le caratteristiche per poter fare questa cosa, sulla nostra situazione 
internet, e è pessima, pessima, ma perché? Perché anche adesso lo si vede.. perché parte da delibere come questa, dove si 
dice mettiamo 14 mila Euro per il sito! Boh, senza sapere il progetto, chi li prenderà questi soldi! Facciamo, non lo so, 
mettiamoci a pensare, questo dovrebbe essere il luogo dove non si fa burocrazia ma si fa democrazia, ma al livello 
amministrativo dove si pensa anche un pochino tutti insieme! Cioè per che cosa è conosciuta Empoli? Non lo so, io c’è un 
altro sito, molto importante, su internet, ebay, sito di aste, molto famoso in tutto il mondo, se io ricerco Empoli lì ci sono 
oltre 300 risultati che ci parlano del vetro verde di Empoli, ricerca assolutamente non ottimizzata in nessuno dei siti che 
ho citato prima! Perché? Jacopo Carrucci, Pittore conosciuto in tutto il mondo è nato qui dietro, a un chilometro, in tutti e 
tre i siti non è ottimizzato per ricercarlo! Finiamo con Leonardo Da Vinci, giusto per non fare torto a nessuno, Leonardo 
da Vinci lo conoscono in tutto il mondo, i nostri siti non sono ottimizzati per provare a capire se uno scrive Where  is 
Born Leonando da Vinci gli si possa venire in 140° pagina su un motore di ricerca, non ci siamo!   
A me piacerebbe sapere, sempre tornando al discorso internet, quali erano e sono le prospettive per fare migliorare i nostri 
esercizi commerciali i nostri ristoranti, alberghi, su Ex pedia e Trip Advisor e non c’è questa cosa in questa delibera e ci 
poteva essere, perché è molto importante! È fondamentale per il turismo! Giratela come volete, quando… si producesse 
un po’ di burocrazia di quelli che si fa qui, magari, forse si arriverebbe anche a fare le cose un pochino meglio, meno di 
furia, un pochino ascoltando quello che abbiamo da dire, e anche provando a farci capire dove si sbaglia, perché nessuno 
ha la ampolla magica, però se ci viene risposto a un emendamento che si produce burocrazia non ci siamo! Non si apre 
neanche un dialogo! So che non vi frega nulla, questo è sicuro, perché se ci dite che questa cosa è stata approvata 
all’unanimità in altri Consigli Comunali chi se ne frega! Fondamentalmente chi se ne frega! Perché sennò allora se questo 
è il ragionamento… facciamone uno solo di Consigli Comunali! Allora se questo è il ragionamento si possono prendere 
mozioni approvate in altri Consigli Comunali magari dal Partito Democratico e qui vengono passate direttamente? È così 
che funziona la burocrazia? Non credo! La burocrazia quella barra democrazia, comunque, era inteso in questi termini.   
Io ribadisco il mio voto contrario, ma qui non c’è la prospettiva, si fa l’ennesima cosa che ci si mette insieme, 
spacciandola per un qualche cosa per cui serviva l’unione dei comuni e non serve assolutamente a nulla l’unione dei 
comuni per fare una convenzione, e in più si chiedono dei soldi ai cittadini empolesi senza capire dove vanno a finire!   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora più o meno gli argomenti sono gli stessi che ho fatto nell’intervento, in più ci posso mettere anche altri due 
argomenti, visto che… come ritengo io questo è il luogo dove poter discutere e anche buttare lì qualche idea, anche se la 
discussione mi sembra alquanto sterile, perché si parla da una parte ma la discussione non è ambivalente, cioè noi si parla 
e di là non c’è nessun riscontro… io penso per me, io sto pensando per me e vorrei avere un confronto con voi per sapere 
voi che cosa ne pensate, cioè qui non c’è una discussione, noi si parla, si fanno proposte, si dicono cose e di là si 
risponde… se vuoi intervenire consigliere prenda la parola, non deve parlare sopra di me, c’è la possibilità di prendere la 
parola, quindi se lo sa da se deve stare zitta! Quindi ritornando al discorso iniziale dicevo che siccome questo non è il 
posto della burocrazia, ma dovrebbe essere il posto dove si discute e si parla delle varie proposte che ognuno ha per la 
città, credo, butto lì altre due proposte, oltre a quelle che diceva il Sani, che magari sono bischerate, cioè non devono 
essere per forza cose da scienziato, io le butto lì, poi ci può essere una discussione, alla fine si può dire non va bene o poi 
può nascere una cosa, cioè bisognerebbe cercare di rendere Empoli attrattiva e essere la città riconoscibile per un 
elemento, essere la città di qualche cosa e posso buttare giù due idee, una cosa per cui Empoli può essere conosciuta è il 
gelato, abbiamo la Sammontana, potrebbe essere un punto di forza di Empoli su cui spendersi e su cui poter investire 



anche con l’aiuto della Sammontana che magari può anche investirci e potrebbe avere un ritorno e caratterizzando la città 
su un punto, questa potrebbe essere una idea, ma ce ne sono altre mille di idee così, perché se noi ci caratterizziamo su 
niente si resta una cittadina tra Empoli, Siena e… Tra Firenze, Siena e Pisa, che sì, siamo vicini a tutto, ma poi non siamo 
vicini a nulla.   
Io ho visto nel piano del triennale famose delle proprie pubbliche, vedo che già da qualche anno è presente la nascita di un 
museo archeologico, ora io non è che abbia niente contro l’archeologia, anzi mi piace anche in particolare modo, ma 
prima cosa se non mi sbaglio ce ne è già uno a Monte Lupo di Museo Archeologico, e poi vorrei sapere quante presenze 
può portare a Empoli un museo Archeologico, con tutto il rispetto per… questo tipo di iniziativa.   
Cioè se non si fa qualche cosa di diverso, di originale, di caratteristico, che porta la città alla visibilità o essere 
caratterizzata per un punto, in modo tale che se uno è un appassionato di x cosa magari può venire a Empoli, sennò 
servono in maniera relativa!   
Un altro spunto di riflessione, si potrebbe, visto anche il libro di Dan Brown, che ha fatto il libro Su Firenze, noi abbiamo 
Farinata degli Uberti che è citato nella Divina Commedia, potrebbe essere da sviluppare una cosa così, magari non in un 
anno, ma iniziare a pensarci su, a mettere a sedere qualche pensatore, qualche idea.   
Io queste proposte le ho già fatte, mi è stato risposto non ci sono soldi, si deve fare il museo archeologico, questo su 
interrogazione, non mozione, poi può darsi anche da qui a fine mandato si presenta anche una mozione, però queste sono 
idee che portano, che cerco di portare alla discussione, poi per l’amor di Dio possono essere le più grosse bischerate di 
questo mondo, però se l’approccio è il Consiglio Comunale è burocrazia allora è inutile stare qui a parlarne, stiamo tutti i 
letto, si risparmiano i soldi dei cittadini, perché i soldi si spendono per fare Consiglio Comunale, non è che non si 
spendono, pochi o tanti che siano si spendono, quindi se questo deve essere visto come un posto di burocrazia tutto il 
dialogo e la buona volontà che uno ci può mettere è sterile e fine a se stessa!   
Questo è proprio.. cioè che stronca la discussione, ciò che inaridisce questo Consiglio Comunale, la città, perché le varie 
proposte in discussione non trovano mai un appoggio, quindi alla fine private anche il Consigliere comunale della 
possibilità di pensare a qualche idea, di bruttare giù qualche proposta, di poter aiutare in qualche modo nelle cose 
tangibili, non nei grandi ideali e nelle cose da cambiare il mondo, nelle cose che si toccano tutti i giorni, è questo, secondo 
me, che manca qui.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Sì, io userò molto meno dei 5 minuti a disposizione, perché mi sembra molto facile questa discussione, nessuna delle 
cose, anche molto interessanti, dette dai consiglieri Sani, Dimoulas, Petrillo, Bianchi, sono in contraddizione con una 
gestione associata del turismo, quindi ben venga la gestione associata del turismo, affinché tutte le sollecitazioni da voi 
portate qui questa sera possano trovare spazio e modo per essere realizzate.   
Io dico solo questo, perché non credo che, cioè, come dire nel voto a questa delibera ci sia un voto contrario 
all’indicizzazione sui siti internet, la sponsorizzazione, ovviamente a carico dei privati, perché i pacchetti su trip advisor li 
pagano i privati, non il comune, però tutte cose secondo me meritevoli, così come quella di legare sempre di più anche a 
certi prodotti editoriali di grande distribuzione, come quelli che citava Aron, il territorio, forse è proprio perché escono 
certi prodotti che Kobe Bryant è venuto per due ore a affittarsi il museo leonardiano a Vinci, quindi sono tutte cose che 
secondo me vanno benissimo, vanno fatte tutte, non è che ce ne sia una da dire questa è sbagliata, non trovo che siano in 
contraddizione con il deliberare che in maniera strutturale i nostri 11 comuni faranno insieme alle politiche per il turismo, 
tutto qui, molto semplicemente.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, i gruppi si sono tutti espressi, prego, votiamo. 
  
* VOTAZIONE DELIBERA 
* Presenti 23 
* Favorevoli 17 
* Contrari      6 (Bianchi, Fruet, Baroncelli, Sani, Petrillo, Dimoulas) 
* Astenuti      0 
 
* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 23 
* Favorevoli 21 
* Contrari      2 (Bianchi, Fruet) 
* Astenuti      0 
   
PUNTO N. 15 – ADESIONE DEL COMUNE DI EMPOLI ALLA COVENANT OF MAYORS – PATTO DEI 
SINDACI. 
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, grazie Presidente.   



Sì, con questo atto si chiede anche al Consiglio Comunale del comune di Empoli, così come hanno fatto già due mila e 
400 comuni in Italia e circa 4 mila e 700 comuni di Europa di approvare un patto che ha tra le sue premesse quella della 
riduzione del venti per cento delle emissioni di CO2, del miglioramento del venti per cento dell’efficienza energetica, 
quindi insomma tutto quello che riguarda riduzione dell’efficienza energetica, coibentazione, etc., e del venti per cento, di 
aumentare il venti per cento sul proprio territorio tutto quello che riguarda l’energia rinnovabile.   
Questo entro il 2020, è un modo, lo spiegavo anche dentro la commissione, un po’ per superare le inerzie degli stati 
nazionali su questi punti e che, per esempio protocollo di i Kyoto si sono rivelate spesso lente o comunque non sono 
arrivati a obiettivi concreti.   
L’idea è quella di fare una azione partendo dal basso e quindi con idea anche che i territori nazionali sono fatti in realtà da 
centinaia, migliaia di enti locali e questo patto appunto al livello europeo parla proprio di questo, cioè di impegnare i 
sindaci di tanti enti locali per fare sì che poi il risultato finale sia raggiunto non tanto o non soltanto al livello di nazioni, 
ma anche al livello locale.   
Questo non è, diciamo, per il comune una cosa così semplice che si fa in due minuti, è un percorso che si chiede di 
iniziare, questo grazie, e che comporterà sicuramente un miglioramento della vita dei cittadini, in quanto si riuscirà a 
migliorare la qualità intanto dell’aria, ma poi anche in generale un risparmio anche economico e con una migliore 
efficienza energetica, che si chiede, dicevo, al comune di preparare nel giro di un anno, quindi ci sono dei tempi anche 
piuttosto prestabiliti, un inventario delle emissioni che all’interno del patto dei sindaci viene chiamato base line e poi 
successivamente, cosa un pochino più corposa, quello che viene chiamato Paes, cioè un piano di azione per l’energia 
sostenibile.   
E poi successivamente al decorrere dei due anni anche un monitoraggio e poi tutte quelle azioni che immagino avrete 
trovato all’interno.   
Come dicevo anche all’interno della commissione il comune di Empoli non è, diciamo, all’anno zero, però certo 
chiaramente tante altre azioni si possono fare proprio partendo da un monitoraggio e da un piano che serve appunto a 
migliorare tante piccole azioni che… a aderire, appunto, a una gestione e un patto con tanti altri comuni.   
Ho visto che ci sono comuni di tanti… tante grandezze, quindi si va dal comune molto piccolo fino anche al comune di 
Roma, Milano, Genova, così via e quindi insomma pensiamo che sia una cosa meritoria e che impegni una parte della 
amministrazione, ma che la impegni in un modo positivo, appunto, per andare in contro a un miglioramento 
dell’efficienza energetica e poi, lo ridico, anche della vita quotidiana dei cittadini insomma.   
Poi dentro i piani, se li avete letti, se vi è capitato di guardarli anche dal sito internet, ci sono piani di tantissime città e si 
parla veramente di tutto, dall’energia rinnovabile fino ai piani per la sostenibilità, per la mobilità cosiddetta Dolce e così 
via.   
Poi su questo se ci sono domande…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, al microfono, prego Bianchi.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Ma che vuole dire Covenant of Mayors? Cioè da dove parte questo inglesismo? Per chiamarlo poi patto dei sindaci? Cioè 
da dove parte una cosa del genere? Io lo devo capire, perché qui si sta facendo una cosa che non si capisce poi alla fine. .. 
cioè ma perché si devono sempre prendere queste terminologie in inglese quando poi si deve votare cose italiane? Voglio 
sapere per bene!   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Allora c’è un sito che è quello.. sì, allora l’inglesismo è perché è un patto al livello europeo e quindi diciamo ormai la 
lingua internazionale è l’inglese e quindi si parte sempre dall’inglese.   
Però sia sul sito in inglese che poi sul sito italiano, che è patto dei sindaci punto eu, è tutto scritto in italiano, ci sono solo 
alcune parti in inglese, ma sono parti molto minoritarie rispetto alla.. sul sito ingleso, che è quello eumayor punto eu, 
anche lì c’è la traduzione italiana e poi c’è anche un sito italiano che è tutto in italiano, con i riferimenti, comunque 
fondamentalmente è in inglese perché è una convenzione al livello europeo.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Siccome nel formulare la adesione ci sono dei punti ben precisi di impegno per le amministrazioni comunali che decidono 
di aderire, tipo ora quelle più imminenti, la presentazione entro un anno del piano di azione per l’energia, organizzazione 
le giornate, ecco, tutti questi punti con che cosa vengono finanziati?   
Questa è la prima domanda.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Allora ci sarà, è inutile negarlo, sicuramente da prevedere gli incarichi, la valutazione semmai da fare, visto che questo 
atto insomma è stato concordato anche con gli altri comuni del circondario è quello di.. si parla di politiche di area, quindi 
mi sembrava doveroso che non fosse un comune solo a approvarlo o comunque a parlarne.   
Sarà da valutare se poi sarà necessario fare… cercare qualcuno che se ne occupi, dare un incarico a livello di Empoli e di 
circondario, questo semmai sarà la questione.   
Comunque anche all’interno, perché è utile, diciamo, fare una convenzione al livello così ampio? Internazionale? Perché 
comunque c’è appunto anche un ufficio del patto, che comunque ti mette a disposizione la possibilità, comunque, di avere 



consulenti o chiarimenti sui percorsi da fare. Novembre in più anche al livello regionale ci sono possibilità per avere 
delle… dei finanziamenti o comunque anche la regione metteva a disposizione delle professionalità per fare questo tipo di 
percorso.   
Quindi sicuramente bisognerà pensare a investirci soldi, questo è naturale, perché ora fare una cosa del genere, nel giro di 
un anno, con gli uffici comunali, non nego che sia parecchio complicato e soprattutto se lo si fa non soltanto come 
Empoli, ma se si fa un piano più allargato.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Poi l’altra domanda, se posso, se si è pensato a un modo di ancorare tutto ciò che viene stabilito da questo formulario, 
quindi tutti questi punti di impegno cioè con il fatto che i prossimi, diciamo la primavera prossima prevede il rinnovo del 
mandato amministrativo, quindi non vorrei che ci si trovasse nella situazione in cui oggi si vota questa roba e poi dopo chi 
verrà dopo di noi la lascia lì lettera morta senza avere nessun tipo di garanzie che tutto ciò che c’è scritto e si vota oggi 
poi venga approvato, perché purtroppo nella nostra area va a coincidere con la fine del mandato, quindi se è stato pensato 
a un modo per, in qualche modo, tra virgolette, farla ritrovare anche a quelli che verranno dopo questa roba!   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Va beh, intanto sarà anche un po’ responsabilità di chi viene dopo, chiunque venga, mettiamola così, e poi dentro il patto 
c’è anche una regola per cui chi non sta nei tempi poi ha l’esclusione automatica del patto, ho visto alcuni comuni sono 
stati esclusi perché non hanno rispettato i tempi, quindi mi viene da pensare che bisogna.. comunque si dia da fare anche 
chi viene dopo per non venire accusato, quanto meno, al livello, cioè non soltanto locale, ma poi anche pubblicamente, di 
venire escluso, mi sembrerebbe anche dal punto di vista dell’immagine non edificante.   
Comunque è un lavoro che viene fatto non soltanto dalla amministrazione, ma anche dagli uffici, che quindi gli uffici 
restano..   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono interventi?   
Consiglieri? Prego… Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Io si è votata ora una cosa che demanda i Consigli Comunali all’unione dei comuni, questa dovrebbe essere un argomento 
da unione dei comuni, mi sembra strano che non sia passato dall’unione dei comuni.   
Bene, allora è perfetto, allora in seconda battuta si può votare anche noi una cosa del genere, ma qui quando si parla 
risparmio energetico, inquinamento, che io per primo mi trovo d’accordo e quindi lo voterò, non è che voglio dire non lo 
voterò, ma dico ci si rende conto che se noi si facesse tutto il geotermico si smetterebbe di incassare 5 Euro l’anno per le 
caldaie del gas, no, perché non vorrei che poi dopo tutte queste cose qui fossero enunciazioni che poi all’atto pratico si 
fanno solamente quelle parti che poi di fatto diciamo non ci costano nulla, ci portano solamente delle spese, perché 
quando si parlava di ambiente, di fare impianti per risparmio energetico, per recupero, incenerimento, acqua calda, 
geotermico, alla fine non si è fatto nulla, cioè non vorrei.. spererei che anche questo qui non fosse un’altra volta un 
contributo che i cittadini poi pagano non si sa bene a che o solamente uno strumento per prendere soldi dalla comunità 
europea o quanto altro.   
Tra l’altro mi associo sugli inglesismi, perché io ho fatto francese e vorrei che qualche volta si facessero gli scritti in 
francese, così li capisco senza traduttore.   
Perché se la spesa maggiore… credo che sia intorno a 100 Euro al cittadino italiano, per le traduzioni in inglese da parte 
delle stato, cioè il fatto che si fa tutto in inglese ha un costo esorbitante per ogni cittadino italiano.   
Dico quindi quanto meno quando si fanno le cose si potrebbe, quando si mettono le sigle mettere per esteso che cosa 
vogliono dire e quando ci si mette un inglesismo mettere per lo meno la traduzione autarchica italiana per capire di quello 
di cui si sta parlando!   
   
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Come avevo detto prima tutti questi inglesismi fanno per fare un po’ di confusione, perché anche l’assessore a un certo 
punto ha borbottato e ha detto si dice così, va beh, ok, ma lo avete detto quanti vincoli c’è che c’è da fare qui? Perché qui 
si va a prendere un percorso, mi dite voi, percorso ***, questo altro che percorso! Ma qui si parla di mobilitare la società 
civile e delle nostre aree geografiche, al fine di sviluppare insieme a loro il piano di azione, quindi bisogna già mobilitare 
le persone, c’è da fare il piano di azione, ma qui c’è da lavorare ragazzi, siamo stati a parlare per un’ora del sito internet, 
che è una cosa così buttata lì e qui si sta aderendo a un progetto europeo con dei vincoli che c’è da fare, io non vorrei che 
ci fosse da fare un monte di fogli e poi ci vogliono altre tre o quattro persone per fare questo progetto.   
Tanto più volevo ricordare, e l’assessore probabilmente lo so perché se già in passato… avevo fatto una polemica, ma vi 
ricordate la stazione che controlla le PM10 accanto al negozio… no, non facciamo pubblicità, sennò io lo volevo dire, 
avete capito?! Cioè ma se noi si vuole rilevare le PM10 oggi, che l’altro giorno guardavo una trasmissione di Piero 
Angela che è il più grosso problema che c’è nelle città e che la gente tuttora le respira e quanti tumori porta alla gente! Ma 
noi non abbiamo più neanche quella, è lì spenta, l’altro giorno andai a sentire se frullava qualche cosa, niente, spento, non 
funziona più, assessore ma lei è andato a sentire che non funziona più?! Non si rileva più nulla! E l’ho detto 100 volte, 
quelli sarebbero stati gli investimenti da fare nel controllo delle PM10, è capace che sul sito c’è qualche cosa di scritto, 



così il cittadino empolese siamo a posto, vi ricordo, in passato, forse alcuni consiglieri non c’erano, nel mese di agosto 
che ci fu un’altra calura di quelle bestiali come c’è stata in questi giorni, ma sai quante volte si erano sfondati noi i 
valori?! I valori riconosciuti da Arpat? Ecco questo caro sindaco è un altro fatto che vi sta scappando di mano, ora lei 
sicuramente non è responsabile, ma suo delegato su questo fatto qui vorrei che mi rispondesse, magari in un’altra 
situazione, perché non lo vorrei cogliere impreparato, ma le PM10, cioè come si fa a andare a adottare un protocollo del 
genere, si parla di mobilitazione, di piano di azione, cioè ci sono un monte di compiti da fare! E non siamo ancora… non 
abbiamo neanche l’ABC , come si fa a fare un protocollo così impegnativo che è una cosa bella, eccezionale, noi non 
vorrei, come ha detto prima il consigliere dei Fratelli di Italia, che dice ma non sarà mica un’altra storiella per andare a 
prendere un pochino di finanziamenti e ci si inventerà qualche cosa da dare a qualche associazione o aggeggi vari? Va 
beh, lavoro, per l’amor di Dio, facciamo lavoro, ma non andiamo a creare tutte queste cose che se non abbiamo neanche 
le basi per farlo… lo so che poi *** la Lega Ambiente, tutti questi ammennicoli, che sono tutta gente che razzia i soldi 
allo stato, perché questa gente qui sono tutti a ruota di scorsa dei cittadini, hanno fatto anche tante battaglie, ma io 
ultimamente con le ho più viste in giro, una volta si vedeva la Lega Ambiente, il WWF, più, finiti, spariti! Purtroppo si 
vanno a vedere le pieghe del bilancio dello stato, prendono tanti soldi, l’otto per mille, due per mille, e ne vengono dati i 
soldi, tanti, ancora tanti, ancora la mucca butta latte.   
Quindi volevo dire assessore, e le auguro fortuna che questa, diciamo, Covenant of Mayors sia un successo per lei, però 
non si è fatta ancora l’ABC .   
Questo mi dà pensiero, che se non siamo stati buoni a controllare le PM10 come si fa a andare a adottare un protocollo 
così importante che ci viene dalla comunità europea? È questa la domanda che mi pongo, magari lei mi risponderà tanto 
non si fa, non ci sono problemi, però voglio vedere poi se in futuro, nelle pieghe del bilancio ci sarà qualche spesetta o 
qualche cosa, ora giustamente siete bravi, probabilmente noi, che non facciamo di mestiere i politici a tempo pieno, 
probabilmente c sta che ci scappi, ma io ho un sospetto che alla fine qui dentro ci stia, tra tutte questi punti della delibera 
la scappatoia per creare qualche cosa, come diceva prima il mio collega, o finanziamenti o cose varie, quando ancora, 
ripeto, non siamo stati buoni a controllare le PM10, o quanto meno non si è fatto una politica attuativa di controllo in tutta 
la città! Per esempio se si mettesse il controllo PM10 alla Coop, se ne mettesse una sulla Tosco Romagnola e una dove 
era prima, io sono convinto che si sfonda parecchie volte i controlli, però ripeto, probabilmente avete i vostri buoni motivi 
per non completare l’opera e lasciare così nella disinformazione quello che a noi ci fa, ci interessa, la salute del cittadino e 
il benessere.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Allora io ho fatto quelle due domande perché ritengo che questa sia una iniziativa condivisibilissima, tra l’altro mi pare, 
come dicevo prima, partita un po’ dall’Unione Europea, se non sbaglio, e è una iniziativa che dà anche uno slancio in 
avanti agli stessi vincoli che l’unione europea da qualche anno ha imposto anche ai comuni sulla salvaguardia dell’aria, 
etc., però ho fatto quelle due domande perché siccome lo condivido io questo documento, questo patto che si chiama *** 
adesione, dove ci sono i punti di impegno per i vari comuni che aderiscono, però ho la sensazione, soprattutto, e il timore 
che in qualche modo resti poi lettera morta e mi è venuto il dubbio leggendo un pochino le carte e leggendo anche la 
delibera.   
Io prima ho chiesto con che cosa si finanziano tutte le varie cose che vengono indicate da questo formulario? Perché nella 
delibera si specifica, quindi nella delibera a cui poi ho allegato tutto il formulario, etc., si specifica il terzo punto, che il 
presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.   
Ora mi domando io se noi non si destina una lira al raggiungimento di questi obiettivi, alcuni dei quali anche abbastanza 
imminenti, come diceva l’Ass. Balducci, perché per esempio presentare entro un anno dalla data suddetta un piano di 
azione per l’energia sostenibile e io mi immagino che abbia un costo presentare un piano del genere per la 
Amministrazione comunale, presentare ogni due anni una relazione di attuazione ai fini di valutazione monitoraggio e 
verifica, quindi se per ora e per questo anno non si… non si finanzia né mette a disposizione le risorse per il 
raggiungimento di questi obiettivi io la prima cosa che c’è da fare entro un anno bisogna… Dove? È presentare il piano di 
azione per l’energia, ora entro un anno io non vorrei che poi magari a maggio si.. il solito discorso che si faceva prima, 
intanto non si mette una lira, quindi non capisco con che soldi si faccia, poi si arriva a maggio, si rivota, magari si 
rispettano i tempi, perché a maggio… magari a giugno, si fa a giugno, quindi siamo nei termini dei 12 mesi, se ne 
occuperà il prossimo Consiglio Comunale e io per l’ennesima volta, come prima, devo votare una roba su cui poi non so 
che fine fa, perché non c’è un Euro di destinazione di risorse per fare tutte queste cose che ripeto alcune delle *** 
andrebbero fatte.. da settembre in poi bisognerebbe che voi partiste a farle, perché sennò resterebbe il solito bella lettera 
di intenti, belle parole, che però poi non si riesce a fare, e questo è il dubbio che mi è venuto leggendo un pochino tutta la 
questione.   
E poi sempre agganciato a questo il fatto che questo Consiglio Comunale, quindi il solito discorso di prima al livello 
procedurale, cioè questo Consiglio Comunale che dà l’impegno al sindaco per aderire a questa iniziativa, che non resti, 
poi, all’oscuro di quello che succede.   
Perché siccome alcune cose dovranno essere fatte anche dopo, quindi tra due anni, tra due anni noi con ci saremo più, ma 
qualcuno ci sarà immagino, però la consiliatura finisce.   
Quindi troviamo il sistema che ha.. ditelo voi quando, chiaramente prima che finisca la legislatura, questa aula che dà e 
deve dare mandato al sindaco di aderire a questa cosa, sia in qualche modo messa in condizione di sapere che fine ha 
fatto, tutto quello che c’è da fare e tutto quello che prevede il dispositivo del *** adesione, perché sennò io ho la 



sensazione che questa resterà una bella lettera di intenti, belle parole, e poi alla fine magari ci si fa anche campagna 
elettorale alle prossime amministrative e poi in realtà non viene fatto nulla di tutto quello che ci si impegna a fare.   
Quindi io condividendo lo spirito che è venuto dall’unione europea nel mettere in piedi queste iniziative, però io 
francamente politicamente non mi fido tanto della giunta a cui mi viene chiesto di dare il mandato, quindi a me se voi mi 
mettete in condizioni di avere in qualche modo la possibilità a breve, ripeto, non tra un anno, perché tra un anno non ci 
saremo più, perché cambierà il Consiglio Comunale, la giunta e anche il sindaco, quindi se vi mettete in condizioni di 
avere un controllo, anche in questo caso, su quello che si va a approvare oggi e quindi le cose devono essere fatte da qui a 
breve bene, sennò trarrò le mie conseguenze poi in espressione di voto.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Grazie Presidente.   
Mah, tutte le volte che andiamo su queste formulazioni di adesione o di patti simili ci nasce sempre un dubbio sulle 
capacità che questo comune possa fare per aderire alle varie iniziative, tra cui questa del patto dei sindaci.   
Cioè c’è un mare di impegni, si legge, nel patto dei sindaci, ci sono 13 premesse tutto premesso di qui, di là, etc., 
premesso che siamo disponibili a collaborare, con che non si sa, ci impegniamo e ci sono certi impegni da fare, tra cui 
l’unico che si impegna a accettare il comune con una certa.. è proprio questo, l’impegno a accettare la nostra esclusione 
dal patto dei sindaci, notificata per critto dal segretario del patto dei sindaci, in caso di mancata presentazione del piano di 
azione sull’energia sostenibile.   
Va bene? Mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni come indicato dal piano di azione a causa 
della mancata o insufficiente attuazione del piano di azione.   
E di farsi buttare fuori per la mancata presentazione per *** consecutivi del rapporto biennale.   
Io non so su che cosa si basa, come è stato detto non ci sono più neanche le cabine di raccolta per vedere le emissioni, dal 
CO2 alle polveri sottili, etc., quindi non sappiamo come raccogliere, o le inventiamo o usiamo quelle… non so, a base 
regionale? Ma no, qui si parla di città, è la città di Empoli che vuole aderire e non il circondario o l’unione dei comuni, 
ma la città di Empoli, che dice di aderire a questa iniziativa.   
Si impegna, ripeto, ci sono 13 premesse, ci sono 11 impegni e si dice anche che, come è già anche stato detto, che 
naturalmente non c’è da spendere una lira, ma come lo fate il piano per sostenere per l’energia elettrica da fonti non 
rinnovabili, etc.? Qui si parla di patto venti più venti, ci si impegna di andare oltre gli obiettivi stabiliti dall’Ue per il 2020 
riducendo la CO2 almeno del venti per cento? Con che cosa? Non si sa neanche quanta se ne produce o meno! Presentare 
entro un anno dalla suddetta… data un piano di azione per l’energia sostenibile, energia sostenibile che mi risulta, anche 
questa sera mi è venuto a conoscenza, che un comune dell’unione dei comuni fa più storia a questa aziendina che vuole 
mettere i pannelli per l’energia solare, non si sa perché, come sta facendo storie per fare un agriturismo, questo a un certo 
punto ha speso già soldi e insomma, voglio dire, mi pare tutta una volontà di intenti per noi insostenibile! Non ci avete 
detto con che organismi farete queste.. Rilevazioni per le polveri, per il CO2, dove sono i progetti per fare sì che 
naturalmente sia più data la possibilità di mettere i pannelli solari sul tetto, perché qui non si possono mettere, questo è il 
centro storico, là è in campagna, questo ha un casa un po’ tonda, quello non lo può mettere perché gli va a nord e quindi è 
inutile che lo metta, insomma abbiamo un mare di premesse, un mare di impegni e due righe in fondo per farsi buttare 
fuori che si accettano, e tutto questo senza spese, senza un organismo, naturalmente, che sia preposto, che si intenda, 
abbiamo ingegneri, qualche cosa, nulla, nulla di nulla di nulla! Anzi nell’ambito dell’unione dei comuni con l’apporto 
della regione e con la regione che ha dato ragione a questioni che vogliono tirare fuori il CO2, il CO2 perché in Italia non 
costa nulla scavare e tirare fuori dal sottoterra, mentre all’estero come minimo si paga il venti per cento sul valore 
estrazione.   
Quindi addirittura noi si pensa a fare della… di produrre CO2 producendo CO2 e non si può, non c’è un piano né nulla 
che dica come possiamo utilizzare questa CO2, risulta già negli ultimi atti che la CO2 possa essere usata, naturalmente 
possa essere estratta dall’aria e con la aggiunta poi, facendola passare in parole povere, dall’acqua, etc., vengano fuori del 
bio gas che possa produrre energia, qui con il cavolo si può fare una cosa del genere, la fanno nella torre più alta di 
Londra, in altri paesi, ma di noi… e qui ci impegniamo.. questa è pura propaganda, che non arriva a portare a nulla e non 
si arriva proprio a capire con che modalità verrà fatta questa attuazione e questi impegni i per poter aderire al patto dei 
sindaci.   
Non lo so, forse la speranza che con… un progettino si possa avere dei soldi dall’unione europea? Va bene ho finito, 
grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora ogni è arrivata questa convenzione noi come 5 Stelle ce la siamo letta no? E diciamo letta così ci è piaciuto anche 
il nome, non siamo per l’italianizzazione delle cose, insomma, si può bere tranquillamente il brandy o il Whisky senza 
chiamarlo acquavite, come non tornava troppo ai miei due colleghi del PDL e gruppo misto, però questo patto dei sindaci 
se noi non, come dire, non ci impegniamo un pochino, non ci diamo dei punti fermi, delle tematiche più stringenti, si può 
anche votare, ma stiamo votando il nulla, forse votiamo un modo, un passaggio per andare su un giornale, forse, in un 
periodo estivo, si parla di energie rinnovabili, può anche andare bene, anche perché poi una cosa che abbiamo imparato in 
questi 4 anni di consiliatura è stare molto attenti quando ci sono le parole passaggio… no, percorso e valorizzazione.   
Quelle ci mettono sempre in allarme Presidente, perché sono quelle due parole che non vogliono dire assolutamente nulla 
e che poi servono per fare assolutamente quello che ci pare.   



Perché ci è piaciuto, ma non così, ovviamente? Perché questo è un qualche cosa che fatto ora, in questo particolare 
momento, non è nulla, è in polpettone di buonissimi intenti che ci si può dire che parte dal basso, che viene dall’Europa, 
che lo fanno tutti e che è tanto bellino.   
Però se noi in questo particolare momento ci si dice che entro un anno si dovrà presentare un qualche cosa qui si siamo a 
meno di un anno dalle prossime elezioni! Se noi si dice che ogni due anni, forse, succederà qualche cosa, che bisognerà 
venire qui a riferire, non si sa bene.. ma neanche qui, bisognerà riferire a questa ipotetica conferenza dei sindaci, non è 
nulla, perché poi tra due anni? Boh, come torna questa cosa? Anche con i tempi, strettamente, della politica.   
Questo per dire che noi presenteremo un emendamento per adesso firmato dal gruppo consiliare IDV e dal gruppo 
consiliare Cittadini per Massimo Marconcini, che ovviamente è aperto a chiunque lo voglia firmare, io ho tempo, tanto 
non c’era niente, sostanzialmente, da dire, gli impegni per l’ambiente vanno sempre bene, però viviamo anche in un 
paese, in un mondo, e in un paese, l’Italia, che ci siamo detti rispettiamo Kyoto e questo non lo stiamo rispettando! E è 
stato il più grosso punto fermo che poi di fermo non ha avuto nulla, nei fatti, che tutte le politiche ambientali si sono date 
negli ultimi venti anni.   
Noi non lo stiamo rispettando, paghiamo due miliardi di Euro di multa l’anno per non rispettare il patto di Kyoto, quando 
si poteva tranquillamente dire come ci direbbe probabilmente il Fruet, che non ci fregava nulla, probabilmente, ci 
avrebbero detto così.   
Quindi dicevo il tempo mi resta, lo illustro adesso questo emendamento, poi lo presenteremo, probabilmente ne 
discuteremo nel prossimo consiglio, poi come detto ha altri firmatari, quindi forse se poi loro vogliono aggiungere 
qualche cosa non ci sono problemi, lo faranno in fase di discussione dell’emendamento.   
Con questo emendamento diciamo che se noi non ci diamo, non togliamo il fatto che ci si possa dare un impegno di spesa, 
ovviamente poi non sta a noi, ma a chi amministra questa città, noi si fa, si può fare, al massimo, una bella conferenza 
stampa, visto che la stanza la abbiamo con il tavolo bello e le seggiole trasparenti, ma poi non si va più in là di lì! Quindi 
togliamo il fatto che chi amministra questa città possa investire quello che ritiene opportuno per rispettare questo 
particolare fatto, perché poi non è che il patto è fine a se stesso, ma si porta dietro la salute dei nostri concittadini, le 
tasche, poi, a lungo andare anche dei nostri concittadini.   
Quindi se noi già si parte dal presupposto che questa cosa è tanto bellina, perché parte dal basso e viene dall’Europa, ma 
si dice già subito che però noi non ci si mette una lira, secondo me si fa parecchio poco, per non dire nulla, e in più 
diciamo questo, se noi non ci mettiamo dei punti fissi, in questa consiliatura, anche li si fa la solita conferenza stampa, ma 
non si fa nulla di veramente concreto.   
Se poi l’intento era fare la conferenza stampa non ci sono problemi, ce lo dite e ce lo fate sapere, noi chiediamo che il 
bilancio venga tolto il fatto che non si possano fare impegnative di spesa, perché sennò è tutto inutile, lasciando 
ovviamente a chi amministra la città dire dove e quando e di presentare entro 6 mesi al Consiglio Comunale, cioè lo 
vogliamo sapere noi, il piano di azione per l’energia sostenibile così come previsto dal formulario  di adesione che è 
l’allegato numero due e inoltre vogliamo che… di presentare annualmente, non ipoteticamente ogni due anni, una 
relazione del piano di azione di attuazione a fini di valutazione, monitoraggio e verifica, che il Consiglio Comunale, come 
ci continuiamo sempre a dire e lo ripeteremo fino alla morte, deve comunque sia avere.   
Questo è un semplice emendamento per dare un minimo di concretezza a questa cosa, che è tanto bellina ma che di 
concreto non ha veramente nulla.   
Quindi presenteremo questo emendamento perché queste cose o le rispettiamo o sennò ripeto, sono articoli sui giornali e 
conferenze stampa e basta!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bacchi:   
Allora il non impegno di spesa è su questa delibera, perché è una adesione a un patto, diciamo, europeo e chiaramente non 
ha impegno di spesa, è chiaro che il piano di azione, se vuole essere effettivo e per cui realizzare qualche cosa in concreto 
dovrà avere un piano di spesa o quanto meno mettere in quella che è la sua progettualità anche quelli che saranno i vari 
movimenti economici e credo che *** un movimento economico dovrà per forza, rispondendo anche al fatto che il 
consiglio non ne saprà più nulla, passare dal Consiglio Comunale.   
Altrimenti non vi sarà movimento economico e altrimenti non avrà nessuna direzione.   
Per quanto riguarda il presentarlo entro 6 mesi io personalmente non avendo letto l’emendamento, però da quello che ho 
capito mi sento di esprimere una certa contrarietà, ma mi sento di farlo non tanto perché non sarebbe bello averlo per 6 
mesi e è possibile anche che succeda, non mi sento di escluderlo, ma per una questione di vincolo di un certo tipo e cioè 
io auspico, visto che è vero che ogni comune aderisce per se, ma è vero che da noi questa adesione è avvenuta o avverrà a 
breve, entro settembre, per tutti gli altri 11 comuni dell’area, che quello che sarà il cosiddetto piano di azione possa avere, 
quanto meno per la parte diciamo iniziale, una certa uniformità e cioè essere uguale per tutti i comuni.   
E questo comporta il fatto che i tempi, per quanto riguarda questo piano, vanno quanto meno provati a concertare con 
quelli che sono gli altri comuni e di conseguenza mettere noi un vincolo nel momento in cui non siamo oggi in grado di 
obbligare un altro comune a concertarlo entro 6 mesi mi risulterebbe non proprio reale, cioè a cui dare una attuazione, 
diversa è la parte per quanto riguarda il vincolo di un anno e che spero possa arrivare entro maggio e cioè entro le 
prossime votazioni, perché chiaramente è un obbligo che sta nella accettazione del patto, che ripeto verrà accettato da tutti 
gli 11 comuni.   
E di conseguenza è un vincolo obbligato.   
Per quanto riguarda l’aspetto se è un metodo per raccogliere finanziamenti, ora il patto ti porta a rispettare delle regole 
piuttosto vincolanti, chiaramente c’è una parte che è relativa all’accesso di finanziamenti, specialmente per il 



raggiungimento dell’obiettivo, è chiaro che dove andranno questi finanziamenti e dove vi sarà il cosiddetto motivo 
economico, quella che sarà la sua progettualità, sarà poi decisa e mi sento di dirlo con certa certezza, votata anche 
all’interno del Consiglio Comunale, per cui lì avremo anche modo di dire se un determinato progetto, una determinata 
idea è sbagliata per raggiungere quel determinato obiettivo.   
La chiudo qui e comunque sia per dare una risposta definitiva su emendamento aspetterò di leggerlo, però su quello che 
ho capito su questo punto, almeno io personalmente, sono contrario.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora sono le 23 e 58, allora noi… io non ricordo se avevamo dato un limite, avevamo detto mezzanotte? Allora siccome 
ora interrompere la discussione ora per poi riprenderla a settembre a me va bene, non è un problema, tanto è tutto 
registrato, si riparte da qui, siete disponibili a fare uno sforzo e si mantiene due minuti a mezzanotte e si chiude? Senza 
tanti… tutto…   
  
Intervento Petrillo:   
La butto, lo sforzo fisico sarebbe… una mezzoretta non comporterebbe nulla, però mi sembra uno spreco di risorse per il 
discorso dei permessi, etc., poi io lo sforzo fisico non ho problemi a farlo, se è un problema di mezz’ora…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Non mi sembra una cosa così che il comune non sopravviva senza questo patto dei sindaci, non credo che ci sia una 
urgenza insomma…   
  
Intervento Alderighi:   
Ora se è questione di una mezz’ora, siamo già abbastanza avanti, secondo me.. noi siamo disponibili a…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Mi sembra che i gruppi si siano espressi..   
  
Intervento Alderighi:   
Propongo una cosa, di rinunciare ai permessi, se è possibile…   
  
Voci dall’aula.   
  
Intervento Dimoulas:   
Mi sembra che se non c’è urgenza si può rimandare insomma…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
No, il problema è che riprendere la discussione tra un mese e mezzo…   
  
Intervento Alderighi:   
Lo sforzo di tutti è anche quello di rinunciare ai permessi, se sono tutti d’accordo e stiamo un’altra mezzoretta qui…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Scusate, è molto semplice, mi sembra la proposta… sennò ci si arriva per struscio oltre mezzanotte.   
Allora la proposta del PD è anche stata quella di rinunciare, mi sembra il gruppo misto sia disponibile, 5 Stelle, IDV, PDL 
e Sindaco Marconcini hanno detto di no, per cui si chiude adesso, buona notte e buone ferie a tutti.   
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 23.58. 

  
 


