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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 SETTEMBRE 2013 ORE 17:30 
 
 
APPELLO ORE  18:00 
 
Sindaco  Luciana Cappelli        presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        assente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro            presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero          assente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana        assente 
13. Arzilli Alessio            assente 
14. Lenzi Diana              presente 
15. Del Rosso Claudio  presente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio           assente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Lavoratorini Lorenzo             assente 
21. Baroncelli Paolo          assente 
22. Borgherini Alessandro     assente 
23. Bianchi Fabio                    presente 
24. Fruet Roberto            presente  
25. Cioni Emilio                        presente  
26. Gaccione Paolo                  presente 
27. Morini Riccardo                  assente 
28. Petrillo Sandro           assente  
29. Bini  Gabriele               presente 
30. Sani   Gabriele              presente 
31. Neaoui Hassan                     assente 
 
 
CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 31 
 
Sono presenti n. 20 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bagnoli, Bacchi, Lenzi, Del Rosso, Galli, Gracci, Bianchi, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 11 Consiglieri: Torrini, Bartalucci, Tempestini, Arzilli, Biuzzi, Dimoulas, Lavoratorini, Baroncelli, 
Borgherini, Morini, Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio Comunale. 
Segretario Verbalizzante: Dott. Salvatore Marchini – Vice Segretario Generale 
Scrutatori: Bacchi, Cavallini, Bianchi. 
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PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Buona sera a tutti, possiamo iniziare, ho una proposta da farvi per agevolare i lavori dell’ufficio, praticamente di 
anticipare il punto N. 8, al primo punto, in maniera c’è l’illustrazione i tecnici, se lo facciamo subito, li possiamo mandare 
via. Mi sembra di avere raccolto l’assenso di massima, grazie.  
Cioni non partecipa né alla discussione né al voto.   
 
PUNTO N. 8 –  PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA NORMA 
DEL REGOLAMENTO URBANISTICO (P.U.A. 12.7) IN VIA DELLA BASTIA, LOCALITA’ TERRAFINO. 
 
Entrano:  
alle ore 18,01 – Biuzzi – presenti 21  
alle ore 18,03 – Borgherini – presenti 22 
alle ore 18,04 – Bartalucci e Arzilli – presenti 24 
 
Parla l’Assessore Mori:  
Portiamo oggi all’esame del Consiglio Comunale, per l’adozione, il primo Piano urbanistico attuativo che… questo Piano 
Urbanistico attuativo per il quale i proprietari già presentato tutti gli elaborati ai tecnici necessari, è relativo al 
completamento di un’area della zona industriale del Terrafino che è compresa in quell’isolato tra Via Giuseppe Di 
Vittorio e la Via Primo Maggio.   
Questo poi si è portato in adozione perché il Consiglio Comunale con la deliberazione 96 del 19 dicembre 2012 aveva già 
approvato definitivamente la relativa variante al regolamento. La parte tecnica è stata portata in Commissione, comunque 
dopo eventualmente c’è qui l’Arch. Andrea Bonatti che ha seguito la pratica, so soltanto alcune caratteristiche principali, 
si tratta di un’area industriale che ha una superficie complessiva di circa 41.900 metri quadrati, dove ci sono 9 lotti 
edificabili su una superficie complessiva di circa 29 mila metri quadrati, con una superficie coperta totale di 12 mila metri 
quadrati. Le restanti aree sono per quasi 4 mila metri quadrati adibiti a verde pubblico, ci sono naturalmente 3600 metri 
quadrati di viabilità pubblica per servire i lotti e oltre i 2100 metri quadrati di parcheggi.   
Devo dire che il progetto che è stato presentato da parte delle proprietà, di fatto è esattamente uguale a quello che era stato 
presentato successivamente al primo bando e quindi di fatto era già stato anche visto e discusso al momento della variante 
anticipatoria al regolamento. Mi fermo qui, i consiglieri, i commissari hanno già… i lotti edificabili sono 29.500 metri 
quadrati, la superficie copribile è 12 mila metri quadrati, ci sono 3900 di verde pubblico, 6300 di viabilità e 2100 di 
parcheggi… siamo all’adozione, poi c’è la pubblicazione di 45 giorni di osservazione, quindi siamo all’adozione!  
 
Alle ore 18,08 entra Torrini – presenti 25 
 
Parla il Consigliere Sani:  
Una cosa che mi sono scordato in Commissione, volevo sapere i proprietari del lotto dovevano pagare, mi pare, in fase di 
Prima Commissione fu detto questo, circa 136 mila Euro di oneri di urbanizzazione, in più agli oneri di urbanizzazione, 
però mi ricordo che in quel momento la cifra non era… era in circa, quindi volevo sapere questo circa quanto era 
diventato.   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Nell’accordo procedimentale, giustamente ha ricordato ha scritto 136 mila, ovviamente si doveva trattare di un refuso 
quando si parla di cifre, devono essere precise, nel senso che si intendeva 136 mila perché poi negli atti di bozza c’era 
scritto 136 mila, quindi per quanto riguarda la cifra che è stata riportata in convenzione all’Art. 3, se non erro… è 
riportata la cifra di 136 mila Euro.   
Quindi diciamo che il circa era insignificante nella parte, anche perché non c’era un riferimento che sarebbe stata 
calcolata, è un contributo straordinario riferito a una cifra… certo non è che discende da una calcolazione particolare etc..   
 
Parla il Consigliere Borgherini: 
A un certo punto nella relazione si trova un riferimento a un ipotetico rischio di gas o roba del genere, me lo potrebbe 
specificare anche solo per curiosità?   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Questo è un tipo ormai di analisi, di verifiche che si fanno nella fase preliminare di pianificazione, infatti questo aspetto è 
stato valutato nell’ambito della variante anticipatoria che ha riguardato 3 piani e quindi ha riguardato tutte le zone oggetto 
di pianificazione in quell’occasione. Quindi è un tipo di verifica che ha chiesto specificatamente, di introdurre il 
circondario insieme all’A.S.L., nell’ambito della loro valutazione in riferimento al regolamento sostenibile etc..   
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*** è un gas che ancora si conosce ancora poco, però ci sono delle soglie di allerta per quanto riguarda, è un gas di 
origine radioattiva che si forma sottoterra e quindi la sua emissione sotto forma gassosa, laddove si vada a fare delle 
fondazioni, si metta in stretto contatto le parti con l’appoggio del terreno, i primi studi hanno rivelato una soglia di allerta. 
Il quadro italiano, ci sono delle situazioni in cui questa concentrazione di gas è abbastanza sensibile, altre zone come la 
Toscana sono valori abbastanza normali, fatta eccezione per la zona, se non erro, di Lardarello, quelle zone dove ci 
sono… Quindi questo gas che ha origine naturale, però ha con ogni probabilità delle possibili complicanze per quanto 
riguarda la salute umana.   
In questa fase è ovvio che c’è una rete di interconnessione tra quella che è la pianificazione, ha stabilito che quelle zone 
sulle carte in possesso della Regione Toscana, si è visto che lì non ci sono particolari situazioni conclamate di presenza di 
questo gas, in ogni modo sono entrate nelle prescrizioni, perché così è la forma cautelativa di scavo, quando si va a 
scavare, di utilizzare dei sistemi, laddove fosse accertata poi in fase di analisi questa presenza su valori non tollerabili, c’è 
la possibilità di usare dei presidi anche abbastanza semplici, di isolamento dal terreno, quindi come dei gattaiolati etc..   
Consideriamo che se questo aspetto sull’analisi dei 3 piani attuativi, poteva essere più sensibile laddove si vanno a fare 
effettivamente degli scavi importanti per quanto riguarda garage etc., autorimesse interessate, in questo caso non c’è 
neanche uno scavo, anzi semmai come sappiamo per tornare a livello delle urbanizzazioni già realizzate bisogna semmai 
aumentare, comunque le prescrizioni sono entrate per la fase attuativa.   
 
Parla Consigliere Bini: 
Brevemente perché la deliberazione mi sembra abbastanza chiara poi ne abbiamo anche discusso approfonditamente in 
Commissione.   
Mi pare che sicuramente a differenza di altri piani urbanistici attuativi che hanno sollecitato anche discussioni molto 
lunghe nel Consiglio Comunale, questo sia un intervento che, almeno per quella che è la nostra comprensione dello stesso 
sia sostanzialmente ascrivibile a completamento di un’area industriale che di fatto non vede al di là di quelle circoscritte 
problematiche che venivano poco fa citate, problematiche di sorta perché non si tratta di un intervento all’interno del 
tessuto, non si tratta ni in un intervento di nuova edificazione residenziale in un terreno vergine, si tratta semplicemente di 
un’operazione di completamento in una zona già industriale.   
Per cui da questo punto di vita non abbiamo grosse osservazioni, grosse critiche da fare rispetto al Pua in questione e va 
peraltro anche valutato positivamente, mi corregga l’Assessore se sbaglio, il fatto che comunque l’indice si sia in qualche 
modo ridotto rispetto a quello che era originario o comunque è in linea con quello del resto della zona, anche in forza di 
quel primo bando che aveva molte caratteristiche non condivisibili, sicuramente tra quelle condivisibili c’era il fatto del 
consumo del suolo che era contemplato come una risorsa e che quindi andava garantito.   
In questo senso noi non abbiamo grosse critiche da muovere all’approvazione di questa deliberazione, fatto salvo che 
evidentemente essendo un percorso che fa parte di quello stesso bando che in qualche modo non abbiamo condiviso, 
vogliamo verificare se la città ha delle osservazioni da parte nei confronti di questo Pua e quindi avremo un atteggiamento 
di astensione su questa adozione, perché è la fase che avvia l’iter nel Consiglio Comunale e proprio non avendo condiviso 
il bando che ha portato poi a questo piano urbanistico, pur non avendo sullo stesso, come dicevo poco fa, grosse riserve, 
vogliamo valutare se la città e chi abbia un interesse legittimo a presentare un’osservazione lo farà e eventualmente 
potremo anche modificare il nostro orientamento di voto in sede di approvazione definiva, però essendo questa l’adozione 
e volendo verificare anche questo aspetto ci asterremo.   
 
Parla il Consigliere Borgherini: 
Nel merito siamo sostanzialmente d’accordo, poi rimane la contrarietà sul punto della scelta di come si arriva 
all’approvazione e all’adozione di queste scelte urbanistiche, ovviamente il percorso è stato fatto alla luce del sole, in 
modo trasparente molto più rispetto a quello che si era iniziato a fare nella prima parte della legislatura, però rimane un 
vizio di fondo su come è stato gestito all’inizio della legislatura questo percorso.   
Nel merito ovviamente l’intervento è un intervento importante di completamento, quindi diciamo che anche le fattispecie 
che si vanno a prescrivere per l’intervento sono, direi, esaustive, c’è un punto importante soprattutto per quanto riguarda 
l’economia locale che prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione sotto la soglia, quindi si spera che molto 
probabilmente queste opere rimangono in qualche modo sul territorio e che siano realizzate il più possibile da imprese del 
nostro territorio, quindi da questo punto di vista rimane un dubbio di fondo sul percorso, però le prescrizioni che sono 
legate a questo intervento ci convincono sia nella qualità degli interventi, sia nella quantità delle prescrizioni.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Per dire brevemente che questo punto attiene all’urbanistica che è un tema e nelle prossime settimane ci vedrà impegnati 
particolarmente nella discussione e approvazione delle osservazioni al regolamento urbanistico.   
Questo è un punto che nella successione temporale attiene a un bando, il primo bando che sottolineo solo per registrare la 
cosa, ha avuto dei risultati che sono stati 3 Pua, se non erro, questo è uno dei 3, gli altri due probabilmente verranno a 
seguire nelle prossime settimane, quindi anche da questo punto di vita non c’è stato, pur con tutta una serie di 
contraddizioni, ma non si è mai avuta una fase di immobilità, di immobilismo dal punto di vista del governo della città, 
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anche su temi importanti come questi. Ovviamente il nostro parere sarà positivo pertanto brevemente siamo alla fine di un 
percorso autorizzativo, amministrativo, poi anche nel merito dell’intervento di cui si parla, lì alla zona industriale è un 
completamento urbanistico di attività precedentemente iniziate.   
Quindi non mi voglio dilungare su questo, quindi il nostro voto sarà senz’altro positivo!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Non volevo neanche intervenire perché tanto abbiamo seguito fin dall’inizio una procedura su questo Pua si è svolto 
correttamente, poi sostanzialmente è un completamento di una zona urbana, quello che magari ci sarebbe da dire è che 
quella zona probabilmente bisognerebbe anche capire quanto ha bisogno di nuova edificazione, proprio dal punto di vista 
di tessuto commerciale, di tessuto produttivo.   
Però sì le parole di Bartalucci un po’ una riflessione facciamocela, che la città non sia mai stata ferma perché noi si è fatto 
tutto bene, qui abbiamo un regolamento obiettivo scaduto a gennaio del 2010, si sta approvando ora, ci sono stati due 
bandi che avevano delle caratteristiche per certi versi più restrittive rispetto a quello che il vecchio regolamento e più 
restrittive rispetto a quello che sarà il nuovo regolamento urbanistico e poi diciamo qui in queste stanze c’erano 200/250 
persone, se forse non avessero avuto uno stop, un rallentamento, probabilmente quei giorni sarebbero state a casa, 
probabilmente a fare altro, approviamolo questo Pua, andiamo avanti, però non ci raccontiamo la storiellina che noi si è 
fatto tutto bene e non si poteva fare di meglio, perché c’è anche chi e ci sono gli esempi, allo scadere del primo 
regolamento urbanistico, approva il secondo regolamento urbanistico, quello è continuità e quello è fare bene.   
Li avete fatti scadere, poi se c’era un calcolo dietro non lo so, se c’è stato sicuramente mi è scoppiato tra le mani… però 
la cosa è questa! I rallentamenti ci sono stati nell’urbanistica in questa città, scordiamoci, togliamoci dalla testa che i due 
bandi abbiano assorbito quello che poteva essere il regolamento urbanistico, togliamocelo dalla testa, ma perché 
semplicemente è un’affermazione che non sta né in cielo e né in terra, i bandi hanno rallentato ma non i bandi, il fatto che 
si è fatto scadere un regolamento urbanistico! E a 3 anni probabilmente di distanza si va a riapprovarlo o quasi, due anni e 
10 mesi, questi sono anni che comunque sia sono di stallo in qualsiasi modo, nonostante poi probabilmente ci sono anche 
tantissime altre problematiche nell’edilizia in questo momento, indubbiamente, però la non certezza normativa è la prima 
causa del fatto che in questo paese non si fa impresa e questo è quello che possiamo fare noi, i regolamenti e il 
regolamento urbanistico, siamo in ritardo di 3 anni, quindi per quello che si poteva fare noi, per quanto riguarda le nostre 
norme, la in nostra certezza normativa abbiamo fatto un buco di 3 anni, questo è quanto, poi il Pua si approva.   
Questo gruppo da quanto la cosa si è svolta tranquillamente, ci si astiene anche se è una parte che comunque sia si va a 
costruire, si va a fare del cemento e sapete quanto bisogna, riteniamo che bisogna guardarci bene a fare anche un metro 
cubo di cemento in più. Però togliamoci dalla testa, non raccontiamo alla città che grazie a questo bando noi abbiamo 
fatto bene, perché non è così!   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sollecitato anche dall’intervento di Bartalucci e di Sani una breve riflessione: alcune delle perplessità che diceva anche 
Gabriele sono anche le mie, ne aggiungo un’altra che però non so se è una distinzione del ragionamento che faceva lui, 
oppure viceversa una postilla, oltre che nel trovare non totalmente veritiero quello  che diceva Bartalucci, il fatto che la 
città non si sia arrestata, arrestata intendiamoci dal punto di vista di certezza delle norme, non tanto del fatto di costruire 
in modo selvaggio, perché l’osservazione e la postilla è questa, si è registrato nell’incertezza normativa anche una svolta 
ultra a questo primo bando di cui questo primo Pua è effetto e il secondo bando che poi ha portato alla stesura del secondo 
regolamento obiettivo di cui l’osservazione andremo a discutere a breve.   
Perché siamo passati dal lanciare alla città un messaggio circa volumi zero e infatti abbiamo prodotto un bando molto 
restrittivo da cui ne sono usciti solo 3 dei vecchi Pua che erano una quarantina e poi siamo sostanzialmente riapprodati a 
delle volumetrie con il secondo regolamento obiettivo, del tutto superiori rispetto a quelle che erano, non solo la 
previsione dello sblocco dei vecchi Pua, ma in prospettiva stando a quella che è la relazione che accompagna il nuovo 
regolamento urbanistico, ampiamente superiori, per cui credo che nell’incertezza normativa c’è stata anche probabilmente 
una repentina a 180° svolta da parte della politica urbanistica da questa amministrazione, che nella prima parte era da 
questo gruppo non condivisibile nelle forme ma condivisibile nei contenuti, mi riferisco al primo bando, nelle forme 
perché evidentemente era eccessivamente restrittivo e penalizzante per quelle realtà che avevano già avuto dei rapporti 
con l’amministrazione e che avevano manifestato l’interesse a portare in fondo un percorso, ma giusta nei contenuti, 
diceva sostanzialmente oltre a quello non si costruisce più.   
Viceversa siamo passati ora a una politica che è quella del secondo regolamento urbanistico che soprattutto nella 
prospettiva di una revisione quantitativa importante del Piano strutturale vede un ampliamento delle volumetrie, 
soprattutto residenziali, notevole, quindi credo che questo sia il problema, lo sblocco da parte dell’amministrazione di 
questo aspetto, credo sia un elemento di attenzione aggiuntivo rispetto alla preoccupazione e all’incertezza normativa per 
questi 4 anni e del sostanziale blocco anche del recupero urbanistico e edilizio della città perché è evidente i Pua erano 
tutti decaduti e si era in attesa del nuovo regolamento.   
Credo che questo sia un ulteriore elemento di riflessione e avremo modo di rientrarci con la discussione dell’osservazione 
e poi dell’approvazione definitiva al regolamento. Un auspicio con riferimento alla deliberazione in questione e che 
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riguarda quei 136 mila Euro che citava prima Sani e di cui abbiamo discusso in Commissione, è evidente che siamo 
ancora in una fase molto anticipata rispetto all’incassare quei soldi, a poterli impegnare, però a me farebbe piacere 
quantomeno un impegno politico da parte dell’amministrazione, da parte dell’Assessore e della Giunta Comunale, se in 
sede di approvazione definitiva, visto che comunque passerà diverso tempo quello previsto dalla legge dei 45 giorni delle 
osservazioni e poi per l’eventuale osservazione e poi per l’approvazione definitiva, se ci fosse in qualche modo da parte 
dell’Assessore e della Giunta Comunale, l’indicazione della destinazione di questi soldi, almeno come impegno politico 
di dover già dare al Consiglio Comunale, l’indicazione che questi soldi aggiuntivi rispetto agli oneri di urbanizzazione 
che noi chiediamo a questo progetto, a questo piano urbanistico attuativo, in virtù proprio di quel primo bando che 
chiedeva dei virtuosismi aggiuntivi rispetto ai concittadini in termini di contribuzione alla cosa pubblica, ci farebbe 
piacere come gruppo se in sede di approvazione definitiva, ci fosse l’opportunità di avere quantomeno se non in modo 
formalmente corretto perché è evidente che sarebbe un’approvazione di una cosa che poi non può vincolare a un atto che 
è successivo da parte della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, però quantomeno un impegno politico a dirci che 
questi soldi dove l’amministrazione ha intenzione di metterli se sulla bretellina o su altre opere pubbliche perché sarebbe 
interessante anche per l’approvazione definitiva.   
 
Escono: Cioni, Galli, Arzilli – presenti 22 
 
Parla il Presidente Piccini:     
Nomino scrutatori Bacchi, Cavallini e Bianchi.  
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione:   
Esito della votazione: Presenti 22; Favorevoli 15; Contrari 0; Astenuti 7 (Bianchi, Fruet, Borgherini, Gracci, Bini, 
Gaccione, Sani). 
 
Rientrano Cioni, Galli, Arzilli – presenti 25. 
 
PUNTO N. 2 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE EMILIO CIONI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE U.D.C., RELATIVA A FABBRICATI PER GIOVANI COPPIE COSTRUITI AL TERMINE DI 
VIA FALCONE E BORSELLINO. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.   
 
Parla l’Assessore Pasquinucci: 
In relazione a questa interrogazione abbiamo diverse risposte avute sia dal nostro Ufficio tecnico, sia dall’Ufficio casa 
dell’Unione e sia da Publicasa, faccio una sintesi e, poi se volete le risposte scritte e le facciamo avere.   
La sintesi è questa: alla domanda N. 1 che è relativa a quale categoria di edilizia appartengono questi interventi, la 
risposta è dell’Ing. Gini che dice “trattasi di intervento di edilizia residenziale pubblica, edilizia convenzionata agevolata. 
L’intervento è stato realizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale N. 114 del 12 dicembre 2005, 
esecutiva con la quale è stata approvata la proposta del piano integrato di intervento a seguito di specifica procedura e 
evidenzia pubblica per l’individuazione del soggetto attuatore.   
Con deliberazione di Consiglio Comunale 27 del 16 aprile 2007 esecutiva, è stato approvato il piano operativo del 
programma integrato dell’intervento Peep di Serravalle.    
Il programma prevede la realizzazione di un totale di 46 alloggi di cui 26 in edilizia convenzionata e 20 in edilizia 
agevolata da concedere in locazione sul lotto 10, parte del detto programma integrato di intervento sono stati realizzati N. 
32 alloggi, di cui 18 di edilizia convenzionata e 14 di edilizia agevolata da destinazione a locazione.   
In data 9 maggio 2007 al rogito del Notaio Daniele Muritani il Comune di Empoli ha ceduto al consorzio Etruria a norma 
delle disposizioni di cui alla legge 865/71 i terreni di cui trattasi in diritto di proprietà, l’Art. 8 della convenzione 
disciplina i requisiti dei benefici degli alloggi di edilizia convenzionata. La cessione degli alloggi è curata direttamente 
dal soggetto attuatore, purché gli acquirenti abbiano i requisiti richiesti dalla legge per la vendita degli alloggi Peep.”.   
Si prosegue dalla domanda N. 2 con la Risposta di Plublicasa Arch. Gambuti “il finanziamento che è stato usato della 
Regione Toscana al 100% ha valore sulla legge N. 560/93 proventi da vendite, importo Euro 1.247.532 e un importo Euro 
2.065.000 il finanziamento complessivo.   
Punto 3, in data 18 gennaio 2005 l’impresa Vitale Michele di Afragola Napoli, risultò aggiudicataria dell’appalto ma 
successivamente alla stipula del contratto di appalto, rinviò più volte l’inizio dei lavori adducendo a motivazioni 
infondate, per poi abbandonare definitivamente il cantiere quando a far data del 30 novembre 2006 iniziò il completo 
smontaggio delle strutture di cantiere installate. Con deliberazione N. 8 del 27 dicembre 2006 nel Consiglio di 
Amministrazione Publicasa fu decisa la risoluzione contrattuale in danno nei confronti dell’impresa Vitale Michele, per 
l’inadempimento contrattuale e per far procedere Casa Spa all’esperimento di una seconda gara d’appalto. Deliberazione 
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N. 9.2 del 18.11.2007 il Consiglio di Amministrazione di Publicasa fu preso atto dell’esito della gara per riappalto, 
esperita da Casa Spa aggiudicata al Cev (Consorzio edile Veneto Scrl) di Pieve Di Sacco.   
4) gli edifici sono stati completati per quanto riguarda i collaudi, abbiamo completato e depositato quello delle strutture 
per gli impianti è stata fatta una visita e un controllo a freddo non esito positivo, il collaudo definitivo sarà fatto dopo che 
saranno entrati gli inquilini e saranno attivate le utenze di gas e di energia elettrica e in particolare per il riscaldamento nel 
corso della prossima stagione invernale. Il collaudo tecnico – amministrativo è in corso e deve essere ultimato entro un 
anno dalla fine dei lavori febbraio 2014. L’abitabilità è stata depositata presso il Comune di Empoli il 23 maggio 2013. 
Visti i tempi previsti per la consegna degli alloggi agli assegnatari le caldaie i pilozzi di ciascuno appartamento sono stati 
depositati all’interno degli alloggi e non sono stati installati pei r evitare che siano oggetto di furto e danneggiamento nel 
momento che dovranno essere montati sui terrazzi.   
5) di opere di urbanizzazione abbiamo realizzato solo un piccolo parcheggio lato nord che è stato concluso e di fatto 
collaudato, il comune l’ha preso in carico previa nostra nota nel 23 maggio 2013 e ci ha restituito la fideiussione come da 
nota 5 giugno 2013 che peraltro è relativa all’occupazione della parte anteriore.   
6) le opere di urbanizzazione realizzate insistono sul parcheggio lato nord che non era previsto e è stato realizzato previa 
approvazione del Comune, deliberazione di Giunta Comunale 141/12 per definire al meglio quella zona e migliorare la 
viabilità e l’accesso.   
7) il contratto di appalto è stato stipulato in data 12 febbraio 2008, la consegna dei lavori è avvenuta il 26 marzo 2008 in 
base al tempo fissato all’esecuzione di 100 giorni, l’ultimazione era prevista il 16 novembre 2009. Com’è noto vi sono 
state diverse difficoltà da parte dell’impresa appaltatrice che hanno rallentato l’esecuzione dei lavori, comunque 
l’ultimazione è stata procrastinata in base alle disposizioni disposte dalle proroghe concesse fino al 19 febbraio 2013 e è 
stata verbalizzata il 19 febbraio 2013, perciò in tempo utile.   
8) il nostro appalto non erano previste piste ciclabili.   
9) l’azienda ha già predisposto gli atti formali, compreso il campionamento del fabbricato intestato quale proprietario al 
Comune di Empoli per la consegna dell’edificio e allo stesso ente, gli atti di assegnazione degli enti sono quelli di 
competenza dell’Unione dei comuni.   
10) le misure cautelari consistono nella previsione di contratto di applicazione delle penali per ritardata ultimazione che 
però come ho detto non si è verificata. Al di là degli aspetti formali è noto che l’impresa appaltatrice ha tenuto un ritmo di 
lavoro soprattutto nelle prime fasi particolarmente lento, accumulando un sensibile ritardo, la scelta fatta da Case Spa 
come stazione appaltante e condivisa peraltro da Publicasa è stato quello di cercare comunque di portare avanti il lavoro 
sia pure in ritardo, piuttosto che andare a una rescissione di un nuovo appalto, considerando tra l’altro che sarebbe stato il 
terzo dopo l’abbandono e la causa promossa dalla prima impresa”.   
L’ultima nota è del Dott. Cheti dirigente dell’Unione che vi leggo “a seguito della comunicazione di Publicasa Spa il 19 
luglio 2013, prot. 31782 Con la quale sono stati consegnati 24 alloggi al Comune di Empoli, con determinazione 
dirigenziale 318 del 31 luglio, l’Unione dei comuni *** Empoli Val d’Elsa ha approvato il bando di concorso per 
l’assegnazione degli alloggi alle giovani famiglie, il bando redatto per rispetto delle deliberazioni regionali che hanno 
approvato i finanziamenti è stato pubblicato il 5 luglio e è per 60 giorni - quindi è attualmente in corso – successivamente 
saranno espletate le procedure per la consegna”.   
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Se le chiedo come mai c’è un edificio vuoto è per questa questione che chi ha risposto in fondo, è in corso il bando, 
quindi sono quelli da affittare che praticamente ancora non sono… non ho grandi cose da dire, la risposta è più che 
positiva. Sinceramente mi era venuto il… me lo sono chiesto quando sono andato laggiù in quella zona e ho visto che i 
fabbricati erano in qualche modo abitati, mentre ce ne era uno che era completamente da abitare.   
Poi niente… d’accordo.  
 
PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE EMILIO CIONI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE U.D.C., RELATIVA A CERTIFICATI RICHIESTI DAL COMUNE E DA ALLEGARE ALLA 
IDEONEITÀ ALLOGGIATIVA PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI CITTADINI STRANIERI. 
 
Parla il Consigliere Cioni:  
Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.   
 
Parla l’Assessore Balducci: 
Vista l’interrogazione sui certificati da allegare all’indennità alloggiativa presentata dal Cons. Emilio Cioni del Gruppo 
Udc si presenta quanto segue: la dichiarazione degli atti di notorietà da parte del proprietario prevede la possibilità da 
parte dello stesso e fa riferimento alla pratica edilizia e a tutti i momenti che possono essere quindi poi reperiti negli 
archivi del comune. Il modulo è peraltro reperibile anche sul sito del Comune, il modulo è peraltro reperibile anche sul 
sito del comune e nel caso in cui il documento necessario al rilascio dell’idoneità alloggiativa siano presenti nelle pratiche 
a cui si fa riferimento, non viene richiesto niente né al proprietario né al richiedente. Però c’è da dire che in molti casi, 
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vuoi perché trattandosi di edifici che non sono stati oggetto di pratiche edilizie recenti o vuoi perché il dichiarante non ne 
fa menzione, non viene specificato nessun atto.   
È evidente che non possiamo fare richiedere d’ufficio, non possiamo fare ricerca d’ufficio per vedere se ci sono o meno 
pratiche edilizie relative all’immobile, inoltre le pratiche edilizie nei casi in cui si vengono richieste, come in tutti i casi, 
certificazioni soprattutto per quanto riguarda le certificazioni energetiche oppure degli impianti di riscaldamento, impianti 
termici o dell’impianto elettrico, se gli edifici sono più vecchi degli anni 80 questi certificati non erano previsti e quindi 
non si riescono a ritrovare. Quindi in realtà la risposta è che vengono richiesti gli atti minimi indispensabili perché 
l’idoneità si possa fare. Aggiungo anche una cosa che oltre alle cose, questa è una nota che mi faceva l’ufficio, oltre a 
questo nell’annosa diatriba su come venga applicata questa legge che poi è un pezzo del pacchetto sicurezza del Ministro 
Maroni, che aveva, secondo me come discriminante quella di andare a chiedere idoneità alloggiativa in caso di 
ricongiungimento familiare in caso di cittadini stranieri e non agli altri cittadini, è anche per questo che nasce questa 
discriminazione che però sta alla fonte della normativa. In Comune di Empoli dopo un inizio in cui lasciava al 
proprietario la possibilità di verificare e soprattutto di mettere in atto la normativa, ora proprio per evitare che l’utente 
finale, in particolar modo su chi affittava la casa, si andassero a scaricare anche tutti i costi anche del tecnico che doveva 
fare le certificazioni, di fatto è un funzionario, il tecnico del comune che va a fare i controlli, questo non soltanto per 
sgravare dai costi, ma anche per avere da parte del comune un controllo su come si affittano le case, soprattutto sulla parte 
della sicurezza e sul fatto che si faccia un ricongiungimento familiare, laddove ci siano le condizioni per farlo.   
 
Parla il Consigliere Cioni: 
Questa interrogazione è scaturita dal mio lavoro perché alcuni stranieri sono venuti a chiedermi proprio l’idoneità 
alloggiativa di alcuni fabbricati e quindi conseguentemente siccome alcuni fabbricati erano reperibili come piante e come 
prospetti e come tutto all’interno degli uffici comunali, mi domandavo come mai con una semplice autocertificazione sia 
l’italiano, sia colui che viene dall’estero, non potesse fare, perché l’autocertificazione per me vale per tutti, per lui e per 
coloro che vengono anche da altri paesi.   
Quindi è stato un po’ questo che mi ha portato a fare questa interrogazione.   
D’altronde credo che il controllo che dobbiamo fare e questo mi appello anche all’Assessore, è che l’alloggio sia 
denunciato al catasto, perché il controllo principale e la possibilità di avere poi un controllo sull’alloggio è quello che sia 
stato denunciato al catasto, se è stato denunciato al catasto vuole dire che il proprietario ci paga le tasse, il comune può 
richiedere l’Imu etc..   
Quello che ho notato magari in qualche occasione e specialmente nel centro storico, è che molte volte alcuni proprietari 
non molto corretti, affittano un appartamento a due nuclei familiari diversi e questa credo sia una di quelle cose che porta 
un po’ al degrado del centro e anche a avere difficoltà nel poter poi dare a questa gente l’alloggio come dovrebbe essere. 
Questo comporta, molte volte anche la difficoltà a richiedere i bussoli per la spazzatura perché naturalmente 
Publiambiente richiede che l’alloggio sia catastalmente corretto etc., quindi se ci vanno a finire due famiglie, tante volte e 
qui ci aiuta, non c’è la furbizia di dire: andiamo a prendere un bussolo e ci mettiamo lo sporco tutti e due, tante volte 
rimane lo sporco in giro per la città.   
Quindi potrebbe essere anche uno di quei motivi che ci permette di capire un po’ come viaggiano sia gli italiani e sia gli 
stranieri nell’ambito degli affitti.   
D’altronde a Prato è venuto fuori che hanno scoperto che i cinesi che erano in qualche modo non regolari, l’hanno 
scoperto proprio dalle spazzature che c’erano e che venivano lasciate senza un corretto posizionamento come dovrebbe 
essere fatto per Publiambiente.   
Questo comporta due cose: e il poter andare a colpire colui che affitta e non colpire quel disgraziato che in qualche modo 
affitta e molto probabilmente non si intende anche di tutto l’insieme delle leggi che governano. Viene richiesta anche la 
certificazione energetica nei contratti di affitto, per cui c’è anche la possibilità di capire quella che è la sicurezza nei nostri 
appartamenti, ha proprio, con la certificazione sia elettrica, sia termica in modo da portare la sicurezza generale dei nostri 
ambienti che abbiamo in città, a un  
livello superiore a quello che abbiamo avuto fino a ora.  
 
 
PUNTO N. 4 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE EMILIO CIONI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE U.D.C., RELATIVA A  SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI, DELLE PISTE CICLABILI, DEI 
PASSAGGI PEDONALI E DELLA ROTATORIA IN P.ZZA GUIDO GUERRA. 
 
Parla il Consigliere Gracci: 
Il Consigliere dà lettura del testo di interrogazione.   
 
Parla l’Assessore Mori: 
Le tre domande dell’interrogazione: 1) immediatamente dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del bilancio 2013 
con deliberazione della Giunta Comunale 69 del 10 luglio di quest’anno, è stato approvato il progetto definitivo, 
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relativamente alla realizzazione definitiva della rotatoria in Piazza Guido Guerra a completamento delle piste ciclabili che 
in destra e sinistra scendono dal ponte verso il centro e che poi si innestano alla pista ciclabile esistente in Via *** e poi in 
Via Tinto *** Folle.   
A oggi è stato redatto il progetto esecutivo, è in corso di redazione recentemente con una piccola modifica perché il 
Decreto del fare 2 del Governo sugli appalti ha cambiato alcune cose e *** il bando di gara. L’importo dei lavori è di 300 
mila Euro e la durata mi sembra sia di 4/5 mesi per l’esecuzione del lavoro.   
A oggi le denunce che ci sono state, sono state 4: una il 13 agosto 2013… le denunce una volta presentate al nostro ufficio 
ragioneria, inoltra la denuncia alla nostra assicurazione con allegata una relazione dell’Ufficio tecnico e della Polizia 
Municipale, dopodichè l’assicurazione decide di risarcire e eventualmente liquida il danno, qualora liquida il danno c’è 
per l’Amministrazione Comunale una franchigia di 750 mila Euro a oggi non è mai stata pagata, il che significa che 
nessun danno è stato risarcito, comunque le denunce a oggi sono 4.  
 
Parla il Consigliere Cioni: 
Il problema definizione di tutti i lavori che devono essere fatti lì nella piazza, a parte che sinceramente l’amministrazione 
come fece per Via Masini dovrebbe fare o far vedere ai cittadini come andranno a finire le cose, qual è il progetto 
definitivo, anche perché quella zona è sia adoperata dai locali che abitano e che in qualche modo ci lavorano, sia perché 
c’è una viabilità talmente importante che proviene da tutti i settori, sia dal ponte, sia dalla stazione, sia da Via Masini, 
praticamente è una viabilità che raccoglie tutto quello che c’è di veicoli in Empoli.   
Abbiamo visto che questi elementi di cemento che l’amministrazione ha messo nella strada, hanno creato problemi 
quando le macchine non li vedono e non sono molto visibili, specialmente nel momento in cui c’è poca visibilità anche di 
pioggia e le macchine ci sono salite sopra e ci sono rimate, dopo bisogna chiamare il carroattrezzi per spostarle. Questi 
elementi poi hanno creato problemi, naturalmente non ci sono, vedo tutte le denunce, però io l’altro giorno ho visto un 
bambino e anche un signore che correvano per attraversare la strada, inciampano in questo elemento che molto 
probabilmente per disattenzione o è poco visibile sono cascati in terra e non si sono fatti male, molto probabilmente poi 
non hanno neanche denunciato.   
D’altronde c’ho… Attenzione le strisce pedonali a parte che in molti posti non si vedono neanche più, lì starei molto 
attento, perché nel punto in cui ci sono state fatte le strisce pedonali, la gente continua a attraversare su due fronti 
paralleli, specialmente per quanto riguarda Via ***, toglierei un altro po’ di rosmarino perché con la macchina, 
sinceramente è proprio una questione di praticità, non si vede bene quello che arriva dalla parte di là dalle strisce 
pedonali.   
L’elemento per me più pericoloso, è il fatto che non ci sia una guida di strisce pedonali, né dalla parte di Via Ridolfi, né 
dall’uscita di Via Dogali. Quell’elemento che è stato fatto inclinato è pericolosissimo, perché le macchine non si fermano, 
provo tante volte con la bicicletta a fare la *** e state tranquilli il più delle volte mi tocca fermarmi perché le macchine 
vanno a diritto, perché o non vedono il passaggio pedonale o non capiscono che lì c’è anche la pista ciclabile e quindi 
conseguentemente viene fuori che è molto pericolosa. Ancora non è successo nulla, menomale e ringrazio Dio che questo 
non sia ancora successo, però vedo che può essere un elemento di pericolo. Siccome nella strada pericoli ce ne sono tanti, 
credo che se se ne può togliere qualcuno tanto meglio, a dire: cerchiamo di prevenire prima che succedano le cose.   
Comunque vediamo un po’ come viene il progetto, qui verrò a vederlo all’Ufficio tecnico e cercherò anche di capire e 
suggerirò, se è possibile, alcune varianti, se ce ne è bisogno, questo sicuramente!   
 
 
PUNTO N. 5 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GABRIELE BINI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI, RELATIVA AD ALCUNI EPISODI DI 
VANDALISMO NEI PARCHI CITTADINI. 
 
Parla il Consigliere Bini: 
L’interrogazione è molto semplice, ci è stata sollecitata da alcuni nostri cittadini con riferimento agli episodi che molti di 
noi hanno potuto leggere, hanno avuto modo di leggere sulla stampa nel corso dello scorso agosto, in particolar modo si 
riferiscono questi eventi a episodi accaduti sia in più parti della città, ma con particolare attenzione, con riferimento al 
Parco di Serravalle dove purtroppo ci sono stati episodi di vandalismo molto marcato che sono culminati in una sorta di 
escalation dell’orrore nella decapitazione del famoso cigno, nello sparo di fumogeni e di bengala da barca, da Sos, da 
salvataggio sempre nel corso di queste scampagnate nel parco e che lungi da noi dal voler militarizzare il parco come 
l’Assessore in alcune note sulla stampa indicava e stigmatizzava evidentemente come tipo di comportamento e di 
reazione a quello, è evidente a Assessore, però lungi da questo non si può neanche iscrivere queste cose nell’alveo delle 
ragazzate, come mi sembrava fosse in qualche modo possibile evincere da quelle risposte sulla stampa.   
Né d’altro canto mi pare possa essere condivisibile e in qualche modo cozza anche con l’idea stessa che non si debba 
militarizzare la città quando poi nella stessa intervista sostanzialmente si dice che da un lato non bisogna militarizzare, ma 
dall’altro lato a Central Park di fatto non si va di notte, con tutto il rispetto ho difficoltà a parte il fatto dell’affermazione 
un po’ *** dell’Assessore, ma si potrebbe discutere se questo in assoluto possa essere giusto o meno e condivisibile o 
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meno che in certi posti dei nostri luoghi non si possa andare di notte, ma paragonare Central Park al Parco di Serravalle, 
mi sembra un po’ ardito, almeno a me piacerebbe in una città come la nostra almeno al di là dei giudizi 
sull’amministrazione, ha comunque una qualità di vita sicuramente più elevata che di molte altre parti d’Italia, spererei 
che i nostri concittadini possano continuare a fruire di questi spazi pubblici, anche orari che non sono proibitivi, se una 
famiglia prende un gelato e si reca al Parco di Serravalle d’agosto e ci sta fino alle 23,30 non credo sia un orario 
proibitivo che in qualche modo precluda la possibilità per questa famiglia di fruirne al pari anche dei ragazzi che magari 
fanno qualche schiamazzo in più che sicuramente sono bene accetti e sicuramente è sinonimo di vitalità, però laddove si 
passa all’interno del parco con i motorini, si sparano razzi da barca, si decapitano cigni, si rompono i giochi dei bambini, 
credo che questo sicuramente è un aspetto su cui bisogna porre attenzione e che non può essere semplicemente ascritto 
alle ragazzate e alle bravate, ma che su cui l’amministrazione senza pretesa che si militarizzi il parco, però sicuramente 
deve porre attenzione.   
Io faccio riferimento nell’interrogazione e vi chiedo quali sono le iniziative predisposte dalla Giunta Comunale, perché 
abbiamo recentemente sbandierato molto il regolamento di Polizia urbana, mi piacerebbe capire come quella che 
sembrava in qualche modo la panacea di tutti i mali, ha impattato, se ha impattato e temo probabilmente di no, con questa 
problematica che evidentemente è una problematica che rientra in quel campo di applicazione lì.   
Così come mi piacerebbe sapere se l’amministrazione pensa e ritenga opportuno a questo tipo di controlli e sicuramente 
sono anche controlli di accertamento di carattere amministrativo e di Polizia Municipale, ma sicuramente anche interventi 
di carattere di altro tipo, interventi di carattere sociale perché se lì ci sono tutte le sere un gruppo di ragazzi che si ritrova, 
mi riferisco al vecchio progetto degli operatori di strada, però credo che lì ci possa essere… se c’è l’ambizione a questo 
punto per il prossimo anno, non per questo anno perché evidentemente siamo già a settembre e per fortuna immagino che 
il fenomeno non si ripresenti di inverno evidentemente, sarà un problema principalmente estivo, se si può affiancare oltre 
a un auspicato controllo specifico da parte della Polizia Municipale, anche forme di valutazione di tipo sociale di quello 
che succede in quel parco e che rappresenta una risorsa per tutta la città.   
 
Parla l’Assessore Mori: 
Gli atti vandalici, si è parlato molto del Parco di Serravalle in realtà anche altri giardini sono oggetto spesso e può 
succedere che ci siano degli atti che rompono qualche giochino o che rovescino qualche bidoncino di raccolta dei rifiuti.   
È vero ormai anche che queste cose avvengano prevalentemente nei 30/40 giorni del periodo estivo, in modo particolare 
metà agosto, chi conosce la città bene come noi, sa che prendiamo le cronache locali del mese di agosto, questi fatti non 
sono attribuibili solo e esclusivamente a questo momento storico. Ricordo tanti anni fa quando imperversò per un lungo 
periodo quella che chiamavamo la banda del seghetto che tagliava le piante e ci andarono di mezzo molte piante 
dell’allora giovane Parco di Serravalle ma mi ricordo anche di un cipresso del Parco del *** che poi fortunatamente è 
ricresciuto. Atti vandalici di quest’anno, ribadisco il concetto che, perché così rispose ai giornalisti che c’è da credere 
nell’attenzione, nell’educazione e non nella militarizzazione dei parchi e questo mi sembra che anche il Cons. Bini lo 
condivida, questo però non toglie che sicuramente sono state messe in campo certe azioni.   
La pattuglia della Polizia Municipale che fa i servizi notturni, naturalmente è in grado di intervenire in tempo rapido sui 
parchi su chiamata, sia la Polizia Municipale, sia però anche la pattuglia delle altre forze dell’ ordine, cito un esempio 
molto chiaro, quest’anno ci sono stati tre casi un po’ particolari al Parco di Serravalle: una macabra con la decapitazione 
del papero proprio la notte del 15 agosto e quello purtroppo nessuno lo ha notato, si è potuto vedere soltanto il giorno 
dopo e io ho anche un dubbio, non so fino a che punto è stato decapitato o se sia stata una volpe a tagliargli la testa, ma 
comunque non ha importanza, mettiamo sia stato decapitato. C’è stato un lancio di un bengala una notte e lì però è stata 
chiamata la Polizia Municipale però quando è arrivata i bengala naturalmente erano già… c’è stato poi una sera, perché 
l’ora non era particolarmente tarda e nel parco c’era ancora gente, un ragazzo che con un motorino che è risultato poi 
rubato, scorrazzava nel parco in modo pericoloso e lì invece la pattuglia della pubblica sicurezza è arrivata quando il 
ragazzo ancora scorrazzava, però questo naturalmente quando ha visto arrivare la pattuglia che lo rincorreva, ha lasciato 
cadere il motorino e è scappato e non è stato preso.   
Quindi questo per dire che sì le cose accadono, ma in realtà una certa sorveglianza c’è anche. Il Consigliere poi chiedeva 
anche quale apporto ci sia per il contrasto di tali azioni da parte del regolamento di Polizia Municipale, il regolamento di 
Polizia Municipale particolarmente discusso all’interno di questo Consiglio Comunale, in più punti fa particolare 
attenzione a questi atti, l’Art. 6 comma 1 lettera A è specifico, l’Art. 7 comma 1 è finalizzato a tutelare e proteggere lo 
spazio urbano, l’Art. 17 è a tutela in particolare del decoro pubblico e della tranquillità del quieto vivere, l’Art. 24 è la 
salvaguardia del verde pubblico, l’Art. 26 di carattere residuale a tutela della quiete pubblica, l’Art. 26 che vieta 
esplicitamente gli schiamazzi, quindi c’è effettivamente un regolamento che consente di attuare controlli attenti 
relativamente a questi atti.   
Molto importante invece è l’ultima parte quando il consigliere dice se vi sono eventuali altre iniziative predisposte 
dall’amministrazione per ovviare alla presente problematica. Da quello che ci risulta non ci sono gruppi delle solite 
persone che lì fanno questi atti con i quali poter attivare un controllo e eventualmente, così fanno i nostri Vigili Urbani, 
interessare i gruppi sociali e l’attività sociale. Sono, mi si dice da parte della Polizia Municipale, che questo avviene 
prevalentemente per una serie di persone che magari dormono e allora in quel caso lì la Polizia Municipale si avvicina e 
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cerca di dare un indirizzo per dove poter eventualmente andare a dormire e per dove eventualmente andare a mangiare 
perché spesso queste persone hanno questo tipo di necessità.   
Però perlomeno questa estate luoghi dove gruppi specifici che avessero avuto bisogno di essere segnalati, accompagnati 
dai servizi sociali non sono stati rilevati, in passato c’erano, mi ricordo nel Giardino di Via Adda un gruppo che faceva 
uso di sostanze stupefacenti ma ci fu un’attenzione particolare, ma risale a circa 10/15 anni fa, quest’anno queste 
situazioni non ci sono state.  
 
Parla il Consigliere Bini: 
Non mi ritengo soddisfatto della risposta dell’Assessore perché chiaramente l’interrogazione era anche un po’ 
provocatoria nel senso laddove si cita il regolamento di Polizia urbana perché questo gruppo sa benissimo che ci sono 
quegli articoli nel regolamento che abbiamo votato e che abbiamo anche profondamente criticato, ma il dubbio era 
proprio legato all’efficacia di quello strumento perché noi abbiamo  fatto un regolamento e abbiamo dato un messaggio 
alla nostra città che con uno strumento sostanzialmente repressivo che è il regolamento di Polizia urbana e con dei 
controlli a chiamata da parte degli operatori della Polizia Municipale, si potessero risolvere tutte quelle anomalie nel 
quieto vivere della nostra comunità locale con l’intervento di una sorta di giudice di strada che è la Polizia Municipale, 
chiamata a applicare, spesso con estrema discrezionalità perché così è il nostro regolamento e così sono tutti i regolamenti 
di Polizia urbana, il medesimo atto.   
Quindi dovendo intervenire come una sorta di giudice di strada ad applicare il regolamento, credo che questo sia sbagliato 
perché se noi invece vogliamo dirimere queste problematiche perché qui c’è sostanzialmente e oggettivamente un 
problema di convivenza tra due gruppi di interessi e categoria di persone: la famiglia che ha interesse a vivere il arco nel 
modo più quieto possibile e magari il gruppo di ragazzi, probabilmente anche un po’ oltre le righe che ha tutto il diritto, 
finché sta nel quieto vivere, a vivere il parco in modo anche un po’ più agitato e esagitato. Però è evidente che il 
bilanciamento di questi due interessi non lo potrà mai ottenere un’azione che è repressiva e legata esclusivamente al 
regolamento di Polizia Municipale, dovrà essere legata per esempio a una politica di gestione attiva di quei luoghi, com’è 
stato invece *** per il centro storico, attivare durante l’estate quegli spazi, probabilmente, con iniziative più presenti da 
parte dell’amministrazione o di associazioni, probabilmente aiuta a un controllo del territorio che non è quello della 
Polizia, ma che probabilmente aiuta a conciliare gli interessi in questo caso che possono sembrare contrapposti di due 
gruppi di persone, di utenti di quello stesso parco e di quella stessa struttura.   
Così come mi convince poco il fatto che i servizi sociali non abbiano avuto segnalazioni, mi chiedo io: chi gliele doveva 
fare? Perché è evidente se lì c’è un parco, peraltro molto buio nella parte interna e è probabilmente giusto che resti così, 
però è evidente, se arriva una pattuglia della Polizia Municipale e c’è un gruppo di ragazzi che sta facendo cose un po’ 
fuori dall’ordinario e probabilmente non del tutto condivisibili, è chiaro nel momento in cui vede arrivare una pattuglia in 
divisa si allontana, questa è la cosa evidente, per questo dicevo sarebbe opportuno allertare i servizi sociali perché siano 
loro sul campo a verificare se c’è o meno la possibilità di un vero intervento, mi pareva da quello che ci descriveva 
l’assessore che il tipo di intervento fosse segnalazione di un episodio eclatante tipo il bengala, si chiama la Polizia 
Municipale, arriva la Polizia Municipale e puntualmente, ovviamente perché avrà dei tempi tecnici di intervento, poi 
arriva, arrivano due persone in divisa con la macchina di notte, con i lampeggianti accesi, nel momento in cui arrivano 
dove è successo il fatto, chiaramente non c’è più nessuno, questo è evidente a tutti.   
Per cui credo che il problema si risolva: 1) facendo sì che l’amministrazione sia più presente in quei luoghi non con 
intervento repressivo, ma con intervento volto allo stimolo anche dell’attività culturale si svolge in questi luoghi che sono 
importanti per la città e che cerchi in questo modo di rilanciare gli interessi contrapposti perché non c’è modo migliore 
che tenere sicure le piazze, facendole vivere alle persone, questo è il modo per rendere più sicure le piazze.   
È chiaro meno persone ci sono e più pulizia c’è, paradossalmente sembra strano ma le piazze sono più insicure perché 
purtroppo è così!   
Dall’altro lato anche probabilmente capire come noi siamo in grado, visto che per esempio il sociale ha tutta una sua 
dimensione di unione di comuni e ha probabilmente in questo incide anche il rapporto con la Casa della salute, credo che 
probabilmente anche una riflessione su questo e su quanto noi siamo in grado probabilmente di incidere su indirizzare 
servizi sociali sul nostro territorio, forse una riflessione andrebbe fatta, perché non può essere che i servizi sociali siano 
attivati dal controllo di Polizia perché altrimenti fa corto circuito, credo che dovrebbero essere i servizi sociali che vanno 
un controllo che è in qualche modo indipendente e che solo nel caso in cui non vada a buon fine quello allora subentra 
durante un episodio che può essere eclatante come quello del bengala, interviene la Polizia Municipale, ma 
semplicemente perché non si protragga oltre la situazione di disturbo.   
Però dovrebbe essere preventivamente affrontato probabilmente con intervento più articolato dei servizi sociali, laddove 
ci siano problemi di questo tipo, perché i cittadini che ci segnalavano questa problematica, ci hanno detto che la 
problematica per esempio dei motorini all’interno del parco non è una problematica solo di quella sera in cui è stata 
fermata quella persona con il motorino rubato, ma è una problematica che si è trascinata insieme poi anche agli atti 
vandalici un po’ per tutto il mese di agosto e probabilmente anche oltre, quindi su questo non mi ritengo soddisfatto.   
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PUNTO N. 6 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GABRIELE SANI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE EMPOLI A 5 STELLE, RELATIVA A ZONA DI CACCIA NEL TERRITORIO EMPOLESE. 
 
Parla il Consigliere Sani: 
Racconto com’è andata la cosa di questa interrogazione, io non conosco particolarmente bene quella zona e anche di 
caccia non è che sono così esperto. Mi è stata segnalata questa cosa da un membro della lita che praticamente è stato in 
questa zona, ci abbiamo messo anche le vie, il giorno della precaccia che credo sia stato il primo settembre e mi ha detto 
che praticamente questa zona sembrava di essere a Baghdad  probabilmente! Poi incontra un residente della zona e dice 
che erano contenti perché l’anno scorso praticamente erano andati, c’erano le bombe a mano in quella zona, era un po’ 
meno rispetto all’anno scorso.   
È la zona di Via Monteboro sotto Poggio Mele, praticamente *** verso Brusciana, quella zona, poi mi sono messo a 
cercare se era stata modificata la zona di caccia, mi ricordo c’era stata una mozione che aveva avuto parere favorevole e è 
una via di mezzo tra un’interrogazione e un’interpellanza per chiedere se si pensa di poter, se non è già stato fatto, 
scontornare le case da questa zona, ho guardato un po’ su Google e c’è fino al fosso sotto, sarebbero quelle che ci dice la 
legge intorno ai 150 metri, probabilmente scontornandole e mettendo i cartelli lì, in questa zona ci sono una decina, 7/8 
case, probabilmente la cosa si fa un po’ pericolosa se non si interviene perché è proprio nella zona di passaggio tra la 
vecchia… Era proprio anche nella mozione questa zona, tra la vecchia e la nuova zona di caccia e ripopolamento, è 
proprio sul confine e quindi probabilmente c’è un’abbondanza di animali e per questo molti cacciatori.   
 
Parla l’Assessore Poggi: 
In merito all’interrogazione presentata dal Cons. Sani, nella premessa che la materia della caccia non è di competenza di 
questa amministrazione ma è di competenza provinciale, leggo quello che ci è pervenuto in merito all’interrogazione dal 
funzionario dell’ufficio caccia del circondario.   
“In merito al primo punto la zona riaperta all’attività venatoria non comprende gli abitati di Pianezzola e Pozzale che 
viceversa fino al 2012 ricadevano in terreno libero alla caccia e attualmente sono invece ricadenti nella nuova zona di 
ripopolamento e cattura e divieto di caccia. In realtà la zona che nel passato era interdetta alla caccia e dal 2012 è stata 
riaperta all’attività venatoria è quella a sud di Via di Monteboro. L’attuale divieto di caccia non è stato modificato dal 
2012 e inoltre *** (interruzione di registrazione) qual è quella di Castagneto oggetto dell’interrogazione, vengono istituite 
in base alla normativa sulla caccia per la produzione di fauna selvatica e stanziale: fagiani, lepri e non per interdire la 
caccia a difesa delle case, strade o ferrovie.   
I divieti in tal senso sono quelli citati nell’interrogazione e sono sempre e comunque vigenti e non necessitano di specifica 
tabellazione. Esistono peraltro altri tipi di divieti di caccia quali fondi chiusi previsti dalla normativa, al fine di inibire la 
caccia sulla proprietà privata, oppure i divieti di caccia ai sensi dell’Art. 33 della legge 3/94 istituiti dai comuni che hanno 
la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si 
abbiano concentrazione di persone che rendano pericoloso l’esercizio della caccia per la pubblica incolumità, in senso 
temporaneo.”   
Questo è quanto ci perviene dall’ufficio caccia.  
 
Parla il Consigliere Sani:  
Interpreto questa risposta, la seconda parte come un no, era proprio qui che ci si riferiva, visto che ora ovviamente non 
siamo in un centro abitato, però c’è un’interessante concentrazione di abitazioni, probabilmente non c’è la volontà, a 
quanto ho capito, si può intervenire ai sensi dell’Art. 33 la quiete pubblica, però mi pare di non avere capito che non c’è 
questa volontà, le ho scritte qui le distanze dai confini sono facilissime da trovare, da reperire, però è anche vero, sa 
benissimo Assessore che i 100 metri in campagna è più facile che diventino 70 che 130 quindi non so, io ci porrei un po’ 
di attenzione in questa zona, perché come ricorda lei nella risposta Via di Sottopoggio *** è proprio il confine tra la 
nuova e la vecchia, quindi è proprio lì che si vanno probabilmente a accumulare la concentrazione maggiore di animali e 
quindi è proprio lì che si va a concentrare il maggiore afflusso di cacciatori e guarda caso è anche proprio lì dove c’è la 
maggiore concentrazione di abitazioni.   
A scaricare tutte le colpe sulla Provincia ci penserei un po’ anche perché come ha detto lei, il divieto temporaneo, 
stagione per stagione si può anche rinnovare, non so, a me sembra una zona che anche vista semplicemente dalla mappa 
satellitare, dalle foto aeree si percepisce che c’è qualcosa di passaggio tra quella nuova una zona con 4 o 5 case in fila, 
altre due o tre case da un’altra parte, che può essere pericolosa, nella seconda parte dell’interrogazione a cui non è stato 
risposto, interpreto come un no questa risposta, cioè si ha intenzione eventualmente di scontornarlo grazie anche a, 
eventualmente ricorrendo alla quiete pubblica visto che è nelle facoltà del Sindaco intervenire anche in questi casi.   
Mi dispiace non ci sia questa volontà, perché forse è una zona che potrebbe essere considerata, tutto qui!  
 
 
Alle ore 19,20 entra il Consigliere Morini – presenti 26 
Alle ore 19,26 entra il Consigliere Dimoulas – presenti 27 
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PUNTO N. 7 – ADESIONE DEL COMUNE DI EMPOLI ALLA COVENANT OF MAYORS – PATTO DEI 
SINDACI. 
 
Alle 19,35 esce il Sindaco - presenti 26 
 
Parla il Consigliere Borgherini: 
Questo sicuramente è un importante passo dell’Amministrazione Comunale perché rientra di fatto in obblighi che 
l’Amministrazione Comunale direttamente o indirettamente ha assunto, quindi di fatto stiamo parlando di obblighi diretti 
dell’Amministrazione Comunale, poiché direttamente con l’approvazione dei protocolli di intesa e della legge 
comunitaria del 202020, tutti gli enti locali, a maggior ragione i comuni e le regioni sono direttamente impegnati nella 
riduzione dell’emissione di Co2 e dell’inquinamento atmosferico e del consumo energetico del 20%.   
Questo passo ovviamente ci vede ancora una volta arrivare completamente in ritardo, perché questa normativa è del 2008, 
la normativa comunitaria, noi arriviamo nel 2012, tra l’altro con ritardi anche su altri passi importanti che questa 
Amministrazione Comunale si era impegnata a assumere, non più tardi di un anno e mezzo fa, questo Consiglio 
Comunale all’unanimità, lo vorrei ricordare, aveva approvato una mozione, proposta dal Pdl per l’approvazione di un 
Piano energetico comunale che di fatto è una buona parte, l’inizio di una politica energetica comunale che di fatto è una 
buona parte, l’inizio di una politica energetica comunale che riguarda anche la riduzione delle emissioni di Co2 e anche 
ha riduzione dei consumi energetici della pubblica amministrazione.   
In particolar modo il Piano energetico comunale, nella parte che riguardava la comunicazione e il rapporto con i cittadini, 
poneva o avrebbe posto come vincolo fondamentale quello di una comunicazione attiva nei confronti dei cittadini, cioè 
effettivamente mettere in atto delle azioni che portassero il cittadino a comprendere quanto è importante la riduzione del 
202020 e quanto queste scelte sono estremamente importanti per il futuro della città, per il futuro delle attività produttive, 
promuovendo anche sensibili risparmi degli stessi e il rispetto anche delle dell’ambiente e conseguentemente anche la 
riduzione dei costi di gestione della pubblica amministrazione, soprattutto dal punto di vista energetico che, se uno da 
dato un’occhiata anche disattenta al bilancio, non sono una fonte di costo così trascurabile.   
Gli stack holder quello che la legge chiama come punto di riferimento per la realizzazione di queste infrastrutture e di 
queste opere, sono effettivamente i comuni e le regioni, la Regione Toscana arriva in ritardo su questo, arriva circa 3 anni 
in ritardo sul cofinanziamento dei bandi nazionali, il Comune di Empoli non solo attualmente non ha un piano energetico 
comunale che si era impegnato a avere già un anno e mezzo fa, di cui non si sa assolutamente nulla, ma di fatto forse con 
questa adozione, con questa mozione non si rende conto degli obblighi che, in modo repentino e in modo 
obbligatoriamente repentino, dovrà adempiere, perché poi alla fine si sta parlando di redigere entro un anno perché questo 
non so se tutti lo sanno, ma l’adesione al patto dei sindaci, impone entro un anno la realizzazione di uno studio effettivo 
sulla quantità delle emissioni di Co2 di tutti gli ambiti direttamente e indirettamente riferibili al Comune di Empoli e un 
piano di riduzione delle stesse, se in un anno e mezzo non abbiamo fatto un Piano energetico comunale che è la base della 
prevenzione e la base degli interventi che pongono un’amministrazione responsabile dal punto di vista ambientale, rimane 
un po’ difficile capire come in un anno, tra l’altro a cavallo del cambio di amministrazione, di fatto si possa rispettare 
questa scadenza.   
Quanto è importante aderire a una politica effettiva di riduzione delle emissioni di Co2? Perché questo va fatto capire 
prima di tutto ai cittadini, perché non stiamo parlando soltanto di chiacchiere ambientaliste come qualcuno potrebbe in 
qualche modo riferirle, come l’impegno sulla realizzazione di un piano energetico comunale, non apportava soltanto 
discorsi nella vita quotidiana dei cittadini, ma imponeva un monitoraggio e soprattutto degli interventi che effettivamente 
portavano a una riduzione della spesa. Ci sono amministrazioni comunali in Italia che da circa 10 anni, sono in prima 
linea nella realizzazione di progetti, anche molto spesso abbastanza semplici, niente di trascendentale, poiché poi la più 
grande percentuale di produzione di Co2 deriva per il 35% dal traffico veicolare e soprattutto per il 65% dal traffico 
veicolare extraurbano per esempio, quindi su questo rimane difficile capire quali saranno gli intendimenti concreti 
dell’Amministrazione Comunale che in qualche modo avere già le idee chiare su come intervenire su questi ambiti, sui 
consumi energetici e soprattutto sulle caldaie, su tutto ciò che produce effettivamente in buona parte, la parte di emissioni 
di Co2 riconducibili a un’emissione più intelligente, più legata a un effettivo bisogno dell’ente locale o della struttura 
direttamente o indirettamente gestita dall’ente locale.   
In questa riflessione rientra ovviamente capire su come il Comune di Empoli aderisce al patto dei sindaci, con quale 
volontà intende aderire al Patto dei sindaci perché se intende farlo con la volontà e con l’abnegazione che ha dimostrato 
sul piano energetico comunale, di fatto possiamo anche non votarlo perché ci butterebbero fuori direttamente dopo un 
anno e mezzo e preferirei che almeno questa onta ai cittadini di Empoli fosse risparmiata perché di fatto non solo gli stessi 
cittadini non sarebbero oggetto dei buoni esiti delle riduzioni di spesa e del contenimento delle emissioni di Co2 che 
questi comportamenti apporterebbero all’amministrazione pubblica, ma di fatto sarebbero anche tacciati come quelli che 
non sentono direttamente la responsabilità dettata dalla normativa comunitaria, poi nazionale, poi regionale. Quindi una 
riflessione che invita alla responsabilità in cui molti interventi si possono fare attraverso un Piano d’azione intelligente 
che parta da una qualificazione degli interventi e che di fatto popolo vedono degli esempi a livello nazionale che nella 
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stragrande maggioranza dei casi sono partiti subito dopo l’approvazione della normativa comunitaria e della ricezione da 
parte dell’Italia della stessa normativa e che nella maggioranza dei casi si sono cofinanziati, autofinaziati andando a 
spesare quelli che erano i crediti di Co2 nel trading market found, nel mercato internazionale in cui i crediti potevano 
essere venduti  e comprati a seconda dell’abbisogna.   
Questa fase ovviamente si è chiusa nella totale immobilità di questo ente, a cui non ha partecipato a nessun progetto, non 
ha intercettato nessun finanziamento e non ha fatto assolutamente nulla, quindi su questo c’è molto da fare, tra cui anche 
ovviamente ci sono attività molto semplici tra cui i gruppi di acquisto che sono atti veramente semplici e che mettono 
insieme delle competenze che sono ormai diffuse nella pubblica amministrazione e che consentono ai cittadini di 
risparmiare sull’energia, ma soprattutto comprendono fino in fondo, consentono ai cittadini di comprendere fino in fondo 
quello che è il costo ma anche il beneficio che possono avere da certi comportamenti.   
Chiudo dicendo che anche questo può essere letto, anche l’approvazione e l’adozione di questo patto dei sindaci che non 
in è un atto banale o un atto da relegare a quelle elezioni che dopo anno e mezzo non trovano neanche in un minimo di 
concretizzazione, non è e non può essere un successo per l’Amministrazione Comunale, ma deve essere ascritto a 
un’opportunità che questa città dà ai propri cittadini, ma che di fatto deve essere portato avanti e concretizzato con atti 
precisi e puntuali e soprattutto rispettando quelle che sono le scadenze.   
 
Parla il Consigliere Bini: 
Trovo questa deliberazione assolutamente di buonsenso anche se non c’ero quando è stata discussa, mi pare che 
l’orientamento anche da parte di Borgherini che mi ha preceduto, evidentemente non si può, mi pare quasi pleonastico, 
non si può essere per più inquinamento, è ovvio che anche noi non possiamo che vedere con favore questa deliberazione.   
Però proprio per questo, all’interno di questa discussione mi lasci dire Presidente, proprio per questi motivi qualche 
perplessità ce l’ho sulle gambe che possa avere poi nel prossimo futuro lo stesso oggetto della nostra attenzione, per 
questo abbiamo sottoscritto questo emendamento che poi il Cons. Sani credo presenterà perché credo che al di là delle 
petizioni di principio che purtroppo in questo Consiglio Comunale ne abbiamo fatte tante in cui ci dichiariamo contro la 
guerra nel mondo, fame, carestie che tutto quello che vogliamo, siamo anche ovviamente contro l’inquinamento, questo è 
ovvio, poi su come però si produce un piano concreto che riduca l’inquinamento, ognuno probabilmente ha la propria 
ricetta, quindi problemi all’interno di questo Consiglio Comunale proprio tutti, tutti sulla stessa lunghezza d’onda non 
siamo e mi riferisco anche altre opposizioni, non guardo solo la maggioranza, perché sapete che ho un cavallo di battaglia 
di questa opposizione, ma questa amministrazione è carente Borgherini, oltre che di un piano energetico comunale, anche 
di un piano della mobilità urbana, così come diceva sempre correttamente Borgherini che ma preceduto, la maggioranza 
dell’inquinamento delle nostre città, almeno di quello che possiamo controllare con una certa responsabilità e con una 
certa efficacia, è sicuramente derivato e derivante dall’inquinamento veicolare, probabilmente su come si affronta il nodo 
della mobilità urbana all’interno di questo Consiglio Comunale, non tutti la pensiamo allo stesso modo, per esempio chi 
parla da questi banchi, pensa che si debbano fare più parcheggi scambiatori all’esterno della città, pensa che si debba 
ripensare il servizio di trasporto pubblico su gomma perché così com’è non funziona, anche alla luce degli ultimi tagli e 
probabilmente a va ripensato anche nella formulazione delle due circolari urbane che sono perennemente vuote.   
Va ripensato, per esempio, rivalutando la reintroduzione di un servizio a chiamata che consente di ottimizzare problemi le 
corre su chi effettivamente ne ha bisogno con mezzi anche più adeguati senza far girare autobus di 12 metri vuoti che 
probabilmente concorrono in modo non indifferente all’inquinamento, preservando anche chiaramente i livelli 
occupazionali dei soggetti gestori, ma avendo attenzione probabilmente a questo aspetto, chi parla da questi gruppi ha più 
volte ribadito per esempio la necessità di integrare un sistema di bike sharing che ho sentito dire in questo Consiglio 
Comunale per la prima volta come intento della Giunta Comunale, probabilmente già da prima c’era, però sono entrato 
nel 2004 con l’Ass. Cinquini quando era assessore nella precedente Giunta Comunale e sono passati 10 anni e ancora in 
questa città non abbiamo il bike sharing, così come non abbiamo il car sharing, tutte quelle forme che consentano ai nostri 
cittadini di ridurre al minimo l’utilizzo del mezzo privato a motore.   
Quindi introducendo un servizio integrato in mobilità dolce con mobilità anche pesante, ma non necessariamente che 
poggi sulla… votare una petizione di principio contro l’inquinamento, per la riduzione del 20% del livello di Co2 siamo 
tutti d’accordo, però è altrettanto evidente che se poi si vanno a vedere le ricette, probabilmente tutti così d’accordo non 
siamo, però ci piacerebbe vederle queste ricette Presidente, ci piacerebbe vedere il piano di riduzione energetica, ci 
piacerebbe vedere il piano della mobilità urbana, che ricordo credo sia stato fatto l’ultima volta nel 2006 con valenza 
biennale, quindi è scaduto nel 2008 e oggi siamo nel 2013, quindi è 5 anni che questo comune non ha un piano di mobilità 
urbana.   
Ci fu risposto dall’assessore che lo studio sulla mobilità era allegato dall’assessore all’urbanistica con il nuovo 
regolamento urbanistico, era uno studio che principalmente me lo sono letto, riguarda i flussi veicolari, ma riguarda i 
flussi veicolari con riferimento all’aggravio del carico urbanistico sui nuovi piani urbanistici attuativi, ma che viceversa 
nulla dice sulla mobilità complessivamente intesa della città e questo credo sia un tassello fondamentale, lo diceva 
giustamente bene prima Borgherini è la cosa su cui si può incidere più efficacemente, ma anche quella Presidente su cui 
probabilmente ci sono ricette diverse, alcune saranno semplicemente di buonsenso perché nessuno anche qui è contro le 
piste ciclabili, però probabilmente se si va a vedere e qualcuno per esempio dice, come sostengo, che probabilmente si 
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debba togliere qualche parcheggio per fare posto alle piste ciclabili è un’idea della città che sicuramente a tutti qui dentro 
non va bene.   
Dico questo perché sono fermamente convinto che più parcheggi si fanno e più traffico, più macchine si attraggono 
all’interno del centro perché quindi la politica e l’amministrazione dovrebbe essere quella esattamente contraria, di 
garantire la sosta ai residenti e di fare sì che i non residenti abbiano tutti i mezzi possibili per poter parcheggiare 
all’esterno, per potersi recare in tutta tranquillità al centro della città, però questo Presidente ci piacerebbe farlo 
discutendo di contenuti, di proposte su cui ci si possa anche dividere e essere più o meno d’accordo e presentare anche le 
modifiche, qui semplicemente siamo a discutere di una presa d’atto e sì, è una petizione di principio su cui siamo tutti 
d’accordo, sulle proposte però poi ci piacerebbe vedere un’attenzione maggiore da parte dell’amministrazione e va in 
questo senso la sottoscrizione di quell’emendamento che poi presenterà Sani e che è un emendamento che chiede 
maggiore cogenza a quelli che sono gli interventi della Giunta Comunale perché se si poi dice tra un anno forse vi si farà 
sapere, poi si approverà forse un piano energetico, non si sa quando, credo che su questa lunghezza d’onda, si può 
continuare a votare la petizione di principio, peraltro ricordo che questo non è neanche un ordine del giorno, è una 
deliberazione, quindi un atto anche formalmente ha un peso diverso all’ordine del giorno, quindi probabilmente si 
potrebbe cercare di dargli le gambe con più consistenza da parte della maggioranza, questo credo sia lo spirito anche di 
quell’emendamento che verrà. 
 
 
Parla Consigliere Cioni: 
Credo che la nostra tendenza a cercare l’ambientalismo derivi dal fatto e per il fatto di tutti gli emendamenti che noi 
abbiamo cercato sempre da diversi anni, di portare all’amministrazione e che sono stati sempre bocciati, totalmente 
bocciati.   
Quindi credo che la nostra anima verde in qualche modo si vede da questo e ha queste caratteristiche. Credo che 
l’Amministrazione Comunale non abbia neanche la possibilità di vedere quanta anidride carbonica viene espulsa dalle 
auto o dagli impianti di riscaldamento che provengono dalla città, non credo ci sia uno studio statistico che ci permetta di 
dire “noi abbiamo tot anidride carbonica che fa aumentare l’inquinamento atmosferico. Forse Certaldo ce l’ha, visto e 
considerato che ora lì stanno cercando di estrarre l’anidride carbonica dal sottosuolo e quindi credo che l’educazione che 
deve essere fatta alle persone sia un’educazione che comporta varie cose: 1) quella di cercare di valutare quelle che sono, 
attraverso delle centraline, non so, attraverso una forma statistica, non ho idea di quello che possa essere lo studio per 
andare a vedere quanto incide la nostra vita e il passaggio di altre vite attraverso la superstrada etc., che comporta, può 
comportare un aumento o una diminuzione dell’anidride carbonica. Sicuramente se si cominciasse tutti a cercare di 
viaggiare con auto in qualche modo ibride o in qualche modo elettriche, sicuramente il nostro inquinamento da anidride 
carbonica diverrebbe minore, si concentrerebbe magari nella centrale elettrica, ma… però sicuramente poi in città ce ne 
sarebbe meno.   
Credo che si possa fare anche un piano energetico comunale per arrivare a vedere, penso che serva proprio per cercare di 
capire e cercare di valutare quanto è il nostro apporto di anidride carbonica nell’atmosfera, questa purtroppo è una cosa 
che l’amministrazione fa semplicemente così alla buona, perché non ha mai portato delle grosse soluzioni per quelle che 
sono specialmente le energie alternative. Anche l’eolico da noi anche se il vento è poco, però ci sono alcuni punti dove si 
può e molto probabilmente potrebbe essere installato, anche il micro eolico, quello verticale di cui molto spesso si sente 
parlare in varie zone e non soltanto delle grosse pale che poi agli effetti del paesaggio non è che siano delle belle cose. Se 
voi andate ora verso Pisa – Pontedera vedete subito quelle pale che sono a sinistra e a destra della superstrada, che 
sinceramente certe volte non danno neanche noia, nell’ambito del… si possono integrare all’interno del paesaggio, basta 
fare degli studi particolari che ci permettono di dire che lì non danno noia.   
È una questione di educazione, noi ancora e mi ci metto anche io, non siamo educati a una forma di ecologia e di 
ambientalismo che sicuramente molti altri, negli altri paesi hanno e nella nostra deliberazione che andremo a approvare 
perché anche noi siamo d’accordo su questo fattore che deve essere diminuita l’anidride carbonica nelle emissioni, 
praticamente non facciamo quasi niente per diminuire il traffico, cercare di fare… non so se c’è la possibilità per esempio 
di assorbirla con qualcosa, cercare di diminuire il traffico cittadino, queste sono le cose che naturalmente bisogna 
praticamente fare.   
Poi le energie alternative saranno il secondo punto su cui andremo a incidere e naturalmente tutto dipende poi da uno 
studio particolare che ci permetta di capire a che punto siamo con le emissioni oppure no, perché se le emissioni sono 
sicuramente di più di un altro comune o di un’altra città, qualche correzione noi dobbiamo apportarla e la apportiamo 
soltanto se conosciamo quello che noi facciamo attualmente.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Venendo subito al punto in questione sarò un po’ ripetitivo perché più o meno le stesse cose che hanno detto prima Bini e 
prima ancora Borgherini mi sembra che descrivano anche abbastanza bene la mia opinione su questo punto, in quanto 
chiaramente tutto ciò che riguarda questo patto dei sindaci è una cosa sicuramente positiva, ve l’avevo già detto e ho già 
visto anche altri comuni che l’hanno già adottata, è sicuramente una cosa positiva.   
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Soltanto secondo me prima di mettere altra carne al fuoco, sarebbe preferibile almeno adoperarsi per rispettare il 
programma, visto che nel programma di mandato del Sindaco c’è un piano energetico comunale che è da 4 anni che viene 
continuamente rimandato, non sappiamo, a questo punto credo non ci sia proprio più la possibilità di neanche di farlo 
perché credo che non sia neanche nel bilancio per il prossimo anno, almeno a quello che mi pare di avere capito, poi spero 
di essere smentito perché è dall’inizio del mandato che spingo per fare questo piano energetico comunale quando eravamo 
in maggioranza, abbiamo chiesto svariate volte e ogni volte ci viene detto “sì lo facciamo, sì lo facciamo, sì lo facciamo” 
e poi ci vediamo che ci viene proposto questo patto dei sindaci che, prima cosa ha bisogno di risorse per essere attuato e a 
questo punto prima facciamo quello che è scritto nel programma, prima di avventurarsi e pensare di fare altre cose, per 
fare che? Per fare un articolo sul giornale e dire che abbiamo aderito al Patto dei sindaci in maniera tale che… facciamo 
ciò che è utile e ciò che è previsto da un preliminarmente che è stato firmato dalle forze politiche che hanno appoggiato il 
Sindaco e quindi è stato votato dai cittadini, prima di fare altre cose .   
Poi dopo se avanza tempo possiamo anche pensare di poter aderire a altre cose, però parliamo dall’Abc , visto che 
neanche l’Abc viene rispettato.   
Un altro punto, la raccolta degli oli esausti, anche su questo punto quante volte l’avrò chiesto nelle riunioni la raccolta 
degli oli esausti? Una delle riunioni ultime di maggioranza, forse neanche in quelle ultime, in cui ancora l’Ass. Mori era 
dirigente di Publiambiente in cui mi assicuravano che sarebbe stata la raccolta degli oli esausti e sarebbe partita da 
gennaio, ho presentato interrogazione, gennaio non si è detto quale perché ancora non si sa che gennaio è, un gennaio 
partirà, un’interrogazione presentata l’anno scorso in cui si chiede: quando partirà la raccolta degli oli esausti? A gennaio 
– febbraio sicuramente parte, siamo a settembre, non mi sembra sia partito niente ancora.   
Sono sempre i soliti argomenti che non è che ci vogliono centinaia di migliaia di Euro per fare una cosa del genere, sono 
le tre cose che si chiedono dall’inizio del mandato, le 3 cose regolarmente le per fare capire un po’ com’è l’aria, vengono 
regolarmente disattese!   
Quindi prima di venirci a portare questo bel libro dei sogni perché poi se non ci mettiamo i soldi rimane un libro dei sogni 
perché ha bisogno di finanze per mandare avanti una cosa impegnativa del genere e se le finanze non ci sono per fare altre 
cose, improvvisamente *** per fare questo e mi sembra un po’ paradossale! In più ci si mette anche il carico da 90 di fare 
un bel comunicato stampa da parte del gruppo politico del PD, del Gruppo consiliare, in cui si dice e vado a leggere 
perché è abbastanza incredibile in cui si dice che è stata posticipata a settembre la discussione di questo importantissimo 
punto, a causa dell’abbandono della seduta consiliare, concordata precedentemente tra i gruppi alle 23,55, allora era 
concordato o c’è stato un abbandono? Qui nessuno ha abbandonato niente, era concordato che finisse, è finita la seduta 
consiliare, siamo andati via tutti e nessuno ha abbandonato niente.   
Quindi prima di fare i comunicati stampa rileggetevi più volte che almeno ci siano le cose corrette, magari potevate 
scrivere che non si è voluto fare uno strappo alla regola lo potevate anche scrivere, ma non che si è abbandonata l’aula 
perché le parole vanno ponderate prima di scriverle e non si può accusare dei gruppi di avere lasciato l’aula quando è 
palesemente falsa l’argomentazione.   
Quindi mi immagino, non so a questo punto ormai non serve più neanche a niente, sarebbe stata quantomeno doverosa la 
rettifica perché scrivere il falso su un comunicato stampa in maniera palese, perché nessuno ha abbandonato l’aula, è 
finita la seduta come era stato programmato di finirla alle 23,55, è finita lì, siamo andati via tutti e nessuno ha 
abbandonato niente, questo è proprio in più ormai ci siamo abbastanza abituati a queste cose, però mi sembrava quelli 
doveroso rimarcarlo perché che passi nel silenzio più assoluto mi sembrava un po’ scorretta come cosa.   
Per quanto riguarda penso di essere stato abbastanza chiaro sul mio intendimento.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Un intervento veloce e molto secco.   
Noi come gruppo, a parte il rammarico perché sia arrivata così tardi questa partecipazione al Patto dei sindaci perché si 
parla del 2008/2009, guardavo l’elenco di chi ha aderito negli anni passati il gruppo è abbastanza importante, quello 
toscano, noi siamo rimasti indietro.   
Rimane il fatto che questa deliberazione cozza con la realtà empolese che direi a dire drammatica in certi orari è un 
eufemismo perché se ci inizia a viaggiare per certe ore della città, la situazione veramente è critica, chi ci vive, chi ci deve 
andare a lavorare e chi ci deve passare, specialmente anche nei momenti in cui purtroppo la strada di grande 
comunicazione per motivi gravi viene bloccata, interrotta e quindi c’è veramente l’assalto al nostro territorio e lo mette in 
evidenza tutti i vari problemi che nel tempo dal 2003 sicuramente non sono stati risolti.   
Uso questo momento per dire in modo chiaro e non è un fatto ricattatorio, però se l’emendamento viene accettato da tutto 
il Consiglio Comunale e mi riferisco a questi punti dalla maggioranza che viene espressa, dai consiglieri a me di fronte, il 
nostro gruppo voterà a favore perché allora si collega l’aspetto mediatico e di partecipazione a una cosa che è di buon 
senso partecipare, ma se non è corredato da un’azione precisa, dettagliata di impegno, diventa un atto mediatico e non 
vorrei si limitasse all’ultimo punto dell’impegno di partecipare a contribuire alla conferenza annuale dei sindaci 
dell’Unione Europea, a me che il Sindaco e il Vicesindaco o un assessore vada a rappresentare Empoli a Bruxelles il 24 
giugno a fare un viaggio credo utile a livello di conoscenza culturale, ma non credo che questo sia il compito di un 
assessore o di un Sindaco.   
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Quindi o si va a fare gli 1, 2, 3, 4, 5 e si prende un impegno serio e affrontare e questo emendamento porta un piccolo 
contributo per un impegno di 6 mesi quindi a metà di un anno, sennò si dà un parere favorevole a questa deliberazione che 
in pratica si passa il testimone alla prossima Giunta Comunale e al prossimo Sindaco, non ci basta a noi, noi come gruppo 
ci sentiamo vincolati da questo emendamento, se c’è un piccolo segnale concreto da parte della maggioranza che 
appoggia il Sindaco e la sua Giunta Comunale, allora noi voteremo a favore, se non c’è questo atto, anche questo di 
buonsenso, a questi punti ci riteniamo noi insoddisfatti e diventa un piccolo tassello burocratico, mediatico come diceva 
anche l’Italia dei valori che serve solamente per la comunicazione alla stampa e alla cittadinanza.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Il dibattito è stato articolato e anche interessante, però sembra sempre che questo Consiglio Comunale sia estraneo alla 
realtà che ci circonda, da un punto di vista politico dico, perché a me che tutte le opposizioni abbiano firmato 
l’emendamento mi sta anche bene, però non posso fare finta che si… *** il mio giardino, oppure le cose le devono fare 
quegli altri, perché poi ci sono dei sindaci che dettano le politiche energetiche, ci sono governi che tagliano i fondi, così si 
abbraccia tutto l’arco costituzionale, anche quello delle grosse coalizioni all’italiana di pizza e spaghettini, se c’è la 
riduzione per esempio per il fondo del trasporto pubblico locale, questo mi pare sia un problema, se ci sono… c’è stato o 
no per non fare pagare all’Imu ai ricchi si sono ridotte le risorse? C’è o no? Sì l’ha fatto il governo eletto, non l’ha mica 
fatto il governo Berlusconi, il Governo Berlusconi ha fatto altre cose, le centrali a carbone sono state tolte? No, sono uno 
dei maggiori elementi di inquinamento nel nostro paese, ma va tutto bene, basta essere coerenti, si farà un ordine del 
giorno, una mozione tutti insieme sulla riduzione anche di Co2 per quanto riguarda il governo nazionale e regionale e si 
voterà tutti insieme, a me sta benissimo, come mi sta benissimo questa cosa, ma mi sta benissimo anche che ci sia 
chiarezza, perché come diceva giustamente il morini, se si deve votare una deliberazione che riguarda la prossima Giunta 
Comunale e il prossimo Consiglio Comunale, che vi si dà un elemento per farci una campagna elettorale? Non mi sembra 
una cosa sana e opportuna da un punto di vista istituzionale ancorché, non solo politica perché poi bisogna vedere queste 
cose.   
Quindi è ovvio e è giusto che il Consiglio Comunale prima che la legislatura abbia termine, abbia la possibilità di 
ritornare sull’argomento, però cerchiamo di evitare un po’ di ipocrisia, cerchiamo di essere un po’ più lasci a questo 
punto, non si può dire: fanno sempre male solo quegli altri e noi facciamo tutto bene, quindi quando ci sono delle 
posizioni sulla questione energetica e delle politiche che vengono fatte a altri livelli istituzionali e di governo dove magari 
c’è rappresentato un partito dell’opposizione o della maggioranza va detto, perché altrimenti si prende in giro noi stessi, 
l’istituzione e i cittadini e questi rimangono soltanto dei protocolli che vengono messi agli atti così in maniera formale 
con il numero di protocollo punto e basta, rimangono lì nell’ufficio qui accanto, oppure del laboratorio centrale del Ced, 
certamente non si può arrivare anche al livello locale non avere come diceva giustamente secondo me il mio capogruppo 
Bini, non fare delle considerazioni su quelli che sono i problemi a livello urbanistico o di traffico e di regolazione del 
piano del traffico del nostro territorio perché è evidente che se continuiamo a immettere parcheggi, meno male forse non 
credo soltanto per volontà, ma forse anche perché non c’era nessuno che lo riteneva appetibile non so, ma quindi è 
abortito il piano del parcheggio in Piazza Gramsci che era voluto anche dall’Assessore Cinquini perché se si continua a 
ingolfare sempre il centro della città di veicoli e poi magari non trovano parcheggio e girano, girano, hai presente che i 
livelli salgono?   
Quindi bisogna avere il coraggio di fare delle scelte, però poi voglio vedere anche i membri dell’opposizione di destra se i 
bottegai cominciano a brontolare perché all’inizio magari non si rendono conto che è quella magari la maniera per salvare 
il centro e la loro attività, se gli si chiude il centro, Piazza della Vittoria, Piazza della Stazione se si comincia a chiudere 
tutto questo se sono contenti e se non fanno invece una campagna contro l’allargamento della Ztl.   
Cerchiamo di stare un po’ più attenti quando si prendono le posizioni, perché poi le deve portare sì Sindaco in fondo entro 
un anno perché poi prima si va alle elezioni e quindi prima giustamente è stato detto da più parti è in ritardo questa cosa, 
però bisogna cominciare anche dalla coerenza personale da un punto di vista politico e dell’operatività che si ha in questo 
Consiglio Comunale delle posizioni che si prendono e questo lo dico non per dare un colpo al cerchio e uno alla botte, lo 
dico perché noi siamo ormai agli ultimi mesi di legislatura, come dire, magari questi interventi cominceranno quasi a 
avere il sapore di testamenti politici perché forse non ci torneremo neanche, molto probabilmente non si sa, tocchiamo 
legno e faremo di tutto per ritornarci, però è anche poi una questione di serietà di un’istituzione che a un certo punto 
bisogna anche dire “basta con i discorsi” e cominciare un minimo di continuità e di coerenza dell’operatività e nelle 
proposte che vengono fatti e gli interventi che vengono fatti perché questo è il primo modo per fare rivivere e rilanciare le 
istituzioni democratiche, quello di non parlarsi addosso e di usare sempre in modo strumentale le possibilità di interventi 
che sono in questo consesso.   
Anticipo anche la mia posizione e penso che sarà quella del mio gruppo, se non ci fosse da parte della maggioranza una 
presa in considerazione di quella proposta di tornare qui tra 6 mesi e, penso che il voto favorevole, perlomeno per quanto 
riguarda non possa essere esprimibile!   
  
Parla Consigliere Gracci:   
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Brevemente per rispondere a Gaccione mi sembra abbia fatto un discorso prettamente politico perché giustamente come 
faceva notare anche… Borgherini ci sono anche dei soldi stanziati, ma quello che succede a livello nazionale non deve 
inficiare quello che deve fare il comune, noi abbiamo detto che dal 2009 avevamo un piano energetico comunale da 
realizzare, non è stato realizzato, cerchiamo ora di tamponare la falla e chiediamo con questo emendamento, tutte le 
opposizioni e giustamente è stato fatto anche l’invito alla maggioranza, di vedere di risolvere un problema che sta a cuore 
a tutta la cittadinanza, non andrei oltre questa cosa, mi sembra che la politica abbia anche sì da essere seguita, ma prima di 
tutto l’interesse dei cittadini e della nostra città.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
L’illustrazione dell’emendamento.   
 
 
Parla il Consigliere Sani:  
Lo illustrerò ma praticamente gli ultimi interventi si sono incentrati su questo.   
L’emendamento nasce da un’esigenza non solo per quanto mi riguarda dell’opposizione ma credo anche della città, di 
avere quantomeno tempi certi su come si vorrà andare a calendarizzare quelli che dovranno essere degli interventi 
concreti se veramente si vuole ridurre la Co2 per quello che ci può competere e per quello che possiamo fare noi.   
Qui si parla, nello stesso patto, di 12 mesi però qui siamo a cavallo di consiliatura e quindi tra 12 mesi ci sembra un po’ 
strano che questo Consiglio Comunale dia un mandato al prossimo Sindaco che poi potrà rispettare, potrà non rispettare, 
però senza niente di concreto, è un bell’intento, però per adesso cosa questa Giunta Comunale, perché questa Giunta 
Comunale vuole approvare questo Patto dei sindaci, voglia fare concretamente per la *** della Co2 noi non lo sappiamo e 
quindi l’emendamento è semplicemente questo, ci ha ricordato benissimo Borgherini che aspettiamo il Piano energetico 
da due anni, ma non solo era già nel programma elettorale 2009, quindi aspettiamo un piano energetico di questa città da 
ormai 4 anni e 3 mesi.   
Questo emendamento era pronto anche per la precedente discussione fatta a fine luglio, non l’abbiamo modificato 
nonostante siano passati un mese e mezzo, perché quello che ci interessa è arrivare quantomeno a definire, a capire cosa 
vuole dire questa Giunta Comunale per… non l’abbiamo modificato nonostante sia passato un mese e mezzo!   
Quindi chiudo dicendo che questo emendamento è stato firmato da tutte le opposizioni, credo sia un segnale interessante 
anche questo, con opposizioni anche molto variegate perché se non ci diamo degli obiettivi, probabilmente ci possiamo 
raccontare tutto e compreso il suo contrario ma sicuramente andremo da poche parti!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Assessore questo emendamento viene accettato, non viene accettato, diventa parte integrante? Prego.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Secondo questa amministrazione no e vi spiego anche il perché, c’è già un vincolo preciso, è quello di un anno, tutti gli 
altri comuni che hanno aderito al patto sono diversi, basta andare sul sito, compresi i comuni amministrati a parte diverse 
da quella di cui faccio parte, di tutte le parti, quindi sia del Pdl, sia per esempio Parma l’ha volto a maggio, c’è un vincolo 
preciso è quello di un anno, inoltre, capisco che questa per alcuni consiglieri possa sembrare la solita cantilena, però è 
anche vero che noi questo passaggio e questo passo lo facciamo per fortuna mi viene da dire, concordandolo non soltanto 
come Comune di Empoli ma come aria e come zona, quindi laddove si possono fare economie di scala è evidente che non 
saranno soltanto… per fare questo piano per la riduzione degli inquinanti non basteranno soltanto gli uffici comunali, 
bisognerà andare a cercare anche qualche consulenza esterna, laddove si troveranno riduzioni di economie di scala, lo si 
farà insieme anche agli altri comuni, questo vuole dire che si farà tutti insieme non si vorrà farlo a velocità diverse a 
seconda di come sono state approvate in Consiglio Comunale.   
Aggiungo un’altra cosa, concedetemelo non si parla mai da questa parte dei banchi, il patto dei sindaci è qualcosa di 
molto simile al Piano energetico comunale, in più qui ci sono degli obiettivi precisi da raggiungere, noi abbiamo avuto in 
questi anni il dimezzamento vero e proprio del bilancio, come tutti sapete, andare a fare delle cose già facciamo con fatica 
cose che la legge ci chiede di fare, fino a 50 mila abitanti il Piano energetico comunale non è obbligatorio farlo, le 
previsioni urbanistiche ci dicono che forse ci si arriverà, ma siamo lì, lì, forse no, quindi questo è un modo… va bene, ho 
capito…   
Quindi secondo me l’emendamento presentato secondo me non è accettabile proprio perché tanto c’è già un criterio, ci 
sono già dei tempi precisi da approvare, poi questo lo si approva così com’è, quindi è già vincolante quello, non mi 
sembrerebbe da aggiungere altro.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Innanzitutto avvio l’intervento rispondendo a Gracci, non è che siamo qui a fare polemica politica tout court, però qui 
dentro siamo a fare politica, si può girare intorno quanto ci pare, ma non siamo a fare le petizioni di principio su cui siamo 
tutti d’accordo, perché se si va fuori e si chiede alla città chi è per la riduzione del 20% dello smog? Io forse una persona 
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squilibrata può dire che non è d’accordo, per le restanti persone… le altre cose invece riguardano le questioni nazionali e 
riguardano anche le questioni locali perché come cercavo di spiegare prima, io per quanto riguarda le questioni locali, il 
Cons. Gaccione per le questioni nazionali, probabilmente ci sono sensibilità diverse, ma se non si discute dei temi e si 
votano solo petizioni di principio, è evidente le sensibilità diverse che non vengono fuori, così come sulle centrali a 
carbone, così sul bike sharing e così sul fatto che si fanno più parcheggi o più piste ciclabili, è evidente che sono scelte, 
opzioni di politica della mobilità differente e diversificata.   
L’Assessore citava il Piano energetico che a suo dire, al di là degli impegni del Consiglio Comunale, è un’opzione da 
parte dei comuni sotto i 50 mila abitanti, vorrei citare, me lo sono ricercato così al volo, mentre l’Assessore faceva questa 
considerazione, che con la legge N. 340/00 invece sono i obbligatori i piani della mobilità urbana, sono obbligatori per 
legge, noi l’abbiamo fatto uno nel 2006 che è scaduto nel 2008, è biennale e non l’abbiamo più fatto, questo è un obbligo 
di legge, quindi non è questione di 50 mila sopra o sotto e su questo vorrei ricordare all’Assessore e a tutto il Consiglio 
Comunale, non dovremo neanche ricorrere a grandi consulenze esterne, perché al di là di ciò che manca all’interno 
dell’amministrazione, abbiamo anche un ufficio mobilità che sicuramente avrà risorse per questa amministrazione e 
potremo sicuramente valorizzarlo meglio e mettere a lavorare, laddove ci fosse la necessità e ho concluso Presidente, 
anche con risorse esterne, ma perché questo benedetto piano della mobilità urbana si faccia, perché altrimenti non si 
capisce come si possa incidere su questo 20%.   
È altresì evidente che queste discussioni vanno fatte, ma vanno fatte prima della scadenza elettorale, perché se ora si vota 
la petizione di principio con cui la maggioranza pensa che presentarsi ai cittadini e dire: siamo stati brevi perché si è 
votata la petizione di principio, come si farà a ridurre le emissioni del 20% vi si dirà con la campagna elettorale e vi si 
risolveranno questi problemi eventualmente la prossima volta se ci darete, il voto, permettetemi ma è un po’ un giochino 
che non funziona, quindi si può essere anche d’accordo alla petizione di principio, ma poi stringi, stringi Presidente noi 
esprimeremo comunque, se non ci sarà l’approvazione di questo, un giudizio e un voto non favorevole!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
L’assessore nel suo intervento ci ha detto sostanzialmente dee cose interessanti, ci ha detto che questa amministrazione 
non è interessata al lavoro che facciamo qua in Consiglio Comunale, perché il Piano energetico sostanzialmente è stato 
approvato all’unanimità di farlo, in questo Consiglio Comunale, approvato all’unanimità e l’Assessore ci ha appena detto 
che si sta aspettando di raggiungere i 50 mila abitanti, questo Consiglio Comunale, perlomeno parlo per me ma penso sia 
sentimento diffuso, sapeva anche prima quando stava approvando questa cosa che la nostra città non arriva a 50 mila 
abitanti.   
Poi ci ha detto un’altra cosa, visto che il Piano energetico era anche nel programma elettorale, Sindaco Cappelli 2009, 
l’Assessore ci ha anche detto che non gliele frega assolutamente nulla a questa amministrazione di quello che si scrive nei 
programmi elettorali, ma non solo, ci ha detto anche un’ulteriore cosa, ci ha rammentato il famoso Parma perché l’avete 
sempre sulla bocca. Guarda caso Parma c’è, guarda caso a Parma è stato eletto un nuovo Sindaco un anno fa, non 4 anni e 
mezzo fa! Probabilmente perché queste sono cose che se si vogliono fare senza con altri scopi rispetto a scrivere un 
articolo sul giornale, si fanno a inizio di mandato e non alla fine.   
Nel 2008 questo patto dei sindaci già girava, probabilmente si poteva fare nei primi mesi del 2014 dopo le prossime 
elezioni, perché farlo ora così a fine di mandato?   
Perché si cerca un risalto di tipo puramente mediatico, non credo, come ci diceva Gaccione che la cosa sia sul basarsi la 
prossima campagna elettorale, spero ci sia qualche cartuccia in più così magari ci divertiamo un attimo di più, però se su 
questa cosa la sensibilità è di andare a scrivere delle cose false e mi sarei anche aspettato che la Presidenza chiarisse il 
concetto che nessuno ha abbandonato l’aula, siamo usciti dall’aula quando era stato stabilito in Conferenza dei 
Capigruppo e mai questo Consiglio Comunale per una mozione dell’opposizione, ha prolungato i termini oltre quelli 
prestabiliti! Quindi perché dovevamo prolungarmi quella volta? Non c’è un motivo e mi sarei aspettato che la presidenza 
chiarisse questo concetto.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Da una parte esprimo soddisfazione per ciò che è venuto fuori stasera in Consiglio Comunale perché si è calata un po’ la 
maschera di tanti discorsi e impegni che si prendono in questo Consiglio Comunale e verso i quali non vi è alcun rispetto.   
Spero che l’Ass. Balducci come anche la Giunta Comunale che purtroppo stasera è poco rappresentata, ma comunque è 
ben rappresentata come carico di responsabilità, si renda conto che i primi a essere presi in giro con le parole dell’Ass. 
Balducci sono i ragazzi che hanno proposto questa serie di mozioni all’interno dei Consigli Comunali, sono coloro che di 
fatto, con spirito credo estremamente fattivo e positivo, hanno scelto la strada di presentare delle mozioni in tutti i 
Consigli Comunali, sperando in una discussione che fosse quantomeno fattiva.   
Ora non so come si possa intravedere la buona volontà quando un assessore dice palesemente che un voto all’unanimità 
su una mozione a cui ha votato a favore anche il suo gruppo, il gruppo che lo mette dove è e che gli dà le responsabilità 
che ha, palesemente e chiaramente non verrà in qualche modo portata avanti anche se c’è un voto unanime del Consiglio 
Comunale che dà la fiducia a questa Giunta Comunale, credo che qui si sia di fronte a un atto estremamente grave, un atto 
di responsabilità estremamente importante, che però fa chiarezza non solo alla città, ma fa chiarezza nei confronti proprio 
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di quelle forze positive che avevano portato all’attenzione, dopo di noi, questo tema alla città. Credo che questa sia una 
responsabilità importante da prendersi, una responsabilità morale prima che politica perché mancare di rispetto a un 
Consiglio Comunale è cosa estremamente grave, lo ribadisco, mancare di rispetto a delle istanze che vengono anche 
direttamente dal proprio partito è ancora più grave perché si manca ancora di più un mandato che si ha nei confronti della 
città e nei confronti di quelle speranze che da varie parti vengono dai giovani nei confronti della politica, questo è un atto 
estremamente grave, di cui voi stasera vi prendete la responsabilità con le parole gravi dell’Assessore.   
In un’ultima analisi, il Presidente me lo perdonerà, credo che sarebbe onesto intellettualmente che chiunque, non me lo 
ricordo, abbia messo in giro, se è il capogruppo del PD lo faccia perché qui ne va della sua “onorabilità”, chiunque abbia 
presentato quel comunicato stampa alla stampa e alla città faccia ora in ritardo la smentita, perché siete voi che mi 
prendete questa responsabilità nei confronti della città e noi non mancheremo di rappresentarla!   
  
Parla il Consigliere Morini:   
L’intervento precedente ha usato parole gravi da parte dell’Assessore e nello stesso tempo soddisfatto perché è uscita 
fuori una verità.   
Non sono né soddisfatto e non preoccupato perché l’intervento dell’assessore che rappresenta la Giunta Comunale è un 
intervento che dimostra come mai a Empoli le cose non funzionano, ha rappresentato una Giunta Comunale che fa il suo 
compitino pseudo-burocratico, senza prendere impegni, senza coraggio, senza prendere decisioni che non gli costatano 
nulla a questa Giunta Comunale prendere una decisione di questo tipo di 6 mesi, era un gesto di responsabilità e di 
attenzione, si rimane sulla nuvola, sul generico, sul non preciso, su quello che vedremo, faremo, non si prendono impegni, 
siamo sulla burocrazia, non è neanche più politica, non è neanche più amministrare, siamo a fare il compitino perché 
bisogna entrare nel club del patto dei comuni, altri impegni ci mancherebbe altro di prenderli.   
Invito tutte le opposizioni di fare la fotocopia dell’intervento, della Giunta Comunale di stasera, è la cartina di tornasole 
perché a Empoli attualmente non funziona un bel niente ma quando dico niente, dico zero! Questo è l’esempio, si può 
mettere una cornice dell’Ikea bianca o colore legno che costa 9,99 Euro e si attacca quando qualcuno domanda: perché a 
Empoli non funziona? Perché viene amministrata così, ma non è un fatto personale perché lo poteva fare il Vicesindaco, 
l’Assessore all’urbanistica, è il mandato che hanno di dire: fermi tutti, si fa il minimo indispensabile, si fa il compitino in 
una situazione così drammatica, così si recessione si deve sentire un intervento di una Giunta Comunale di questo tono è 
veramente da essere ricoverati un attimo in neuropsichiatria per calmarsi un attimo noi all’opposizione perché sennò non 
ce la facciamo a resistere alle parole così vaghe, così senza contenuti e così offensive per la città, non per noi, noi è 8 
anni, abbiamo avuto anche le querele, siamo andati anche in Tribunale per difendersi, non avevamo problemi ma per la 
città e per i ragazzi che sono venuti qui a fare Consigli Comunali e gli si dice che voi siete il futuro.   
Vi invito a ritagliare l’intervento di stasera, metterci l’ora e il giorno perché questo è un testamento politico di questa 
Giunta Comunale!   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Arrivando sempre dopo mi tocca sempre ripetermi, però gli argomenti sono talmente, quello che è stato detto è talmente 
grave secondo me che non posso esimermi dal prendere la parola perché venire a dire che va beh, c’è scritto nel 
programma elettorale, però questo più o meno è la stessa cosa, c’è scritto nel programma elettorale si fa questo, non si fa 
quello che è scritto del programma, ragazzi è dal 2009 che si deve fare questa cosa, dal 2009 vengono presentati ordini del 
giorno approvati in cui si dice tutto all’unanimità che si farà questo Piano energetico, tutte le volte e ora si arriva 
all’ultimo tuffo a dire: questo è uguale, ma come è uguale? Quello che si scrive nel programma vuole dire che proprio ci 
interessa da mezzogiorno all’una perché non ci interessa più, a me sembrano cose talmente gravi… il programma 
elettorale dovrebbe essere la Bibbia per un’amministrazione disatteso, c’è un voto di un Consiglio Comunale 
all’unanimità! Non ce ne facciamo né in qualità né in là, allora proprio l’Abc … crolla tutto, di cosa si parla? Che fiducia 
si può avere quello che è scritto non conta niente, quello che è stato firmato dai vari partiti prima di andare alle elezioni 
non conta più niente, mi sembra inutile anche stare a argomentare più di tanto perché crolla tutto il sistema, crolla quello 
di cui si sta parlando perché se viene meno la fiducia nei basilari, viene giù il sistema!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri interventi?  
  
Alle ore 20,36 la seduta viene sospesa per la cena dei Consiglieri. 
Alle ore 21,36 la seduta riprende. 
 
APPELLO ORE 21.36 
 
Sono presenti n. 23 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Borgherini, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, 
Sani. 
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Sono assenti n. 8 Consiglieri: Sindaco, Mostardini, Tempestini, Lavoratorini, Baroncelli, Bianchi, Morini, Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio Comunale. 
Segretario Verbalizzante: Dott. Salvatore Marchini – Vice Segretario Generale 
Scrutatori: Bacchi, Cavallini, Fruet. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ricominciamo ci sono altri interventi? Chiudiamo il dibattito sull’emendamento, quindi votiamo l’emendamento.  
 
Riprende la discussione del punto n. 7 all’odg. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Pongo in votazione l’emendamento.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: Presenti 23; Favorevoli  8; Contrari    15 (Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, 
Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi).  
Ci sono dichiarazioni di voto sulla deliberazione?  
 
Alle 21,52 entra Mostardini – presenti 24. 
 
Parla il Consigliere Cioni: 
Noi stiamo accumulando, ora si sta facendo questo patto tra i sindaci, prima abbiamo aderito a Agenda 21, ci sono un 
insieme di incombenze che il Comune di Empoli ha portato avanti, ma che poi o non abbiamo la possibilità di verifica, 
oppure c’è qualcosa che non va in tutta questa ricerca di un ambientalismo che poi in fondo non è molto corretto, non è… 
perché si vanno a fare le iscrizioni, o i patti o roba del genere e poi magari non si rispettano o si mantengono senza 
nessuna verifica di quello che poi si dovrebbe fare.   
Comunque rimango dell’opinione che nell’ambito di tutte le verifiche che dovremmo fare, almeno una piccola dose su 
quella che è l’anidride carbonica nella nostra atmosfera, capisco che è difficile, ma in qualche modo bisognerebbe farlo.   
Sono gli atteggiamenti, le idee, anche i servizi che andiamo a fare, tutte le prerogative che dovrebbe avere un ambiente in 
qualche modo ambientalista, verde, che però noi non abbiamo la possibilità di dire né come, né quanto, perché non 
abbiamo fatto delle verifiche vere e proprie su quello che è il risultato della nostra Co2 nella nostra città.   
Quindi ci sembra e poi in fondo non si riesca in definitiva, a portare a termine un risultato veritiero di quello che in 
definitiva è il nostro ambiente che noi non abbiamo la possibilità di verificare veramente.   
Quindi nell’ambito della deliberazione che andiamo a prendere in considerazione, noi ci asterremo perché non ci dà 
garanzie né la verifica che si va a fare, né i risultati che verranno dopo, anche perché poi i precedenti non è che siano dei 
più belli perché tutto il discorso di Agenda 21 è rimasto sempre all’inizio e non ha portato a grandi differenze tra quello 
che era prima il nostro comune e quello che è ora.   
 
Parla il Consigliere Fruet:  
Dopo avere sentito tante belle proposte e tante brutte cosette da parte dell’Assessore che non riesco proprio a capire come 
fa a dirle certe cose quando siamo a discutere di fare un’altra cosa che assomiglia a quella che dovrebbero comunque fare 
e che abbiamo detto di fare per il piano energetico e poi dice: ma non siamo mica obbligati? Non siamo 50 mila abitanti, 
non me la sentirei, caro Assessore anche se è lì a ragionare d’altro, che gliene frega? Consigliere parlo all’Assessore, il 
quale Assessore sta a vedere altre cose e vi va bene? Presidente gli va bene?  Allora che ci siamo a fare se bisogna parlare 
con uno che è assessore e… Come prima l’importanza anche di questo dibattito si è visto da tutti i gruppetti, questo per 
cavoli sua, questo per cavoli sua etc., un responsabile del gruppo che non si sa neanche se darà le risposte o no quando è 
stato mandato in giro a dire che è stata abbandonata la seduta etc., comunque andiamo bene subito.   
Non l’avrei avuta la faccia di stare qui a dire: si parla di questa proposta, di entrare a far parte di questo andazzo europeo 
con un comune etc., come la chiamate in inglese questa roba, come si è visto e quando? Ma tanto noi non siamo obbligati 
a un Piano energetico etc.. È perfettamente inutile introdurre come obbligo nei Pua il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili, sarebbe molto utile e meno dispendioso far capire attraverso un piano energetico comunale che si vede l’ha 
fatto cenno e basta, fatto bene, quanto le imprese e i cittadini possano risparmiare nell’efficienza e nel rispetto 
dell’ambiente, sarebbe stato meglio, ma noi non abbiamo l’obbligo dice l’Assessore, viene qui per dirci che non abbiamo 
l’obbligo, non sarei stato neanche a discutere questa mozione e questo piano che avete presentato voi per quanto riguarda 
fare parte di questa cosa dei comuni.   
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Noi votiamo a questo punto vista la povertà della risposta, vista anche la non accettazione dell’emendamento a prima 
firma di Cinque Stelle e firmato da tutti noi, votiamo a sfavore, perché siamo certi che questo comune farà come al solito, 
aderisce a tutto e non farà niente pur avendo personale competente in materia, voi parlate anche con eventuali consulenze 
esterne, non ce ne è bisogno, pur avendo del personale competente in materia, siamo convinti dell’atavica volontà di non 
dare seguito alle proposte delle opposizioni, come sempre è stato fatto! Quindi votiamo contro a questa deliberazione di 
partecipazione a questa cosa internazionale che dovrebbe essere invece accettata, ma votiamo contro, proprio la scarsa 
volontà dimostrata finora dal comune e anche prima è stata *** addirittura l’Agenda 21 ma tutto quello che abbiamo 
proposto, che avete accettato *** mozione non l’avete mai portato a termine, non mi importa un tubo, voi andate così e 
così si va avanti!   
 
Parla il Consigliere Sani: 
Solo per dire che con questa… sostanzialmente questo gruppo viene messo un po’ in difficoltà da queste cose perché 
siamo un po’ combattuti tra un qualcosa che obiettivamente è positivo, però poi è una scatola, va riempita di contenuti e 
come ci ha detto benissimo l’Ass. Balducci la volontà di riempirlo di contenuti da parte di questa amministrazione non 
c’è, lei Assessore ci ha detto che un ordine del giorno sostanzialmente votato da tutto il Consiglio Comunale, si va bene, 
però non si è fatto nulla e non faremo nulla! Questa è una deliberazione, ma poco cambia alla fin fine, anche perché il 
fatto che non volete fare niente se non uscire che come Empolese Val D’Elsa siamo bravi nel fare qualcosa per la Co2 sui 
giornali è confermato dal fatto che vi si è chiesto di capire a che punto eravamo e cosa volevate fare entro 6 mesi e ci 
avete detto di no!   
Questo che vuole dire? Che o si parte da zero, da oggi vi mettete a pensare cosa si può fare a livello locale per diminuire 
la Co2, oppure probabilmente se l’obiettivo fosse veramente la riduzione della Co2 qualche idea ci dovrebbe essere già in 
campo, qualcosa dovreste avere già in mente e probabilmente la richiesta di dircelo entro 6 mesi e non entro un anno, 
sarebbe stata accolta senza grossi problemi.   
Perché ovviamente se il vostro obiettivo è ridurre la Co2, il vostro intendo di questa amministrazione, di questa Giunta 
Comunale è anche mettere in campo la prima politica di riduzione della Co2, se il vostro obiettivo fosse quello, 
indubbiamente ci avreste potuto dire entro 6 mesi cosa avrete potuto fare.   
Siccome entro 6 mesi ci avete già detto che non vi interessa dirci nulla, vuole dire che non avete intenzione di mettere in 
campo nulla, è semplice la cosa, perché altri bastava dire: entro 6 mesi, per i prossimi 6 mesi facciamo questo.   
Anche perché tanto la cosa è semplice, se vi si chiede di dirci cosa volete fare entro un tempo che se volesse fare qualcosa 
dovreste mettere in campo quello che volete fare e ci dite di no, vuole dire che le idee non ci sono per fare qualcosa, anzi 
addirittura come ho detto durante la presentazione dell’emendamento, non abbiamo neanche modificato il fatto che vi si è 
chiesto di darcelo entro 6 mesi a luglio, era già stato esposto, quindi anche lì c’è la solita presunzione di saper fare bene, 
poi basta guardarsi intorno per capire… è così, fidati! Siamo qui a intervenire su risposte puntuali e la risposta è sempre la 
risatina, il suggerimento dell’Assessore, non so, diteci qualcosa! Diteci dove sbagliamo, diteci dove era sbagliato questo 
emendamento! Perché se la risposta che accettate voi con le risatine sull’emendamento, è che del programma elettorale 
non ce ne frega nulla e dell’ordine del giorno e la mozione votata da questo il Consiglio Comunale, non ce ne frega nulla, 
se non ci rispondete, le parole che passano sono quelle! Poi per l’amor del cielo bene così, andiamo avanti verso per il 
disastro, però andiamo avanti non è che si sterza leggermente da quella cosa, perché quello è quello che ci avete risposto! 
Come ho detto: ci mettete in difficoltà con questo perché tanto si è trovato a dire: vediamo se si fa qualcosa, la risposta è 
stata no, poi la cosa è obiettivamente positiva!   
Noi ci asterremo da questa deliberazione, però con la riserva che noi tra 6 mesi controlleremo e siamo abbastanza sicuri 
che non sarà stato fatto niente, perché le cose passate in questo Consiglio Comunale e sono tantissime e sono anche quelle 
che poi vengono anche dalla stessa parte di questo patto dei sindaci, perché ricordo, Assessore, che ci fu un interessante 
discussione, perlomeno da parte mia, sulle famose colonnine per la ricarica delle cose, che io obiettivamente, 
sinceramente a giro non le vedo, quindi anche qui questa parte politica la si fa frullare, la mettiamo lì e si accontentano 
anche in questo caso, ma diciamo che poi nel concreto, nella città per questo particolare settore siamo a zero! Perché se 
prendo i dati di Empoli di 4,5/5  anni fa, di giugno 2009 e li confronto con quelli d’ora, se vuole lo facciamo ma i dati che 
ci pervengono dall’Arpat sono assolutamente identici!  
 
Parla il Consigliere Alderighi: 
Questa deliberazione poteva essere approvata un mese e mezzo fa, credo, poi ritorno su questa discussione, mi sembra che 
il Patto dei sindaci sia una cosa, come avete riconosciuto tutti, importante, credo che l’amministrazione farà di tutto per 
comunicare al Consiglio Comunale lo stato di avanzamento delle cose da fare, credo che questo sia un impegno che 
prende l’Assessore, che prenderà anche il Sindaco, abbiamo però un impegno fatto da tutti i sindaci che tutti insieme si 
impegnano a fare determinate cose che possono essere riscontrate via, via che avverranno.   
Credo che il coordinatore di questo progetto sia una persona degno di tutto il rispetto e di tutto l’impegno che ha messo 
per far approvare questa cosa, che è stato approvato questo patto da amministrazione di destra, di sinistra, di centro-
sinistra, di centro – destra, di Movimento a Cinque Stelle etc., quindi credo che tutti, inviterei tutti a votare questo patto 
dei sindaci.   
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Quindi noi votiamo senza problemi questa cosa, l’Assessore forse, le parole qualcuno mi sembra che le abbia anche 
travisate, quindi invito anche a cogliere meglio il significato. Per quanto riguarda invece l’onorabilità Borgherini, mi 
dispiace, rimando al mittente tutte le cose, sai ti rispetto… ho tantissimi difetti ma l’onorabilità, l’onore e su questo ci 
posso mettere tutte e due le mani, quindi se ho usato e rivendico la possibilità di fare politica come fate voi, giustamente 
da tutte le parti, credo che se volete ve lo rileggo, ho scritto che è stata promossa dalla Comunità europea, approvata da 
più di 4 mila, è stata posticipata a settembre a causa dell’abbandono della seduta consiliare, concordata precedentemente 
tra i gruppi alle 23,55, quindi io l’ho scritto. Da parte dell’opposizione nonostante la discussione fosse quasi al termine… 
tanto l’avete letta, penso sia inutile fare questa cosa, se questo deve essere un coso che lede l’onorabilità del capogruppo 
del PD, vi invito a vedere le vostre di comunicazioni!  
 
Parla il Consigliere Dimoulas: 
Qui si riesce a stravolgere anche la grammatica e l’analisi logica dei discorsi, perché veramente non riesco a capire come 
si possa continuare a sostenere che quel discorso è una cosa veritiera, invece di stare a dire “guardate i vostri comunicati 
stampa” basta dire “guardate, ho sbagliato, ho scritto una cosa che non è vera” no qui si scrive sempre tutto correttamente 
anche quando si dice un discorso che tra l’altro non ha nessuna logica perché se uno abbandona l’aula, concordandola con 
quegli altri, vanno via tutti, non è un abbandono dell’aula! Un abbandono dell’aula concordato non si è mai visto nella 
storia del mondo, quindi io… a causa dell’abbandono della seduta consiliare, concordata precedentemente tra i gruppi, 
dove l’ho letto? Nel tuo comunicato stampa l’ho letto, però a me oggi *** polemica.   
È importantissimo sì perché te accusi …  si arriva anche a falsificare quello che succede in questo Consiglio Comunale 
***. Comunque si nega anche l’evidenza e vediamo dove si vuole arrivare, anche su questo si deve stare a fare polemica, 
non so!   
Per quanto riguarda questo patto dei sindaci, nessuno mette in discussione il patto dei sindaci in sé, è inutile venire a dire 
che in altri comuni è stato approvato, si sta parlando di un nostro comune specifico che su questi argomenti ha disatteso 
completamente il programma elettorale, qui si sta parlando di quello, è inutile che state a dire che qui c’è scritta più o 
meno la stessa cosa, qui è 5 anni che si parla di Piano energetico che è l’Abc per fare una politica che vada 
all’incentivazione del verde, alla riduzione della Co2 e tutte le belle cose che ci raccontiamo in questo Consiglio 
Comunale, se non si è fatto quello, che non è una spesa da 300 mila Euro, non è che c’è da fare il ponte sull’Orme, che tra 
l’altro si è già fatto, non è che c’è da fare un cosa mastodontica, c’è da fare una cosa che è nel programma elettorale e che 
ha un costo importante ma finanziario a un certo punto, non è una cosa esagerata e si disattende probabilmente anche su 
questi punti che sarebbe di facile attuazione il programma! Sarebbe importante per poter attuare una politica, si va a fare 
nell’ultimo scorcio di consiliatura, con una cosa che impegna il prossimo Consiglio Comunale perché tra un anno noi non 
ci saremo più, ci sarà un altro Consiglio, ma che programmazione è? Neanche sulle piccole cose si riesce a rispettare il 
programma elettorale, figuriamoci su quelle grandi e mi sembra una cosa normale, come il fatto di un ordine del giorno 
approvato anche da voi, da tutti, si è completamente disatteso e la cosa mi sembra normale anche questa, noi qui veniamo 
a raccontarci cosa? Questo Consiglio Comunale a che serve? A niente! Noi facciamo gli ordini del giorno, stiamo qui a 
far girare un po’ di carta, a spendere un po’ di soldi, poi alla fine quello che si dice è carta straccia, se si fa bene, se non si 
fa nessuno si domanda il perché e vi sembra anche una cosa fatta bene e voi che avete contribuito a pendere queste 
decisioni, a me sembra lo stravolgimento completo di questo Consiglio Comunale e questa istituzione che diventa 
completamente inutile!   
 
Parla il Consigliere Gaccione: 
Sinceramente dispiace, è anche un po’ allarmante vedere una maggioranza, tra l’altro ormai divenuta monocolore, che, 
scusatemi, ma non sa gestire delle cose semplici come questa, una cosa che si vota da sé! È così perché non voglio fare 
apologia di altri tempi, ma il Sindaco Bugli avrebbe chiamato le opposizioni, guardate qui.. *** volete discutere tra due 
mesi… non ci sono problemi, dove è il problema? Perché è una cosa di una semplicità disarmante, si parla del progetto 
già pronto, se chiedevate un emendamento su una verifica, non so, forse ci sarebbe stata anche disponibilità, l’importante 
è poterne discutere nella fase nella quale si svolge, nella progressività, per vedere il punto della situazione, dopo 6 mesi, 
fare un punto proprio per il motivo che siamo già in campagna elettorale, siamo in fase elettorale!   
Una cosa importante come questa, spaccare il Consiglio Comunale in maniera pretestuosa da parte vostra, non potete 
accusare l’opposizione di non votare questa cosa, perché siete voi che avete voluto che la votassimo, perché era 
semplicissimo votarla, bastava magari proporre al capogruppo di cambiare una parola e molto probabilmente 
l’opposizione diceva di sì, non posso parlare per tutti ma sarei stato d’accordo tra 6 mesi “facciamo una verifica” non a 
vedere il progetto esecutivo! Però la verifica si poteva fare! Non capisco questa… non so se è pigrizia, incapacità, volontà 
di rottura a tutti i costi, se volete costruire la campagna elettorale sulla rottura, ma si ritorcerà contro tutti, non solo voi, 
ma contro la città!   
Vedi Maurizio con tutta la simpatia, dici: credo che l’amministrazione, giusto? Verrà a riferire in Consiglio Comunale, 
ma come siamo partiti non ci sono i presupposti per poter pensare che tra 6 mesi, partendo già da oggi non si sa se è stato 
fatto qualcosa, se non è stato fatto niente, tu parti da un livello che molto probabilmente non c’è possibilità di avere un 
minimo di fiducia per il lavoro su questa questione, quindi è impossibile per noi poter approvare una deliberazione di 
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questo tipo, perché vorrebbe dire: dare fiducia senza possibilità di riscontro a questa amministrazione e siccome non 
facciamo parte della maggioranza e quindi non soffiamo della vostra blindatura, non potete pretendere che, a scatola 
chiusa, si dia che va tutto bene, Madama la Marchesa perché poi il voto favorevole non è sulla deliberazione, e è 
sull’operato passato e presente dell’amministrazione, sul futuro no, per fortuna, ci mancherebbe altro, però questo sì, 
quindi non potete pretendere questo, non lo potete pretendere, quindi è evidente che non possiamo votare a favore!  
 
Parla il Consigliere Borgherini: 
Vorremmo far prendere atto al Segretario facente funzioni che il Pdl non partecipa al voto.   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Pongo in votazione.   
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione: Presenti 24; Votanti 22 (non partecipano al voto: Borgherini, Fruet); Favorevoli 16; Contrari      0; 
Astenuti       6 (Cioni, Gracci, Gaccione, Bini, Sani, Dimoulas). 
Grazie buonanotte.  
 
 
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 22.00 
 


