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Parla il Vicepresidente Fruet:   
È chiaro che ripartiamo da quello lasciato ieri sera, cioè sulle previsioni, sulla delibera delle previsioni concernenti il 
conferimento di incarichi.   
Beh, ognuno i chiarimenti sono già stati dati, la discussione, la votazione e poi andremo ai 4 punti dove è presente anche, 
come richiesto, il.. rappresentante di Publiambiente, che ha collaborato all’estensione delle tariffe e tutto l’insieme.   
Grazie.   
Facciamo l’appello.  
 
PUNTO N. 11 – PREVISIONE INCARICHI ESTERNI. 
 
* Entra Sindaco – presenti 21 
 
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Allora nominiamo gli scrutatori: Bacchi, Lavoratorini e Bagnoli.   
Allora proseguiamo con la delibera sulle previsioni incarichi esterni.   
Ci sono interventi?   
  
Parla il Consigliere Bini:   
No, volevo sapere se l’assessore poteva rifare un attimo il punto e la relazione introduttiva, la aveva già fatta ieri sera, 
però vista l’ora tarda, il fatto che erano 12 ore che eravamo in consiglio, eravamo tutti provati, se ci rifà il punto della 
delibera in discussione.   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
No, semplicemente la rispiego brevemente, ma c’è poco da spiegare, nel senso che sono… elencati gli incarichi di 
collaborazione esterna, quindi con incarichi di studio, ricerca e consulenza fatti esclusivamente per le esigenze che il 
comune ha e che non può gestire con il proprio personale dipendente.   
Niente, appunto, potete vederli, semplicemente, qui c’è l’allegato, si parla di cifre abbastanza.. non molt ingenti, circa 
trenta mila Euro, potrete vederle in dettaglio, mi ammissibilità che ci sia poco da spiegare, è una classica delibera da 
allegare al bilancio, insomma.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Domande? Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, volevo sapere, con riferimento, vediamo se c’è una… un riferimento numerico, però settore sette, servizi alla persona, 
dove si parla del premio letterario Luigi Russo vedo la voce in bilancio che è di 9 mila Euro, per incarichi occasionali, 
servizi intellettuali, volevo capire… questi …(intervento fuori microfono)… ah.   
  
Intervento Ass. Faraoni:   
Comunque sono giurati, premio letterario Luigi Russo, sono per i giurati, evidentemente!   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Volevo capire se era il pernottamento, le spese di… o se hanno un gettone quale era il tipo di…    
E di quante persone stiamo parlando, ora non è in assoluto elevata, ma…   
  
Intervento Faraoni:   
Sì sì, certo, la domanda è molto pertinente, aspettavo se c’è l’assessore *** o la Dott.ssa Tani, perché ora chiaramente è 
una cosa molto specifica del settore ecco, comunque…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Cioè l’assessore qui dice incarichi occasionali di servizio intellettuale, rimborsi spese.   
Cioè c’è compreso un po’ l’incarico e il rimborso spese?   
  
Intervento Ass. Faraoni:   
Appena arriva la ragioniera o l’Ass. Caponi può spiegare in modo più esatto, un attimo…   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Assessore Caponi vuole rispondere lei alla domanda? Ha capito quale è?   
Cons. Bini se la vuole ripetere.. c’è l’assessore.   
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Parla il Consigliere Bini:   
Sì …(interruzione di registrazione)…   
  
Parla l’Assessore Caponi:   
Allora normalmente si tratta dei rimborsi spese che vengono dati alla giuria del premio che è composta da un numero 
considerevole di elementi che si riuniscono più volte durante l’anno, quindi il lavoro della giuria non è concentrato 
soltanto sulla presenza alla sera del conferimento del premio, ma la giuria si riunisce normalmente diverse volte l’anno, a 
seconda anche  della complessità dei testi presentati e del tema in qualche modo che viene scelto, diciamo che si riunisce 
circa 4 o 5 volte di media in… nel periodo precedente il premio, per cui questo tipo di spesa comprende appunto il gettone 
di rimborso per le spese di viaggio, normalmente un pranzo, che noi, come amministrazione, portiamo a giurati a pranzo o 
a cena insieme anche ai premiati la sera del premio, e questo è sempre stato fatto così da tradizione, e le spese se non erro 
per l’acquisto delle targhe, relative al premio, quindi proprio al conferimento del premio, quindi proprio al conferimento 
del premio e per gli eventuali pernottamenti dei giurati o dei premiati.   
Molti dei nostri giurati sono persone, tutte chiaramente di chiara fama, appartenenti al mondo della critica letteraria o 
comunque dell’insegnamento universitario, molti di questi sono residenti fuori regione, per esempio la professoressa 
Bianca Maria Scarcia insegna all’università di Napoli e quindi viene da fuori, il professore Barsanti idem, insegnano in 
facoltà universitaria addirittura a volte nelle varie sedi italiane, per cui questi sono i principali… le principali voci di 
spesa.   
Poi naturalmente i dettagli del… mi sembra siano 10.   
L’acquisto dei libri, ecco, è un altro elemento, e questo è l’acquisto dei libri, perché ogni giurato propone una serie di testi 
che poi vengono acquistati dalla amministrazione in più copie, una copia serve per il.. cioè i testi selezionati sono circa 35 
– 40, una copia del testo è disposiazione della giuria per i momenti di incontro, una copia di tutti i testi viene tenuta 
nell’archivio dell’ufficio cultura del comune, perché qualsiasi cittadino vuole accedere, anche i Consiglieri comunali, alla 
lettura del testo, il testo è reperibile presso l’ufficio cultura da sempre e una copia del testo viene tenuta in biblioteca 
comunale, una o più copie addirittura dei testi vengono tenute in biblioteca comunale per nuovamente l’accesso libero e 
gratuito a tutti i cittadini che vogliono leggere e consultare tutti i testi del premio e non soltanto quelli a cui poi viene 
conferita l’onoreficienza del premio.   
Mi sembra che le voci siano queste in sostanza.    
Allora i libri non sono 9 mila Euro, le avevo capito male la domanda, scusatemi, questo è relativo a tutte le spese che sono 
descritte sopra per la giuria e dimenticavo anche del comitato organizzatore, perché sapete che il premio è strutturato in 
una giuria, ufficiale, che è nominata dal sindaco e in un comitato organizzatore, che invece è fatto da liberi cittadini e tra 
l’altro anche da Consiglieri comunali che si occupano delle iniziative collaterali.   
Penso di avere detto tutto.   
   
Parla il Consigliere Sani:   
Niente, la ripeto la domanda, non è un problema, tanto la risposta più o meno sarà simile, l’ultima voce, insomma, esperti 
in ambiti della creazione artistica, teatro, scenografia musica e comunicazione, vedo che ci sono… però è composta da 
moltissime voci, se l’assessore ci fa solo qualche esempio…   
  
Intervento Ass. Caponi:   
Sì, consigliere, se mi dà un attimo le chiederei di andare a verificare i riferimenti dei capitoli di bilancio, se è possibile, 
vado un attimo a vedere i capitoli di bilancio..   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Va bene, anche dopo, non è un problema.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Se non ci sono altre domande iniziamo con gli interventi.   
Chi vuole intervenire? Nessuno? Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Su questa cosa io volevo fare una raccomandazione alla giunta e ai dirigenti che in qualche modo vanno a scegliere, 
all’assessore naturalmente, a candidati sia per le consulenze che per tutto quello che riguarda i premi e le… io capisco che 
molte volte ricorrono spesso gli stessi nomi, però purtroppo bisognerebbe, specialmente in questi periodi cercar di 
intervallare i nomi che ricorrono troppo spesso e soprattutto un’altra cosa, negli incarichi dove.. che comportano una 
esperienza notevole, questo siamo d’accordo, vanno benissimo i nominativi che si scelgono, però per mi incarichi, 
diciamo quelli che non comportano un grande bisogno di esperienza, io direi di cercare di darli ai giovani, in modo che 
abbiano la possibilità sia di farsi l’esperienza su determinati più sia naturalmente per trovare anche una piccola 
remunerazione nel nostro comune.   
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Cioè questo per me è una cosa molto importante, perché se si vuole favorire giovani in qualche modo bisogna anche 
trovare i metodi per farlo.   
Credo che questo sia uno dei metodi per cui è possibile in ogni momento trovare uno che magari non è un esperto, non ha 
bisogno di una grande esperienza, però si dedica tutto a fare questo lavoro.   
Grazie.   
  
Parla Vicepresidente Fruet:   
Grazie consigliere Cioni, senza dubbio la questione è interessante… ci sono altri interventi?   
Riteniamo chiusa allora la.. dica assessore.   
  
Assesore Caponi:   
Sì, allora io se posso rispondere, ho controllato nei capitoli di bilancio, che però non mi danno il dettaglio, sono i capitoli 
di bilancio che si riferiscono alle iniziative nei centri storici, con iniziative a carattere culturale, artistico, etc., però non ho 
il dettaglio degli 8 mila Euro che le posso fare avere il prima possibile.   
Quindi dalla stagione teatrale alla stagione apriti Chiostro, c’è di tutto dentro nel capitolo iniziative centri storici.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, io intervengo semplicemente per fare una riflessione che ieri mentre uscivo di qui un artista vero, di quelli contro 
però lavora tra i fornelli, mi ha suggerito e io gli dicevo.. mi fa lui, praticamente dice c’è mercanzia e è bellissimo e noi 
non riusciamo a organizzare niente.   
Io ho detto Mercanzia la fanno a Certaldo, c’è una ambientazione che diciamo consente quello, poi peraltro insomma 
Mercanzia ha anche un apporto finanziario peraltro interessante e *** mi ha fatto sì, però se noi si continua a dire che non 
abbiamo.. che ci manca sempre qualche cosa alla fine non si arriverà mai a fare nulla e forse diciamo questa riflessione 
non era totalmente sbagliata.   
Io quando noto queste cose perché ho scelto questa voce? Non perché era otto mila Euro, anche perché forse la più 
interessante era addirittura quella più piccola, dove si va a chiedere i 200 universitari esperti di arte, design e storia  
vetraria di intervenire sul Muve, ma perché probabilmente in questo particolare settore io mi sono accorto che da anni 
abbiamo sempre gli stessi referenti! C’è la compagnia che fa il teatro e che più o meno è sempre la stessa e che poi si 
ritrova da una parte e da quell’altra, c’è quello con i burattini e è sempre un pochino lo stesso, cioè forse anche come ci 
diceva Cioni dando una rotazione a questi incarichi forse si può riuscire a avere stimoli nuovi, che ci potrebbero portare 
non solo obiettivamente Empoli non è Certaldo Alto, però è anche vero che ci sono delle cose che probabilmente iniziano 
a essere un pochino organizzate in Toscana, ma un po’ in giro per l’Italia, dove non hanno nulla neanche loro ma che poi 
il risultato è forte su interessante.   
Io per esempio il giovedì di luglio di Prato è più grossa forse, però è interessante, è interessante perché c’è una offerta 
culturale più ampia e più varia.   
E quindi …(intervento fuori microfono)… sì, diciamo che.. mettiamola così allora, l’apporto di persone in questo caso è 
importante.   
Quindi non è detto che questa passione, etc., si trasporti in un risalto, poi, per la città tutta che dovrebbe essere il ritorno 
che ci si aspetta da un investimento in un qualche cosa di culturale, questa era la critica, diciamo, mettiamola così, poi si 
può stare qui a parlare due ore se apriti chiostro ritorna nelle menti e cultura e progresso personale di ogni cittadino 
empolese e del circondario o meno, però credo che sia un ragionamento estremamente complesso, fatto semplicemente 
con una riflessione forse anche avendo riferimenti più vari e anche forse dando una azzerata, non so se esiste come 
termine italiano, ma si capisce in empolese, sull’empolario c’è, a quelli che sono stati i nostri riferimenti fino a ora forse 
si potrebbe avere stimoli nuovi, che ci potrebbero portare anche a avere un apporto diverso a quello che è il teatro 
piuttosto che la musica.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Caponi:   
No .. relativamente al coinvolgimento di quelli che vengono chiamati sempre gli stessi enti… no no, ma è relativamente  
agli incarichi, non è una interrogazione.. io volevo fare una precisazione rispetto all’intervento del Cons. Cioni e anche 
Sani, una precisazione rispetto agli incarichi, quando vengono rammentati viene detto sempre gli stessi soggetti, alcune 
volte, faccio l’esempio, per esempio, della stagione teatrale, che è finanziata per il 70% da fondazione Toscana Spettacoli, 
quindi con fondi regionali, la direzione artistica, che noi dobbiamo affidare, per accedere a questo finanziamento 
regionale, è vincolata al fatto che li si affidi per legge regionale a una compagnia teatrale di residenza, che per noi ci si 
può, chiaramente, fare il nome, siamo in un consesso pubblico, è Giallo Mare, Giallo Mare, Minimal teatro, ha i requisiti, 
da legge regionale ministeriale, per poter fare la… Direzione artistica delle stagioni teatri, della nostra zona, per i comuni 
di Vinci, Castel Fiorentino, mempoli e Santa Croce.   
Quindi quando a volte ci sono dei nomi che ricorrono, lo dico per precisazione, non è una scelta tanto di gradimento, ma 
una scelta perché alcuni soggetti hanno le caratteristiche imposte dalla legge, hanno una certa certificazione, poi i 
suggerimenti di Bini e di Sani sono accettatissimi, sono… anzi da me apprezzati, è quella la direzione in cui con questa 
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iniziativa, anche reiterate, che abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato proprio di aprire a più soggetti possibili, come 
succederà per ***, come è successo gli scorsi anni, e soprattutto ai giovani, la possibilità di farsi conoscere e di generare 
all’interno della città quel necessario ricambio di interlocuzione con la amministrazione, però questo era una precisazione 
sugli incarichi.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie assessore, altri interventi?   
Allora consideriamo chiusa la discussione.   
Dichiarazioni di voto?   
Cons. Bini, prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io a questa delibera esprimerò un voto contrario per un semplice motivo, chiedevo prima al segretario quali fossero i 
criteri per la assegnazione incarichi, ricordava che giustamente c’è un… regolamento votato dal consiglio, il punto è che 
fino a venti mila Euro mi confermava il segretario si tratta di incarichi che sono principalmente affidati su base fiduciaria.   
Questi sono tutti, soprattutto se si sta nella prima soglia dei 5 mila Euro… evidentemente questi sono tutti incarichi di 
quelle dimensioni e però non avendo nulla da obiettare sulla professionalità, competenza e capacità dei professionisti che 
sono stati coinvolti è evidente che trattandosi di incarichi fiduciari che la amministrazione ritiene legittimamente di 
affidare e soprattutto per quanto riguarda, questo è facilmente individuabile, nel settore della cultura, è evidente che c’è 
un legame stretto rispetto al mandato della amministrazione, il programma della amministrazione e quella che è 
appunto… quelle che sono le idee che informano l’operato della maggioranza, io credo che il voto di una forza di 
opposizione non possa me essere per forza un voto contrario.   
Detto questo, come dire, noto con piacere che comunque il computo complessivo degli incarichi non è esorbitante, perché 
se si considera che si parla di circa trenta mila Euro su un bilancio di qualche milione di Euro come il nostro, anzi di più 
di qualche milione di Euro come il nostro, sicuramente questo, come dire, soprattutto se è raffrontato con altri bilanci, 
credo che sia sicuramente un elemento virtuoso.   
Una ulteriore riflessione, però, corre l’obbligo, al riguardo di questo aspetto, perché trattandosi di cifre, come dire che 
vengono assegnate per incarichi principalmente legati a convegni, mostre, manifestazioni, da parte della giunta, sarebbe 
stato interessante, sarebbe interessante e sarebbe una riflessione da fare da parte di tutto il Consiglio Comunale e in primo 
luogo da parte della Conferenza dei Capigruppo, se vi fosse la possibilità di assegnare una piccola somma, visto che si 
parla di trenta mila Euro, due mila Euro, tre mila Euro, da assegnare ai gruppi consiliari, affinché gli stessi i gruppi 
consiliari abbiano la stessa agibilità che ha l’esecutivo, che ha la giunta, per poter organizzare, sulla base, per poter dare 
rimborsi spese, chiaramente i, certificati, che siano legati appunto a attività di tipo istituzionale, da svolgersi, 
evidentemente, nelle.. faccio un esempio banale, anche semplicemente l’affitto di alla sala della amministrazione 
evidentemente ha un costo, il rimborso spese se si fa un… sì, vedo che Pampaloni sorride, però la amministrazione, cioè 
voi, ne spendete trenta mila, avere 500 Euro a disposizione per il gruppo consiliare da poter certificare evidentemente non 
da spartirsi tra i consiglieri, come è avvenuto in diversi consigli regionali, credo che sarebbe un elemento minimo di 
agibilità politica che non è sperpero di soldi pubblici, ma è pari opportunità nella possibilità di divulgare le proprie idee, 
perché altrimenti, come tutti sappiamo,  ce li dobbiamo mettere di tasca, ora io l’ho sempre fatto quindi non ho problemi 
in tale senso, però mi sembrerebbe un elemento di agibilità politica minima poter prevedere che la possibilità, 
chiaramente in decimi o sedicesimi che ha la amministrazione nella figura dell’esecutivo di poter spendere per dare 
appunto rimborsi legittimamente, secondo quello che è il mandato della amministrazione, credo che sarebbe anche 
doveroso assegnarlo al Consiglio Comunale, magari passando da una forma di certificazione da parte della presidenza, 
non so in che forma e che misura, so che questo è un tema un pochino scivoloso e scomodo in questo periodo, però 
appunto si parla di cifre assolutamente irrisorie, che garantirebbero, secondo me, la agibilità di tutti i gruppi consiliari.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:     
…(interruzione di registrazione)…   
   
Intervento Barnini: 
No, io intervengo perché le cose che mi ha detto Gabriele mi hanno particolarmente stupito, perché secondo me se noi si 
considera la discussione sulle risorse spese all’interno del bilancio del comune come una parte di risorse investite sul 
consenso si fa qualche cosa che è estremamente, come dire, rischioso.   
E questo si percepiva dal tuo intervento, perché… e certo che è una visione diversa di città, dopodiché quello non sono 
mica risorse di un gruppo politico eh! Cioè così come non lo fa… il gruppo politico di maggioranza attività politica con le 
risorse del bilancio credo che sia giusto… mah, sì, ho capito, però attività istituzionali sono comunque o ricomprese 
dentro un percorso che è valido per tutti i cittadini o sennò non sono risorse spese nell’interesse pubblico, sono risorse 
spese nell’interesse politico e istituzionale di una parte.   
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Perché di questo si tratta… sì, ho capito ragazzi miei, ma non si può nello stesso mondo, come qualcuno fa, forse anche 
meritevolmente, accusare di sperperare risorse pubbliche, o peggio ancora, visto alcuni episodi particolarmente 
sgradevoli, di spendere quelle risorse per… Boh, non lo so, dimmene uno a casa di quelle che hanno fatto e 
contemporaneamente affermare il principio che a un livello come quello di un Consiglio Comunale dove siamo stati ieri 
tutta la sera a discutere di quanto fosse improponibile aumentare di un pochino l’IRPEF, di quanto fosse insostenibile fare 
manovre di bilancio e all’interno del bilancio si dovrebbe anche ricavare dei soldi che servono per fare attività politica dei 
gruppi consiliari?! Mah, io guarda, fosse solo una questione di principio onestamente quei due mila Euro l’anno 
preferisco che la Amministrazione comunale, di qualunque colore essa sia oggi e domani l’altro, organizzi una attività che 
riguarda tutta la cittadinanza e non solo una parte, perché ognuno di noi rappresenta una parte.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, allora io vado un attimo dietro a Bini, però obiettivamente così come posta da Bini la riflessione del Cons. Barnini 
torna e sta in piedi, ovviamente, però ecco, diciamo così, forse non è neanche questo il momento di parlarne, però si 
potrebbero trovare dei fondi, diciamo così, virtuali, mi spiego, io ormai siamo, praticamente, come Movimento 5 Stelle, in 
tutta la Toscana, da Carrara a.. Grosseto, Arezzo, Figline, *** per quelli che *** per questa cosa qui, ovvero io dico, mi 
fanno ma perché noi  si organizza questa cosa, questo libro, perché non lo fate anche voi? La risposta che gli do io è 
sempre la stessa, dico perché se io devo prendere una sala di domenica mi ci vuole 150 Euro e non li ho e quindi deve 
avere.. Ferma un attimo! Devo avere un ritorno, la risposta che mi danno loro è ma non la avete la sala consiliare? La 
risposta è no, perché in tutti gli altri comuni, che ti ho ricordato, sicuramente Carrara, Grosseto, Arezzo, Figline Valdarno, 
etc., hanno semplicemente una stanza dove hanno le chiavi e ci vanno, punto!   
Che poi possa essere di parte, si possa rappresentare tutta la città, non tutta la città, una parte, però è vero che se io 
presento un libro che può non piacere a una parte della città, ma sicuramente a una parte ne questo gruppo l’ha sostenuto, 
forse può essere interessante farlo.   
Ti dicevo… fammi finire.   
Perché soldi eventualmente virtuali? Perché non è che magari.. non concordo neanche con Bini documentati, però si 
potrebbe.. stati calmi, le contraddizioni, se si prende i giornali sul PD le contraddizioni finiamo a sera, stiamo calmi, era 
una semplice riflessione! Perché… se io metto una sala consiliare, che potrebbe essere il Chiostro degli Agostiniani, 
libera per tutti i gruppi consiliari, possibile che poi mi resti non disponibile per altre attività, che obiettivamente sono più 
importanti.   
Se noi si mette una spesa virtuale da reinvestire in quelle che sono le strutture del comune, diciamola così, per il comune 
il costo è zero!   
Va beh …(intervento fuori microfono)… è virtuale, mettiamola così!   
Il concetto si è capito, che poi possa non essere condivisibile lo so, però mettiamola così, in altre città un gruppo 
consiliare ha una stanza a disposizione, dove fare attività politica, che poi possa essere… aperta a tutti certo non servono 
per farci le riunioni di partito, ma per altre attività, che altre amministrazioni ritengono che possano essere un 
arricchimento culturale per la città.   
Punto!   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Ma la dichiarazione di voto non si è sentita! Se vota a favore o contro! Almeno…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
La dichiarazione di voto e contraria, per le stesse motivazioni che ci spiegava benissimo Bini.   
Questi sono riferimenti fiduciari della amministrazione e non sono riferimenti fiduciari del Movimento 5 Stelle.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene consiglieri, altri? Dichiarazioni di voto mi pare belle e fatte tutte…   
Allora votiamo.   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 21 
* Favorevoli 16 
* Contrari      5 (Cioni, Fruet, Lavoratorini, Bini, Sani) 
* Astenuti       0 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 21 
* Favorevoli 21 all’unanimità 
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Parla il Vicepresidente Fruet:   
Adesso si torna indietro, anche perché c’è un ospite che è stato invitato per dare spiegazioni, etc.   
Prego quindi avanti Dott. Baldacci di Publiambiente, o sbaglio?   
Il quale…   
Dunque ieri è stata fatta la proposta di riunire i punti 5, 6, 7 e 8, perché riguardano un po’ tutto l’insieme, cioè la 
approvazione regolamento gestione rifiuti, etc. io beh.. tutti e 4 si può anche intervenire naturalmente 4 volte, per un 
totale di… 32 minuti anche, otto minuti alla volta, però io proponevo di fare due punti alla volta… era già stata bocciata? 
Era proposta e basta…   
Io dicevo si potrebbe fare due, cioè 5 e 6 a se e il 7 e 8 a se, e sennò una per uno… no, sto chiedendo! Contrari, va beh, se 
non c’è unanimità … contrari e si va voce per voce.  
 
Parla il Segretario Comunale:   
Posso dire una cosa? Scusate, io volevo capire le modalità, perché non ho capito bene, cioè tenete presente che le 
votazioni, ovviamente, magari è una cosa ovvia, sono separate, una… ah, bene, va bene.  Scusate, volevo essere sicura…  
 
PUNTO N. 5 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. 
    
Parla l’Assessore Balducci:     
Grazie Presidente.   
Come spiegato anche in commissione riportare questo regolamento al Consiglio Comunale di fatto è un regolamento che 
di fatto non comporta.. comporta pochissimi cambiamenti se non un adeguamento, diciamo, proprio formale rispetto a 
quello.. cioè là dove le parole Tia sono state sostituite con Tares, di fatto è lo stesso regolamento già approvato da questo 
consiglio la volta passata, c’è un riferimento, soltanto, importante, che è la motivazione vera per cui si riporta in Consiglio 
Comunale e è, diciamo, una tutela in più che è stato deciso di mettere, in recepimento di una decisione della commissione 
europea, proprio su quell’annoso e complesso problema della assimilazione dei rifiuti, quindi tutta la questione diciamo 
che cambia rispetto a questo regolamento va a cambiare l’articolo 11 che trovate, se l’impaginazione è la stessa la pagina 
è la 9, appunto in cui si inserisce.. questa decisione della commissione europea del 18 novembre 2011, anche in 
commissione mi era stata richiesta, perché di difficile reperimento magari su internet, poi in realtà ho visto su internet che 
si trova abbastanza facilmente, visto che quello che ci interessa è soltanto all’interno di questa decisione, piuttosto lunga, 
che poi parla anche di tante altre cose, è soltanto l’articolo 1, io brevemente insomma lo andrei anche a leggere, che tra 
l’altro quello che ci interessa sono soltanto i primi tre commi.   
L’Assessore dà lettura dell’articolo uno.   

Questa è un pezzettino in più di normativa che diciamo ci tutela rispetto a questa questione, poi per quanto riguarda il 
regolamento è uguale a quello, quasi uguale, a quello già portato in questo consiglio, quindi non mi dilungherei più di così 
nella spiegazione, poi se ci sono domande chiaramente si risponde.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Grazie assessore, se ci sono domande… Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Io volevo sapere.. mi sono andato a rivedere il decreto legislativo 152 del 2006, più precisamente all’articolo 145 comma 
due lettera E, che immagino sia conosciuto dalla giunta e dai tecnici e volevo capire, siccome l’articolo in questione parla 
di un dimensionamento per la assimilazione di 150 metri quadrati sotto i 10 mila o venti mila abitanti e di 250 metri 
quadrati di superficie sopra questa soglia di abitanti.   
Volevo sapere se questo è interpretato come norma non applicabile essendo diciamo carenti regolamenti da attuazione del 
decreto legislativo e pertanto valgono solo i limiti qualitativi previsti dalla decisione europea o questo riferimento è in 
qualche modo cogente?   
E poi ho un’altra domanda sempre con riferimento alla differenza diciamo tra il testo del 152 rispetto alla decisione 
europea che citava l’assessore perché se ho letto bene e se, come dire, non è solo una definizione capziosa il 152 parla di 
attività o comunque rifiuti prodotti in aree produttive, mentre la decisione europea parla di processi produttivi, per cui mi 
pare evidente che la decisione europea in qualche modo è più aperta della possibilità della assimilazione rispetto al 
decreto legislativo 152 del 2006.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Altre domande? Poi facciamo rispondere… allora se Baldacci vuole rispondere.   
  
Parla il tecnico Dott. Baldacci:   
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Per quanto riguarda il  195  è un articolo travagliato, perché di fatto questi limiti non ci sono più, sono stati rimossi 
proprio dalla legge.. dall’articolo 14 del 201, cioè della istituzione della Tares, capito? E quindi sono… diciamo che è 
nella versione iniziale, diciamo, che erano stati introdotti questi limiti, che appunto è proprio una anomalia italiana, 
perché sul problema della assimilazione diciamo ormai è dall’inizio del decreto Ronchi, quindi siamo nel 1997 e anche 
prima, che non si è mai definito con precisione e soprattutto con contrasto rispetto alla normativa europea il concetto di 
assimilazione.   
Questo perché ci sono problemi legati  soprattutto al reimpiego di alcune materie, materie prime e seconde si chiamano, 
nei processi prodottivi, soprattutto dell’industria, dell’acciaio, perché.. o delle cartiere, per esempio, perché se è un rifiuto, 
se è considerato un rifiuto a un iter più lungo, se è una materia prima o seconda che deriva dal processo di produzione ha 
un iter più veloce.   
Capito? Quindi… questi sono, diciamo, un pochino per estrema sintesi le problematiche legate alla assimilazione che ha 
travagliato un po’ tutti questi anni il mondo dei rifiuti, che ancora non è chiuso.   
Ripeto il 152 aveva introdotto questi limiti, che sono dimensionali, quindi non legati alla qualità della rifiuto, alla 
tipologia del rifiuto, solo ai metri quadrati, e è una vecchia abitudine un po’ dura a morire.   
E quindi di fatto una delle tante infrazioni che la Comunità Montana europea, su cui noi stiamo pagando alla comunità 
europea per il mondo dei rifiuti è proprio anche il problema della assimilazione.   
E l’ultima decisione, appunto, della commissione, è stata quella che si citava prima e ancora non è stata recepita dallo 
stato italiano e quindi paga soldi per il fatto del mancato recepimento.   
Però la parte dimensionale è stata proprio abrogata e il 195 praticamente ora rileggendolo oggi dice solo che lo stato 
dovrà emanare una disposizione circa i criteri di assimilazione, perché i comuni dovrebbero, diciamo, potrevedere nei 
propri regolamenti la assimilazione sulla base dei criteri che detta la legge dello stato, oggi siccome questi criteri non ci 
sono si sopperisce con la normativa o con la vecchia normativa addirittura la delibera interministeriale del 1984, quindi 
abbastanza datata, o appunto come abbiamo fatto noi, recependo questa direttiva, siccome anche i legali ci dicono che non 
ha bisogno di essere recepita, ma che è immediatamente operativa e quindi ecco, noi abbiamo proposto di inserirla nel 
regolamento, perché così almeno ci dà un criterio certo, che è legato al concetto di rifiuto, perché si dice che non sono 
assimilati solo i rifiuti che derivano da processi produttivi, quindi abbastanza specifico ecco.   
…(intervento fuori microfono)…  no, l’area non c’entra niente… sì, no, perché l’area di per se stessa non è che produca 
rifiuti no? No no, è legato, cioè la commissione europea ha sempre legato il concetto del rifiuto a criteri di produzione del 
rifiuto, cioè il rifiuto nasce quando si produce un materiale, capito? Quindi l’area di per se stessa non è che produca un 
rifiuto.   
E poi l’altra domanda era sulla…? Va beh, è uguale, era questa.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, siccome nel corso di questi 4 punti verranno anche domande probabilmente da ripetere anche se non riguardano… 
quindi la discussione di questi 4 punti mi pare che sia aperta non punto per punto, perché non si sa bene dove sia il limite 
a cui si riferisce il regolamento, le cose, etc…. ogni punto che facciamo rifacciamo le domande e via?!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, certo, è così che funziona, sono delibere! Basta, via!   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Altre domande? Su questo punto ovviamente, poi come ho detto ci sono tutti i punti dopo, per cui certe domande possono 
venire da rifare, anche se non guardano precisamente dell’oggetto del regolamento o della discussione..   
Ci sono interventi? Qualcuno vuole intervenire? Per appunto all’opposizione manca un po’ più gente che possa 
probabilmente fare i suoi interventi quindi andiamo avanti.   
Interventi? Sani?   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
No, su questo io ero già stato soddisfatto delle domande durante la commissione, non ho moltissime cose da dire su 
questo regolamento, solo il fatto che non era assolutamente necessario riportarlo qui oggi in questa aula, cecché ce ne 
dicano i tecnici di Publiambiente, non era assolutamente necessario oggi in questa aula rimettere questi punti qui, perché 
assolutamente non cambiano nulla su quello che poi andremo a fare, cioè la Tares, quindi la domande è e resta aperta, 
perché la azienda ci ha voluto oggi, in questo momento, fare rivotare un regolamento dove cambiano sostanzialmente i 
criteri di assimilazione e poi, come ho detto in commissione, restano aperti in tutta una serie di articolato, la raccolta a 
cassonetti, quando poi l’assessore ci ha detto che la nostra strada maestra è quella del porta a porta.   
E resta così una domanda aperta a cui io provo a darmi, personalmente, una risposta, che poi forse si vuole che questo 
regolamento sia approvato in un certo numero di Consigli Comunali e quindi di comuni, gestiti dal gestore, per poi 
poterlo portare, diciamo così, in dote quando si andrà a fare la gara unica.   
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Il che, diciamo, potrebbe non… anche essere sbagliato, ma magari ecco, diciamo così, secondo me se ne dovrebbe fare 
parte, fare partecipare il consiglio a questa decisione, perché altrimenti io se non è così probabilmente mi sbaglio, ma il 
fatto che non ci sia assolutamente necessità in questo momento in fase di bilancio, ripeto, di approvazione delle tariffe 
Tares, di approvare questo regolamento è indubbio, perché quella è una legge nazionale che noi dobbiamo, per forza di 
cose, andare a recepire e non serve questo regolamento, assolutamente, basta un regolamento di gestione Tares, infatti 
quello che poi approveremo, è per questo che i 4 punti sono assolutamente distinti, perché mentre non si può fare a meno 
del regolamento di gestione Tares e delle tariffe Tares, di questo regolamento se ne può assolutamente fare a meno, forse 
non del piano finanziario, perché lì qualche cosa cambia o almeno dovrebbe cambiare.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Rubo un secondo per rispondere a Brenda, visto che prima non potevo farlo, sì, dico che semplicemente è tutto molto più 
semplice dai banchi della maggioranza, probabilmente, di una maggioranza che da diversi anni governa questo territorio 
in modo senza soluzione di continuità, probabilmente le cose viste da questi altri banchi sono un pochino diverse, con 
riferimento evidentemente a quello di cui discutevamo prima, perché noi non abbiamo più un giornalino della 
amministrazione, dove i gruppi possono esprimere il proprio punto di vista sulla città, non andiamo più a Antenna 5 dove 
esprimevamo il punto di vista dei vari gruppi consiliari e qualunque cosa avvenga avviene di fatto, benché noi siamo qui a 
rappresentare la città e siamo qui in veste istituzionale, un cittadino segue i lavori del Consiglio Comunale o tutto ciò che 
avviene avviene per iniziativa politica esterna autofinanziata e autosufficiente dei partiti politici.   
Quindi vi invito a riflettere su questo aspetto, perché voi appunto avete la possibilità di accedere agli spazi della 
amministrazione, agli addetti stampa della amministrazione, avete la possibilità di avere… voi, perché siete gli stessi 
Brenda, poiché inutile fare la finzione giuridica che voi siete il gruppo e loro la giunta, perché di fatto rappresentate.. è 
una giunta con una maggioranza con un partito unico che la sostiene, per cui rappresentata da un solo partito dentro il 
Consiglio Comunale, per cui si può fare tutti i giochini formali che si vuole, che si autofinanzia per fare le sue attività, che 
però fa le conferenze stampa a differenza di quanto possano fare i Consiglieri comunali nei locali della amministrazione, 
perché se io vengo… si sta parlando della giunta, io se tu permetti il giovedì mattina che sono a lavorare non posso venire 
a fare conferenza stampa e quando potrei farla io il comune è chiuso! La giunta che invece pratica questa attività in 
modo… sì, va bene, poi si può girare intorno!   
Sì, grazie Presidente ha ragione a richiamarmi all’oggetto della discussione.   
Per quanto riguarda la assimilazione dei rifiuti, questa noi abbiamo sempre espresso un parere contrario, lo esprimemmo 
anche quando votammo il regolamento nella sua prima stesura, prima di questa modifica, pure essendo convinti, 
evidentemente, che questa decisione non era una decisione semplice da prendere, e comprendiamo perfettamente, come 
abbiamo riflettuto anche l’altra volta, che non assimilare i rifiuti dei processi produttivi, evidentemente rifiuti non 
pericolosi, vuole dire esporre anche questi tipi di attività a un ayvio allo smaltimento di questi rifiuti che a volte con le 
imprese che non sono quelle pubbliche, diciamo, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, evidentemente passa per delle 
società e per delle soluzioni che spesso non sono né trasparenti né sicuramente ambientalmente sostenibili, così l’ho detto 
in un modo formalmente carino, ma credo che si capisca che cosa volessi dire.   
Io credo che questa discussione sicuramente è interessante e quindi la assimilazione fatta anche inserendo nel ciclo della 
raccolta differenziata diciamo, questa attività produttiva sicuramente ha questo risvolto positivo e sicuramente da 
valorizzare, viceversa, però, come di dicevano gli stessi tecnici di Publiambiente e l’assessore quando abbiamo votato il 
regolamento sul porta a porta, qualche tempo fa, se non mi sbaglio un paio di anni fa, evidentemente… sì, 2010, quindi 
sono circa tre anni fa, evidentemente, come dire, il porta a porta comporta tutta una serie di effetti, anche per il soggetto 
gestore, noi comprendiamo perfettamente, per esempio, che ce lo dicevano i tecnici anche non più tardi della 
commissione ultima che abbiamo, a cui abbiamo partecipato, che trovare una grande massa, per esempio, di carta o 
cartone, tutta nello stesso posto, ha un costo di raccolta decisamente inferiore e quindi come dire la possibilità di produrre, 
di essere vantaggioso, anche per il soggetto gestore.   
Questo quindi è un ulteriore elemento che evidentemente dia appetibilità da parte del soggetto gestore, però viceversa, ce 
lo diceva un’altra volta appunto i tecnici, che assimilare prodotti che comunque hanno, provengono da realtà diverse è 
evidente che comunque immagino gli imballaggi di attività produttive, ancorché commerciali, non siano direttamente 
assimilabili per qualità rispetto a quelli che comunemente utilizziamo nelle nostre utenze domestiche, evidentemente 
comporta anche una difficoltà, mi immagino io, nella differenziazione e qualità del riciclaggio medesimo, perché 
evidentemente si assimilano cose di carattere diverso, tanto è che con il porta a porta si avviò appunto la differenziazione, 
addirittura, tra vero e multimateriale, perché appunto ci fu detto che mischiare il vetro con la plastica e multimateriale 
comportava difficoltà di appunto recuperare in modo qualitativamente efficace e efficiente questi prodotti.   
Quindi la assimilazione ci lascia da sempre perplessi per questi motivi, cioè per i motivi di qualità medesima e perché 
riteriamo che gli obiettivi che ci siamo dati, anche che ci dà sia la legge nazionale che sia che si è data anche la regione 
rispetto al riciclo e recupero, siamo obiettivi che devono riguardare principalmente e prioritariamente le utenze 
domestiche e su quello si debba basare anche la virtuosità di un territorio.   
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Viceversa si rischia in questo modo anche di falsare in qualche modo i dati, io ripeto *** una appetibilità di fondo che 
comprendo, da parte della azienda, nell’essere facilitata nell’andare in determinate realtà produttive raccogliendo delle 
quantità di materiali contro sono concentrate in un unico luogo e così anche sottraendo, io non lo nego questo, a processi 
poco trasparenti e spesso anche poco leciti, lo smaltimento di questi rifiuti, perché spesso appunto le aziende che si 
occupano di rifiuti speciali, anche se non pericolosi, hanno una gestione che essendo totalmente affidata al mercata e 
sottratta al controllo del pubblico, se non appunto per quanto riguarda la riflessione dei fenomeni illeciti, evidentemente 
ha aspetti a sua volta negativi.   
Poi volevo fare una ulteriore riflessione con riferimento alla assimilazione, stiamo anche attenti, perché poi questa ha un 
ulteriore risvolto per le nostre attività produttive, la facevamo anche in questa in commissione, però almeno la facciamo 
anche qui e concludo, visto che ho finito il tempo, coniugare assimilazione dei rifiuti con la Tares, che appunto è una 
imposta non su chi inquina, ma su chi possiede, cioè sulla quantità di metri quadrati delle attività economiche, vuole dire 
creare anche delle sperequazioni, che possono essere sicuramente certe per le utenze domestiche e su questo ne parleremo 
dopo per la Tares, ma ancora più gravi là dove si parla di attività produttive assimilate.   
Mi spiego meglio, là dove ci sono dei grandi capannoni che producono poche quantità di rifiuti e che sono virtuose nello 
smaltimento dei rifiuti, e mi riferisco evidentemente a attività assimilabili, non a attività e processi produttivi non  
assimilabili, ma comunque grandi realtà, questi pagheranno una Tares molto elevata a causa della assimilazione, ancorché 
siano virtuosi o comunque per processo lavorativo che si poggia all’interno siano poco… siano produttori di scarse 
quantità di rifiuti, viceversa dall’altro lato ci saranno piccole realtà che magari invece producono molti rifiuti e che sono 
poche anche attente alla differenziazione dei rifiuti e che pagheranno una quantità irrisoria nello smaltimento rifiuti e 
questo rischia di creare una stortura che è ancora più grave proprio a causa della assimilazione per le attività economiche 
e in questa fase secondo me questo tipo di stortura, che non premia, appunto, il merito, in questo caso è legato alla 
capacità di differenziare e anche al tempo speso nella differenziazione dei rifiuti secondo me è, come dire, un ulteriore 
elemento che non ci può che fare votare contrariamente a questo punto.   
Grazie.   
  
* Alle ore 15,45 entra Piccini e assume la Presidenza. Presenti 22 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, buona sera a tutti, prego Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Visto che qui siamo un po’ a corto di consiglieri sarà bene prendere ***.   
No, sceso in campo anche per dire tra le tante cose fatte di questo regolamento si ripete in continuazione, con il rischio 
poi di non sapere di chi sia la competenza che la deve esercitare, per esempio, lo sgombero della neve, obbligo del 
servizio dei frontisti, il famoso articolo fatto anche sulla polizia municipale, che non ci trova affatto d’accordo per 
nessuna ragione perché non vedo che uno un marciapiede che è pubblico se lo debba passare a pulire dalla neve, perché 
soltanto ci sta di casa, è proprietario di un appartamento, che poi non si sa bene nel condominio come.. e questo si è già 
detto, ma viene riportato anche in questo regolamento, io la domanda la avrei fatta prima, come mai in un regolamento di 
gestione dei rifiuti e del servizio di gestione ci mettiamo questo, ci mettiamo di nuovo questo articolo, come ci rimettiamo 
l’articolo per quello che riguarda, per esempio, le deiezioni animali che sono già previste da un regolamento della A.S.L., 
da un regolamento sanitario, comunale, etc., qui ce lo ritroiamo in roba che naturalmente non dovrebbe, secondo noi, per 
quanto riguardare e appesantire un regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio delle zone, di gestione, tanto più 
che poi in base a questo e anche a quelli che verranno un e alle spiegazioni anche date in commissione, non ci si è capito 
ancora nulla e la Tares ancora poi deve essere approvata dal governo, vediamo se andrà avanti nella forma in cui è stata 
naturalmente gestita, perché da una parte si chiede la abolizione Imu e da quell’altra si fa una piccola o grossa Imu, 
perché dipende, a trenta centesimi al metro quadrato viene un’altra Imu, secondo noi, quindi sono altre tasse, si va avanti 
a Tasse, visto che questo comune gli piace andare ai massimi delle tasse, come ha fatto per l’IRPEF, etc., va bene, come 
tutti i comuni, specie della Toscana.   
Ora dico è proprio necessario nel rifare il regolamento, che si venga a rimettere un articolo che già sono in altri 
regolamenti? No, a me pare di no! Secondo: queste multe, mi pare che sia già stato chiarito, ma qui in consiglio vorrei che 
fosse chiarito ancora meglio, chi è che le fa? Non può metterci certo una azienda privata, perché in questo caso è privata, 
anche se è a partecipazione pubblica, come Publiambiente, che si mette a fare le multe perché ho sbagliato a mettere in 
cestino qualche cosa che non dovevo mettere, da 25 a 500 Euro, intralciare o ritardare con il proprio comportamento la 
attività addetta al servizio rifiuti, da 25 a 500 Euro, ma questo non si sa che vuole dire, come posso intralciare la raccolta 
rifiuti agli addetti che vengono con il camion e tutto? Come posso? Bisogna che ci metta io un camion in mezzo alla 
strada o la macchina di traverso e non li faccio passare! Che cosa intende questo? Allora comunque si ribatte molto e 
troppo sul conferimento di rifiuti tipologia diversa da quella dei contenitori, se io sbaglio un barattolino se uno si mette lì 
a frugare, a parte il tempo che ci vuole per quelli che vengono a vuotare i contenitori, ma mi pare un appesantimento 
inutile di una cosa in Italia che tutti vogliamo sburocratizzare e qui se ne fanno di tutte! Ma lo sapete che se uno si mette 
con questo regolamento, un addetto alla nettezza, allora vediamo un pochino, allora io dovrei vedere se lì c’è.. allora mi 
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metto a frugare in tutta la plastica se per caso per errore c’è un pezzo di carta o mi metto a frugare in tutta la carta se per 
caso c’è un pezzo di plastica e così via, o stoffa o altro materiale, così mi metto… cioè chi lo dovrebbe vedere questo? A 
campione gli addetti alla nettezza? Poi che fanno loro? Chiamano chi? Il capo… il Dott. Baldacci e dice oh, qui c’è un 
pezzo di carta che non ci deve stare! Chi la fa la multa? Chiamano a vigili urbani? Aspettano che vengano i vigili per 
contestarla e intanto il sacschetto lo lasciano lì? Mi pare un appesantimento.   
Quindi se come principio la raccolta rifiuti il regolamento ci vuole, etc., mi sembra una cosa talmente.. tutte queste pagine 
per un regolamento di raccolta rifiuti che Dio bono porta.. disgrazia, si arriva a fare il porta a porta e invece di diminuire 
le tariffe si aumentano, si arriva a fare un regolamento per il porta a porta invece dei bei bidoni che c’erano prima e ci si 
metteva dentro, bastava stare attenti e insomma questo era da parte del cittadino e cioè si è voluta fare tutta questa 
raccolta differenziata e tutta questa burocratizzazione soltanto perché? Per vedere invece di un bidone unico a giro io la 
mattina bisogna che la metta alle 9, alle 8, io la mattina vado a lavorare, metto i bidoni fuori e poi vado a lavorare e torno 
la sera alle 6, le sette, otto, e stanno lì tutto il giorno in balia del vento, etc., quindi non credo che sia stata fatta una buona 
cosa sotto questa forma, però burocratizzarla con un regolamento simile è veramente per me inaudito.   
Grazie.   
  
Intervento Lavoratorini:   
Grazie Presidente.   
Volevo ricollegarmi un attimino al discorso che ha fatto Fruet, soprattutto sul discorso delle sanzioni previste dal 
regolamento, il ragionamento è un pochino questo, fermo restando appunto che la Tares venga approvata e quindi che la 
nuova tariffa venga applicata così come è stata prospettata e lasciando stare la raccolta porta a porta dei rifiuti li mia 
domanda è un pochino questa, se appunto a un qualsiasi utente, che sia domestico o meno, convenga continuare con la 
raccolta differenziata o convenga direttamente, diciamo, fare una raccolta come era prima, appunto, che non è 
assolutamente differenziata.   
Fermo restando che è un passo avanti al livello ecologico, che la raccolta differenziata senz’altro è un notevole appunto 
passo avanti in termini di civiltà, mi chiedevo appunto se, non lo so, una persona che sbaglia inserendo appunto un 
materiale che è difforme dal proprio… nel proprio.. nel bidone di riferimento, paga una sanzione da 25 a 500 Euro.   
Ecco, questo va in assoluta contraddizione allo sconto previsto per dire del trenta per cento che viene applicato dal 
comune di Empoli, che è lo sconto, comunque, massimo previsto come mi era stato riferimento in commissione, previsto 
dalla legge nazionale e quindi uno fa la raccolta differenziata, la fa tutta per bene, cerca di fare tutto in un modo il più 
possibile preciso, gli viene fatto uno sconto del trenta per cento sulla tariffazione nazionale, che viene calcolata al metro 
quadrato, poi una volta, una tantum, sbaglia a inserire una cosa nel proprio bidone di riferimento e gli viene fatta a 
campione una sanzione e lui senz’altro, diciamo, in termini così a braccio di costi, ci ha senz’altro rimesso che buttare 
tutto nel bidone diciamo grigio, non facendo assolutamente la raccolta differenziata e quindi smaltendo tutto molto più 
velocemente in termini di spazi e di tempo.   
Mi chiedevo appunto se questo non fosse da rivedere un attimino.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Per ora no, sono sempre interventi, Cioni, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io la cosa che mi domando è perché abbiamo due regolamenti.. cioè nei criteri di semplificazione, nei criteri che si deve 
rendere tutto più semplice, sburocratizzare, etc., abbiamo due regolamenti, ma non bastava un disciplinare di servizio? 
Che cautelava forse anche di più il comune? Per me questo è un errore madornale in cui si aumenta ancora di più quelli 
che sono  i.. la burocratizzazione di tutte le cose.   
Ci vuole un regolamento per riscuotere e uno per portare il sudicio in… insomma dove deve essere portato! Cioè io vi 
dico sinceramente sono rimasto esterrefatto quando ho visto due regolamenti, non riesco a capire come si debba rendere 
più difficile le cose.   
Anche perché in un unico regolamento si poteva intanto mettere tutto! E non mi piace neanche un unico regolamento, 
perché il regolamento è qualche cosa che non mi torna, mentre il disciplinare di servizio è quale che cosa che mi dà a me 
la facoltà di dire all’ente che mi fa il servizio tu lo fai o sennò vai via, si dà a un altro!   
Io sinceramente sono non dico arrabbiato, ma insomma, c’è un insieme di cose che porta la burocratizzazione a dei livelli 
che non finiscono più ecco.   
Poi entrando dentro, non vorrei entrare dentro ai regolamenti, lo dico sinceramente, perché mi sembrano inutili in questo 
senso, inutili, però entro per alcune cose che naturalmente mi hanno reso… mi hanno fatto fare diverse volte sia una mail 
giù all’Urp che anche a Publiambiente.   
E è precisamente quando si trovano tutti i sacchetti dentro ai bidoni dei rifiuti urbani.   
Io ho chiesto diverse volte si mettessero telecamere, anche spostabili, in modo da individuare quelli che sono le pecore 
nere, diciamo, nella nostra… deposito dei rifiuti, perché sennò se voi andate e fate un passaggio, specialmente nel centro 
storico, ma non è più neanche soltanto nel centro storico, perché vedo che anche negli altri posti si accumulano i rifiuti 
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sul.. siano prati, giardini o altre cose, quindi credo che noi un sistema lo dobbiamo trovare, e forse non è quello di 
aspettare qualche giorno per toglierli, cercando di individuare e andare a *** per individuare colui che potrebbe averli 
messi, bisogna andare a cercare quali sono le cause.   
E le cause sono state qualche volta dette, a volte… però non so quello che è stato fatto, cioè quale è il.. da noi ci sono, per 
esempio, specialmente nel centro storico, alcune persone che abbandonano tutto! Cioè o si fa fare un lavoro ai vigili 
urbani un pochino più valido o si fa fare a Publiambiente, io non so a chi stia.. che bisogna che controlli quello che viene 
fatto nei vari posti dove ci sono l’appoggio dove viene fatto l’appoggio dei rifiuti.   
Io vi dico sinceramente non riesco a capire la burocrazia che viene da una parte, tutto l’insieme anche dei regulamenti di 
come devono essere conferiti o roba del genere, per esempio da quando avete portato i rifiuti, alcuni tipi di smaltimenti, al 
Terrafino quelli che non hanno l’auto, quelli anziani, quelli inabili, dove li portano? Cioè non c’è nel regolamento una 
voce che dica il povero disgraziato che sta al quinto pieno e non riesce a scendere le scale, come fa a buttare via i rifiuti? 
Lì butta dalla finestra, forse è l’unico modo per farvi capire che bisogna anche andare da queste persone e servirle in un 
certo modo.   
Quindi io sinceramente il.. Regolamento sulla gestione dei rifiuti non dico lo abolirei, ma farei un bel disciplinare di 
servizio dove metterei in chiaro anche alcune cose che in questo momento io ho detto.   
Dove c’è la possibilità di sempre regolamentare, però con un disciplinare, cioè a dire neve essere fatto così.   
Basta, per ora basta, dopo si entra sul regolamento dei ***.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consiglieri, ci sono altri interventi? Mi sembra di no, dichiarazioni di voto? Prego consiglieri.  Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
La dichiarazione di voto per ora, per questo punto qui, è proprio per dire che è un regolamento insufficiente, è un 
regolamento che non dà soddisfazione, che non sa di chi siano le competenze, è un regolamento che malgrado dica anche 
tutto quello che deve fare il gestore non trova una multa contro il gestore se non spazza bene le strade, perché si è visto 
come spazzano le strade, a parte la macchinetta che è in centro e che ora dava noia per il rumore e quella passa 
continuamente, visto che non c’è più lo scalino del marciapiede, ma voi fate… mica più lontano, fate Via Roma le cicche 
che ho messo ieri, perché le ho messe a posta, le ritrovate tra 15 giorni! Quindi voglio dire che razza di spazzamento è? 
Era molto meglio quando c’era il classico spazzino, che l’ultimo che ho visto è 9 anni fa, che mi feci fare anche la foto e 
la dedica come ultimo spazino con la granata e la paletta in fondo che levava, etc.   
Lì la macchina dove passa? Non l’ho vista?   
Sì, mi feci fare fotografia con l’autografo, l’ultimo spazino di Empoli.   
Con la macchina come sale sui marciapiedi? Come? Dove? Quando? Ma lo avete visto?   
Chi deve levare le erbacce? Però questo regolamento non prevede che il gestore, speriamo lo preveda il… speriamo che le 
multe, comunque, le preveda il contratto e quindi il capitolato di contratto.   
Va beh, lasciando stare, questo regolamento comunque è in per se stesso e viene in mente quante volte è stato detto da 
Bini, che mi ci sono anche arrabbiato, nel senso che si applicano delle sanzioni che non sono applicabili, allora che si 
fanno a fare? È come il divieto di sosta, è inutile farlo agli stranieri, tanto non pagano o quello che *** gli stessi perché 
tanto non li paga e insomma siamo alle solite cose, voglio dire, è inutile stare a gravare e mettere, a meno che il tecnico 
non dica l’ha voluto l’unione europea, non so chi è che le vuole, e l’Ato, come si dice dagli elaborati, a parte gli elaborati 
Ato servono per la tariffa e non certo per dire si applicano le sanzioni, certo bisognerebbe che il comune si applicasse di 
più, tramite gli addetti alla nettezza di Publiambiente, etc., per scoprire i trasgregsori quelli reali, quelli che l’ingegnere 
Regini, direttore di Publiambiente disse le tariffe costano di più, dal 10 al 15%, perché c’è un 10 – 15 per cento di 
evasione e guarda caso la maggioranza dovuta a cittadini stranieri, questo l’ha detto, perché si va a cercare e si ritrova, 
perché è anche chiaro che è più facile che sia probabilmente una certa categoria di cittadini che non dichiarano bene 
neanche la residenza, a volte, o che non ci sono, etc.   
E dico allora un diamo a applicare un regolamento tartassando, cercando di tartassare il più possibile chi vuole essere 
regolare o fa qualche sbaglio e non c’è nulla di concreto nella lotta, veramente, a chi evade la tassa e butta rifiuti da tutte 
le parti, etc., quindi voteremo contrari, perché non ci soddisfa e non tutela le categorie interamente, ma soltanto chi non… 
chi trasgredisce, perché non si fa nulla, perché non si vanno a cercare e quindi voglio dire, questo qui è addosso ai normali 
cittadini.   
E no, i cittadini da un lato volete che siano tutti cittadini, ma l’altro quando si tratta di pagare o di fargli pagare 
trasgressioni non c’è verso di sapere chi sono e ci troviamo mucchi di roba da tutte le parti.   
Cioè il comune deve chiamare, intervenire e poi pagare extra.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora come dichiarazione di voto a questa delibera voteremo contrari  soprattutto per il fatto che non era necessario 
riportare, come ho già detto, questo regolamento di gestione rifiuti in questa occasione in questo Consiglio Comunale, 
perché adesso approviamo la Tares, che non c’entra assolutamente nulla con questo regolamento di gestione.   
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Lo potevamo fare tranquillamente in un altro modo.   
Quindi.   
Quando si porta delle cose che non sono necessarie probabilmente c’è un altro motivo, ma probabilmente avremmo 
potuto anche votare favorevole a questo regolamento qualora si fosse tolto il riferimento ai cassonetti stradali e perché 
non si è fatto? Perché non si guarda semplicemente al futuro, perché se si è detto, se la scelta politica è quella di andare 
verso la raccolta porta a porta perché rimettere i cassonetti stradali in questo regolamento? Questo regolamento ci serve 
per modificare quelle che sono le norme dell’articolo 11, sostanzialmente, ci serve per rimodificare tutta quella che è la 
gestione dei rifiuti assimilati.   
Ora è cambiata la legge e le normative europee, ma nessuno ci vieta di poter fare delle norme che possiamo ritenerle 
migliorative.   
Tutto sta nel capire che cosa si intenda per migliorative.   
Probabilmente è difficile fare strettamente, per lo meno per noi dell’opposizione, insomma, un conto economico, relativo 
a quanto sarà il guadagno della azienda con questa nuova norma sulla assimilazione, però sicuramente non c’è un 
guadagno dal punto di vista ambientale, a me non spaventa, come diceva il Cons. Bini, che i rifiui speciali possano essere 
gestiti da una ditta che non si sa bene, non è il nostro compito e dovere, per quello che è un’altra forza dello stato, che si 
chiama magistratura, che in caso i rifiuti non vengano gestiti da una ditta esterna, una spa, senza capitale pubblico, ma 
un’altra spa, come devono essere gestiti il potere  giudiziario interverrà puntualmente su quella cosa lì, io non posso 
andare a sostituirmi a un’altra forza dello stato, ognuno deve fare il suo lavoro, ma perché si poteva fare meglio? Perché 
volendo, se il nostro obiettivo fosse stato quello ambientale, si poteva tranquillamente andare a limitare ancora di più 
questa pratica, se lo si voleva fare.   
Perché è sbagliata da un punto di vista ambientale? Proviamo a fare solo alcuni semplici esempi, fino a poco tempo fa, ora 
la cosa è fortunatamente un po’ cambiata tutta quella cosa del ***, che non è servita a niente, forse ha un po’ cambiato la 
percezione, si andava a quantitativo presunto, cioè una ditta che aveva la campana dentro la propria ditta di vetro, quella 
campana lì pesava mille, indipendentemente da quanto c’era poi dentro, che potevano essere 600 o 700, perché era il 
quantitativo presunto.   
Che cosa rimaneva? Rimaneva 6, 400, 300, 200 chili di materiale che si ricicla benissimo, aria, e che quindi vanno a 
falsare tutta quella che è la nostra raccolta da un punto di vista di percentuali, con cui poi raggiungiamo gli obiettivi, ci 
prendiamo i finanziamenti europei e via dicendo e che quella parte lì si ricicla molto molto bene.   
Come ho detto questo passaggio è un po’ più difficile, ma facciamolo con i quantitativi perfetti.   
Quando si fa una assimilazione non è che io prendo il rifiuto civile e lo metto sul rifiuto industriale, faccio il passaggio 
inverso, cioè il rifiuto industriale mi diventa rifiuto civile, questo è anche concettualmente contrario al primo decreto 
Ronchi, dove il… l’industria già si riciclava per conto suo, si disse abbiamo questa poca quantità di rifiuto urbano, perché 
non lo mettiamo insieme e ricicliamo anche questo? Così è nata la raccolta porta a porta e le varie divisioni, poi sì, ci 
siamo accorti di una cosa, cioè che se io facevo crescere e i nostri rifiuti negli ultimi venti anni sono più che raddoppiati 
in pattumiera, facevo crescere questo rifiuto avevo più materiale da poter riciclare.   
Ma ammettiamo che io riesca a mettere e a fare una assimilazione tra una tonnellata di cartone e 100 chili di carta, io 
prendo il cartone, lo ribattezzo e diventa carta con inchiostro, che cosa succede? Che mi cambia il codice Cer, che io poi 
quella carta lì la deve sottoporre a un trattamento chimico per togliere l’inchiostro e vorrei capire in tutto questo 
meccanismo dove sta il rispetto ambientale.   
Di questo stiamo parlando, quando un regolamento che non era riciclaggio ci viene aggiornato a articolo ***, per questo 
semplice motivo il mio gruppo voterà contrario.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Beh, un po’ la mia contrarietà l’ho già detta prima quando ho fatto l’intervento, però credo che anche andando a leggere, 
cosa che non ho fatto, e qui mi dispiace, articolo per articolo tutto il regolamento, sinceramente trovo che alcune cose 
possono essere tranquillamente cambiate.   
Per esempio mi piacerebbe sapere, specialmente per la carta, qui parla di contenitori, ceste, etc., e poi a un certo punto 
dice che deve essere chiuso il contenitore, perché… oppure non posso mettere più carta di quella che sta nel contenitore, 
perché molto probabilmente magari un giorno, una settimana non la metto, la metto la settimana dopo doppia, capisco che 
ci possano essere difficoltà nella raccolta, forse il mezzo non è sufficiente, tutto quello che volete, però i problemi di una 
casa per la carta o di uno studio o di qualsiasi altro gestore, diventa un problema, se si va a leggere il.. lo stesso vale per il 
conferimento della parte ecologica, della parte dei rifiuti solidi urbani, quello che si chiama umido insomma, cioè io credo 
che se viene fatta la raccolta differenziata e viene fatta bene non ci possono essere regole poi perché io un giorno magari 
mangio su 4 volte il cavolfiore e deve buttare via tutte le foglie e il giorno dopo mangio sol carne e ho solo due grassellini 
da buttare via, queste qui sono stupidaggini che vengono fuori quando si va a fare un regolamento che per me è sbagliato 
fino dall’inizio.   
Quindi a parte i due regolamenti e il disciplinare di servizio che io metterei alla ditta, perché io voglio cautelare, fossi la 
giunta, i cittadini, non voglio cautelare la ditta che mi fa il servizio, scusatemi, noi siamo eletti qui dentro dai cittadini, per 
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cui non voglio cautelare la ditta che mi fa il servizio e che io pago, tramite cittadini, etc., voglio cautelare il.. comune che 
risponde ai cittadini con, naturalmente, una elezione o meno, questo dipende dai tempi che correranno.   
Quindi sinceramente i due regolamenti, tutto l’insieme della cosa, è un problema che lascia tanti altri problemi e 
specialmente quelli che dicevo prima relativi ai disabili, vecchi, anziani, tutte le persone che in qualche modo hanno 
difficoltà a portare il… i rifiuti anche sottocasa insomma.   
Quindi vediamo, questo dovrebbe dirci il regolamento, darci delle indicazioni per questo, quindi purtroppo non le dà.   
Anzi mette le sanzioni quando non vengono fatti i…   
Poi noi abbiamo fatto, ora non so se è già stato messo il discorso dei pannolini, per esempio noi abbiamo fatto una 
interrogazione poco tempo fa sui pannolini di bambini e anziani, perché vengono trattati in modo diverso, anche questa è 
una cosa molto strana, perché sono pannolini dello stesso tipo, anzi quelli dei bambini sono più piccoli e non vengono 
presi in considerazione.   
Quindi vediamo un pochino come si potrebbe valutare tutto l’insieme.   
Il mio voto sicuramente è no, perché… per quello che ho detto, grazie.   
  
Parla il Consigliere Cavallini:   
Sì, grazie Presidente.   
Due secondi soli per dire.. io credo Cioni che quando si fa un regolamento si regoli il tipo di servizio, se si deve 
controllare la  azienda che fa questo servizio crederei, sarebbe più opportuno fare un contratto di servizio, è una cosa 
diversa, disciplinare è una cosa diversa.   
Perché regolamento? Perché credo una norma per lo meno è stata modificata e credo che sia importante la norma, perché 
in questi anni sul problema della assimilazione dei rifiuti vedo fuori tanti problemi e credo su questa norma garantisce 
molto di più tutti la norma europea.   
Ecco perché noi diciamo si al regolamento e diciamo sì al regolamento… alla delibera che si va a votare.   
Anche perché, voglio dire, non c’è grosse modifiche rispetto a prima, c’è una modifica sostanziale, che è importante, e 
che credo che sia giusto approvarla, e è la modifica che viene riportata sulle norme europee.   
Basta, dico questo.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Ci sono altri? Bene, chiudiamo il dibattito, quanti sono i votanti? Sono stati nominati gli scrutatori? Perfetto, votiamo.   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      5 (Cioni, Fruet, Lavoratorini, Bini, Sani) 
* Astenuti       0 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 22 
* Favorevoli 21  
* Contrari    1 (Sani) 
 
PUNTO N. 6 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PUBLIAMBIENTE SPA PER ANNO 2013 
RELATIVO ALLA ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER 
L’AREA DEGLI 11 COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE-VALDELSA. 
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, anche qui molto in breve, dato che poi era stata chiesta dalle opposizioni e anche dalla maggioranza la presenza di un 
tecnico, poi se ci sono domande, chiaramente, io quello che mi piacerebbe sottolineare da un punto di vista politico, 
soprattutto, una piccola nota è che… sì, una piccola nota è che i sindaci e le amministrazioni del nostro circondario hanno 
chiesto a Publiambiente, in un momento di evidente anche difficoltà da parte dei cittadini di trovare le soluzioni per 
ridurre i costi del servizio.   
Per tutta una serie di voci che sono legate, diciamo, che poi si possono spiegare anche successivamente, ma in cui non mi 
dilungherei, ma insomma l’ottimizzazione dei percorsi e diciamo e alcuni mezzi, insomma, che sono stati adoperati per il 
porta a porta che poi sono stati finiti di pagare al livello di circondario Publiambiente rispetto all’anno scorso ha 
risparmiato, nei costi del servizio, circa 700 mila Euro e già tre milioni li aveva risparmiati, diciamo, con… nell’anno 
scorso con i costi del servizio.   



 

15 
 

Questa riduzione, purtroppo, poi ci si allaccia un pochino ai punti successivi, per via della Tares e quindi per una 
redistribuzione delle tariffe, non mi dilungo, tanto ci arriveremo dopo, non verrà percepito, probabilmente, in nessun 
modo dai cittadini, ma questo sforzo c’è stato devo dire.   
Colgo l’occasione, abbiate pazienza, perché poi purtroppo non potendo replicare, soltanto per correttezza, rispetto a 
quello che è stato detto prima, volevo rispondere anche forse anticipando, ma mi rendo conto, a Lavoratorini, quello che 
diceva prima, quindi in questo anno e mezzo in cui c’è stato il porta a porta io credo forse ci sia stata una volta in cui, 
forse, ma insomma mi documenterò, ma non è stata molto più di una volta che Publiambiente non ha fatto una multa, ma 
ha fatto pagare a qualcuno il costo intero dello svuotamento di un materiale non indifferenziato e quindi di un materiale 
che andava alla raccolta differenziata per conferimenti impropri, questo perché il.. protocollo che è stato deciso di tenere è 
che qualora ci fosse un errore si attacca prima il bigliettino, si attacca una prima, seconda e terza volta, si telefona a casa, 
si capisce, soprattutto in avvio di servizio questo, se la persona anziana magari, magari non abbia capito, magari straniera, 
non avesse capito e quindi è stato molto molto raro che si sia fatto pagare, che Publiambiente abbia segnalato, l’esempio è 
una raccolta della plastica fatta pagare come indifferenziato, così come all’inizio si diceva, così come le regole che ci 
siamo dati all’inizio.   
Altra cosa invece è per quel problema, qui più volte discusso dell’abbandono rifiuti vero e proprio in cui l’ho spiegato 
tante volte là dove ci fossero sacchetti al di fuori di cestini o di raccolte così decise, raccolte porta a porta, lì allora 
Publiambiente cerca all’interno dei sacchetti e delle tracce riconducibili al preptario che può avere fatto l’abbandono, 
dopodiché arrivano le multe che si vedevano nel regolamento appena approvato.   
Quindi era questa la differenza, poi su questo ci si può dilungare anche molto, insomma, se sia sufficiente o meno, però 
questo era la… insomma di dire le due cose quella del conferimento improprio non è una multa, in realtà…   
Ah, poi rispetto, abbiate pazienza, rispetto a Cioni, che diceva la cosa giusta sui disabili, ci sono stati dei casi di persone 
invalide e di solito così si è cercato di dividere le due cose, cioè Publiambiente raccoglie rifiuti fino sotto al portone di 
casa, fuori dal cancello, in alcuni casi anche dentro, in rarissimi casi per questioni temporanee anche salendo qualche 
gradino delle scale, però poi quando c’è una persona disabile viene fatta una segnalazione al servizio sociale e lì si cerca 
tramite misericordia, pubblica assistenza, insomma le associazioni che sono sul territorio, di fare per quella persona quel 
servizio di scendere le scale e portare quei bidoni che possono anche essere pesanti rispetto per esempio all’organico e 
così via.   
 
* Entra Bianchi – presenti 23 
* Escono Bini e Bagnoli – presenti 21 
 
Parla il Consigliere Sani:   
Una domanda, sì Presidente.   
Allora vorrei capire dal tecnico di Publiambiente quale è la parte diciamo sbagliata di questo mio ragionamento, allora in 
commissione le chiesi come mai il… la raccolta, diciamo, della azienda da… per l’introito diciamo così, per la azienda da 
consorzi era, da piano finanziario, quando si approvò a inizio 2010, mi pare, vado a memoria, comunque sia i dati sono 
quelli al migliaio di Euro, un milione e 400 mila e spiccioli per poi salire intorno al milione e 800 mila e spiccioli per poi 
ritornare in questo piano finanziario che stiamo approvando a un milione e 780.   
La sua risposta fu che praticamente i contributi da consorzio, negli anni, erano diminuiti.   
Io in quel momento lì non avevo le tabelle sottomano e le ho trovate adesso, era anche piuttosto semplice, tra l’altro, 
anche perché lo stesso *** che fornisce con le variazioni anno per anno, quindi diciamo per fare questo ragionamento si 
potrebbero prendere i dati del 2010, di quando facemmo lo scorso piano finanziario.   
Quindi acciaio 2010 da 15 e 49 a 31, adesso siamo a 26, alluminio da 15 e 82 a 52, adesso siamo a 45, sempre Euro per 
tonnellata, ovviamente. Carta da 22 a 10 e poi a 6 al luglio di questo anno, la plastica da 195 a 160, i dati del 2009 
addirittura erano anche più bassi, e siamo a 110, il vetro sale da 10 virgola 32 a 17 virgola 82, quindi diciamo non ho fatto 
i calcoli in variazione percentuale, ma comunque sia non mi sembrano così diciamo tremendi, diciamo così, anche perché 
poi abbiamo materie abbastanza nobili come alluminio e acciaio, che salgono noteevolmente anche di oltre il 100%.   
Questo va unito, secondo me, a un ragionamento fatto sul.. su che cosa raccoglievamo nel 2010 e che cosa raccogliamo 
adesso.   
Il tecnico di Publiambiente Arrighi ci disse in questa sede che grazie al porta a porta ci fu, c’è stato un… decremento di 
apporto in discarica da 90 mila a 15 mila, quindi 75 mila tonnenlate, sempre da dati Publiambiente, dati durante le 
assemblee che nel 2010, durante il passaggio a porta a porta vennero fatte, si può calcolare 130 Euro a tonnellata di 
apporto in discarica.   
Quindi se io ne porto 75 mila tonnellate in meno, grossomodo sono 10 milioni e 975 mila credo… 9 milioni e 750 mila 
credo, quindi quasi 10 milioni.   
Questo si aggiunge secondo me a un fattore importante su Empoli per capire l’apporto del porta a porta, cioè noi facciamo 
raccolta porta a porta della carta dall’85, quindi credo che a nessun cittadino empolese o dell’empolese Valdelsa sia 
cambiato assolutamente nulla per quanto riguarda il proprio apporto sul porta a porta di questo materiale, la carta.   
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E inoltre c’è anche da dire questo, la raccolta del vetro non è cambiata e per quello che può essere l’apporto del vetro, per 
la cultura, diciamo così, anche empolese, probabilmente la campana c’è, è rimasta e quindi probabilmente anche su quel 
settore lì è rimasto poco.   
Quindi probabilmente questo 75 mila tonnellate di apporto in discarica sono sì in grande parte organico sì in grande parte, 
cioè sostanzialmente in grande parte organico e risparmiato e plastica.   
Ora da una raccolta diciamo al 100% su… di passaggio, le stime nazionali sono più o meno in peso intorno al 12 e mezzo 
per cento di plastica, non lo so, è difficile fare questi conti, probabilmente voi ce li avete in mano, ma possiamo ipotizzare 
che l’apporto in più di plastica sia intorno a un 25% di queste 75 mila tonnellate? Più o meno, togliamoci un po’ di 
sovvallo, ma prendiamo anche il… 15%, che probabilmente è sicuramente di più, si sta parlando solo di questo apporto di 
un milione di Euro.   
Quindi un milione di Euro che si dovrebbe ritrovare al netto degli sconti sulla carta, che obiettivamente ci viene pagata 
meno, etc., vorrei capire, visto che non lo si rivede e visto che questi 10 milioni di Euro in discarica, sottratti dalla 
discarica, che noi risparmiamo, sempre da dati Publiambiente, durante la assemblea, e durante la riunione in aula, che poi 
non ritroviamo nel piano finanziario, perché di 28 milioni e spiccioli che stavamo parlando nel 2010, grazie Biuzzi ***, di 
28 milioni spiccioli che stavamo parlando nel 2010 e di 28 milioni spiccioli si parla a tre anni di distanza, vorrei capire, 
visto che non si ritrovano, quale è la parte fallace di questo mio ragionamento.   
Grazie.    
  
Parla il Presidente Piccini:  
Allora la domanda mi sembra complessa, almeno a sentirla così da me, siamo in grado di.. Raccogliamone altre, così poi 
facciamo rispondere, altrimenti rischiamo di…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
La mia domanda è semplice, in occasione di tutte queste, anche prima del porta a porta, il conferimento veniva comunque 
già attuato, in parte, con la divisione nei vari… ecco, fu  promesso e mantenuta la promessa, fino a ora, che parte del 
compost ricavato veniva messo a disposizione dei cittadini.   
Sono andato qualche giorno fa al Terrafino e non ce ne era, mi risponde un addetto niente compost, per qualche mese che 
non viene dato, perché è cambiato il macchinario e quindi non viene un buon prodotto e allora non si dà.   
Mi sono poi interessato presso la dottoressa Cantelli su alla discarica Monte Boro, abbiamo parlato, *** perché un 
pochino mi intendo, etc., e mi dice no, è per ora, perché abbiamo in effetti cambiato macchinari, etc., ma ritorneremo a 
ridarlo, la domanda è, una risposta l’ho avuta, ma la vorrei ufficiale, dopo non fa parte dell’intervento politico, ma quando 
ritorna a disposizione il compost dei cittadini di Empoli o comunque di altri posti, come promesso a suo tempo.    
  
Intervento tecnico  Baldacci:   
Allora diciamo che dividiamo un pochino l’intervento, che è complesso, in cose più selettive.   
Allora per quanto riguarda il contributo Conai, il contributo Conai è diciamo… è sceso sia in termini economici, cioè di 
costo, rimborso a chilo per materia, ma è cambiato, soprattutto,per qualità.   
E in questo soprattutto per quanto riguarda la carta, perché la carta è un componente importante, nella raccolta 
differenziata, diciamo, dopo l’umido è la materia più grossa.   
E la carta, il contributo che viene da Conai, è sostanzialmente una tariffa binomia, cioè c’è un contributo per quello che 
rappresenta il… Rifiuto raccolto in modo selettivo, selettivo, e un contributo per la raccolta congiunta, in particolare 
quando la carta è abbastanza omogenea, in questo caso si tratta del cartone, dell’imballaggio, c’è un contributo abbastanza 
elevato.   
Per quanto riguarda invece la carta soprattutto che proviene dalla raccolta domestica, quella appunto che si diceva 
congiunta, dove si mescola il cartone, la carta delle riviste dai quotidiani, etc., quindi è una tipolopia abbastanza 
frammentata, e è anche, siamo in termini di peso abbastanza consistente, questo contributo è sceso.   
E quindi diciamo è aumentato il quantitativo, è aumentata anche la qualità, perché rispetto alla carta che veniva fatta con i 
contenitori in questa zona prima con i sacchetti e poi ora con le ***, la qualità è molto elevata, tanto è vero che al livello 
di carta sono state pochissime le contestazioni che riceviamo da Conai, perché noi dobbiamo conferire alle piattaforme, 
che indica il sistema Conai, lì ci sono questi controlli a campione, che viene il finanziario Conai, che fa scaricare un 
camion e fa tutti i controlli sulla qualità della carta.   
E quindi ecco, oltre che a scendere in termini diciamo di costo per chilo di materia sono scesi anche questo aspetto qui, 
cioè hanno portato più roba in congiunta, quindi in quello che è la materia che viene pagata di meno e sono diventati più 
attenti nel riconoscere il costo sulla selettiva, che invece è quello più, diciamo, premiante al livello economico.   
Quindi il fatto che sia sceso in questi anni è dovuto da questo duplice effetto, cioè è vero che è aumentato l’alluminio, ma 
queste sono quantità che nel monte della raccolta differenziata non hanno un grosso peso.   
Mentre è sceso molto nella carta, nell’acciaio e poi il vetro di fatto oggi è una raccolta residuale rispetto a tutto il mondo 
della raccolta differenziata.   
Quindi questo è il… la situazione.   
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E non riusciamo, ancora, a introdurre un rimborso, per esempio, per tutta la parte del compost, dell’umido, perché ancora 
al livello di consorzio dei compostatori non è riconosciuto niente su questa attività, quindi di fatto non c’è nessun 
rimborso dal sistema dei consorzi e questo è un altro problema, perché la norma direbbe che i consorzi sono costituiti per 
poi riconoscere un valore a queste materie e di fatto questo è un consorzio che ancora non ha riconosciuto nulla, ma come 
è stato per il vetro, che per tanti anni non riconosceva un costo sul conferimento del vetro.   
Quindi ci sono un pochino questi aspetti complessi, che non sono al livello delle singole aziende, ma sono demandate a un 
livello di trattativa nazionale e su cui è molto difficile inserirsi.   
Questo qui…   
Poi per quanto riguarda i costi, questi diciamo in questi.. dopo i primi anni, diciamo, di porta a porta, noi è già dall’anno 
scorso, appunto, che abbiamo abbassato, anche pesantemente, il costo del servizio, e a livello, diciamo, del circondario, 
perché il piano è concepito come se fosse un unico piano per un unico grande comune, per ritrovare anche delle economie 
di scala, naturalmente, noi avevamo un piano che prevedeva il piano triennale, ripeto, prevedeva per il 2012 un costo di 
trenta milioni di Euro, arrotondo, l’anno scorso abbiamo presentato ai comuni un piano per 27 milioni di Euro, questo 
anno abbiamo un piano per 27 milioni di Euro.   
Quindi.. ma questo diciamo perché? Mano a mano che è andato a aumentare il bacino dei comuni che passavano al porta a 
porta ci ha permesso l’ottimizzazione *** e dei servizi e questo diciamo era già anche all’inizio, ma è chiaro che 
aumentando il bacino servito si possono ottimizzare i turni di raccolta, si ottimizzano i turni di servizio, il numero di 
personale impiegato e così via, un conto è quando parte un comune e un conto è quando sono a regime 11comuni e non 
sono solo gli 11 comuni del circondario, perché noi abbiamo il porta a porta anche nei comuni della Valle di Nievole,  
cioè più è ampio il bacino e più ci permette di avere economie di scala, diciamo, importanti, quindi cioè non c’è solo il 
risparmio di questo anno, ma anche una serie di risparmi.   
Inoltre i piani finanziari che erano fatti i primi tempi, non erano fatti prevedendo di raggiungere queste raccolte 
differenziate così alte, ci si sperava e si costruito il meccanismo per arrivare, però prudenzialmente non erano stati 
costruiti con raccolte differenziate intorno al 90%.   
Questi obiettivi, che ora si può dire si stanno raggiungendo e sono stati raggiunti in quasi tutti i comuni ci permettono di 
allungare la vita della discarica e questo era l’obiettivo principale, in una situazione in cui i… diciamo gli impianti al 
livello di Ato ancora non sono, diciamo, iniziati la costruzione esistenti, il rischio era quello di entrare in un periodo di 
emergenza, e quando i comuni scelsero di adottare la strategia del porta a porta era proprio per cercare di allunpare il 
periodo di vita della discarica di Montespertoli e quindi non entrare nel rischio dell’emergenza.   
Diciamo cioè bisogna questo tenerlo a… al di là del raggiungimento giusto di una raccolta differenziata al livelli di paesi 
europei c’era anche questo altro importante obiettivo alla base della scelta del porta a porta e oggi questo si sta 
riconfermando giuso, perché ancora non abbiamo gli impianti di Ato. Quindi sono queste le cose che si sotto intendono 
alle scelte fatte.   
Sì, cioè noi oggi abbiamo sia i comuni del circondario empolese Valdelsa che i comuni della Val di Nievole, con raccolte 
differenziate al 90%, tra 85 e 90 per cento, e sono risultati molto importanti con, e questo è uno dei… diciamo uno degli 
obiettivi importanti, con una tariffa puntuale su tutto il territorio, perché ci sono tanti comuni che avevano avviato il porta 
a porta, ma non con la tariffa puntuale su tutto il territorio.   
Empoli è stato riconosciuto anche nei giorni passati è l’unica delle grandi città, delle città con popolazione numerosa a 
avere attuato su tutto il territorio comunale questo servizio.   
Quindi queste sono le peculiarità di quello che è stato fatto in questi anni, delle scelte che sono state fatte in questi anni.   
E ripeto la azienda e i comuni ci stanno pungolando per ottenere ancora risultati migliori, non solo di raccolte 
differenziate ma anche di costi, e questo è giusto, però ecco, io credo che dopo tre anni è anche il momento di iniziare a 
fare un pochino di bilanci di quello che abbiamo fatto in questi anni e sono cose importanti insomma …(intervento fuori 
microfono)… da questo anno sì, da Montaione, che è il comune più piccolo, a Empoli che è il più grande, la tariffa è 
uguale.  
…(intervento fuori microfono)… da trenta a 26 …(intervento fuori microfono)… ora si tratta.. non so se si affronta in 
questo.. Perché è un problema di tariffe, non di costi …(intervento fuori microfono)… non lo so dire sul compost, 
perché mi occupo di una materia.. di tariffa e costi non lo so, quindi, sul servizio…     
  
Intervento Alderighi:   
Era un suggerimento, se può essere valido, la carta visto che in genere passa tutte le settimane, potrebbe essere messa la 
raccolta ogni 15 giorni recuperando 26 passaggi? Insomma, con un pochino più di roba magari, una curiosità.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Se non ci sono…   
  
Intervento  Baldacci :   
No, il problema è che con la carta siamo quasi al limite della capacità dei mezzi, quindi vorrebbe dire istituire nuovi turni 
e quindi costi maggiori.   
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Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, allora iniziamo il dibattito.   
Prego consiglieri, ci sono interventi?   
Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Anche perché praticamente siamo in tre, insomma…   
Allora mi chiedeva il Presidente se ero stato soddisfatto della risposta: boh, manca tipo tutto il ragionamento sulla 
discarica che si parlava di 10 milioni di Euro, non lo so se… capisco la parte di lode che si è fatto bene, però 10 milioni di 
Euro l’anno, tra l’altro, perché se io risparmio 75 mila tonnellate l’anno di apporto in discarica risparmio tutti gli anni, e 
non si è capito dove fossero nella risposta.   
Che dire? Quando fu fatto il passaggio al porta a porta Publiambiente fece un ottimo lavoro di informazione della 
popolazione, con una serie di assemblee capillari, di riunioni capillari, sul territorio, fatte anche giustamente con.. per 
specifiche per le lingue e via dicendo e questo è un lavoro che noi lo abbiamo, come gruppo consiliare, sempre 
riconosciuto.   
Quello che è mancato e che ce ne dobbiamo occupare, in questo caso qui, perché obiettivamente è una spesa da 
considerare in questa… nel piano economico e finanziario della azienda, è stata, come dire, una registrata al sistema, 
perché il sistema a tre anni di distanza ci si può girare intorno quanto ci pare, però non è che sia fallito, però ci sono delle 
grosse lacune, gli abbandoni è una di quelle assessore, io non voglio copiare, togliere uno dei cavalli di battaglia al Fruet, 
però che i cestini, sui cestini ci doveva essere fatta una riflessione di tipo politico, una sostituzione della tipologia di 
cestino, dove si fa il porta a porta vero il cestino è un qualche cosa dove da sotto si inserisce da un buco largo come una 
lattina, non una cesta così dove poi si fa a gara a ammonticarsi sopra un cestino.   
Le campane del vetro uguale, anche lì la sostituzione tout court delle campane in un modo con le campane in un altro si è 
capito, è un errore, le campane devono essere in dei posti dove possono anche essere controllate, perché il controllo ci 
permette di fare quelle sanzioni che lei ci diceva in commissione, che come abbandono dei rifiuti, cioè quella sanzione 
vera dove poi si può andare sugli organi di informazione a dire noi svolgiamo anche questa azione di repressione contro 
chi non si comporta bene, cioè l’abbandono di rifiuti, i 600 Euro di multa possano essere fatti solo se io ho delle prove 
testimoniali vere!   
Una ripresa di una telecamera, per esempio, non se io ho lo scontrino della Coop, è per questo che io sono 
tranquillamente, credo di sbagliare molto poco se dico che in questi anni sanzioni vere, cioè non per conferimento 
regolare, ma per abbandono, non ne sono stati fatti.   
Io mi ***, farò una interrogazione.. no assessore, quelle sono i conferimenti irregolari, io glielo posso garantire, si fidi, 
poi faremo una interrogazione.   
Va bene… comunque questo per dire che… serviva un qualche cosa di più per regolamentare tutta questa parte di 
abbandoni, abbiamo fatto la polizia municipale unica, a che cosa serve la polizia municipale unica se poi non si crea, per 
esempio, una task force ambientale? Non dico mica venti agenti! Dico 4 agenti, che magari operano su tutti quei settori 
dove Arpat non può insistere, dove gli uffici ambiente non hanno le forze economiche per poterci andare, per poter andare 
a controllare tutti questi settori qui, perché per gli abbandoni non sono un problema di tipo… forse un po’ di 
inquinamento, ma insomma, forse ci si può passare anche sopra a un sacchetto buttato al ciglio di una strada, l’abbandono 
crea iniquità sociale e poi si crea il meccanismo dove alla fine vince sempre chi è più furbo e questa è una cosa che le 
nostre amministrazioni devono andare a combattere con tutte le loro forze e non si è fatto, ne discuto qui, ne parlo qui nel 
piano finanziario di Publiambiente, perché a distanza di tre anni quelle assemblee devono essere ripetute e una politica 
che opera il suo controllo sul piano finanziario, cosa che noi non facciamo, noi lo portiamo qui e lo approviamo, una 
politica che opera il suo controllo sul piano finanziario in questa sede, in questo momento dice sì, va bene, io ti approvo il 
piano finanziario, dimmi quanto vuoi, ma si rifà un giro, con assemblee in ogni quartiere.   
Con le assemblee per gli stranieri, per combattere il fenomeno abbandoni, ma anche perché la popolazione in tre anni 
cambia, ci sono trasferimenti, gente che viene da altri paesi e da altre parti di Italia, che arriva qui e che non mi si è 
spiegato nulla.   
Ogni tre anni si cambia, si fa un giro, ogni due anni anzi.   
Non le sto dicendo nulla di fuori da… Ogni creanza assessore! Si fa! Le posso garantire che si fa!   
Le posso garantire e se vuole le dico anche dove, come e con che modalità! Sto dicendo che era stato fatto un buon lavoro 
che poi è stato completamente abbandonato, perché quel buon lavoro ha un senso se noi dalla prossima settimana, 
approvato questo piano finanziario, si prende e si riparte e si rifà un giro per spiegare che cosa è il porta a porta a Empoli, 
anzi vi dirò di più, questa Tares, di cui poi parleremo, che è disastro, da un punto di vista ambientale, è probabilmente la 
cosa peggiore che PD e PDL in appoggio a Monti hanno fatto, in qualche modo ai cittadini gli andrà spiegata, perché se 
noi si sono fatte tutte riunioni dicendo che i soldi interessano, ma forse neanche più di tanto, ma si fa tutto con l’obiettivo, 
come ha detto il tecnico ora, di risparmiare in discarica, di portare meno rifiuti in discarica e via dicendo, gli va spiegato 
alla popolazione che cosa cambia da un punto di vista ambientale, e non si fa con un articolino su un giornale molto 
confuso, ma con trenta riunioni in Empoli! Come fu fatto allora! Perché adesso che ci garbi o meno cambia tutto da un 
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punto di vista ambientale! Che poi si provi a mascherarla e a farla restare più o meno la stessa cosa siamo d’accordo, però 
che cambi tutto è altrettanto vero!   
Io faccio anche la dichiarazione di voto e voteremo contrari a questa delibera.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:    
Abbiamo cercato di vedere in questi pochi giorni che cosa era questo piano finanziario di Publiambiente, quale anche *** 
come la vita negli spazi, la vita degli spazi urbani, i rifiuti ingombranti che sono, ma questo lo abbiamo qui noi, non lo ha 
certo il cittadino, in quale probabilmente se gli si dà ci mette una sera, senza la parte che riguarda le cifre, cioè i costi, 
riduzione utenze, perché non le capiamo neanche noi, i costi d’uso del capitale e addirittura… nei costi d’uso ci mettiamo 
un fondo accantonamento crediti dell’anno, è stato spiegato, ma perché ci sono quelli e per ora non si riscuotono, però ce 
li daranno dopo, non si è capito bene neanche nulla, questi costi tre milioni messi nel costo capitale, cioè che fanno 
aumentare il costo totale della raccolta spazzamento e tutto quello che fa appunto la Publiambiente nei comuni del 
circondario, perché questa qui che… questo, diciamo, costo riguarda tutti gli 11 comuni dell’empolese Valdelsa, gli 11 
comuni.   
Ora io ho fatto cenno anche a un impegno che sta mancando alla cittadinanza, perché personalmente sono anche andato e 
mi hanno detto appunto che stanno cambiando i macchinari, sicché per ora non viene bene e allora il prodotto non c’è, mi 
sono dato da fare, sono andato in Via Garigliano, ho parlato con l’addetta, poi mi ha passato la Dott.ssa Cantelli, etc., ci 
siamo messi al telefono più di una ora a spiegare come funziona o meno, perché poi ripeto sono indietro, e mi ha detto che 
a settembre forse finita di installare la linea che ora è temporanea, che fa un prodotto più grossolano, non raffinato, e si 
potrà naturalmente arrivare a rimettere a disposizione questo compost, che parecchi non ne vogliono sapere, perché anche 
qui manca l’informazione, non è un concime, è un… Un additivo, serve come, il compostaggio serve, in questo caso, a 
sostituire un pochino il ***.   
Quindi naturalmente la gente non lo sa, lo mette nelle piante, gli secca mezze, gli agricoltori *** prima che non era certo 
il caso di darlo alle vigne, perché non è un prodotto raffinato per le vigne, perché ha un grado di acidità alto, però noi si sa 
che mettendolo a fine stagione, spargendolo sui campi, rivoltandolo un po’, se uno ha anche un prato, etc., naturalmente 
fa da .. cioè si amalgama al terreno e fa quello che fa il Sovescio.   
Allora siamo venuti anche a vedere perché la raccolta differenziata di circa 80… l’ingegnere *** disse 100 mila di 
prodotto umido per fare appunto il compost.. noi sostenevamo che andava il venti per cento, cioè di 100 mila tonnellate 
venti mila andavano in discarica, la direttrice di questo impianto, che naturalmente abbiamo preso anche impegno di 
andare, vedere fare e trovare e lei ci mostrerà tutto, naturalmente ha detto… prima di tutto ha detto facciamo 100, la 
perdita di peso, il 60%, viene dalla normale evaporazione, perché parecchie sono erbe, cose, scarti di verdure, di frutte, 
etc., ci sono anche scarti di legno e quindi il 60% viene evaporizzato.   
Lì ci sono a posta poi tutti i macchinari in modo che l’aria lì dentro sia naturalmente respirabile e è chiusa naturalmente al 
pubblico perché non può andare intorno, etc., il 16% è di scarto, ma è uno scarto grezzo e quindi viene riusato 
rimescorandolo al nuovo prodotto che arriva di raccolta e quindi in discarica ci va praticamente nulla, però e qui dove è 
che è.. di questo compost è stata fatta una società che è la Valcoferte che non so la composizione della società, se il 60% è 
Publiservizi, è Publiambiente o quanto ha la Val ***, il fatto è che tutto il prodotto, perché discreto, lo compra la Val *** 
che lo trasforma in concimi, etc., in terricci da dare, da vendere ***, allora noi lo raccogliamo, lo lavoriamo, lo 
stabilizziamo, lo vendiamo, e il ricavato dove va? Io non sono riuscito a trovare da nulla parte, se poi mettete in un 
milione e 780 mila Euro tutti rii cavati, no, noi vorremmo vedere i bilanci della Val Coferte e come è composta questa 
società, poi vogliamo l’impegno, caro assessore, che sia rimessa a disposizione ai cittadini quanto a suo tempo dichiarato 
e non come hanno fatto le cose, hanno eliminato addirittura lo spazio al terrafino, ci hanno messo i contenitori, l’altra 
roba, etc., per dire proprio tanto non c’è più, che la gente quando risponde sappia quello che dice e naturalmente ripeto i 
costi devono andare a detrazione dei costi totali per quello che riguarda appunto il bilancio di Publiambiente, questo poi 
per gli 11 comuni… da una parte si arriva con l’Iva a 45 mila Euro, da quell’altra si arriva a costi di 28 mila Euro 
compreso l’Iva, allora non si sa bene… Certo naturalmente in questi tre milioni messi lì che non si sa bene per quale 
motivo devono essere messi nel costo di capitale, etc., quando non si sa esattamente quanto veramente viene ricavato da 
questo, perché poi la Publiambiente ha varie società di cui 6, 7 o 8, poi vedremo, perché non sono riusciti a avere il 
bilancio della Publiambiente, dice ancora non l’hanno definito, speriamo di averlo alla svolta, perché in definitiva siamo 
al luglio, non lo so, e devono essere depositati già in Tribunale, come non fanno a esserci io pagherei a sapere, quindi non 
è credibile che ancora non ci sia un bilancio, è più credibile che non ci sia forse i bilanci della Publiservizi perché non so 
neanche come farli visto che non sa come fare venire fuori questi soldi che sono venuti dalla Toscana Energia, ma non è 
l’argomento di oggi.   
Allora qui abbiamo dei costi che non.. allora se andiamo a vedere nel bilancio che si vedrà del comune di Empoli vediamo 
che ci sarà da pagare il comune di Empoli a Publiambiente per il servizio di Nettezza, raccolta, etc., 8 milioni e 400 mila 
Euro.   
Qui non c’è indicato, c’è indicato i costi ma non quanto fattureranno, se sono otto milioni e mezzo che sono del comune 
di Empoli, ma tutti gli altri 10 quanto pagano è possibile che si vada ***, sì quello che veramente sono i costi e il 
prospetto riassuntivo dei costi, si vada soltanto per il nostro comune a otto milioni e mezzo?! Cioè qui mancano gli incassi 
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che faranno complessivamente la Pubiliambiente da quello che pagheranno i comuni, ripeto, il comune di Empoli lo 
vediamo noi con otto milioni e mezzo, gli altri comuni mancano, chiariamo anche questo, è insufficiente e pertanto non ci 
dichiariamo soddisfatti.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io mi piacerebbe vedere le raccolte differenziate anche di quelli altri comuni, cioè che cosa comporta da portare in.. sia 
come differenziato che discarica, se gli 11 comuni sono tutti uguali o meno, questo credo che sia una cosa che comporta, 
naturalmente, una difficoltà nel calcolo, però potrebbe avere in base alla solerzia che hanno i cittadini a fare il… la 
raccolta differenziata porterebbe sicuramente a dei vantaggi per alcuni comuni e alcuni no.   
Ora purtroppo, e questo può essere un vantaggio per noi, la raccolta viene fatta su tutti i comuni, con un ampio spazio, 
insomma, per cui c’è difficoltà a raggiungere questa cosa.   
Io vorrei andare, invece, su quello che è la raccolta differenziata particolare, cioè a dire le pile, purtroppo, io le vengo a 
portare in comune, ogni tanto, e tante volte c’è difficoltà a metterle dentro il bidone.   
Per esempio ho visto che in alcuni posti si raccoglie il toner e altri tipi di materiale, diciamo, che in qualche modo sono 
cartucce, etc., che devono essere smaltite in modo speciale, poi tutte le apparecchiature elettriche, ecco, il Rae, quello che 
voi chiamate Rae, è a pagamento o no? Perché qui sopra non c’è scritto.   
No? Ho capito, quindi va portato al centro diciamo di ***.. sì sì, ho capito.   
Cioè io credo che questo… Libretto andrebbe fornito anche ai cittadini, con maggiori qualche notizia in più, cioè nel 
senso come io ho domandato se era la Raccolta Rae costa ai cittadini si può scrivere per benino perché la portate o in un 
posto o in un altro e è una forma educativa anche per il cittadino, quindi direi alla Publiambiente, facciamo il… delle 
pubblicazioni in modo che servano ai cittadini per sapere in effetti quello che devono fare, come andare in.. ora la 
campana per il vetro ormai la conoscono bene tutti, quella del… dei rifiuti diciamo umido ormai è cosa normale, il 
problema sono i rifiuti più speciali, cioè Pile, etc., che effettivamente non si sa o ci sono problemi per portarli a recupero.   
Ecco, questo è un po’ il…   
Allora io ho finito, grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Bene, chiudiamo il dibattito, dichiarazioni di voto prego.   
Fruet.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Non ho fatto la dichiarazione di voto perché è chiaro che esprimere un concetto che è espresso da tempo bisogna ribadirlo 
politicamente, noi qui approviamo un piano finanziario, poi una tariffa, etc., di alla cosa che invece di portare benefici ai 
cittadini per ora ha portato costi sopra costi.   
Ora vedremo con la Tares se naturalmente verranno o meno lo svuotature a pagamento che vengono affronte ogni volta, 
ma da 15 Euro che era nel comune di Cerreto da svuotatura di 50 litri è passata a trenta Euro in due anni, raddoppiata, 
così, che vuoi che sia! Io che pagavo 130 Euro di Tariffa, io 100 metri con il garage, in due in famiglia, ma trovo bollette 
per un totale di 240 all’anno, il doppio in tre anni.   
Che cosa è venuto dalla raccolta porta a porta?! Nulla! Maggiori costi per il personale, più *** risparmi un po’ di quelli 
grossi ma ne prendi tanti più di quelli piccoli, quindi un maggiore costo e un maggiore costo per vedere che? A giro come 
ho detto sempre troviamo tutti i sacchettini di qua e di là per le strade, ci troviamo lo stesso sacchetti da tutte le parti 
perché quelli che non pagano la nettezza con il cavolo stanno a portare la plastica o le materasse da qualche cosa, perché 
se vai a portarla al Terrafino ti dicono dovre è la bolletta che paghi, che sei un utente per la nettezza per potermi smaltire 
un mobile per una ***.   
Addirittura scomodo, un cittadino che si trova qui siamo area empolese Valdelsa, unione dei comuni e per prendere i 
sacchetti per la plastica io devo andare a Cerreto, perché a Empoli non me li danno! Ma lo sai dove è Cerreto?! Quando il 
Cioni ha detto che non ci sono isole per poter fare le raccolte, etc., e di prendere io ***, ma ragazzi, ma la gente al 
Terrafino quanto ci fa? Per prendere sacchetti e venire ***, dalla mattina alla sera, là, dalle 9 a mezzogiorno e non tutti i 
giorni, perché la sera non ci sono, perché alle 5 vanno via e allora quando la porto la roba io? O quando vado a ritirare i 
sacchetti? Io vado.. no, non posso andare al Terrafino, bisogna che vada lassù verso Vinci o a Fucecchio! Ma fatemi 
ridere, che è questa l’organizzazione! È organizzare fare un’isoletta e dire prendo o dire agli altri basta che *** utenti, 
visto che Publiambiente ha tutto no, io per prendere il sacchetto devo andare a Cerreto Guidi, io che sono di Vinci per 
prendere il sacchetto devo andare a Navacchio, dove alla gente gli importa un cacchio semmai ecco, forse è meglio, ecco, 
io non riesco a capire queste cose qui.   
Una organizzazione come costi arriviamo a pagare sempre di più, quindi contenti i cittadini, ma noi ne metteremo in 
conto che in posti come Salerno sono arrivati a pagare il primo anno il 10% in più e questo anno hanno pagato il venti per 
cento in meno e fanno anche un compostaggio tra i migliori in Italia.   
E questa raccolta differenziata con il vetro ancora la andiamo a mettere, chiaramente, nelle loro *** e che alcune non 
sono neanche regolari, Caro Cubliambiente, io mi sono esentato due anni fa dal farla perché dice *** caratteristiche di 
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sicurezza, etc., qualcuno ora le avete cambiate, etc., ho lasciato perdere perché dico probabilmente via via si ***, le 
cambieranno e metteranno quelle giuste.   
Ma non sono quelle giuste, ho tutta la documentazione, se è per questo, comunque speriamo che le mettiamo al pari sennò 
***, aspettiamo che si rompano un pochino.   
Ma dico benefico io al cittadino non c’è stato, ci sono i problemi di quello che sta all’ultimo piano che non può 
camminare, ci sono problemi di quello che ha fatto ricorso, ho letto un ricorso fatto al comune di Empoli, etc., risposto 
poi da Publiambiente, hanno scoperto che questo ha l’appartamento in centro e dice dove la metto io la roba, non ho posto 
nella terrazza, non ce l’ho dietro, la tengo in casa, giù non la posso mettere, hanno scoperto che aveva un garagino a 200 
metri da casa, allora non gli si fa pagare nulla, la mutta in garage la nettezza in attesa di smaltirla e quando è il suo giorno 
la metta fuori, ma mica tutti hanno il garage e poi non sono risposte che si danno queste! Se uno ha il garage a 500 metri 
che fa? Porta la nettezza a 500 metri? Poi tutte queste cose le ignorate, io non le ho date, perché ci sono le lettere fatte, 
etc., ma sono risposte date così, cioè non soddisfano la gente e in più ci troviamo a pagare anche per chi non paga nulla.   
Ditemi se questo è il sistema, se è il sistema giusto o se è meglio veramente un maggiore controllo e una diminuzione 
della tariffa essenziale di base della raccolta dei rifiuti, perché poi si va tutto su un piano poi politico, poteva costare 
meno? Ai voglia, perché oggi il Conai ti dice la raccolta che fai è mia e la devi dare a me, ti devo dare la carta, ti devo 
dare la plastica e portarla dove vuoi te, ti devo dare il ferro, etc., ma se la avessero, come è in progetto e come adoperano 
all’estero, adoprata ai cementifici, dove fanno un.. Dove viene naturalmente prodotto un calore di 1500 gradi che non 
porta naturalmente quasi nulla di danni fuori dei fumi, etc. come invece può essere un normale bruciatore, diciamo così, 
sarebbe sì molto meno il costo della raccolta, perché sappiamo dove portarla ***, dove quelli risparmierebbero un 
mucchio di soldi, come fanno in Germania, che li prendono lì i rifiuti, in Olanda il 94% dei cementifici va con la raccolta 
dei rifiuti, naturalmente che non abbiano ferro, etc., insomma, dei rifiuti interessanti noi li paghiamo loro se li cuccano, 
risparmiano di energia, di ogni cosa, di tutto e noi invece dobbiamo pagare e pagare e poi si arriva in fondo e non siamo a 
nulla, insoddisfatti tutti.   
Noi votiamo contro a questo piano finanziario.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì, anche io voterò contro il piano finanziario, facendo la raccomandazione sempre di andare a fare l’educazione ai 
cittadini sulla parte diciamo proprio di come si smaltiscono i rifiuti, perché alcuni non. .. ancora sono piuttosto.. cioè non 
conoscono bene quale sia il nostro piano del… per esempio io scommetto che gli oli domestici non so quanti qui dentro 
rimettano in una bottiglia la padella del fritto, però credo che non ci sia tante case che fanno questa cosa, perché poi la 
difficoltà, ho visto che alla Coop c’è la possibilità di mettere dentro l’olio usato, però anche quella è una cosa che sennò 
va in… dentro l’acquaio o il gabinetto, ancora peggio, e quindi di conseguenza.   
Quindi una educazione particolare verso tutti in modo che tutti sappiano e poi dopo si comporteranno e saranno trattati a 
seconda di comunque viene fuori le cose.   
Una cosa che non ho capito è come mai nella.. nelle cifre quaggiù mancano alcune cifre riguardo i piani di investimenti 
per l’anno di riferimento, cespiti di ammortamenti, etc., almeno io non ce li ho, quindi non so se è un perché è un.. è stato 
fatto prima… pagina… non c’è pagina, c’è scritto *** costi uso del capitale.   
E non… e alcune cifre non ci sono…   
Un’altra cosa su cui poi vorrei fare porre l’attenzione è la macchina della spazzatura delle strade, che nel centro storico 
effettivamente è rumorosa, molto, e spende gas di scarico che non sono piacevoli, specialmente quando si passa nelle 
strade piccoline sicuramente si *** di più ecco, io lo vedo che ci sono difficoltà in questo fatto.   
Poi la spazzatura, sinceramente, specialmente nel centro storico, ora è una cosa piacevole, perché almeno levano 
completamente tutto quello che c’è.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cavallini:   
Sì, noi io per dire sì e convinti anche e ci mancherebbe, anche perché la scelta che abbiamo fatto nel 2009, a inizio 
legislatura, io credo, e credo che nessuno mi possa smentire, che è stata una grande scelta politica del porta a porta, è 
vero, Fruet, che io li manderei a Fucecchio a prendere i sacchetti, perché tu stai nel *** e quindi puoi andare anche a 
Fucecchio da questo punto di vista, va bene? Io credo che la scelta che noi abbiamo fatto, perché poi in questo quadro noi 
spesso e volentieri ci scordiamo, giustamente, credo che vada sempre migliorata, bisogna starci attenti, più informazioni, 
tutto quello che vogliamo, però io credo quando si fece questa scelta non ce si ricorda e quindi bisogna ricordarselo in che 
situazione la Toscana, ma anche il nostro territorio, eravamo.   
Noi si andava, si arrivava, all’emergenza e si scelse il porta a porta per l’allungamento delle discariche e questo risultato 
l’ha dato, questo obiettivo l’ha dato, e ho incontrato, io dico, anche favori all’interno della nostra popolazione nel suo 
complesso, perché mi pare, *** ci sono, non c’è dubbio, un po’ da tutte le parti e vanno migliorate, però io credo che 
l’abbi dato questo risultato, perché non apprenderlo da questo punto di vista?   
Vedi Fruet quando fai così, noi quando si approvò quei piani finanziari a inizio legislatura, già si prevedeva negli 11 
comuni il trenta per cento in più in tre anni, il trenta per cento in più in tre anni, poi giustamente in questo periodo di tipo 
abbiamo aggiustato alcune cose e rispetto, ecco perché io ho preso la parola, e rispetto ai 10 milioni Sani, erano già stati 
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tolti quando si presentò, certo, *** Cavallini, vai a riprendere i piani finanziari di allora e poi lo vedi! Erano già stati tolti 
da piani finanziari, quando si ***.   
Ti dico subito, anzi l’obiettivo infatti sta diminuendo complessivamente, l’obiettivo era calcolato al 65% e siamo arrivati 
al 90%, ma quel 65% era già calcolato nei piani finanziari che non doveva andare più in discarica e quindi certamente, 
probabilmente.. ascolta Sani, stanno diminuendo e il risultato si è avuto da questo punto di vista, quindi obiettivamente 
l’obiettivo si è raggiunto.   
Questo è l’aspetto!   
Allora io dico se non si tiene di conto di queste cose, tutti si vorrebbe pagare meno, tutti i cittadini, però io credo che 
anche in questi anni voglio dire le spese diciamo di carattere generale sono aumentate per tutti! Penso al Gasolio.. Quanto 
è aumentato dal 2009 a oggi? Ma teniamo conto di tutta una serie di aspetti.   
Allora io credo che noi si fece una scelta, giusta, che per gli 11 comuni, giustamente, come diceva Enrico Baldacci, gli 11 
comuni il piano finanziario è come fosse un comune unico, che si raggiunge questo anno, mi pare, l’obiettivo per quanto 
riguarda la tariffa, perché il comune di Montaione e Gambassi entrarono anno a regime, se non mi sbaglio, l’ultimo 
dell’anno, quindi c’è sempre da migliorare, però non diciamo che non si è raggiunto l’obiettivo.   
E l’obiettivo si è raggiunto con scelte politiche giuste da questo punto di vista.   
Perché se non si fa gli impianti bisognerà fare sempre di più raccolte differenziate, questo o si fa l’impianto o si fanno le 
raccolte differenziate, io sono anche per fare gli impianti oltre alle raccolte differenziate, perché un residuo ci sarà 
sempre, però teniamo presente che dal 2009 a oggi quello che non è andato in discarica ci allunga la discarica a noi, io 
non so ora i calcoli non li ho sottomano, ma per altri 6 anni abbondanti e quindi ci mette in sicurezza da un punto di vista 
del servizio.   
Ecco, noi votiamo a favore.    
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Bene, votiamo.   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 21 
* Favorevoli 16 
* Contrari      5 (Cioni, Fruet, Lavoratorini, Bianchi, Sani) 
* Astenuti       0 
 
* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 21 
* Favorevoli 21 all’unanimità 
 
PUNTO N. 7 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 
 
* Rientrano Bini e Bagnoli – presenti 23 
* Esce Piccini – presenti 22– FRUET ASSUME LA PRESIDENZA 
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora il decreto 201 del 2011, cosiddetto Salva Italia, lo dico subito, mi sono riservato per questo punto un cappello 
introduttivo anche più politico, arriva in un territorio come il nostro, che quando se ne parla in questo Consiglio 
Comunale mi sembra di vivere in un altro mondo, perché notizia di due settimane fa Lega Ambiente, comune Ricicloni, 
l’Empoli è la città sopra trenta mila abitanti che ha la raccolta differenziata più alta di Italia e a me piacerebbe che questo 
patrimonio fosse un patrimonio di tutta la città, di tutto il Consiglio Comunale e anche dell’opposizione, anche soltanto 
come cittadini.   
E non soltanto di una parte.   
Con un risultato, anche in termini di costi, e chi voglio arrivare, che non è, come dice Fruet, ogni volta aumenta.. lo dico, 
ci arrivo! Perché si deve fare un calcolo anche come un investimento sul futuro, adesso noi smaltiamo, nella nostra 
discarica, a 130 Euro, mi corregga Baldacci, se sbaglio, a tonnellata, ci sono comuni, Firenze e Pisa, che non hanno 
discariche e vanno a portare i loro rifiuti e pagano in base ai prezzi che gli fanno altri comuni, Peccioli è uno dei più 
famosi i, ma anche Rosignano e così via, a prezzi che vanno oltre i 130 Euro a tonnellata.   
Quindi la volontà di questi nostri 11 comuni, che tutti insieme si sono avventurati nel sistema di raccolta porta a porta, 
vuole dire anche arrivare un domani, non soltanto a allungare la vita della discarica, come dice giustamente il Cons. 
Cavallini, ma anche un domani a avere una quantità molto più bassa di rifiuti da portare in altre discariche.   
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E questo su… questo sicuramente è un vantaggio per il futuro, è un investimento, non è un… perché sarebbe stato molto 
più semplice dire si rimane come siamo, si risparmia, perché costi – servizi è chiaro che sono aumentati, però poi ci 
ritroviamo di botto, a un certo punto, già ora, perché le previsioni erano che la discarica a Montespertoli finisse ora, con 
discarica finita, a portare i rifiuti a Peccioli, a farsi fare le tariffe del 55% di raccolta non differenziata, perché noi 
eravamo al 44% di raccolta differenziata, quindi 44 – 45, quindi 55% di raccolta non differenziata da portare a Peccioli o 
non so dove e farsi fare il prezzo che il comune di Peccioli ci vuole fare, quindi 170 – 190 Euro a tonnellata e su su 
crescendo, visto che anche loro prima o poi la discarica la devono finire.   
Con Tares, con il regolamento.. preso atto che questo è un sistema che è riconosciuto come virtuoso, al livello nazionale, 
perché sennò ci scordiamo di quello che si è fatto...(intervento fuori microfono)… allora si è cercato in questo decreto 
arrivato dal governo, che ci è cascato come una sventura, e io sono qui a dirlo pubblicamente, di mantenere il sistema che 
ci ha resi virtuosi al livello nazionale, fino a questo momento, cioè di provare a mantenere i livelli, per quanto sia 
possibile, di raccolta differenziata che si sono tenuti fino a questo momento.   
Come lo si fa? L’unica possibilità, e qui arrivo nello specifico, di… che la normativa ti metteva a disposizione era quella 
di intervenire sulle riduzioni qualora i cittadini facessero raccolte differenziate, questo è stato fatto e si riesce a fare anche 
grazie alla possibilità che il nostro sistema ci permette, cioè tramite la sicurezza degli svuotamenti del grigio e di organico 
e quindi tutto ciò, diciamo la discussione vera e propria, probabilmente più importante, che c’è, è quella da fare intorno al 
titolo quarto che trovate nel regolamento della Tares, cioè la questione delle riduzioni ai cittadini e alle imprese.   
Poi si può entrare in dettaglio e sì… io non starei, ora qui tanto so che ci saranno poi le domande e quindi di riuscire a 
mantenere quei livelli di raccolta differenziata premiando i cittadini che la fanno.   
Quando Sani mi dice che bisogna ripartire a fare le assemblee, io gli posso anche dare ragione, il problema è che questa 
normativa, e Sani lo sa benissimo, in conflitto con tutto quello che ci ha detto fino a questo momento e tutto ciò che noi 
abbiamo, tra i pochi in Italia, sostenuto, appoggiato e messo in pratica, tutto ciò che diceva la normativa europea, cioè chi 
più inquina paga, cioè chi più produce rifiuti più deve pagare, diciamo non consentirà, o probabilmente non consentirà, 
non lo so, a questo decreto, di avere vita lunga, io mi uguro che sia così.   
Quindi andare un’altra volta a rispiegare da capo, è complicato, se poi al primo gennaio 2014 o dopo si va un’altra volta a 
ricambiare.   
Quello che voglio dire è che purtroppo, rispetto a comuni che erano a Tarsu, la Tares è soltanto, per capirsi, un balzello in 
più spiegato ai trenta centesimi da dare direttamente allo stato.   
Per noi questo cambia sostanzialmente le cose, perché crea una redistribuzione, ritornando al metri quadrati *** 
componenti nucleo che noi abbiamo abbandonato, perché era giusto abbandonare, perché i rifiuti dovevano essere 
secondo o noi calcolati come tutte le altre utenze, cioè come la bollettazione luce, acqua, telefonia e così via.   
In sostanza noi, e lo dico esplicitamente, con questa Tares dobbiamo farci il meno male possibile, cioè trovare sistemi con 
cui ai cittadini si dice abbiate pazienza, ma se continuate a fare raccolta differenziata come la avete fatta fino a ora e poi ci 
arrivo, non aumenteranno in modo spropositato i prezzi, è solo alla redistribuzione che verrà fatta, salvo quelli che i trenti 
centesimi che vanno allo stato e su cui poco si può fare.   
Sulla comunicazione va beh, non mi dilungo, ma si pensava di mandare una lettera a tutti i cittadini in modo da spiegare 
con la prima bolletta come funzionava e come cambiava il sistema.   
Dico questo perché a volte si dice che si vede che… che non si vede la pagliuzza e poi abbiamo una trave e mi sembra che 
si guardi sempre la trave e poi noi abbiamo una pagliuzza.   
Perché anche sugli abbandoni, santa Pazienza, che se ne è discusso tantissime volte in questo Consiglio Comunale, 
rappresentano lo zero virgola 6 per cento del totale dei rifiuti raccolti, ora anzi e sono anche meno rispetto agli abbandoni 
che prima avevamo per esempio fuori dal cassonetto, perché poi si pensa che fuori dal cassonetto o accanto ci si potessero 
buttare i rifiuti perché convenzione voleva così, ma poi di fatto era anche quello un conferimento in proprio.   
È diminuita.   
È chiaro che il sacchetto messo o più di un sacchetto, che chi non fa la raccolta differenziata, quotidianamente fa a casa e 
viene messo dentro al cestino si vede, perché il cestino lo riempie e va svuotato di continuo, però di fatto lo zero virgola 6 
vuole dire che il 99 e rotti per cento dei cittadini fa la raccolta differenziata correttamente, vuole dire che è la pagliuzza e 
non la trave del 99%, poi si può fare tutto, si può migliorare, è soltanto da un anno e mezzo in verità che siamo a regime 
con questo servizio, tante cose sono state fatte, sono… vado a memoria, ma mi sembra più di 300 le multe fatte, ma 
questo tanto si verifica velocemente, le multe fatte per conferimenti impropri e abbandoni.. sì allora per il sacchetto 
trovato in un fosso o accanto a un cestino… sono queste qui, va beh, ma si dicono cose inesatte, abbiate pazienza! Io non 
ho mai il tempo di replicare!   
Sulla Tares dicevo le riduzioni date ai cittadini sono proporzionali al numero di conferimenti dell’organico in relazione a 
quelli conferiti.. ai conferimenti del grigio, si chiede ai cittadini, appunto, di conferire, di *** raccolte differenziate, di 
conferire almeno 12 volte l’anno l’organico, quindi vuole dire una volta al mese, che è una cifra che insomma tutti più o 
meno riescono a fare e almeno una quantità di 80 litri per abitante all’anno di indifferenziato, cioè di stare sotto agli 80 
litri abitanti anno di indifferenziato.   
Ci rendiamo conto che questa sicuramente non è una soluzione, come dire, esaustiva, perché ci sarà sempre qualcuno che 
magari, faccio l’Avvocato del diavolo, ma poi succedono anche queste cose, l’organico lo va a conferire in un altro modo 
perché ha il campo e allora una volta al mese non lo fa, è anche vero che però purtroppo con una condizione legislativa 
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così è impossibile andare a fare percorsi personalizzati per le persone come… o a tariffazione puntuale, evidentemente, 
come quella che era… che si riusciva a fare prima.   
C’è un.. Visto che sono stato sollecitato c’è un altro aspetto, che è quello dei pannolini, con la Tares si è inserito nel 
regolamento, insomma, sono già stato sollecitato più volte anche da Bianchi, la possibilità per mi ha bambini sotto il terzo 
anno di età di avere 50 litri settimanali da poter esporre senza aggravio, senza che questo comporti una minore riduzione a 
fine anno per la tariffa.   
Un’altra cosa che voglio dire, perché sollecitato precedentemente, anche su quel discorso dei conferimenti, cioè di trovare 
qualche cosa.. dei conferimenti impropri via, di trovare qualche cosa, per esempio, all’interno di un sacchetto della 
plastica che non ci deve stare, giusto per corenza con quello fatto fino a ora, si è inserito che chi ha sanzioni pendenti in 
quell’anno, chiaramente, non potrà usufruire del trenta per cento di sconto, però chiaramente non chi per sbaglio e in 
buona volontà inserisce un… elemento che non doveva stare dentro a quelle raccolte.   
Questo perché il beneficio del dubbio, diciamo, ci mancherebbe altro, anche se siamo.. è già un anno e mezzo che lo 
facciamo, il beneficio del dubbio va sempre dato a tutti.   
Finisco dicendo coi poi, ma molto ironicamente, è vero che le persone a Empoli cambiano e che c’è un turn over anche 
negli appartamenti per cui bisogna sempre spiegare a tutti, però è anche vero che se io vado in un altro paese straniero o 
italiano, devo essere io a pensare a come fare, cioè se io vado in Francia so che il limite di velocità è.. non lo so.. devo 
capire se è di 130 su autostrade, 50 in centro e così via, per fare l’esempio più facile, poi tutta una serie di regole che 
vanno… che dovrebbe essere chi arriva in città che dovrebbe prendersene cura.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, grazie assessore, ci sono domande? Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, io non ho domande, ma dall’introduzione che c’entrava praticamente niente con la Tares e tutto con la risposta a me 
io ho bisogno, come ha avuto bisogno l’assessore, di replicare, perché capisco che se vado in Francia devo trovare il 
limite di velocità, però devo avere la patente.. no, perché l’intervento non lo voglio sprecare su Lega Ambiente.. sarà un 
fatto personale, se posso intervenire… il Presidente mi ha dato l’ok.   
Presidente.. lui ha parlato di tutto tranne che della Tares, si è riferito 10 punti su 10 e mezzo del mio intervento, se 
permette le voglio dire due cose! Va bene, allora il Presidente doveva interrompere l’assessore, perché non si può mica 
andare avanti che si parla di Tares e poi mi dice che Lega Ambiente ci ha premiato! Ciò che se ne frega volendo! Sì, 
grazie! Atteggiamento bello perché se si parla di Tares si parla di Tares, se ci parla di Lega Ambiente che ci ha premiato 
si parla di quello, io non ho problema a parlare delle cose, però siccome non c’entrano nulla l’una con l’altra non vedo 
perché si debba sfruttare il tempo che è contingentato anche per l’assessore quando si deve parlare di Tares per parlare di 
altro!   
  
Intervento Baldacci:   
Io posso fare un intervento solo tecnico o uno che abbia anche un collegamento…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Lei può fare un intervento sulla Tares, e ha parlato di tutto.. ma assolutamente no! Ha cercerto di rispondere sul fatto 
perché non si fanno le assemblee! Dopo intervengo.. ma non posso intervenire ***.   
Perché il tempo è contingentato.   
Presidente mi dica quello che devo fare e io torno alle sue disposizioni.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Sani torni sull’argomento.   
È stata fatta la domanda?   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, provo a riformulare la domanda.   
Allora io assessore dal suo intervento non ho capito come si lega sul discorso inerente la tariffazione, alla Tares, il fatto 
che per esempio degli abbandoni! Cioè lei ci ha detto che gli abbandoni vanno a influire su l’uno virgola.. lo zero 6 per 
cento no? Però io.. le replico questo, nel mio precedente intervento le ho detto che non c’entra assolutamente nulla la 
parte, diciamo, dei rifiuti, quanto eventualmente una diversa diciamo diseguità sociale no? Alla fine paga chi è meno 
furbo.   
Quindi non capisco come questo possa poi influire sulla parte da un punto di vista tariffario, così come non capisco da un 
punto di vista tariffario, cioè sulla Tares, come possa influire il fatto che Lega Ambiente abbia premiato il nostro comune 
sul… come? No no, è una domanda, sto chiedendo come possa influire sulla Tares il fatto che possa il comune.. il comune 
è stato premiato da Lega Ambiente per questa cosa qui.   
Grazie.   
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Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bini vuole fare una domanda? Per intervento? Allora se non ci sono altre domande o risposte…   
  
Intervento Assessore Balducci:   
Ci sono risposte.   
Allora paga chi è meno furbo mi vengono da dire due cose, la prima è che purtroppo in Italia molto spesso succene così, 
basta pensare all’evasione fiscale, basta pensare a tante situazioni, purtroppo.   
Dico anche che sistemi permetti non esistono, quindi sicuramente ci sarà sempre qualcuno che purtroppo farà il furbo, 
questo probabilmente attiene più a una questione culturale, perché poi, idea mia, non si potrà mai legiferare e controllare 
tutti in qualsiasi momento della loro vita.   
Farei una riflessione sul furbo, perché poi alla fine fare la raccolta differenziata una volta che uno ci ha preso la mano non 
ha costi di fatica maggiori, andare la notte a cercare un cassonetto, un cestino in cui buttare il proprio sacchetto è vero che 
si paga meno, ma probabilmente se ci fosse una cultura, come io mi auguro, più elevata, ci sarebbe anche qualcuno, il 
vicino di casa magari, che dopo un po’ ti dice oh, ma che fai, forse sarebbe un problema più dal punto di vista della figura 
che uno fa, quindi io non so se considero più furbo uno che va a buttare i rifiuti nel cestino pubblico, dico anche un’altra 
cosa, però, al riguardo, in tutta questa spada di Damocle che ci è cascata sulla testa, probabilmente incentivare le persone 
a fare raccolta differenziata, questo lo avevo un pochino detto anche all’interno della commissione, potrebbe mettere nelle 
condizioni o invogliare ancora maggiormente le persone che sono a regime, quindi hanno preso i bidoni e non fanno di 
fatto la raccolta differenziata, perché gli fa sostanzialmente fatica farla, perché alla fine se dimostrano di averla fatta 
spendono meno che se non la fanno, quindi il trenta per cento non la avrebbero se almeno quei 12 bussoli dell’organico 
non li fanno.   
Forse basta poco per farli, mi rendo conto, però è comunque una parte importante.   
Io non dico che sulla tariffa influisca Lega Ambiente, perché evidentemente una associazione, per quanto influente o 
meritoria non influisce, però dico un’altra cosa, nel 2011  noi si doveva pagare, se non si raggiungeva come Ato il 45% di 
raccolta differenziata un tributo regionale, l’Ato rifiuti ha raggiunto il 45% di raccolta differenziata perché gli 11 comuni 
del circondario hanno fatto il porta a porta, non aspetto ringraziamenti dagli altri comuni, però di fatto è così, quindi noi 
anche se il tributo è minore, è una roba abbastanza piccola, che sulle tariffe si vede forse poco, roba di qualche Euro, però 
l’Ato è riuscita a stare sotto il 45% di legge per la raccolta differenziata, perché gli 11 comuni del circondario l’hanno 
fatto, non succederà, questa volta, per il 2012 , perché il 2012 la normativa mette la soglia al 65%, ma perché purtroppo 
gli altri comuni dell’Ato non la fanno.   
Ecco, però anche nel porta a porta c’è una diminuzione, da questo punto di vista, a essere alti, si ripercuote una riduzione, 
anche se minima, della tariffa.   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Fruet:   
Bene, grazie, ora un momento…   
Va bene, allora il Cons. Bini ha la parola per intervenire.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente, così presento poi anche l’ordine del giorno.   
Io credo che di quello che ha detto l’assessore gran parte non sia da buttare via, nel senso che io ho contiviso, con il mio 
partito, e anzi abbiamo spinto perché questo territorio abbracciasse tra i primi nella nostra regione, non il primo, ma tra i 
primi della nostra regione, il sistema del Porta a Porta, poi si può discutere sicuramente, come dire, ci sono tutte le cose 
umane sono perfettibili e questo sistema è perfettibile e ci sono cose appunto come la discussione sulla assimilazione di 
prima ha evidenziato su cui non la pensiamo allo stesso modo della maggioranza e della giunta, però ritengo che su aspetti 
come questo sicuramente non ci possa non essere, almeno da parte di questo gruppo, nel caso specifico della discussione 
sul Porta a Porta, un fermo consenso, pure essendo noi un gruppo di opposizione e su questo, come dire, lo abbiamo 
dimostrato ieri, quando si parlava della progressività dell’IRPEF.   
Io credo che questo non faccia torto alla nostra collocazione politica, perché è stato, lo dicevo, un nostro cavallo di 
battaglia, pure con forza che noi abbiamo chiesto di inserire questo punto nei programmi elettorali del 2004, quando 
eravamo nella gran parte della maggioranza degli 11 comuni del circondario Empolese Valdelsa e non a caso la… il porta 
a porta partì per primo in Via Sperimentale a Montespertoli e poi a Monte Lupo due realtà dove avevamo appunto degli 
assessori particolarmente sensibili all’argomento.   
Dico questo perché ripeto le critiche che possono essere su alcuni aspetti e anche aspre, però sull’impianto del porta a 
porta noi condividiamo e condividiamo anche la preoccupazione, e per questo condividiamo la preoccupazione per 
l’introduzione della Tares, che di fatto mina il principio del porta a porta, lo sa bene l’assessore, l’ha anche accennato 
prima, mira il principio di chi inquina paga e introduce il principio del chi possiede paga.   
Chi ha un immobile paga.   
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Principio che è assolutamente sbagliato e come dire crea ingiustizia e iniquità per le utenze domestiche e è ancora più 
sbagliato per le utenze non domestiche, cosa di cui discutevamo poco fa parlando della assimilazione.   
Però anche qui mi sia consentita una polemica, come già l’ho fatta ieri a riguardo Imu.   
È evidente che questo tributo che a oggi sembra figlio di nessuno, vedo che c’è un ordine del giorno, peraltro 
condivisibile del Partito Democratico che chiede al governo di rivedere i criteri dell’introduzione della Tares, però è 
altrettanto vero che così come l’Imu sembra che sia una tassa figlia di nessuno, così altrettanto la Tares sembra sia una 
tassa figlia di nessuno, cioè sembra che queste tasse si siano autoprodotte da parte di un governo nazionale sostenuto non 
si sa bene da chi e invece purtroppo l’Imu è stata approvata da parte del governo Monti, sostenuto da PD e PDL e la Tares 
è stata altrettanto approvata da una maggioranza condivisa da PD e PDL, questo è lo stato dei fatti.   
Per cui queste imposte o tasse che dire si voglia, perché è più corretto, che a oggi sono incongruenti con quelli strumenti 
che in modo lungimirante il nostro territorio ha scelto per la gestione del ciclo dei rifiuti, perché servono a ridurre la 
quantità complessiva dei rifiuti, a non avere la necessità di avere… che sono faticose per tutti noi, me per primo, perché lo 
sappiamo che il Porta a Porta comporta una contribuzione in termini di spazio nelle abitazioni che sono sempre più 
piccole dei nostri concittadini, di fatica nella differenziazione attiva da parte del cittadino e non poi nel cassonetto a opera 
del gestore, e evidentemente questo comporta un aggravio e ha comportato anche un aggravio da un punto di vista 
economico per i cittadini, in molto circostanze, dovuto proprio al rinnovamento anche del parco mezzi della azienda e 
altri elementi più o meno discutibili, ma che sicuramente ha richiesto complessivamente uno sforzo i nostri concittadini, 
proprio perché l’obiettivo era quello di dire gli impianti che abbiamo in Toscana sono più che sufficienti e contrariamente 
a quello che ho sentito dire da Cavallini io sono contro ai nuovi impianti, perché quello che già è presente in Toscana è 
più che sufficiente, perché se tutti i comuni della Toscana fossero virtuosi come l’empolese Valdelsa bisognerebbe 
chiudere gli impianti, non aprirne altri, premesso questo però è evidente che se contemporaneamente si approvano delle 
leggi che istituiscono tributi, che applicano appunto il principio di chi possiede paga, stabilendo una sorta di Imu Bis sulla 
proprietà, quindi una vera e propria patrimoniale che pagano tutti, anche sulla prima casa, di piccole dimensioni, è 
evidente che questo confligge con il sistema virtuoso invece di chi inquina paga in cui io stimolo e incentivo il cittadino a 
risparmiare, contribuendo in modo virtuoso alla raccolta rifiuti in modo differenziato.   
Però pare che questa tassa tutti la vogliano togliere, come l’Imu, sulla prima casa, però fatto salvo che poi qualcuno in 
Parlamento questa roba evidentemente la ha votata e sostenuta.   
Ciò detto io credo che questo regolamento abbia sicuramente degli aspetti positivi, dove cerca di compensare, sfruttando 
quelle poche finestre che la normativa nazionale consente, di introdurre quel trenta per cento per i soggetti virtuosi, 
sicuramente al di là della difficoltà che poi il tecnico della azienda ci spiegava in commissione nel calcolare come si 
computa il trenta per cento per le attività non domestiche, etc., cioè tutto per quei pochi che lo conferiscono e partecipano 
alla raccolta assimilata, quelli che non sono assimilati, insomma, tutto un meccanismo complesso, che però pure nella 
iniquità della assimilazione dovuta al fatto che si paga in base alla quantità anche del luogo di produzione e non diciamo 
al fattivo contributo alla produzione dei rifiuti, c’è questo meccanismo che ci consente la legge di recuperare sia per il 
attività economiche che per le utenze domestiche questo trenta per cento per i cittadini virtuosi.   
Ora poi dopo si parlerà delle tariffe e quindi questo è un argomento su cui entreremo meglio in seguito.   
Però guardando il regolamento io l’ho scorso tutto l’altro giorno in commissione e una cosa mi è balzata all’occhio e è 
quella su cui io ho poi posto un emendamento, perché accanto a queste riduzioni per i cittadini virtuosi al trenta per cento 
permane quella del 10% per chi fa compostaggio, anche se non è sommabile al trenta per cento, però mi è particolarmente 
balzata all’occhio la riduzione per quei cittadini che ora si può prendere anche la norma, magari, che non ho sottomano, 
ma che posso recuperare quando discuteremo l’ordine del giorno, scusate, l’emendamento che ho presentato, che prevede 
per le seconde case, così presento anche l’emendamento e si fa tutto un unico intervento, che prevede che chi ha una 
seconda casa, utilizzata solo parzialmente, abbia una riduzione sul pagamento Tares, secondo me questo è incongruente 
non tanto con il fatto che questo chiaramente immagino la ratio sia siccome si producono meno rifiuti, essendo utilizzata 
solo per una parte dell’anno, contemporaneamente quella persona deve essere premiata.   
Questo se fosse, come dire, un meccanismo legato all’effettiva produzione rifiuti, ma siccome la Tares è una Imu 
mascherata, cioè una tassa sul patrimonio, io trovo scorretto, cioè queste persone dovrebbero pagare di più, perché si 
tratta di persone che hanno seconde case sfitte, perché altrimenti le pagherebebero gli inquilini di quelle case e le 
pagherebbero sulla base, appunto, della loro virtuosità e quindi con il meccanismo del trenta per cento, quindi anziché 
avere un aggravio, queste persone, che tengono in una fase come questa socialmente sensibile e delicata, le seconde case 
sfitte e che le tengono appunto come casa di villeggiatura, non essendo peraltro il nostro un comune evidentemente di 
villeggiatura né estiva né invernale, per cui neanche si può fare questo tipo di ragionamento, che coinvolgerebbe una larga 
fetta anche della popolazione delle fasce non più abbienti diciamo della popolazione, sicuramente chi ha delle seconde 
case e le tiene sfitte a Empoli non lo fa per motivi di villeggiatura, ma perché è la seconda casa in campagna, etc., quindi 
queste persone se tengono case sfitte secondo me dovrebbero essere non già avvantaggiate, essendo la Tares una tassa 
patrimoniale, ma già penalizzate, quindi io trovo che l’introduzione di questo… sì, io trovo che appunto essendo la Tares 
una tassa patrimoniale e non sul consumo dei rifiuti, trovo scorretto che si avvantaggino queste tipo di persone, anzi 
dovrebbero essere svantaggiate, nell’interesse della collettività, sollecitata dalla amministrazione, a fare sì che queste 
persone immettano sul mercato i loro beni o abitandoci o affittandoli, perché credo che sarebbe la soluzione migliore.   
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Quindi l’emendamento chiede semplicemente di cassare questo vantaggio che secondo me è incongruente con la fase che 
stiamo attraversando e con l’impostazione di tassa patrimoniale della Tares.   
Grazie.   
  
Intervento Lavoratorini:  
…(interruzione di registrazione)…   
Grazie per la disponibilità.   
Allora io volevo rispondere inizialmente, che prima non lo avevo fatto, poi comunque sono stato chiamato in causa più di 
una volta, a questo punto, all’Ass. Balducci per il discorso delle sanzioni, che poi siano quelle 300 sanzioni che siano 
state fatte per lo sbagliato conferimento nell’apposito contenitore o per l’abbandono, e ancora qui dobbiamo capire… non 
ho io la… non sono io a conoscenza di quanto sia, però devo dire che a mio avviso in entrambi i casi c’è qualche cosa da 
rivedere, perché come… in questo consiglio è già stato, è già passato una volta un po’ di tempo fa, il concetto per cui se 
c’è una sanzione tanto comunque non si applica e quindi va bene anche un po’ così, non vorrei che ripassasse anche 
un’altra volta.   
Mi spiego meglio, appunto prima parlavamo del regolamento e quindi delle sanzioni che erano previste per  il 
conferimento sbagliato negli appositi contenitori e l’assessore mi ha risposto va beh, ma sono state fatte veramente poche 
volte e quindi considerando che si stava votando il regolamento io sono necessario che siano state fatte poche volte, ma se 
queste non si devono fare o comunque non… non vanno fatte non le prevediamo nel regolamento stesso.   
Per quanto riguarda la delibera e il regolamento che stiamo considerando ora mi soffermo un attimino sulla riduzione, che 
è la parte più saliente del… regolamento.   
Questa riduzione mi balza all’occhio, come detto prima, il trenta per cento di media circa di sconto sia per le utenze 
domestiche che non, mi sembra un pochino poco, soprattutto se vado a guardare appunto determinati tipi di.. attività che 
fanno come si affrontò in commissione il discorso più approfonditamente dei rifiuti speciali e quindi smaltiscano quasi 
per intero i propri rifiuti per esempio laboratori di analisi, odontotecnico e veterinario che ha uno sconto di solo 5%.   
Questo mi sembra un pochino ridicolo, considerando che appunto non vorrei essere malizioso, però che passi il concetto 
che poggi e buche fanno pari, cioè dove si smaltisce quasi tutto per conto proprio, quindi non si deve pagare comunque la 
Tares si fa uno sconto minore, dove si smaltisce di più si fa uno sconto maggiore, bene o male si riesce almeno a ottenere 
il solito gettito che ci siamo un pochino prefissati.   
Per quanto riguarda l’emendamento al regolamento Tares presentato nel Cons. Bini… se ne discute dopo? Bene, allora 
concludo, grazie.   
  
Intervento Barnini:   
Grazie Presidente.   
No, io siccome non credo neanche nel principio dell’infallibilità del Papa, figuriamoci se credo in quello di 
Publiambiente, dei nostri assessori, però non meno posso ritenere accettabile l’aggressione, lo metto tra dieci virgolette, 
ma per capirsi, che il Cons. Sani ha riservato all’intervento dell’Ass. Balducci, perché ora se si stabilisce anche che in 
Consiglio Comunale un assessore, che ha responsabilità politiche su una determinata materia non ha diretto 
nell’intervento di presentazione di una delibera di esprimere una opinione politica qui si va parecchio in lo, altro che 
governo dei tecnici, qui si arriva al governo di quelli che basta non abbiano una opinione ci vanno bene tutti! Quindi 
questo era giusto per intendersi, perché siccome si passa tutti bene volentieri qualche ora in queste due giornate calde di 
luglio in Consiglio Comunale, basta partire dal presupposto che quanto meno tutte le opinioni e interventi hanno pari 
dignità e pari legittimità, non che alcuni ne hanno di più e altri di meno, perché sennò diventa antipatico… diventa 
antipatico, io l’ho fatto anche ieri seri, quindi. Diventa antipatico ascoltarsi.   
Ecco, fatta questa premessa e venendo all’oggetto in discussione io non credo che tra coloro che siedono su questi banchi 
ci sia qualcuno favorevole all’introduzione della Tares, tanto per essere molto chiari.   
E è così a Empoli e in tutti gli altri comuni del nostro territorio, perché noi avevamo costruito un sistema che si basava su 
un altro metodo, che era non solo un metodo improntato a criteri di sostenibilità ambientale, ma anche di promozione di 
un certo stile di vita, di una certa cultura nei confronti della materia rifiuto, perché quando uno prova a associare l’idea 
che meno rifiuti fai e meno paghi ottiene il massimo del possibile, poi ci si è fatta, quanto ci si è fatta, però il principio per 
lo meno era un principio credo condiviso da tutti, quindi il motivo per cui siamo tutti estremamente contrari alla 
discussione che si sta facendo è esattamente questo, non è un caso se anche il Partito Democratico su questo argomento ha 
preparato un orine del giorno che poi verrà illustrato da Biuzzi, dice per fare che cosa? Si cambia qualche cosa? No, ne 
siamo tutti consapevoli, ma neanche ci si tappa gli occhi di fronte al fatto che questa operazione è una operazione che il 
precedente governo, sostenuto da una maggioranza all’interno di cui sia il mio partito che il Popolo della Libertà avevano 
una responsabilità, ha scelto tra tutti i metodi che poteva scegliere per recuperare un altro miliardo e mezzo, perché di 
questo si trattava, l’introduzione di una tassa che nel nostro caso ci fa fare 5 anni indietro, questo è il punto di cui si 
discute, quindi smettiamola di pensare che qualcuno abbia piacere o provi particolare soddisfazione nel tornare indietro di 
5 anni e forse l’intervento dell’assessore Balducci era anche improntato alla volontà di spiegare questo concetto.   
È chiaro che il nostro regolamento ha per questo motivo, tra i suoi obiettivi fondanti, quello di cercare di limitare 
l’impatto negativo dell’ingresso della Tares, per non fare dire che cosa poi alla fine ai nostri cittadini? Noi abbiamo fatto 
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tutta questa fatica, si è cercato di mettersi in moto per costruire un servizio migliore e oggi se non c’è un ritorno 
economico allora ridateci i cassonetti, perché io questa cosa l’ho già sentita e non credo di essere stata la sola.   
Quindi quello che c’è da difendere oggi, prima ancora che la dissertazione sul singolo elemento che ancora non ha trovato 
il massimo della perfezione nell’intervento del Porta a Porta, quello che c’è da difendere oggi è il Porta a Porta, il fatto 
che possa rimanere questa tipologia di servizio.   
Perché è evidente che tutto ciò che ci ruota intorno congiura, tra virgolette, contro il mantenimento del Porta a Porta e 
siccome questa è esattamente, come diceva giustamente il Cons. Bini, una patrimoniale mascherata, e come alcuni anche 
dei nostri rappresentanti in Parlamento si sono adoperati per fare capire e per provare a chiedere di intervenirci sopra a me 
piacerebbe, lo dico in senso lato, tanto so che non andrà così, ma se su un ordine del giorno che semplicemente dice 
queste cose e che quindi mette tutti d’accordo sul fatto che questo miliardo e mezzo o li si trova in un altro modo o in 
effetti i *** negativi si pagheranno tutti, ecco, almeno su questo credo che si potrebbe essere tutti d’accordo.   
L’ultima considerazione, io penso anche che dare risalto all’obiettivo dell’unico comune sopra i trenta mila abitanti che 
ha raggiunto certi obiettivi non serve tanto a far fare bella figura ai nostri assessori, azienda o a qualche gruppo politico, 
ma a rendere merito ai nostri cittadini, perché non è che questo risultato si è raggiunto con l’ingegneria istituzionale, si è 
raggiunto perché ognuno di noi a casa propria, si è fatto carico di un pezzetto di questa sfida collettiva e se questo 
risultato non viene valorizzato di tutti, e lo dico in particolare modo anche a Sani, che sull’argomento è molto sensibile, 
ribadisco e chiudo, che quello che si può ottenere in maniera più facile è che molta della nostra popolazione a un certo 
punto torni a pensare che lo sforzo fatto sia stato inutile che tutto sommato di questo porta a porta se ne poteva anche fare 
a meno, siccome mi pare che si dimostri tutti grande sensibilità all’argomento dico non difendiamo di ufficio, ma 
mettiamo anche in risalto il risultato che si è raggiunto.   
E che la Tares, per come è costruita, gli va addosso come un treno.   
 
* Rientra Piccini – presenti 23 e riassume la Presidenza. 
* Entrano Galli e Petrillo – presenti 25. 
 
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Io volevo fare ripercorrere in breve la storia del Porta a Porta, che se vi ricordate noi, il Popolo della Libertà, votammo 
contro non tanto per il principio del Porta a Porta, perché l’esperienza del Porta a Porta è bene ricordare sono stati i primi, 
hanno fatto nel Veneto, Lombardia, anzi se si va, per esempio, in Val di Fassa, fortunatamente ho avuto modo di vedere, 
ci sono nei paesi le isole ecologiche, però lì funzionano, perché c’è il principio del rispetto, sono più civili, diciamo 
tedeschi e tu vedi la gente che butta per bene e divide, qui ci era provato, ma era Napoli, ci si è trovato di tutto, televisori, 
etc., una cosa veramente orribile e quando una volta parlai con uno di Publiambiente c’era… a suo tempo, oggi è 
assessore, mi disse *** sudicio in casa la gente non c’è nulla da fare, butta tutto per il strade, quindi il principio del porta 
a porta, per chi lo aveva studiato, nei paesi del nord e anche in Germania, questo comune si è assunto questo principio di 
differenziazione, dove il cittadino prende e divide, di cui sono un grande differenziatore anche io, si fa fatica, però 
bisogna stare attenti ora, perché se si va a dire in giro che non serve più a nulla diventa un disastro! Questo è il 
messaggio! Sappiamo benissimo che la Tares, così come la ha strutturata il legislatore è tutta sbagliata, è una patrimoniale 
nascosta e lo sta mettendo in difficoltà tutti, di tutti i colori e partiti politici, tutti i cittadini.   
Infatti, io che seguo altre dinamiche e interloquisco anche con il mondo dell’impresa, effettivamente i più grandi non 
pagano nulla, perché si organizzano da se, e i piccoli con questa legge ce li ammazzano, artigiani, laboratori, etc., questo è 
quello che la gente percepisce, io ho provato a fare una simulazione sulla mia bolletta, più o meno si paga uguale e dici 
ma come, mi sono impegnato tanto e non risparmio nulla! Perché io quando se vi ricordate interventi che ho fatto tempo 
fa sul piano industriale, io ho sempre contestato che era un piano industriale troppo caro, perché se io faccio tutto il 
lavoro, mi impegno tanto, ma perché devo pagare il trenta per cento di più? Ecco perché a quel tempo noi votammo 
contro e ribadisco, è un concetto sbagliato, poi signori miei, purtroppo Publiambiente esiste, è una azienda che è in 
economia, probabilmente non è più in economia, perché è diventata una azienda forse anche troppo grande, perché? 
Perché.. per ovvi motivi politici, poi c’è tutta una storia dietro che non voglio stare a ribadire, perché quando uno poi 
governa una città, qualche cosa, per il bene si dice sempre di sì, via giù, andiamo, etc., e è diventata una cosa molto 
grande e ora tornare indietro… cioè grandi si diventa facilmente, piccini non si torna più.   
Qualche cosa bisognerà fare, perché qui c’è in mente di fare grandi Ato, aziende.. economie di scala di aziende più grandi, 
quindi qualche cosa bisognerà fare, perché giustamente ribadisco, ieri sera andai via, poi accesi la televisione e c’era 
Matteo Renzi che diceva qui ci vuole il trattore e probabilmente ci vuole il trattore davvero, perché questa è diventata una 
situazione insostenibile.   
Quindi io ho partecipato anche un pochino, non c’ero, perché.. ma sono stato relazionato sugli incontri tra sindacati di 
impresi, etc., sì, li hanno fatti parlare, poi qualcuno ha detto sì, ma non ci si fa, nonostante le proposte anche intelligenti 
dei sindacati di impresa, come CNA, confartigianato, però dice non si può, perché non ci si rientra, cioè questa gente non 
si può trattare in questo modo, ci vogliono motivazioni più forti, diciamo le cose come stanno, oggi non si può più fare, la 
legge è sbagliata e ci si deve impegnare a cambiarla, l’ordine del giorno del PD, che ho letto è in questo senso qui, è 
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questo il messaggio che va dato, perché non è sopportabile una cosa del genere, non è più sopportabile, perché qui ragazzi 
si mette in crisi veramente il sistema economico, cioè non si può più vivere nessuno, a questa situazione.   
Quindi quando… si cerca di fare sempre cassa e non ci si riguarda mai sulle cose che hai in casa si finisce poi per fare 
finta di nulla, poi le cose precipitano e poi si arriva a cose anche sgradevoli, quindi è vero che poi alla fine si potrebbe 
fare meglio, perché poi qui si entra in un merito di gestione aziendale, non è una cosa neanche tanto semplice, dice 
prende, si mette a posto, e non è facile, purtroppo l’ho detto prima, la azienda è grande, ridurre non si può ridurre e 
bisogna ripensare, qualche cosa va ripensato, perché così non è più gestibile, perché effettivamente la tassazione è 
talmente alta che se parli con un negoziante o un artigiano, dice ma come farò a pagare tutti questi soldi, già non 
guadagno, poi mi ci mettono anche questa e poi va beh, tutte le norme che ci sono in una piccola impresa artigiana se voi 
ci parlate con gli artigiani, a me prendo il mal di testa e mi dico ma come faranno a andare avanti con tutti questi casini, 
hanno da lavorare, devono stare dietro ai fogli, regolamenti, le norme, passa questo, la A.S.L., etc., questa gente qui 
proprio è a pezza, non ce la fa più.   
Quindi io spero e prego veramente che questo governo riesca a parte le… tutte le perdite di tempo che ci sono state in 
questi giorni, che mi pare… Che io lo chiamo terrorismo mediatico, per tisturbare e distruggere tutto, perché c’è qualcuno 
che in maniera occulta vuole distruggere tutto, con i discorsi, con le polemiche assurde e stupide, io se fossi a Roma 
prendo un fucile una volta, non è mica possibile che si debba perdere tempo, 15 giorni, in tutte queste… scusate, è uno 
sfogo, ma io soffro tanto a vedere questa situazione! Non capisco perché. .. si può discutere di tutto, è una accozzaglia, 
chiamala come vuoi, ma in un momento così difficile non c’è altro che fare un governo di questo tipo, poi per strada 
qualche cosa succederà, ci sarà il cambiamento, ma possibile che non ci sia uno o due boni che mettano a posto le cose, 
nel 46 ce ne era due o tre e misero a posto, l’Italia era distrutta, macerie, tutto distrutto, famiglie, lutti, hanno fatto un 
lavoro strepitoso, ma perché c’era voglia di fare, moralità e non c’era regole, nulla, la gente si è messa a fare le industrie e 
non sapeva neanche fare, ma possibile che abbiamo tutto e non c’è questa volontà di dire basta! Ma quale è quella forza 
occulta che frena il cambiamento? Questo è quello che vedo tutti i giorni e vorrei che qualcuno mi rispondesse!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Sarò breve.   
Vedo che tra una storia e un’altra levato Rifondazione, almeno per ora… dove è andato? E questa Tares rompe le scatole 
a tutti.   
Balducci dice che, disse che non gli piace e vediamo di farci meno male possibile, bah, io capisco che ci si possa fare 
meno male possibile, ma la Tares è nata, in effetti, come una patrimoniale in più, si poteva mettere, dissero che era, allora, 
per pagare lo spazzamento e le luci della città, poi invece no, dice questi trenta centesimi ce li date a noi, quindi è un’altra 
piccola Imu, allora perché scombussolare il mondo della… nettezza , il mondo della raccolta rifiuti con una Tares, senza 
dubbio c’entrano i politici, ma più che i politici quando si sente dire dal collega che si era andato là, lui dice la sua e 
sparisce, io invece dico la mia, mi piace sentire se qualcuno mi ridice qualche cosa, ma siamo tutti d’accordo che non è 
stata all’altezza, neanche la classe politica le leggi le fra a un certo punto, i dirigenti! Allora viene fatta una legge, la 
approva la camera, il Senato, al Presidente della Repubblica va bene, regolamenti da fare, quando non arrivano più e 
quando ritardano vengono trasformati dai dirigenti.   
Si parla di spending review, di pagare meno, però sui dirigenti statali di tutte le categorie, dai trasporti, alla scuola, alla 
sanità e tutto, nessuno ha detto signori prendete 200 mila Euro l’anno, facciamo 150 per un paio di anni, no, quando 
hanno fatto… in un paese mica tanto arretrato, come hanno fatto in Norvegia o Danimarca, non mi ricordo, per un anno e 
mezzo hanno ridotto gli emolumenti a tutti, meno chi aveva la base, chi prendeva per 1300 Euro glieli hanno lasciati, ma 
chi prendeva 50 – 100 mila Euro in su sono arrivati al dimezzamento, etc., perché uno che prende 200 mila Euro, anche se 
lorde, e ne restano 150, può prendere anche 70 e campare lo stesso per un anno o due, come purtroppo stanno facendo in 
Grecia, ma lì licenziano e basta.   
Allora questa Tares non piace a nessuno, come è stata fatta la tariffa? Il Dott. Baldacci di Publiambiente dice ci hanno 
mandato gli elaborati Ato Centro Toscana, questo detto in commissione, e è la commissione che… cioè l’Ato Centro 
Toscana non ha fatto un coso nazionale, quanto potrebbe costare, ha preso le tariffe *** per farne una base di queste e 
guarda un po’ la Toscana è quella che ha le tariffe più care.   
Quindi se la Tares è odiosa, se ha ritardato tutti questi mesi per poter mettere in mezzo truccando come *** i trenta 
centesimi a metro quadrato, però voglio dire non ha fatto certo nulla con questa Tares per approfittare per dare un’altra 
legnata agli utenti, perché detto e ridetto, assessore Balducci, più di una volta caro assessore, mi meraviglio, è giovane, 
alle politiche giovanili, etc., è stato dichiarato pubblicamente dai vostri conti fatti che l’aumento è il 40%, quindi non è 
trenta centesimi al metro quadrato, ma è il 40% e lo vediamo dopo dalle tariffe! Ma insomma l’hai detto in commissione, 
se poi in commissione dici differente da quello che diciamo in assemblea quello mi farebbe veramente rimanere di stucco, 
perché si va a posta in commissione per avere spiegazioni e cercare di farla meno lunga in Consiglio Comunale e poi… 
questo è stato detto, e hanno fatto riferimento all’allegato uno del D.P.R. 158 del 99 e così via, non ci saranno più minimi 
di svuotatura, perché gli svuotamenti minimi non saranno più previsti, tanto dico per quanto si pagava potevano anche 
essere previsti, perché è la tariffa ora che lo prevede, voi dite tot litri si prevede così, però chiaramente se non ci saranno 
più gli svuotamenti vorrà dire che uno metterà fuori la roba anche se ce ne è meno, invece ora si pigiava, puzzava, si 
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cercava di riempire il contenitore perché una svuotatura mi costava trenta Euro oltre a quelli fissi e allora se uno mangia il 
pesce, etc., invece di aspettare lo mette fuori subito, *** cassetta, se non mi vanno più a vedere quanto è, non pago più la 
svuotatura, ci sarà il sacchettino con quelli più puzzolenti e via, tanto per essere chiari.   
E questo può essere un bene, però nel complesso sentirsi dire delle tariffe che sono aumentate del 40%, io sono 
esterrefatto, perché ora quando andremo a vedere la tariffa, come vedremo l’emendamento, etc., una cosa è certa, questa 
Tares non fa bene a nessuno, per come la ricalcola la Toscana, basandosi sugli elaborati Ato Toscana Centro, sono i più 
cari di Italia, noi senza dubbio non abbiamo un aumento di trenta centesimi al metro quadrato, perché è una Imu nascosta, 
è una patrimoniale nascosta, ma la avremo di più perché qui hanno approfittato anche per prendere le tariffe di *** che fa 
parte anche di alcuni che non fanno ancora neanche la differenziata, etc., ma raccolgono tutto e via, e quindi chi ci 
rimette? Noi più di altri, anche perché fino a prova contraria e è già stato detto due o tre mesi fa, noi siamo arrivati al 
punto bravi bravi, danno la medaglia o Publiambiente, ma intanto a Empoli si è avuto un aumento di tariffo, perché lo 
smaltito anno non raggiunse quanto aveva prefissato la regione, la provincia, la Toscana, quello che è che.   
Quindi noi siamo contrari a questa Tares, al regolamento contrari a ogni ben di Dio e Tares non venga.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
No, niente, per dire che il Cons. Barnini ha ragione quando dice che gli animi si sono un pochino scaldati, però è anche 
vero che qui si parte già da un livello di caldo, quindi scaldarsi è facile, anche perché poi diventa un po’ complicato per i 
meccanismi proprio stessi rispondere nel merito a un assessore, perché proprio il ruolo è diverso, anche la postazione tra 
l’altro e non è un caso, però probabilmente insomma ho anche sbagliato, tanto ci saranno occasioni per ridire e rispondere 
nel merito di quello che volevo dirgli, anche perché penso che le inesattezze che ha detto l’assessore siano diverse e anche 
abbastanza semplici da confutare.   
Che cosa c’è che non torna in questa cosa? Allora innanzitutto nel ragionamento complessivo che viene fuori qui oggi 
quello che non torna è quando per esempio il Cons. Cavallini ci dice che abbiamo fatto dei grossi passi, che ora stiamo 
rinnegando, ma vedremo poi di chi è la colpa, ma noi siamo per la raccolta porta a porta e gli impianti.   
Ora essere per la raccolta porta a porta e per gli impianti vuole dire che non ci si è capito nulla o nell’altro o nell’altro, ma 
gli esempi ci sono.   
Per esempio la provincia di Vercelli aveva il suo bello inceneritore, ha fatto una campagna di porta a porta estesa su tutta 
la provincia, adesso stanno cercando di rispiazzare i 25 lavoratori dell’inceneritore perché non sanno più che fargli fare, 
questo è! Quindi se si è favorevoli all’una non si può essere favorevoli all’altra, non sta nelle cose, non si sono i numeri 
per gestire uno e l’altro.   
Perché questa tariffa è particolarmente sbagliata? Ora premesso che c’entriamo poco, e questo è vero, però è anche vero 
che questo gruppo consiliare lo aveva a aprile di due anni fa, dell’anno scorso, che c’era qualche cosa che non tornava, 
siamo entrati in Parlamento, ci siamo mossi, la maggioranza era la stessa prima, si è rivotato e è la stessa dopo, non 
cambia nulla, perché? Perché non c’è la volontà politica di metterci mano a questa cosa, perché conviene troppo fare 
questo meccanismo qui, conviene troppo perché con questo meccanismo qui poi si possono finanziare le macchinette che 
ci diceva Cavallini prima e che come vi ho detto un minuto fa o sta in piedi l’una o l’altra, perché? Perché questa tariffa, 
questa tassa, scusate, è tutta lì la differenza, porta a bloccare il porta a porta e probabilmente qualche comune che c’era 
passato, ma che probabilmente aveva avuto qualche problema in più ci sta anche che torni indietro.   
E è tutto lì l’inghippo, non si vuole questo, cioè che ci sia un rucupero spinto dei rifiuti, è tutta lì la questione.   
Non si vuole obiettivamente da chi questa tassa l’ha proposta e da chi la continua a mantenere, come ho detto la 
maggioranza era la stessa prima e è la stessa ora, che sostiene il governo.   
Cambiato il governo anche di poco tra l’altro secondo me.   
Però forse qualche cosa lo si poteva fare anche al livello locale, con questa deliberina qui, perché? Perché forse se la legge 
nazionale va in un verso sbagliato, perché la Tares è la cosa peggiore, e lo ridico, che ha fatto il governo Monti, perché ci 
sono dentro Tasse e mancata tutela ambientale, è una delle cose peggiori, gli italiani si ricorderanno dell’Imu, chi ci ha 
capito qualche cosa probabilmente si ricorderà anche della Tares, perché io trovo difficile che venga smontata, perché poi 
obiettivamente l’ordine del giorno del Partito Democratico lo voteremo, spero, a maggioranza, all’unanimità, ma credo 
che smuova molto poco, si poteva fare qualche cosa anche al livello locale perché forse in questo momento qui poteva 
essere il momento per fare una scelta molto forte, difficile, ma di antare a considerare i rifiuti nel suo complesso e non 
nella parte indifferenziata.   
Perché i rifiuti così come lì stiamo trattando noi ora, con il porta a porta, c’è un piccolo ma, puntano al recupero, certo, 
ma anche alla produzione, si poteva, se l’obiettivo fosse stato quello ambientale, trovare il modo di fare calare la 
produzione dei rifiuti, ovvero considerare negli 80 litri, che poi a quel punto lì obiettivamente dovevano essere rivisti, ma 
il complesso totale dei rifiuti, perché? Perché così come è strutturata la tassa e come era strutturato il porta a porta non c’è 
nessuna differenza tra chi non inquina, per esempio, bevendo l’acqua del rubinetto e chi inquina, per esempio, andando a 
usare le bottiglie di plastica, non c’è una differenziazione in questo, in questa tariffa poteva essere ora il momento, era 
difficile, servivano le assemblee per farlo, sparse sul territorio, dove si spiegava il perché, poteva essere il momento 
questo per andare a considerare il rifiuto tutto intero e andare a ricolmare al livello locale quel gap di tutela ambientale 
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che questa tassa si porta dietro nel suo DNA, non lo si è fatto e noi voteremo contro, nessuno dice che era facile, però se 
per fare le cose facili probabilmente la politica non serve.   
Bastano le aziende, i programmi di gestione e i dirigenti, la politica serve per un’altra cosa, per vedere più lungo e 
vedendo più lungo questo gap si poteva recuperare, e noi lo stiamo facendo e quindi a questa particolare delibera 
voteremo contro.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Diciamo che il regolamento per il tributo vale quello che ho detto prima per il regolamento naturalmente, non voglio 
ribadire quello che ho detto e sull’inutilità di tutti i regolamenti.   
Però volevo entrare nel merito per una raccomandazione alla amministrazione quando sono andato a leggere come si va a 
recuperare il contributo non pagato mi sembrava di essere a Equitalia, dove purtroppo verso i cittadini che qualche volta 
rimangono senza soldi lì si può dare delle sanzioni o almeno dare dei problemi per quanto riguarda il pagamento.   
Ecco io vorrei che nel regolamento ci fosse scritto prima che le rate saranno tutte uguali e in uguale misura messe, io non 
so in quante rate si paga, credo che siano tre o quattro, la Tares, o quanto si pagherà, non lo so, però andare a mettere 
questo… nel regolamento se ci deve essere, queste cose qui, dove praticamente il cittadino sa già che pagherà una certa 
quota e quindi può mettere i soldi da parte e naturalmente io ci metterei anche una possibilità di recuperare alcune cifre 
con una microrateazione, perché in questo momento dove i problemi ci sono, scottanti, e si sentono, una microrateazione 
per alcune famiglie che non sono al livello di poter pagare completamente la rata credo che possa essere una cosa giusta e 
portarla diciamo sul regolamento.   
Perché molte volte quando si scrivono i regolamenti non si pensa a questo cose, però in effetti bisogna pensarci bene, 
perché le famiglie sono sempre più disagiate nel… nello sborsare cifre che in qualche modo possono diventare non usuali, 
specialmente il pensionato, la pensionata, colui che ha lo stipendio fisso basso, etc., io credo che debba essere fatto un 
lavoro di questo genere.   
Vedo che sempre di più alle associazioni arrivano le richieste di anche piccoli prestiti, proprio per Sorpassare queste 
fatture e tariffe che in qualche modo vengono pretese al livello dell’ente gestore.   
Ecco, io sinceramente se fossi il comune farei in modo che i miei cittadini fossero garantiti in qualche modo sulla 
possibilità di pagare in tutti i modi, ecco, un po’ come è stato fatto ultimamente per i mutui e per le varie cose, basta 
metterlo in un regolamento che non serve ma che in effetti in qualche modo poi dopo verrà applicato.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Tempestini:   
Io intervengo perché ho sentito delle cose secondo me che sono delle inesattezze.   
Intanto credo che questo decreto nazionale questa volta proprio, tutto il sistema della raccolta che noi avevamo fatto, ma 
che purtroppo non può essere disatteso e che va considerato e va… accolto, diciamo così.    
E vorrei evidenziare questo fatto, che questa raccolta differenziata che era stata messa in atto e non è neanche molto, nella 
nostra zona, ecco, va considerato proprio il coinvolgimento dei nostri cittadini e ha consentito di raggiungere quei livelli 
che ci hanno fatto chiamare comune Riciclone e che forse neanche noi ci aspettavamo che questo potesse succedere, *** 
speravamo.   
E questa tariffa, diciamo, questa raccolta, che era una tariffa puntuale, riguardava ciò che si pagava, diciamo, ciò che si 
produceva, permetteva proprio questo, di differenziare, quindi più rifiuti produci e più paghi e nello stesso tempo avvii 
una politica di educazione ambientale che sta nel fatto anche di dovere o poter differenziare i rifiuti che fai, di fatto la 
Tares ci sembra una tassa, mi sembra di avere capito anche da altri, che l’interpretazione è questa e di concordare anche 
con alcuni interventi fatti.   
Infatti si paga al metro quadrato e non c’è niente che incentiva la raccolta differenziata, per noi è un ritorno all’indietro, 
perché eravamo avanti, del resto però forse a volte non ci si rende conto al livello nazionale di quanto, diciamo, i territori 
hanno fatto per quanto riguarda fatta difesa ambientale.   
E allora dico quale è il tentativo che la amministrazione prova a mettere in atto per salvare quelle politiche già messe in 
atto il più possibile e di recupero per un minore inquinamento? Come si fa? Cercando di dare delle agevolazioni a quelle 
famiglie, enti, attività produttive, che continuano a fare la raccolta differenziata, che ci persevevano, che continuano, e 
non è vero, come afferma il Fruet, che la tariffa già era aumentata, questo trenta,  quaranta, cinquanta, non si sa quanto, 
tanto è che lo sforzo che mettiamo in atto, che viene messo in atto, è quello di contenere la bolletta.   
Per non fare passare un messaggio, e questo mi trova d’accordo Bianchi, che dice che il rischio del messaggio che passi è 
che è stato tutto inutile, ciò che abbiamo fatto non serve a niente e ritorniamo a gettare tutto insieme nella stessa sacchetta 
della spazzatura. E infatti che cosa si fa? Si prevede una riduzione, fino al massimo di quello consentito dalla legge, che è 
quello del trenta per cento.   
Ora a me sembra una buona cosa avere consentito questo, avere pensato di… per contenere la bolletta, quanto meno per 
renderla più vicina a quella che è oggi, mi pare che si sia agito in un senso buono.   
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E anche perché c’è da considerare che il numero degli svuotamenti, considerato, è di più, cioè sono 80 litri e 12, mi pare, 
per quello che riguarda il grigio e su cui… che viene considerato, e questo fatto di avere aumentato gli svuotamenti, 
consente a molte più persone di accedere alla diminuzione della… a questa agevolazione.   
Poi tutto è migliorabile, come dice Sani, è perfettibile, si può migliorare, riguardare, ma quello che è certo è che tornare 
all’indietro non vorrei che si tornasse indietro e che questo regolamento cerca di attenuare, gli effetti della legge 
nazionale, di questo vorrei che ci fosse dato atto.   
Oh, sento anche.. insomma a noi non piace questa Tares, e è per questo che abbiamo attivato anche i nostri deputati 
nazionali a portare la problematica in Parlamento e a fare sì che possa essere modificata.   
Pregherei anche altri gruppi, visto che sono sensibili a questa tematica, di fare lo stesso, e poi sento che ci viene imputato 
di averla votata in Parlamento, questo è vero, purtroppo noi governiamo con un governo anomalo e che dobbiamo 
sostenere gioco forza, in virtù sia di una legge elettorale, che infatti è chiamata Porcellum, e perché anche un gruppo 
politico non ha voluto assumersi la responsabilità del governo e questo ha di fatto spostato la situazione a che noi 
dovessimo governare con una forza politica a cui siamo alternativi e soprattutto perché c’era una situazione economica 
che ci premeva, che era sull’orlo del precipizio e noi essendo un partito di responsabilità politica abbiamo creduto, stante 
anche il… la parola del Presidente della Repubblica, di dovrere in qualche modo governare ecco.   
Ecco, dico questo perché a noi la Tares non piace, ci assumiamo le nostre responsabilità, di averla votata in Parlamento, 
ma diciamo anche che ci siamo attivati perché i nostri deputati provino a cercare di cambiarla, in modo che non sia più 
tassa, mi diventi un modo per incentivare la differenziata che noi avevamo già in atto.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, se non ci sono altri passiamo alle dichiarazioni di voto… prego consiglieri… no, aspetta, fermi tutti, c’è 
l’emendamento.   
Allora l’emendamento è stato presentato, se si vuole… chi l’ha presentato? Il Bini, perfetto.   
Sì, prima l’emendamento dell’ordine del giorno però.   
Allora l’emendamento alle delibere, illustrazione, tre minuti e interventi di due minuti.   
Bini, se vuoi illustrare l’emendamento iniziato il dibattito su questo, prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, come dicevo Presidente lo avevo già parzialmente illustrato nel mio intervento, quindi ruberò solo pochi minuti, anzi 
pochi secondi, l’emendamento chiede di cassare i commi a uno e due dell’articolo 23 che è appunto l’articolo che prevede 
uno sgravio, volendo posso anche ricercare.. l’articolo, così se ne dà lettura, prevede una riduzione a favore di particolari 
soggetti aggiuntivi rispetto a quelli che differenziano diciamo in modo virtuoso e che prevede… Presidente! Bene, sì, 
anche io… io di periferia.   
Dicevo semplicemente all’articolo 23 dove sono previste riduzioni e agevolazioni, che oltre a prevedere il trenta per cento 
per i cittadini più virtuosi e che poi vedremo applicato nella tariffa della delibera successiva, e oltre al 10% per chi fa 
compostaggio, che ricordo non è cumulabile, come ci chiariva l’assessore in commissione, prevede al comma uno lettera 
A, poi ripreso dal comma due, che le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare, abbiano una riduzione addirittura del 15% e è circa la metà di quella che è 
prevista per i cittadini virtuosi, come dicevo questa la troviamo noi, come gruppo consiliare, e io in particolare modo che 
ho presentato l’emendamento, una norma, un dispositivo iniquo, perché essendo la Tares, come hanno affermato tutti, 
anche coloro che appunto l’hanno sostenuta in altre sedi e che oggi ne chiedono la revisione, essendo appunto una tassa 
patrimoniale, sul patrimonio immobiliare, è evidente che dovrebbe vigere il principio che chi più ha più paga, e non chi 
più consuma, perché questo è incongruente con la logica stessa della Tassa, che abbiamo detto appunto mette in 
discussione il porta a porta.   
Ciò detto è evidente che uno che utilizza una seconda casa solo parzialmente è una seconda casa che principalmente 
risulta sfitta e quindi noi non lo possiamo obbligare a metterla sul mercato o affittarla, però quanto meno non diamogli un 
beneficio, perché evidentemente questa persona ha la possibilità di pagare, in base al proprio patrimonio, una cifra 
sicuramente superiore rispetto alla famiglia che magari abita in un monolocale e che si trova appunto, o in un bilocale, e 
che si trova a avere una riduzione del 30%, questi si trova una riduzione del 15% semplicemente in virtù del fatto che è la 
seconda casa di campagna.   
Essendo l’imposta una tassa patrimoniale lo trovo incongruente con il presupposto stesso della tassa.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Questo emendamento lo trovo proprio prettamente demagogico, ideologico, di tutto, al 100%, perché in definitiva si trova 
la scusa della tares per dire pagami anche tutto l’anno la tariffa di smaltimento, non ci sono, magari ho due stanze al mare, 
tre in campagna, dove vuoi, non ci sto quasi mai durante l’anno, pago lo stesso una quota, etc., e viene ridotto quando non 
ci siamo, tutti al mare si paga il 50%, è accettato da tutti, no, lui la vuole intera, vuole fare pagare la tassa di smaltimento 
anche al mare.   
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Via, è ideologico, e siamo contro, perché contro le cose ideologiche così invadenti, così inpulsive, così caratteriali, etc., 
sono prettamente contrario e voteremo contro.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente.   
Intervengo per dire che l’osservazione di Bini non è peregrina e in linea di principio può anche essere ideologicamente, 
come dice lui, condivisa, naturalmente però passa un principio, che noi da questi banchi ci sforziamo di fare capire, che 
chi meno inquina meno paga, e quindi cerchiamo, appunto, di dire che è giusto che chi non utilizza e quindi non produce 
rifiuti paghi un pochino meno, ecco, quindi questo mi fermo qui, dicendo che in linea di principio ne avevamo parlato 
anche a voce e ero d’accordo personalmente, però anche perché tutto il circondario ha approvato questo regolamento ci 
vediamo anche il principio di chi meno inquina meno paga, che è per noi principale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io *** semplicemente non è congruente con quello che c’è scritto nella norma, perché condivido anche io il principio di 
chi meno inquina meno paga, però qui si sta parlando di una riduzione della tassa del 15% non già in virtù del fatto che 
queste persone svuotino più o meno i propri bidoncini, ma in virtù del fatto che semplicemente utilizzano poco la casa, 
quindi questo è incongruente con il principio, perché uno può utilizzare la casa per tre mesi l’anno e inquinare di più di 
uno che la utilizza 12 mesi.   
Eh, no, non è difficile, perché se uno butta tutto nel grigio inquina di più di uno che per 12 mesi è attento e fa la raccolta 
differenziata.   
Per cui è semplicemente una regalia in favore di chi ha la seconda casa e la tiene sfitta per andarci in campagna e che è 
liberissimo di farlo, però sarà anche essendo una tassa che è sulla base del patrimonio dovrà, avendo appunto questo 
patrimonio, dovrà corrispondere per equità quanto corrisponde la famiglia che invece ci vive e che faticosamente ha al 
massimo una casa o che appunto ci sta in affitto, perché la Tares, come sappiamo, a differenza Imu la paga colui che 
conduce l’immobile e non il proprietario.   
Per cui è evidente che in questo caso, e lo diceva Alderighi, non è congruente con la norma, perché il trenta per cento che 
troviamo di riduzione sui cittadini più virtuosi va nella direzione di mitigare l’impatto della Tares, che è appunto una tassa 
e che è incongruente con il principio del porta a porta.   
Qui allora si dice diamo un premio, questo lo consente la legge e ha fatto bene il comune a sfruttarlo a pieno, del trenta 
per cento a chi ricicla di più, però in più a questo, in alternativa a questo, a chi anche fa tutto indifferenziato, a prescindere 
quindi dal principio di chi inquina paga, però semplicemente in virtù del fatto che la utilizza come seconda casa di 
campagna e ci va poco ha una riduzione comunque del 15%.   
Io lo trovo incongruente, perché è incongruente con il principio stesso di chi inquina paga, e ho concluso Presidente, e 
anche con un minimo principio di equità sociale che invece mi sembrava la amministrazione avesse sposato ieri nella 
proposta di quella delibera IRPEF  su cui anche noi ci siamo astenuti pure essendo in opposizione condividendola di fatto 
nella sostanza.   
Una polemica brevissima e concludo Presidente con quello che diceva Fruet, perché il nostro non è un comune di 
villeggiatura, non siamo né al mare né in montagna, per cui è evidente che questa regalia non va a beneficio di tanti 
concittadini che faticosamente hanno comprato un monolocale a Bibbona, ma si tratta di quelli che hanno la casa in 
campagna di diversi vani e solo perché la utilizzano come casa di campagna, a prescindere dalla loro attitudine a riciclare 
o meno, avranno riduzione del 15% così, a gratis, io lo trovo appunto non accettabile.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri? Bene, Sani… no.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì Presidente nulla, per dire che non mi convince in pieno l’emendamento, perché la filosofia che, l’ho detto anche prima, 
era la parte buona del regolamento Tares, è che comunque si prova a farla un pochino assomigliare alla tariffa , se io 
inserisco questo principio che ci dice l’emendamento smonto un pochino questa filosofia, ma secondo me sì, perché lì hai 
comunque un qualche cosa dove abitandoci meno oppure una seconda casa appunto, paghi comunque sia il massimo, 
allora sì che lì ti puoi concentrare a prendere i rifiuti dell’intorno, mettiamola così, con questa piccola comunica su cui 
forse, si poteva magari fare qualche cosa di più specifico e puntuale, non lo so, però ti evita un attimino questa… un 
attimino no, è bruttissimo, ti evita un pochino… è un retaggio berlusconiano, ti evita un attimo questa cosa.   
Quindi non mi convince in pieno, cioè non mi convince in pieno perché poi come ho detto in principio rinnega un 
pochino la filosofia con cui… cioè l’unica cosa buona della Tares, di quello che si sta parlando da due ore a questa parte, 
è che comunque sia si cerca di non buttare via il bambino, capito? Secondo me con questo cambiamento si apre un 
pochino più le maglie, è questa la cosa, quindi voteremo contrari insomma.   
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Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che da un certo punto di vista la… Tares pagata sulla seconda casa rispetto a quello che è in effetti, potrebbe 
anche essere una cosa giusta, se specialmente le case sono grandi e di un certo… di una certa portata insomma.   
È logico che la villa a Portofino è giusto che paghi quello che deve pagare insomma.   
Il… Piccolo monolocale in un altro posto non è detto che debba pagare, forse si potrebbe fare delle riduzioni! Però io mi 
asterrò, perché penso che un qualche cosa ci potrebbe essere di valido da poter portare su una seconda casa.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Io la penso un pochino come Sani e anche come mi pareva di capire Alderighi, poi sbaglierò, poi l’intenzione di Bini 
magari era altro, però anche a me pare che eliminare questi due commi, poi me lo spieghi a 4 occhi, però mi pare che 
eliminare questi si ottiene l’effetto che diceva prima Sani, che poi a me si può ragionare della patrimoniale e posso anche 
essere d’accordo, però non sono d’accordo quando si fa una tassa come quella sui rifiuti e poi la si maschera da 
patrimoniale, questo non mi va bene, poi io sono anche favorevole alle patrimoniali, lo dico senza problemi questo, però 
non mi va bene quando si fa una tassa sui rifiuti e la si trasforma in patrimoniale, però togliere questi due commi anche 
secondo me la rendrebbe tale, perché poi alla fine anche io sono per il principio di Alderighi che chi più inquina più deve 
pagare, quindi alla casa sfitta va da se che almeno in teoria inquinamento ce ne dovrebbe essere meno rispetto a una casa 
in cui una famiglia ci vive abitualmente e quindi proprio per questo principio anche io non… non mi trova d’accordo 
ecco, con questo emendamento, proprio per evitare che questo mascheramento di questa tassa in patrimoniale, che già è 
*** di per se, viene fatto, lo si acuisca ancora di più.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri? Bene, chiuso il dibattito su emendamento.   
Presentiamo l’ordine del giorno, prego Biuzzi.   
Illustrazione 5 minuti e poi gruppo 5 minuti.   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Grazie Presidente, io lo do per letto e praticamente con questo ordine del giorno il nostro gruppo vuole dire poche e 
semplici cose, la prima è che il comune di Empoli è la prima vittima del decreto 201 del 2011 istitutivo della Tares, e per 
questo il Consiglio Comunale della città, che è il massimo organo appunto della nostra cittadina, dovrebbe in modo 
unanime votarlo, seconda cosa l’attuale amministrazione è la prima ce si dispiace per l’obbligo di attuare una disposizione 
che c’è praticamente piovuta addosso e che va a intervenire in un percorso che ci ha visto in prima linea affermare una 
politica di gestione dei rifiuti che alla luce dei fatti a oggi si è dimostrata vincente.   
Per cui a suo tempo incontrammo la città e facemmo passare il concetto innovativo del porta a porta, e per cui siamo 
diventati il comune più riciclone di Italia nella nostra categoria, cioè sopra i 5 mila abitanti, ricordo a tutti l’articolo di 
giornale, a Roma siamo anche stati premiati.  Terza cosa quello che chiediamo al governo è di rivedere tutto l’impianto 
della legge, che va contro a uno dei cavalli di battaglia di questa amministrazione e di questo mandato elettorale e quello 
che chiediamo a questo Consiglio Comunale è di andare in maniera unanime e compatta su questa richiesta di 
accantonare, per una volta, i distinguo di parte che sicuramente vanno bene per le campagne elettorali e ognuno, io credo, 
specie in questa fase abbia il diritto di dire le cose nella maniera più aperta possibile, però forse in questo caso è bene tutti 
insieme fare gruppo sulla città e pensare, tutti insieme, al bene della città e ritornare sulla campagna elettorale quando si 
vuole, però su questo argomento essere coesi e un andare con un documento presentato al governo, che forse o non farà 
nulla, però può essere una cosa positiva essere unanimi su questo documento, poi non ce lo magari filano nessuno, però 
comunque credo che sia un segnale politico forse dire che il Consiglio Comunale di Empoli ha votato un ordine del 
giorno in cui si chiede al governo di rivedere tutto l’impianto della Tares.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
A volte a me sembra che si sia un pochino come i ladri di Pisa, cioè veramente cioè a Roma si fa una cosa e poi sul 
territorio si critica quella cosa con un ordine del giorno, cioè è un comportamento interessante, si fa sull’Imu, sulla Tares, 
cioè sembra che a Roma chi ha votato certe cose non rappresenti lo stesso partito che poi sul territorio presenta e propone 
gli ordini del giorno che criticano quelle stesse scelte, ci si dirà, certo, è una scelta obbligata perché il governo nazionale 
non si poteva fare altrimenti in un governo di larghe coalizioni, certo, ma anche il governo di larghe coalizioni è una 
scelta politica, imposta peraltro da un Presidente della Repubblica che anche quello è stato oggetto di una scelta politica.   
Per cui voglio dire, cioè prendiamoci le Presidente responsabilità, non è che si può in un posto fare una scelta impopolare 
dicendo ce lo chiede il paese, la necessità, l’urgenza, Maastricht , la Troika, le esigenze e tutto il resto e poi si arriva sul 
territorio e dire no, quella scelta è sbagliata bisogna rivederla.   
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Fatto sta che però alla fine il risultato è che l’ordine del giorno passerà, probabilmente, perché lo propone il Partito 
Democratico con la maggioranza assoluta del Consiglio Comunale, e non conta nulla, però la tassa nel contempo resta e i 
cittadini dovranno pagare.   
Io non ho nessun problema a votare, voterò favorevolmente a questo ordine del giorno, però come dire lascia il tempo che 
trova, perché se poi la discussione, come dire, verte sul fatto che tutto quello che si dice sul governo nazionale è 
semplicemente speculazione politica Biuzzi e che bisogna attenersi solo a quello che discutiamo nel Consiglio Comunale, 
cioè agli ordini del giorno presentati, io non ho come dire problema a dirti che su questo sono d’accordo, il problema è 
che questo critica la scelta di un governo che te sostieni e che evidentemente io non sostengo, se non fosse altro che non 
sono in Parlamento, dico io come partito, non come Bini evidentemente.   
Per cui l’ordine del giorno è assolutamente corretto, perché va nella direzione di quello che è lo spirito del porta a porta e 
di chi inquina paga.   
È altrettanto vero che chiede l’eliminazione dei trenta centesimi al metro quadrato, che sono una ulteriore gabella che è 
servita a questo governo per ridurre ulteriormente i trasferimenti da parte dello stato, però ripeto e ci tengo a sottolineare 
come per ieri l’Imu, oggi la Tares, si parla di tariffe e di imposte che sono comunque correlate a delle scelte di un 
governo, di un governo prima e di un governo dopo, che è sostenuto largamente da quasi tutte le forze che sono presenti 
in questo Consiglio Comunale.   
Per cui l’ordine del giorno va bene, ben venga, però come dire non è la prima volta che si criticano delle scelte fatte da un 
governo che poi si sostiene tutti i giorni nella pratica romana e lo trovo anche un po’ curioso e bizzarro!   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Io come ho detto nell’intervento di prima non ho nessun problema a votare questo ordine del giorno, perché lo condivido 
così come è scritto, però non si può fare una presentazione la prima vittima è la amministrazione empolese! Cioè parliamo 
di ambiente, dei cittadini italiani che comunque sia i trenta centesimi al metro quadrato li devono sganciare, ma che la 
prima vittima sia la amministrazione empolese che ha tanto creduto nel… Insomma, anche meno! Anche perché si ritorna 
lì, cioè io da quando sono in questo Consiglio Comunale fortunatamente ci sono mezzi di informazione, internet, etc., 
perché se uno si era messo a sedere lì e aveva cercato di capire chi aveva studiato l’Ici  non c’era riuscito! Perché l’Ici è 
vostra, no, nostra, poi allora voi avete fatto, per entrare in Europa la tassa dell’Europa, allora poi l’Ici si è messa sulla 
prima casa, poi si è rilevata, cioè le cose hanno nomi e cognomi! L’Ici  è un tassa patrimoniale messa dal governo Amato, 
punto.   
La Tares è una tassa oscena messa e votata dal governo Monti, osannato dalla sinistra come la rivalsa contro Berlusconi, 
sostenuto da PD, PDL e UDC e messa da questi qui, punto, questi sono i nomi e i cognomi! I padri di questa cosa, che poi 
come ti ho detto si vota, perché quello che c’è scritto qui lo scrivemmo un anno e mezzo fa a aprile dell’anno scorso in un 
ordine del giorno, dove mi toccò dirvi ma perché non votate che si dica al governo che noi si è fatto bene? Si alzò 
Alderighi e disse sì, è vero, forse anche se l’ha proposto l’opposizione allora si può votare.   
Cioè le cose hanno nomi e cognomi, i cognomi sono questi! Diciamolo, si mette un testo dove si dice che non siamo 
d’accordo, ci trovo una incongruenza anche io, perché poi vedo anche i parlamentari che sono qui un giorno sì e un giorno 
sì, però si vota, va bene, sono d’accordo sul testo, va bene, te lo voto, però la vittima sacrificale che sia la 
amministrazione empolese leviamocelo dalla testa insomma!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Sì, ci si ripete più o meno sulle solite cose.   
Il principio dell’ordine del giorno va bene, giustamente quando si dice si può portare un danno al comune di Empoli, ma 
mi viene da pensare ma perché con questa tariffa che mette anche lo stato c’è meno spazio per il comune per  aumentare 
ancora la tariffa o qualche altra tariffa? L’IRPEF  l’ho aumentata al massimo, quindi che danno possa venire al comune da 
una immagine di una cosa attuata, che crede che sia giusta o meno, che credo che sia conveniente o meno non lo vedo… 
Quindi io eravamo per votarla, ma per le cause che sono state esposte ci limiteremo a astenerci e via.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Anche io questo è un ordine del giorno che condivido in pieno, però sono d’accordo anche con quello che diceva Sani, 
cioè bisogna anche un po’ essere conseguenti, non si può fare le vittime, soprattutto quando questa roba poi alla fine l’ha 
fatta lo stesso partito che rappresenti qui dentro! Un minimo di autocritica che qualcuno anche ha fatto, in maniera.. ma 
autocritica fine a se stessa.. perché io vi ricordo, siccome come dicevo prima questa è, come viene detto anche in 
documento, è una tassa che poi è stata mascherata da tassa patrimoniale, noi quando abbiamo dovuto scegliere e si poteva 
scegliere se adottare una tariffa, ora non mi ricordo il nome preciso, a peso o una tassa e si è fatta la scelta della tassa, lì 
era l’occasione per levare la maschera della patrimoniale e fare davvero pagare di più a chi inquina di più, io mi ricordo, 
lo dissi nell’intervento che feci l’altra volta e ci fu spiegato dai tecnici che è troppo costoso, perché bisognerebbe dotare i 
camion di bilance per cui c’era tutto un meccanismo che sarebbe statu una cosa anche abbastanza onerosa per la azienda 
che gestisce i rifiuti, però è lì che poi la pratica sta lì, nei documenti ci possiamo scrivere quello che vogliamo, cioè nel 
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senso poi soprattutto è bizzarro che lo si scriva contro il tuo stesso partito al livello nazionale, e va anche bene, però vi 
dico da oggi in poi cercate anche di essere più critici con le scelte che il vostro partito fa al livello nazionale, sennò 
prendete i giro i vostri elettori in questo modo, poi sarà un problema vostro, non mio, però quando abbiamo l’occasione, 
davvero, concretamente di farle le cose concrete per, come in questo caso, evitare che una tassa sia mascherata da 
patrimoniale, che una patrimoniale sia mascherata da tassa, non lo avete fatto e non ci avete neanche provato e non avete 
neanche provato a portare conti alla mano e a dimostrarci, perché io la feci la proposta l’altra volta, voi eravate più 
credibili se accompagnavate questo documento con la dimostrazione plastica che quello che io proposi l’altra volta non 
era possibile farlo, conti alla mano! Sennò a che serve fare venire i tecnici? Si chiese ieri, ieri si chiese giustamente di 
rimandare il punto perché non erano presenti i tecnici di Publiambiente, ma se devo… io ringrazio anche che siano venuti, 
della presenza, ma se non siamo in grado.. è inutile fare venire i tecnici, sì, va bene, gli si fanno le domande, ma io mi 
aspettavo che una proposta del genere, che metteva in pratica quello che voi dite nel documento si potesse venire qui in 
Consiglio Comunale e qualcuno ci dimostrasse no, quella scelta non si poteva fare, perché uno più uno fa tre e è troppo 
oneroso farla, invece si fa sempre i discorsi, si fanno sempre le parole e poi alla fine in concreto non ci si arriva mai, poi 
allora l’ordine del giorno io lo voto, lo condivido, poi come al solito sarà un documento che ci arriva anche in Parlamento, 
ma non credo, non ho… la fiducia che questo documento risolva questo problema.   
  
* Escono Bini – Bianchi – Torrini – presenti 22 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri interventi? Bene, mi sembra di no.   
Allora l’ordine è.. allora prima si vota l’ordine del giorno, quindi l’emendamento, dichiarazioni di voto sulla delibera e 
poi si vota la delibera.   
Allora votiamo l’ordine del giorno.   
  
* VOTAZIONE ODG P.D. 
* Presenti 22 
* Favorevoli 20 
* Contrari      0 
* Astenuti       2 (Fruet, Lavoratorini) 
 
* Rientra Bini – presenti 23 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Allora votiamo l’emendamento.   
È accettato l’emendamento? Dal punto di vista tecnico sì, ma politico? Oppure si vota come parte… sì sì ma 
…(intervento fuori microfono)… sì, va bene.   
Ok, del votiamo l’emendamento.  
 
* VOTAZIONE EMENDAMENTO R.C.I. 
* Presenti 23 
* Favorevoli 1 (Bini) 
* Contrari  21 
* Astenuti     1 (Cioni) 
 
* Esce Lavoratorini – presenti 22 
          
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora a questo punto dichiarazioni di voto sulla delibera.   
Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, prima mi sono concentrato sull’ordine del giorno, vorrei però chiarire, e questo a supporto anche delle motivazioni per 
cui voterò convintamente contro, voterò contro perché questa tassa va contro la logica stessa del porta a porta, voterò 
contro perché su questa tassa, che di fatto è una patrimoniale mascherata, e lo è di fatto Sandro, cioè per quanto noi ci si 
possa impegnare per non farlo essere lo è, grava un ulteriore zero trenta per cento, zero trenta centesimi al metro quadrato 
che i nostri concittadini si troveranno a pagare per fare fronte alle spese di alcuni servizi su cui lo stato taglierà i 
trasferimenti, quindi in più a non venire premiato chi diciamo inquina meno per la propria virtuosità, sarà anche 
sovraccaricato di una ulteriore gabella di trenta centesimi al metro quadrato per il fatto semplicemente che lo stato taglierà 
il corrispettivo in trasferimenti per i servizi e con questo andremo a pagare ulteriori servizi che non abbiamo appunto più 
coperti con i trasferimenti erariali.   
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Ma voterò anche convintamente, perché è stato respinto l’emendamento e guardate era molto semplice, a me dispiace poi 
fare polemica, ma Gabriele non era così, perché se noi leggiamo il testo della delibera apprendiamo che una persona, 
facciamo un caso concreto, che può essere un po’ un caso estremo, ma una persona che ha due case, la prima dove abita, 
come abitazione principale, e quella accanto che è seconda casa e che lui utilizza 6 mesi l’anno, se quella persona svuota 
un po’ la propria immondizia un po’ nel proprio bidoncino e un po’ in quello della casa accanto che è sempre sua 
utilizzando però il discorso dei 6 mesi e basta, lui può tranquillamente non essere un cittadino virtuoso e 
contemporaneamente avere il beneficio del trenta per cento sulla prima casa, perché figura come cittadino virtuoso, 
svuotando meno, perché una parte le scarica nella seconda casa che lui utilizza semplicemente come deposito, e vedo che 
Cavallini annuisce, come deposito dove appunto… quindi lui avrà un 45%, di fatto, di beneficio contro il cittadino 
normale che ha un solo immobile che potrà avere al massimo il trenta per cento.   
Quindi spiegatemi voi perché, visto che è una tassa commisurata semplicemente sulla metratura immobili, colui che è più 
abbiente tra virgolette, e quindi ha una seconda casa e che lui tiene semplicemente come casa di campagna, dove può 
andare a svuotare i bidoncini, se non tutte le settimane, però diciamo una settimana sì e una no, usufruendo appunto di 
quelle svuotature lì, potrà avere il 45% di riduzione, io comune mortale, sì, perché è così Gabriele.. no, la seconda casa! 
No, si sta parlando delle seconde case Gabriele, abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o 
discontinuo, è la mia seconda casa, dove io vado per 180 giorni l’anno, io avrà sulla complessiva della prima e seconda 
casa un 45% di riduzione contro chi ha una casa sola e pagherà il trenta, questo è il dato di fatto, per cui… no, non è 
secondo te, è così! Poi se l’assessore… siccome vedevo anche Cavallini che mi pare sia dentro la materia e annuiva, se 
l’assessore ha una notizia diversa me la dica, perché io sono pronto a essere smentito, ma siccome …(intervento fuori 
microfono)… infatti è questo il punto, lui dichiarerà che ci sta solo 6 mesi l’anno e pagherà il 15% in meno sulla seconda 
casa ma.. io non credo che sia così, assessore mi convinca del contrario, perché io sono come dire disponibile a essere 
smentito seduta stante, ma non mi pare di avere capito questo, né in commissione… siccome vedo che nessuno mi 
smentisce, vedo che anche Alderighi scuote la testa, per cui avevo, mi dispiace abbiate votato contro l’emendamento, 
perché ora appunto è chiaro che una persona che ha due case paga il 45% in meno rispetto alla metratura 
complessivamente delle due case che possiede, io che ne ho una sola pago il trenta per cento su quel volume, che 
chiaramente sarà meno, quindi è una tassa che diventa regressiva.. come ci pago l’intero? No, io sulla metrature 
complessiva della sommatoria delle due case pago il 45%! …(intervento fuori microfono)… sì ma Fruet, non siamo né 
in mare né montagna, chi ha la seconda casa a Empoli ha la seconda casa di campagna, per cui che sia la villa o meno è 
evidente che si sta parlando… sicuramente non ho seconde case a Empoli, questo te lo posso assicurare! …(intervento 
fuori microfono)… la Tares è al livello nazionale, ma è una tassa Fruet comunale, si sta parlando di una applicazione del 
regolamento che vale all’interno del nostro comune! Sì, va bene… va bene!   
Allora io rimango convinto e aspetto di essere smentito che se io ho due case e smaltisco i rifiuti in modo pure essendo 
non virtuoso, cioè utilizzando la prima e la seconda casa per smaltire gli stessi rifiuti perché sono entrambe mie e quindi 
posso usufruire di una doppia *** ho il trenta per cento sulla prima casa da una parte e il 15% dall’altra, solo perché sono 
possessore di due case, pure non essendo virtuoso! Come? Ho capito ***, ne ho due, si basa sulla metratura totale.   
  
Intervento Assessore Balducci:   
Posso aggiungere un elemento? Però sulla seconda casa non hai la riduzione del trenta.   
Cioè se il totale senza raccolta differenziata è 100, probabilmente l’hai capito, ma facevo per… ok, però se il totale, senza 
fare la differenziata e una riduzione paga 70, sulla seconda casa non paga 70 meno 15, paga 100 meno 15.    
E poi c’è un altro elemento che aggiungo…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Scusi assessore, ma fatto 100 la prima casa e 100 la seconda è un fatto di percentuale se io pago meno trenta di qui e 
meno 15 di là sui 200 ho pagato meno 45! Ho ragazzi è così… è un fatto algebrico…   
  
Voci dall’aula.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Io ragazzi.. si farà i conti.   
Fatto sta che comunque in conclusione Presidente chi ha una seconda casa paga meno di chi ne ha una sola, io questo lo 
trovo un principio che è totalmente contraddittorio con ogni principio di buonsenso prima ancora che costituzionale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Che fa questo qui?   
Stare qui a discutere come applicare una tariffa che è veramente.. se fa 100 e 100 fa 200, uno risparmia trenta Euro e uno 
45 Euro ***, non risparmi il 45% su 200 Euro, che farebbe 90 Euro!   
Insomma va bene, noi siamo contrari a questa tariffazione, perché contrari a tutto il sistema che naturalmente è sbagliato e 
è stato fatto solo per aumentare e per fare sì che venga una nuova tassa.   
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Una nuova tassa che naturalmente ha scombussolato anche i  piani della Tia dei vari comuni, etc., ma non ha certo 
contribuito molto a diminuire anzi, non ha contribuito affatto, ma con la scusa di aumentare anche la tariffa stessa della 
raccolta differenziata e non solo del trenta per cento di questi servizi indivisibili.   
Siamo contrari a come è stata elaborata e contrari perché elaborati dalle tariffe date dalla Ato Toscana Centro e dalla 
commissione ufficiale dell’Ato Toscana e dalla legge D.P.R. 158 del 99, cioè ha preso delle tariffe dettate in un atto, ora 
mi fare dire una cosa per un’altra, in un Ato e basta per cui l’Ato è tra quelli più cari e noi ci sfavorisce.   
Siamo contrari.   
  
Parla il Consigliere Tempestini:   
Sì, noi contrariamente a quanto è stato detto dichiariamo il nostro voto favorevole proprio per quello di cui abbiamo.. che 
si ricava e deduce dagli interventi che sono stati fatti dal nostro gruppo consiliare.   
Intanto perché questo regolamento consente di salvare il più possibile, diciamo, la messa in atto di quelle politiche di 
riciclo e di recupero per un minore inquinamento e per la agevolazione che è stata messa in atto, lo sgravio che è stato 
messo in atto sia per le famiglie che anche per le imprese, che tentano, diciamo, che tenta questo sgravio, questa… 
Agevolazione, di non rendere vano il lavoro che è stato fatto fino a oggi, rispetto alla tariffazione puntuale e è per questo 
che rileviamo che la giunta e chi ha redatto questo regolamento ha cercato proprio di… il più possibile di mettere in atto 
una politica di avvicinamento e di contenimento dei prezzi per diciamo cercare di rendere questa tassa il meno onerosa 
possibile.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, se non ci sono altri chiudiamo il dibattito, votiamo.    
Ah, Cioni, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che la Tares sarà una tassa che sicuramente ci porterà un aumento delle nostre perdite sui proventi, diciamo, che 
abbiamo avuto nel 2013.   
E credo che nell’ambito delle varie tasse ho visto che mentre la Tia prima aveva la possibilità di togliere l’Iva, ma non è 
mai stato fatto questo discorso, e è rimasta tutta nelle casse della Publiambiente, questa tassa qui ha proprio un articolo di 
legge che dice che non si può togliere, per cui hanno levato la speranza prima di applicarla.   
Ecco, io credo che si poteva fare qualche cosa di più sul fatto del catastale e delle persone, primo perché è una ingiustizia 
che il catasto non sia stato aggiornato rispetto a tante altre case che ci sono in… insomma a immobili che sono 
all’anagrafe, e naturalmente anche il… nostro o la nostra tariffa ha portato a incrementare questa disuguaglianza, diciamo, 
tra le case che hanno una determinata categoria e altre invece no.   
Il problema è… sono anche i metri quadrati, ho visto che si deve fare la denuncia, cosa che naturalmente diventerà un 
problema, perché le persone non hanno la possibilità di fare *** o roba del genere, quindi gli toccherà prendere il tecnico 
per fare la denuncia dei metri quadrati della casa, io spero che la ditta, la Publiambiente, faccia qualche verifica 
all’interno delle metrature, perché ci sono molte persone che anche sulla Tia hanno fatto un pochino i furbini.   
Comunque la mia… diciamo la mia ricerca e richiesta, e qui lo dico per il comune che prossimamente o negli anni futuri 
avrà la possibilità di entrare nel catasto, che la variazione, le variazioni catastali, in qualche modo, devono essere previste, 
fatte e naturalmente aggiustate sull’effettiva coerenza della superficie delle abitazioni.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Bene, votiamo.   
 
* VOTAZIONE DELIBERA 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      5 (Cioni, Fruet, Bianchi, Bini, Sani) 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’  
* Presenti 22 
* Favorevoli 21 
* Contrari      1 (Fruet)     
    
PUNTO N. 8 – APPROVAZIONE TARIFFE TARES PER L’ANNO 2013. 
 
* Alle ore 19,30 entra Dimoulas – presenti 23 
* Esce Sindaco – presenti 22 
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Parla il Presidente Piccini:   
Prego assessore.   
  
Intervento Assessore Balducci:   
Sì, allora sulle tariffe diciamo c’è poco da dire, nel senso che è la naturale conseguenza del dibattito fatto fino a qui.   
Cioè si andrà a pagare, lo ridico, ma insomma è stato detto più volte, non più sugli svuotamenti, ma in base ai metri 
quadrati e al numero di componenti famigliari per quanto riguarda il domestico, per quanto riguarda il non domestico, le 
attività, restano le trentuno categorie per cui si moltiplicano i metri quadrati per il coefficiente legato alla categoria.   
Sia nella parte fissa che nella parte variabile.   
Per quello che abbiamo visto, quindi, diciamo, sulla.. non c’è sostanzialmente, insomma, non si può dire che ci sia 
sostanzialmente un aumento indiscriminato, perché sarebbe una falsità, c’è soprattutto una redistribuzione della tariffa 
rispetto a quello che eravamo abiuati a pagare con la tariffazione puntuale.   
Insomma sostanzialmente, e lo dico, a scanso di equivoci, perché poi in commissione sono stato ripreso senza diciamo 
note positive o negative, c’è semplicemente come è abbastanza naturale pensare, un aumento là dove le superfici sono 
grandi e la produzione di rifiuti è piccola, conseguentemente una diminuzione là dove le dimensioni della abitazione, ora 
mi riferisco alla parte domestica, ma poi lo stesso vale anche per la parte del non domestico, ci sono riduzioni là dove la 
produzione, diminuzione rispetto al 2012, là dove le abitazioni sono più piccole e vengono prodotti più rifiuti.   
Vado a fare un esempio, è abbastanza chiaro, da quello che si vede, che ci sarà un aumento che potrà andare massimo 
intorno al venti per cento, poi ogni caso è a se, perché chiaramente con la tariffazione puntuale non è spiegabile in 
generale, però grossomodo ci saranno aumenti intorno al venti per cento per le persone sole, diciamo, il caso con gli 
aumenti più alti, in case grandi, e quindi l’esempio più classico è la signora anziana che si trova a avere una casa grande, 
se si trova da sola, un 200 metri quadrati, si ritrova da sola, ci saranno diminuzioni rispetto a quelle più famiglie con 
grossomodo 4 componenti famigliari in su, che si trovano a abitare case più piccole, quindi diciamo da 60, 70, 80 metri 
quadrati.   
Questo più o meno è la distribuzione.   
Un po’ più complicato rispetto al 2012 è capire l’andamento sulle categorie economiche, perché poi lì effettivamente i 
rifiuti sono molto più differenziati e è molto più difficile capirlo.   
In generale resta il solito concetto, cioè i fabbricati che hanno dimensioni molto molto grandi vanno, pagando sul metro 
quadrato, vanno a aumenti, quelle categorie, come per esempio i Bar, che hanno superfici piccole, un piccolo bar, ma che 
facevano comunque grosse produzioni di rifiuto, in particolare modo organico, andranno a risparmiare in molti casi anche 
del 50%, insomma, verrà diminuito in modo anche sostanziale.   
Questo è un po’ l’andamento diciamo.   
C’è un errore, e ci tengo a sottolinearlo, ma è anche abbastanza intuitivo… ah, un’altra cosa prima di dire questo, nelle 
tariffe che trovate c’è sia la parte, il coefficiente da moltiplicare per chi fa l’avvio al recupero, quindi per chi dimostra di 
fare la raccolta differenziata e poi la parte per chi invece non la fa e quindi diciamo con i coefficienti più alti rispetto a chi 
la fa.   
C’è un refuso sulla parte del non domestico, sia nella parte variabile che nella parte… sia nella parte variabile che anche 
al recupero o non recupero, non è soltanto Euro ma è Euro al metro quadrato, qui c’è un errore, ma è abbastanza intuitivo 
sicché si capisce, cioè se si vuole calcolare quanto paga un non domestico si fa la moltiplicazione dei metri quadrati sia 
per la parte fissa più la moltiplicazione per la parte variabile, mentre…   
Un’altra cosa che mi ero scordato di dire prima la dico adesso, la riduzione, ma già in commissione mi sembra se ne fosse 
parlato, la riduzione corrisposta a chi fa, del trenta per cento o 15%, insomma, a chi fa la raccolta differenziata verrà 
conteggiata al saldo nell’ultima bolletta, quindi più o muno a febbraio 2014, questo era per correttezza, anche perché è 
così che la normativa dice e anche perché fino alla fine, fino all’ultimo saldo non si sa chi poi alla fine fa la raccolta 
differenziata o meno.   
Dico una ultima cosa, ma più per fatto per personale che per altro, insomma, passatemi questa cosa, perché Fruet prima 
aveva  detto che io in commissione avevo detto che c’erano gli aumenti del 40%, io mi sembra assolutamente, anzi sono 
abbastanza sicuro, di non averlo detto, tanto che non ci sono aumenti del 40%.   
Tutto quello di cui ho parlato ora, cioè degli aumenti di cui ho parlato ora, quindi il massimo dell’aumento può essere del 
venti, appunto, per quella signora anziana in una casa grossa, ma perché è così che è fatta, purtroppo, la distribuzione 
della Tares, tutto quello diciamo, tutte le tariffe che trovate qui sono senza, chiaramente, la… l’aumento che va 
direttamente allo stato, che è di zero trenta centesimi al metro quadrato e quindi diciamo sulle quali.. senza i trenta 
centesimi al metro quadrato, su cui noi non si può assolutamente fare niente, insomma, neanche ripensare a *** 
distribuzione.   
Gli aumenti sono quelli che ho detto, cioè ci sono e sono dichiarati sulle abitazioni più grandi, è così.   
E risparmia chi invece ha abitazioni piccole, che è in un numero di persone più elevato.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie assessore, prego, ci sono interventi?   
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Chiudiamo… prego.   
  
Intervento Bini:   
No, io colgo l’occasione, visto che si parla di numeri, per ricapitolare quello che dicevo prima, perché immagino di essere 
stato frainteso da alcuni, perché mi è stato così detto.   
Se noi prendiamo una utenza che ha, che produce oltre quello che è il limite della virtuosità, cioè 80 litri annui, e ha però 
una seconda casa che lui utilizza come appunto seconda casa, si può permettere di essere bene oltre la seconda fascia di 
virtuosità risparmiando più dei cittadini che sono di seconda fascia.   
Ovvero poniamo che questo cittadino produca 130 litri, 80 li smaltisce nella abitazione principale e quindi risulta virtuoso 
e prende il trenta per cento sulla abitazione principale, gli altri 50 li smaltisce nella abitazione secondaria, nei 6 mesi, etc., 
dichiarando che lui fa.. e ha un altro 15%, quindi facciamo 100 su una e 100 sull’altra, facciamo 200 il totale della tassa, 
questo cittadino va a risparmiare,  fatta la sommatoria del 15 con i 30%, il 23 complessivo sulle entrambe le abitazioni.   
Sì Fruet, ma questo cittadino avrà il 23 per cento, quindi più dei cittadini che avranno il 15% e che saranno tuttavia più 
virtuosi, cioè avranno un consumo e uno svuotamento tra 80 e 120 litri, loru pagheranno il 15% in meno, questo cittadino 
semplicemente per il fatto, pure essendo meno virtuoso, di avere una seconda abitazione che lui utilizza come seconda 
casa, avrà il 23%.   
Otra spiegatemi la logica di questa cosa qui, io… no, come chi se ne frega Fruet, a me ne frega! Perché io non capisco 
perché.. quindi per questo io vi stavo dimostrando e non è vero, per chi ha argomentato contro l’emendamento che 
abbiamo presentato, che quell’emendamento andava contro il principio di chi inquina paga, anzi no, andava a favore di 
quello, perché io ho appena dimostrato, numeri reali, che una persona che avrà semplicemente una seconda casa, 
semplicemente per questo motivo se è un minimo furbo e intelligente, cioè smaltisce un po’ di qui e di là, pagherà il 23% 
in meno della tariffa piena, contro un cittadino che non avrà il massimo della virtuosità, e differenzierà tra 80 e 120 litri e 
si troverà una riduzione del 15%, cioè un cittadino più virtuoso pagherà di più semplicemente perché possiede meno 
abitazioni, ora dimostratemi la logica… no, non ho estremizzato, ho fatto solo quello che tutti fanno in questo paese, cioè 
l’elusione delle tasse.   
Perché siccome questo ho fatto un calcolo, non che la faccia io, ho fatto solo un calcolo che tutti quelli che hanno una 
seconda casa e hanno conoscenza e contezza della norma, e immagino che qualunque persona che ha questa disponibilità 
avrà anche qualcuno che gli fa anche questi conti, evidentemente avrà la possibilità di pagare meno di me che ho una casa 
sola e che pagherò se sono solo mediamente virtuoso meno 15%.   
Io vi sfido a trovarmi l’equità sociale di questa norma, poi va bene, comunque su questo ognuno ha votato come credeva e 
mi fa piacere di essere stato l’unico che ha votato l’emendamento che sopprimeva questa norma del tutto iniqua.   
Per quanto riguarda le tariffe, visto che di questo si sta parlando, io ho fatto delle simulazioni e per quanto riguarda per 
esempio il mio nucleo famigliare, ma anche il nucleo famigliare delle persone su cui potevo anche fare dei conteggi, più o 
meno, mi pare che diciamo la tassa abbia la stessa incidenza di quella che era la Tia, peccato che però ci sia poi lo zero 
trenta al metro quadrato, che chiaramente incide non poco su chi ha abitazioni, diciamo, di una certa metratura, facciamo 
conto a 100 metri quadrati, visto che ci diceva quando abbiamo fatto il… lo studio, il monitoraggio sul regolamento 
urbanistico, che si parlava appunto di una media intorno ai 90 metri quadrati è evidente che sono trenta Euro di aggravio 
rispetto alla quella famiglia, che oggettivamente non saranno molti, ma sono una gabella inutile, soprattutto se si 
considera che lo stato l’ha imposta ai comuni, ripeto lo stato e chi all’interno dello stato, ovvero del Parlamento nazionale, 
l’ha votata, una gabella ulteriore per i cittadini che andrà a sopperire alla mancanza di trasferimenti da parte dello stato 
per taluni servizi indivisibili, quindi voteremo convintamente contro a queste tariffe, non tanto perché hanno specifico 
introducano un aumento rispetto alla Tia, ma perché a parte l’iniquità del chi inquina paga, che non viene più rispettato, e 
quindi chi avrà una casa più grande semplicemente per questo avrà un corrispettivo maggiore, contemporaneamente 
prevede anche, appunto, tutte le storture che dicevo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora la nostra tariffa Tia è particolarmente pessima per due motivi, il primo è che c’è comunque un aumento del 40%, 
come ci diceva Fruet e come ci ha confermato l’assessore, perché se l’assessore ci dice che la signora Anziana, etc., con la 
casa grande, avrà un aumento del venti per cento, questo aumento del venti per cento si traduce in un 40%, che poi viene, 
sì, certo scontato del trenta per cento a chi rientra in quel meccanismo lì, però comunque sia resta quello che esce e che va 
sì a coprire lo zero trenta di aumento al metro quadrato, ma vista la filosofia sono tranquillamente convinto che qualche 
spicciolo resta.   
Ma perché è pessima questa cosa? È pessima perché noi, la azienda, va comunque sia a prendere il 40 in più, 
considerando poi che eventualmente ci potrà essere uno sconto, quindi male che vada riconferma, male che vada, quindi 
se non fa nulla e da domani gli empolesi e i cittadini del circondario si scordano del porta a porta, male che vada riprende 
*** suo, male che vada, quindi non è una scommessa sul fare bene o meglio.   
Secondo punto perché è pessima? È pessima perché è recessiva, per le aziende, io in commissione ho provato a chiedere e 
l’ho ridomandato, come venivano calcolati gli sconti della superficie, mi è stato risposto in base all’esperienza, mah, un 
po’ pochino! Un pochino pochino! Perché? Perché poi in questo momento i regolamenti Tares non è che siamo gli unici a 
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approvarli insieme alle tariffe, si sta facendo in tutta Italia, quindi basta fare un minimo di raffronti, cioè non è così 
complicato, quindi se io vedo, mi scarico un regolamento a caso, ne scarico tre o quattro e vedo che più o meno sono 
allineate su quella cifra lì, prendo il nostro e vedo che ci si sta allineando su altri dispositivi.   
Facciamo un esempio.   
Le falegnamerie, a Treviso hanno lo sconto del 45 da noi del venti, la nostra falegnameria pagherà il 25% in più su quella 
parte lì.   
Che ne so, le carrozzerie, 45 da noi, 35 a Treviso.   
Le tipografie, 25 a Treviso e 10 da noi.   
Sono manovre che poi portano le aziende a dovere pagare di più, sono manovre recessive, giratela come vi pare, sono 
manovre recessive.   
Quindi se noi vogliamo illuderci di avere il controllo su Publiambiente, la domanda giusta è, e io ho provato a porla in 
commissione e sinceramente non ho avuto risposta, la domanda giusta è perché la tipografia a Treviso ha uno sconto del 
25 e da noi del 10? Perché la tipografia a Treviso produce un tipo di carta differente? Non ha un distretto importante sulla 
carta come quello di Lucca? Probabilmente su quel settore lì siamo messi meglio noi che altre zone di Italia.   
Perché una carrozzeria paga il 10% in più sulla superficie qui da noi rispetto a Treviso? Se si volesse, e non abbiamo 
questa cosa, ormai si è capito, avere il controllo di questa azienda, le domande a cui ci dovrebbe rispondere nero su 
bianco sono queste, voteremo contrari, perché se si fosse, noi come Movimento 5 Stelle, lì dentro, queste sono le prime 
domande a cui si vorrebbe avere risposta.   
Perché e qui cito il sindaco non ci fidiamo, il non ce lo metto io, ciecamente di Publiambiente! Non! Noi ci mettiamo il 
non! Perché poi si va a confrontare le nostre tariffe con quelle in giro per l’Italia, e posso garantire assessore che per 
quello che riguarda il Veneto, al netto della assimilazione, fatto il Veneto come regione, sicuramente abbiamo da 
imparare qualche cosa, al netto del premio di Lega Ambiente, abbiamo copiato, abbiamo copiato bene, non la stiamo 
facendo male, non lo abbiamo mai detto, detto questo come regione sicuramente ci si può guardare qualche cosa, come 
regione, anche al netto delle macchinette famose di Cavallini, noi si viaggia su 9 – 10 più tre che andranno costruite, il 
Veneto viaggia su una e mezzo con quella mezza da chiudere.   
Giusto per chiarire anche questo ultimo concetto su chi si può prendere a riferimento.   
Perché poi su quelle macchinette alla fine ritornano qui dentro, perché non è che… ritornano in questi non sconti per le 
aziende, che sono, ripeto, si possono prendere tutte, sono tutte più alte le nostre, e sono forme recessive per l’economia di 
una zona.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Mi pare che ribattiamo tutti sulle medesime cose, cioè le tariffe da noi sono più alte, sono più alte, sono più alte, io non 
so, specie in Toscana, noi la Toscana in generale, ma qui il nostro Empolese Valdelsa in particolare, abbiamo le tariffe più 
alte! Giustamente dice Sani 5 Stelle, il futuro che credono che sia lì l’Italia etc. la gente, ma fa bene a fare ***, noi siamo 
recessivi più di altre regioni.   
Siamo recessivi perché applichiamo il massimo di quello che può essere fatto, oltre a questo non ci è stato affatto detto 
che la tariffa anche con la tassa dei trenta centesimi al metro quadrato verrà tassata di Iva, ora l’Iva su una tassa, allora si 
è detto prima era la tassa della nettezza, si pagava il comune e non si pagava Iva… non c’è? Meno male, no, è una 
affermazione precisa? Perché nessuno ha smentito, allora la tariffa finalmente si risparmia almeno noi l’Iva, ma la tariffa 
in se stessa resta più cara.   
Ci  si vanta di essere stati i primi a passare dalla tassa comunale alla Tia, perché è un servizio, e si è pagato per primi, tra 
le prime città della Toscana, si è pagato il… l’Iva perché passò a servizio e pertanto il servizio è soggetto a Iva, la corte 
costituzionale ha detto che non va applicata l’Iva, noi va applicata lo stesso perché sennò ci sono le multe, etc., insomma, 
siamo sempre all’avanguardia in Toscana, basta mettere di più, quello che ci vuole ci vuole e che si fa? Si alza la tariffa, 
non bastano *** alle scuole? Si aumenta la tariffa.   
Non basta per le medicine? Si aumenta il ticket, oggi esiste un ticket che io non mi ero neanche accorto perché non ci 
vado mai in Farmacia, sono andato in farmacia e ho pagato il ticket sulla medicina e quello sulla ricetta! Due ticket, un 
medicinale che è costato tre Euro mi è costato un Euro e 60 di ticket, ora ditemi, queste distorsioni mi pare che siano qui e 
via via magari si ritrovano in regioni in cui che ne è ancora meno di reddito, come può essere la Campania e la Sicilia 
sono ancora più care queste cose, noi non riusciamo a fare bene, non riusciamo a fare nulla, gente che si lamenta da tutte 
le parti, quello che *** perché ha 250 metri quadrati di negozio che non combina nulla, etc., si trova a conti fatti a pagare 
1500 Euro di Tia, di Tares, etc., siamo a questi livelli qui, quello che ci vuole ci vuole e che ci va ci va! E 
ideologicamente sentire di nuovo l’estrema sinistra, ma quella è proprio la più posata, non so se è quella stalinista o quella 
leninista dell’espressione del Bini di Rifondazione in cui sembra che più gli metti, più la gente ha e più debbano tassare, 
non vuole dire se quello a suo tempo ha pagato i mutui anche per avere due stanze al mare o in montagna o dove ce li ha 
ce li ha in campagna, basta paghi, è di più di quello che ne ha una, e quindi deve pagare, l’85% delle famiglie italiane ha 
la sua casa e il venti per cento ha la casa al mare, anche il trenta, no, lui farebbe tutto un fascio.   
Ma andiamo, ma che ideologia è! Io critico la tariffa perché è troppo alta e perché è stata fatta da tecnici della 
Publiambiente che hanno solo l’interesse e sorretti dal comune di Empoli e da tutti i comuni di cui fanno parte 
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Publiambiente e Publiservizi a dire che ci vogliano, ci vogliano questi soldi loro si lasciano convincere, senza un vero 
tecnico che dico no, sono un po’ care o non sono un po’ care, perché la gestione la hanno loro, le… non c’è verso di 
riguardare le tariffe e rifare un appalto che vengano altre e quindi sono loro, altre che vogliono venire per i rifiuti speciali 
in zona e quando dicono *** no, lì noi non ci si viene, il perché lasciamo stare, tanto sappiamo tutti le risposte che hanno 
dato, insomma ci troviamo sempre con le tariffe più care, ogni cosa più care e meno efficienti di tutto, lo vediamo ripeto 
dalle polizie, dalla affissione, è tutto arrugginito, dei manifesti, a me pare che da quando sono venuto a Empoli, che era 
una cittadina, io vado anche troppo lontano, andiamo al 56, al 70, ma dico qui peggiora sempre, peggiora sempre, in tutto 
e per tutto, anche nel sistema di vita.   
E siamo contrari a queste tariffe, perché troppo care.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo si sia in effetti calcato un pochino la mano, ma non soltanto per le abitazioni, qui voglio mandare un avviso 
anche a coloro che hanno fabbricati non di abitazione, perché in effetti in questo momento specialmente non è che ci sia 
una tranquillità economica da parte di coloro che lavorano e hanno le attività, io facendo un conto così sicuramente sullo 
studio professionale questo lo guardo io, ho un aumento del 25% circa, quindi credo che il.. momento è quello che è, 
molto probabilmente bisognava in qualche modo cercare di tenere quelle che erano i profili del… Precedenti all’incirca, 
quindi purtroppo… Per quanto riguarda le abitazioni sinceramente le abitazioni grandi e tante persone effettivamente 
vanno a pagare molti soldi, quindi credo che anche lì bisognerebbe fare qualche correzione.   
Quando si arriva in fondo poi e facendo un pochino il conto della abitazione sicuramente anche qui degli aumenti che si.. 
Profilano intorno al trenta per cento ci sono, facendo alcuni esempi della zona di Empoli, vedendo un pochino la media e 
attenzione, poi c’è una cosa molto che specialmente agli empolesi che hanno richiesto di fare le mansarde di due e 40 e 
sopra a uno e 50 pagano la Tares anche sulle zone diciamo mansardate, per cui credo che a qualcuno gli aumenterà 
notevolmente la tariffra.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri?   
Chiudiamo il dibattito, prego dichiarazioni di voto?   
Capisco un pochino di stanchezza.. chiudiamo.   
Votiamo.   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli  16 
* Contrari       6 (Dimoulas, Sani, Bini, Cioni, Fruet, Petrillo) 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 22 
* Favorevoli 20 
* Contrari      2 (Fruet, Petrillo) 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora chiudiamo adesso, ci si ritrova alle 9..   
Allora sospendiamo adesso, ci troviamo alle 9, un attimo i capigruppo.   
 
 
ALLE ORE 20.00 LA SEDUTA SI INTERROMPE PER LA CENA DEI CONSIGLIERI. 
 
LA SEDUTA RIPRENDE ALLE ORE 21.00. 
 
 
APPELLO ORE 21.00 
 
Sono presenti n. 18 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Fruet, Cioni. 
 
Sono assenti n. 13 Consiglieri: Sindaco, Bartalucci, Dimoulas, Gracci, Lavoratorini, Baroncelli, Borgherini, 
Bianchi, Gaccione, Petrillo, Morini, Bini, Sani.  
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
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Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Rita Ciardelli - Segretario Generale 
Scrutatori: Bacchi, Bagnoli, Fruet. 
 
 
PUNTO N. 12 – APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI. 
 
* Entra Bartalucci – presenti 19 
* Alle ore 21,15 entrano Dimoulas, Sani e Petrillo – presenti 22 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Bene, punto numero 12.   
Prego assessore.   
  
Intervento Assessore Faraoni:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora siamo al penultimo punto del bilancio, riguarda il programma triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015, la 
delibera in se e per se dice poco ovviamente, l’importante è l’allegato, in cui vedete tutte le opere previste, suddivise per 
anno, poi se sfogliate la relazione programmatica vedete anche come sono finanziate, in ogni caso quelle del primo anno 
ve le dico io e sono allora la ristrutturazione e messa in sicurezza della biblioteca, è un intervento da un milione e 200 
mila Euro e viene finanziato il 50% con le alienazioni e con il 50% con il contributo regionale.   
Stesso discorso per l’ampliamento della scuola elementare di Marcignana sempre un milione e 200 mila Euro finanziate 
nel solito modo, metà alienazioni e metà contributo.   
Poi viene anche chiaramente quelle più importanti, abbiamo il rifacimento della pista di atletica del campo sportivo 
Castellani, finanziati per due terzi dal contributo regionale e da un terzo sempre alienazioni, poi la realizzazione delle 
rotatorie, ce ne sono due in programma, quella tra Via *** e Viale Petrarca e quella in Piazza Guido Guerra, sono 
esattamente 550 mila Euro e sono finanziate con le sanzioni vincolate al codice della strada.   
L’opera più grande, che ovviamente, in questo caso dovevo nominare per prima e nominerò invece per ultima, è la strada 
complanaria, che collega il nuovo svincolo della strada della Fi Pi Lì di Empoli alla zona artigianale di Carraia.   
Questa è l’opera più grande, sono circa 5 milioni di Euro che è stata finanziata negli anni, quindi per il 95% dell’avanzo 
di amministrazione, se vi ricordate in sede di consuntivo 2012 avevamo fatto questa considerazione, che l’avanzo di 
amministrazione era particolarmente ingente, perché da questo anno racchiudeva anche gli investimenti fatti negli anni 
per questa opera e solo il 5 per cento per la gestione dei residui.   
Questo è chiaramente l’elenco del primo anno, ce ne sono altre due, tra cui c’è tutta la manutenzione del verde, che viene 
finanziata, degli immobili scusate, nonché delle strade, che vengono finanziate con gli oneri di urbanizzazione.   
Ho fatto un riepilogo generale, se poi ci sono domande..   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie assessore.   
Ci sono interventi?   
Capisco che su questo sia un pochino complicato, ma insomma… chiudiamo?  …(intervento fuori microfono)… sì, 
comunque ora domande su questo sono abbastanza.. C’è l’elenco degli anni, non è che sia complicatissimo insomma 
ragazzi!   
  
Intervento Assessore Faraoni:   
Le ho elencate tutte, singolarmente… sennò…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Va bene, se ci sono interventi… Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
A me dispiace che non si possano fare alcune cose, perché sicuramente le vendite nostre saranno delle vendite, diciamo, 
che lasciano, purtroppo, a bocca asciutta, in quanto sia il periodo che la… il problema che abbiamo sull’edilizia a Empoli 
e anche sulle compravendite, se voi andate a sentire i notai, vedete subito che ci son diverse… cioè una percentuale 
notevole di minori contratti, specialmente per quanto riguarda l’edilizia.   
Quindi spero che il… la amministrazione, quelle che effettivamente vuole fare di opere pubbliche le abbia finanziate in 
altro modo, cioè a dire senza alienazioni, ma con soldi ballanti e sonanti o già predisposti per questo tipo di opera o sennò 
che provengano di altre cose.   
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Nel… l’unica cosa che sinceramente io avrei in qualche modo fatto e avrei messo i soldi, almeno in un sottopasso, perché 
effettivamente uno ce lo farà il… quello che andrà a costruire e lì… nella zona di Ponzano, cioè la vecchia… Concimi 
chimici, insomma, che dovrebbe essere rifatta, visto e considerato che si sta mettendo il… il piano regolatore, il 
regolamento urbanistico a posto, credo che quella lì poi sia una opera che in qualche modo finanzierà che deve intervenire 
in quei lotti. Magari vediamo come vedono intervenire se in definitiva viene.. ci sia un insieme di persone o di proprietà 
che in qualche modo vanno a finanziare il… sottopasso, anche perché è una cifra grossa e di conseguenza c’è bisogno di 
spalle abbastanza coperte e in questo momento le spalle coperte le hanno in pochi.   
Quindi visto e considerato che quello lì è un… una opera che in qualche modo si farà, tramite altre persone ecco, io 
sinceramente un pochino di soldi su un altro sottopasso, che è quello, io ho sempre… mi è sempre piaciuto quello lì vicine 
alle scuole, perché credo che sia quello più importante per Empoli, perché c’è bisogno di spostare l’ingresso delle scuole 
verso le zone al di là della ferrovia e farli venire anche da quella parte, insomma, i ragazzi.   
Capisco che lì… sia un problema per la casa che c’è nel mezzo, perché .. però io… non sarà mica il nostro vigile? Perché 
se è il nostro vigile… si stanno divertendo via… sì.   
Quindi io direi se è possibile nel… Nel tempo, insomma, anche di metterlo tra due anni o tre anni, quel sottopasso 
sicuramente è una cosa da fare, anche perché al di là del sottopasso io andrei a cercare una zona di parcheggio, perché 
così tutti quelli che vengono dalla parte sud di Empoli in qualche modo parcheggiano prima di passare la ferrovia.   
E quindi naturalmente riuscire, trovare qualche finanziamento, magari, mettendo meno soldi in qualche altro posto 
cercare di fare questa opera per me è basilare per il… la prosecuzione, diciamo, della zona scolastica e guardare anche se 
si possa girare dalla parte della ferrovia tutto l’ingresso delle scuole, in modo da lasciare Via Raffaello Sanzio abbastanza 
libera per fare viaggiare quelli che ormai la percorrono in numero maggiore a causa del supermercato e di quello 
dell’uscita della superstrada.   
Quindi io ho un pochino queste cose, che mi… va bene per il discorso della tangenziale, d’altronde si è fatto l’altro giorno 
con l’emendamento, si disse un pochino quello che era… c’era da fare, ecco, io direi andiamo avanti ma anche il nostro 
sottopasso è.. ha un bisogno notevole di essere finanziato in qualche modo.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Mah, fa semplicemente impressione vedere dopo 15 anni di nuovo in programma dei lavori il sottopassaggio di 
Pratignone, è stato messo 7 – 8 volte in tutti i piani triennali, fino a che si è dimenticato, si vede, nei 5 anni precedenti, e 
ora riappare come futuribile nel 2015, terzo anno, se apporto di capitale privato, e chi dovrebbero essere questi privati che 
mettono questi soldi per ampliare il sottopassaggio delle ferrovie del Pratignone, che è il primo proposto, che c’era 
necessità, dopo quello centrale, naturalmente, qui alla stazione, cioè necessario veramente, perché il traffico è consistente, 
poi per alleviare il traffico da altre parti, qui lo rivediamo, è chiaro che non ci crediamo, facciamo dei lavori, dell’elenco 
dei lavori *** in propaganda, mentre vedo che questa amministrazione va bene decisa nel volere ristrutturare l’ex  casa 
del fascio e i primi 150 mila Euro, come.. i primi, io non so da quella mezza palazzina lì, che è anche piccola e tutto, 
questa mezza palazzina che c’è di questa casa del fascio di Santa Maria, ci viene speso, così, tanto per iniziare 150 mila 
Euro, ogni sappiamo dalle dichiarazioni rilasciate da questa amministrazione, che poi verrà data in gestione, in 
affidamento, e quindi spesi tutti questi soldi, alla casa del popolo di Santa Maria.   
Io penso che ci siano cose ben più urgenti che non queste qui.   
Per esempio questi soldi si potrebbe dare qualche cosa di più ai distretti scolastici, i tre distretti scolastici che hanno a 
disposizione 5 o 6 mila Euro, dipende, il massimo è 6 mila Euro al distretto scolastico, che hanno tra scuole materne, 
elementari, medie, etc., hanno 7 o 8 scuole, ora non ho con me l’elenco lì, me li fornì la Dott.ssa Tani quante sono, credo 
che fossero una o due, invece sono sette o otto scuole ogni distretto scolastico, che hanno 5 mila Euro, così, per le spese 
comuni.   
Tanto è che guarda caso gli allievi devono portare la carta per le fotocopiatrici, gli allievi in alcune suole danno 10 Euro al 
mese, venti Euro, per le necessità che ci possono essere, per altre cose, tutte cose che non ci dovrebbero pensare per nulla, 
anche solo *** buttare via voglio essere generose, prende, lo fa, porta il comune, ma non dovrebbe essere un genitore a 
portare da se o la carta o quello che c’è bisogno, matite, etc., perché questo potrebbe anche dire, insomma, questo 
bambino insomma, di genitori emeriti abbiamo un occhio, non verrà, senza dubbio, un occhio differente di chi pensa più 
alla scuola di altri, probabilmente ***, ma comunque non è bene nell’ordine delle cose, quindi a dare 5 mila Euro in più a 
scuola, 15 mila Euro, ne mancano ancora 135 per non fare si che questa casa del fascio, che a suo tempo fu comprata e la 
prima disposizione dell’allora sindaco Buri era fare mini appartamenti per le giovani coppie, nulla, tre anni dopo fu 
rimesso fare un parcheggio, diamine, buttare giù tutto per fare un parcheggio per chi? Per la casa del popolo lì, che hanno 
già tutto dietro, che nel frattempo hanno ampliato la strada per andare su dietro, tutto, etc., ecco, questi sono soldi buttati 
via, che veramente non… questo ci credo che la faccino, ma che vadano a fare il sottopassaggio di Pratignone non credo 
proprio sia possibile.   
Le manutenzioni strade, si parla di queste, ma non si sa bene che cosa vuole dire, se le buche, che ce ne è tanto bisogno a 
Empoli, sono per Empoli o se la normale manutenzione si intende anche la segnaletica orizzontale, il taglio erbacce e tutto 
lungo le strade semiprovinciali, etc., che sono di competenza del comune, qui abbiamo l’erba alta, etc., si parla qui del… 
dove l’ho visto, da un’altra parte, dove si spende da 750 si rimette in conto 724 mila Euro per di nuovo il verde, perché? 
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Non si sa perché! Insomma, è stata appaltata la gara per 550 e non vedo perché per l’anno prossimo devi mettere in conti 
700 mila, ma torniamo a questo, e noi non… qui c’è la manutenzione sicurezza immobili proprietà comunale, opere edili? 
Boh, non lo so, l’unica cosa che vedo urgente è senz’altro la biblioteca, se vogliamo pure ampliare le nanotecnologie, ma 
anche questo l’ampliamento della scuola elementare di Marcignana, boh, è ***, sembra che questo anno voi iniziate a… 
ma come vengono… iniziate i lavori, come vengono fatte.   
Senza dubbio le opere come vengono trovati i soldi si arriva al solito discorso, mettete in vendita roba non vendibile, 
allora da dove devono venire questi soldi, certo è ridicolo quando si pensa che abbiamo 18 milioni che abbiamo lì che non 
possiamo spendere, perché la legge, etc., ma sono tutti soldi i avanzati e con parecchi soldi avanzati in questi ultimi anni è 
stato tolto dei mutui, etc., oh, sì, bene bene, ma che cosa vuole dire? Senz’altro che è stato fatto o non opere precedenti, 
quindi o non sono state fatte spese che dovevano essere fatte, tipo il sottopassaggio di Pratignone, che ormai sono 18 anni 
che se ne parla, portato sempre, ripeto continuamente, in lista di opere da fare, o sono tasse in più, io propendo molto un 
po’ per le opere da fare, tipo Pratignone e tante invece tasse in più che abbiamo avuto la bontà di mettere, allora come si 
fa a approvare un. .. le opere che voi volete fare? Sono tutte opere che necessitano, scuole, etc., ma che non ci danno 
nessun affidamento, e veramente è duro e difficile dovere pensare che quelle specie rimandate agli anni futuri verranno 
tirate avanti e quelle che iniziano da questo anno e finiranno nel 2014 non si capisce neanche perché siano così lunghe, io 
ho visto un esempio, i lavori fatti, che stanno facendo all’ospedale, sullo stradone Marcignana, non so come si chiama 
quel cimitero lì, visto che parecchi al cimitero dall’ospedale… va beh, al cimitero dello stradone di Marcignana, come… 
cioè Santa Maria là? Allora io ho sempre detto quello lungo la… va bene, l’ospedale lì di… Il cimitero di Santa Maria, o 
anche Avane, sì, va beh, allora quello lì voglio dire io non so i lavori che stanno facendo un po’ di facciata, io ci passo 
due volte al giorno, quando non c’è nessun operaio, quando ***, perché mi sono fermato e sono andato dentro anche se 
non ho dei morti, di andare a visitare, ma quando non c’è nessuno perché devono andare così lunghe queste opere? 
L’assessore ci dovrebbe dire il perché! O non si rispettano i tempi o i pagamenti o non si rispetta qualche cosa, perché lì si 
dà un appalto da fare di una cosa che quando è finita sarebbe da ricominciare, come si fa a approvare la bontà di questi… 
noi non ci crediamo a questa bontà di interventi che si vogliono fare, specie per la Fi Pi Li e specie per gli altri due 
milioni di quell’altra bretella di Via ***.   
Noi non ci crediamo.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:    
Bene, grazie, altri? Chiudiamo?   
Dichiarazioni di voto? Prego consiglieri… dichiarazione di voto…   
Chiudiamo? Cioni prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io voterò contrario a questo, perché proprio per quello che ho detto avrei il piacere di vedere di nuovo un sottopasso, visto 
e considerato che noi abbiamo sempre sottopassi anteguerra che appare, diciamo, almeno sopra non dico a un triennale, 
ma che almeno abbia la possibilità di essere ospitato in questo programma per le opere pubbliche che naturalmente non… 
non mi soddisfa troppo proprio per questa… l’altra cosa è che si fa affidamento, siamo ottimisti, di riuscire a vendere le 
nostre cose e naturalmente avremo dei grossi problemi per prendere i soldi.   
Grazie.   
Comunque voto contro, l’ho già detto.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Sì, per ribadire, chiaro che voteremo contrario, anche perché non è solo la poca fiducia che vengano fatti questi lavori, e 
che nel corso d’opera poi non si sa perché poi aumentano, allora vediamo tra alcuni lavori da fare.   
Manutenzione illuminazione pubblica di Terrasanta, ma è tanto che si dice che anche su Terrasanta va rivista 
l’illuminazione e a proposito di questo io penso che naturalmente la giunta e l’assessore, specie, Mori sappia che oggi ci 
sono delle ditte, sapranno senz’altro, che ci sono ditte specializzate per fare sì che si risparmi molto sulla manutenzione e 
sia sull’installazione di nuovi pali autostradali per l’illuminazione a una spesa nettamente inferiore e che dovrebbe, questo 
consiglio, e giunta, dovrebbero prendere in considerazione.   
Noi voteremo contro a queste opere e ribadiremo anche in una interrogazione o mozione che faremo la possibilità perché 
appunto ci sia una maggiore efficienza, anche al terrafino specie sia per i lavori di manutenzione normale, di segnaletica 
stradale, di illuminazione stradale sia qui che al Terrafino che alle frazioni, appaltando a ditte veramente strutturate, che 
oggi esistono veramente all’eccelso di quello che può essere la tecnologia, così da poter far risparmiare al comune fior di 
soldi e maggiore efficienza.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora grazie Presidente.   
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Intervengo in fase di dichiarazione di voto perché per parlare del piano triennale delle proprie pubbliche del comune di 
Empoli non sono necessari 8 minuti, bastano tranquillamente 5 minuti della dichiarazione di voto.   
Prima di tutto per un semplice motivo, perché da anni si parla sempre delle solite cose e se ne aggiungono di altre perché 
mano a mano andiamo avanti a fare degli errori di mancata progettazione, di mancata decisione politica a monte.   
La rotatoria su Piazza Guido Guerra la abbiamo già ricordata, c’è un intervento di Torrigiani che ci dice non c’è bisogno, 
si fa una pista ciclabile e spunta fuori che c’è bisogno di una rotatoria per 300 mila Euro, interrogazione, l’Ass. 
Pasquinucci ci dice si può anche cambiare idea, sì, certo, però il piano triennale dei lavori serve per questo, per 
programmare su tre anni, cercando e provando a cambiare idea, forse, un pochino meno.   
Ma come ho detto se ne può parlare molto brevemente perché non è tanto interessante quello che qui c’è ma è 
interessante, probabilmente, quello che qui manca, perché che ci sia bisogno di una parallela alla Fi Pi Li lo abbiamo detto 
in tutte le salse, non ci crediamo né ci crederemo mai, perché che ne possa avere bisogno la nostra città forse, ma 
sicuramente non come priorità sui sottopassi, ma non voglio rubare posto a nessuno, né come priorità su altre opere che 
sono quelle sì, veramente fondamentali per la nostra città per essere adeguati al 2013.   
L’esempio l’ho rifatto 500 volte, Sesto Fiorentino è una città nelle nostre strutture dimensioni che vive divisa in due dalla 
ferrovia, andate a Sesto, vedete i suoi sottopassi e guardiamo  i nostri, come al solito bisogna ringraziare il Gran Duca di 
Toscana che nel *** ci ha fatto i sottopassi, perché sennò probabilmente non avevamo neanche quelli.   
Ma come dicevo la parte interessante è quello che manca in questo piano triennale delle proprie pubbliche, perché da 
questo piano non si capisce se staremo ancora in affitto a 350 mila Euro l’anno in questo edificio, non si capisce che cosa 
ci si fa del cinema alla Perla, non si capisce che cosa si faccia dell’ospedale in Via Palladini, non si capisce, poi ci si è 
infilato un Pua e si sono alzati i limiti all’infinito, all’infinito, non si capisce che cosa si fa sul palazzo esposizioni né se si 
ha veramente in mente di finanziare quella rete di piste ciclabili che era prima attaccata già in questo edificio e poi è stata 
ritappezzata sopra! Non si capisce, perché qui non ci sono e a quello che mi ricordo io le piste ciclabili servono soldi per 
realizzarle.   
Pochi o tanti, si può ragionare da chi vengono o meno, se ci si mette gli ovetti, speriamo di no o se si trova un’altra strada, 
ma quella roba lì qui manca, manca tutta una serie di cose di cui la nostra città ha veramente bisogno, perché se su Via 
***, incrocio con la statale siamo andati avanti 50 anni con un semaforo, probabilmente si può andare avanti anche per 
altri tre anni! Però forse se l’ospedale si è comprato forse bisognerebbe avere l’idea di che cosa farci, forse, perché non 
credo che siano sufficienti 150 mila Euro messi per dire ci metto un pochino di università!, perché lì quello è un 
investimento importante, è un investimento importante che visti tempi che corrono si fanno in alternativi a, non questo o 
quello, infatti l’alternativa è la parallela, sono scelte, politiche, che voi fate che però non condividiamo, non condividiamo 
perché probabilmente in un futuro avremo più bisogno di un centro che funzioni con un ospedale che possa raccogliere 
veramente funzioni che servono per la nostra città, i nostri concittadini, e probabilmente un pochino meno, così la 
vediamo noi, una strada parallela a.   
Strade, si sta parlando sostanzialmente di quello.   
Chiedo un secondo Presidente, c’era la sirena, chiudo dicendo che semplicemente di quello si parla, strade, rotatorie, 
sempre le stesse cose, tutto per sostanzialmente errate valutazioni politiche.   
La rotatoria in Piazza Guido Guerra l’ho già ricordata, si chiude in bellezza, si mette la ciliegina sulla torta e si ricorda la 
strada da due milioni di Euro, Kabel superstrada, che in una progettazione di visione della città in cui veramente si teneva, 
e questo lo voglio sottolineare, si teneva allo sviluppo di due aziende importanti per la città, si mettevano in un posto, e 
c’era, di proprietà pubblica, e c’era, e era il Terrafino, dove non si doveva andare a modificare il piano strutturale qualora 
queste aziende si volessero espandere, invece ora ci devono dare un milione e mezzo di Euro per poi aggiungerci, noi 
come comune, 500 mila Euro, e qui si chiude la partita Ici per andare a fare una strada di cui nessuno sentiva l’esigenza se 
si fossero fatte scelte politiche serie e ragionate.   
Con aziende che si potevano espandere nel posto giusto.   
Quindi queste dichiarazioni di voto credo che si sia intuito che questo gruppo voterà contrario.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Pampaloni:   
Sì, intervengo per fare la dichiarazione di voto ma rispondo innanzitutto che non… mi ritrovo né ci ritroviamo 
assolutamente in questa descrizione, direi mi si passi il termine apocalittica di Sani, che portava come esempio in 
contraddizione il comune di Sesto, beh, direi che se proprio vogliamo fare questo paragone tra Sesto e Empoli io sono 
contento di stare e vivere a Empoli, che è una cittadina che è a misura d’uomo, che ha il senso della misura d’uomo nel 
rapporto tra abitazione e verde pubblico, nella struttura generale, nella concezione di città e cittadina, cosa che non 
ritrovo, sinceramente, non solo nel comune di Sesto, ma un po’ sostanzialmente in tutta quella parte lì della piana, quindi 
questo per dire è un piano triennale delle proprie pubbliche che sicuramente risente del momento, ma  che nonostante 
questo mantiene una sua cifra, che è la cifra di una forte attenzione per la scuola e sport, pure in un impegno, dopo 
cercherò anche di dare una spiegazione all’impegno infrastrutturale che mettiamo forte, sulla viabilità, però prima di 
andare su quello vorrei dire che si notano tanti interventi di manutenzione, di ampliamento di scuole, di intervento sulla 
pista di atletica del campo sportivo Castellani, ma anche tanti piccoli interventi che hanno la attenzione al mondo della 
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associazione, del volontariato, dello sport, della scuola, certo, la cultura, sono scelte politiche, è una visione che noi 
cerchiamo di portare avanti pure nella difficoltà del momento.   
È chiaro, e qui arrivo al tema della viabilità, non lo voglio nascondere, che grande parte di questo piano delle opere 
pubbliche per il 2013 parte da questa scelta precisa che noi abbiamo fatto sulla strada parallela, ma non soltanto quella, 
anche vedete, questa è una zona che purtroppo risente di un deficit Infrastrutturale, ma questo deficit infrastrutturale, dal 
punto di vista della viabilità ha anche delle precise ragioni storiche, non possiamo negare come, io l’ho già detto più volte 
in questi anni i di consiliatura, perché sono delle precise cause storiche che voglio ridire, negli anni 70 e 80, da parte di 
chi doveva scucire, diciamo, i soldi facendo delle scelte strategiche, sicuramente la nostra regione e questa area, in modo 
particolare, non ha avuto dei finanziamenti o un buon occhio al livello nazionale, era un clima politico diverso, erano 
situazioni particolari.   
È chiaro da qui, da questo deficit infrastrutturale, adesso c’è la necessità di investire tanto sul tema della viabilità, me lo 
sottolinea anche il fatto che un giorno sì e l’altro pure, sui giornali e sugli organi di informazione le associazioni di 
categoria, le associazioni economiche, gli industriali, gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti e i sindacati tutti, su 
questo tema insistono e fanno bene, magari anche a tirarci le orecchie magari per ritardo da un anno sulla 429, fanno 
benissimo e quindi sottolineare il tema della viabilità in questo piano triennale significa andare incontro alle dello 
sviluppo, a partire da una tangenziale che toglierà il traffico dal centro, perché di questo si tratta, e che risponde a una 
precisa idea di sviluppo e di aree produttive in una certa zona della città, che noi rivendichiamo, così come il tema delle 
rotatorie, noi abbiamo investito tanto in questi ultimi anni e stiamo investendo ancora, si vedono i lavori di Via Masini, 
sulla area Serravalle, zona sportiva, è chiaro che non dobbiamo più fare le cose a pezzetti, ma completare un quartiere, 
perché a volte in passato questo errore è stato fatto e quindi da qui chiudiamo, adesso abbiamo fatto anche il parcheggio 
alla fine del parco di Marianbini, quindi cerchiamo di chiudere con un disegno complessivo.   
Quindi sono scelte, che noi rivendichiamo il tema della attenzione alla scuola, allo sport, il tema della attenzione alla 
viabilità e sviluppo, è chiaro, non lo nascondiamo, che ci sono due scommesse, le scommesse, su questo lo diciamo con 
forza, come gruppo, alla giunta, è quello del reperimento delle risorse, lo abbiamo già detto ieri, non lo voglio nascondere, 
le alienazioni e gli oneri di urbanizzazione, però anche rispondendo a questa ventata di pessimismo e forse anche di 
realismo, ma io direi anche di pessimismo, che ci viene dalle forze di opposizione, in questi giorni, noi vogliamo mandare 
alla città un messaggio di ottimismo e di fiducia nella ripresa, non mi nascondo che probabilmente sugli oneri di 
urbanizzazione è ambizioso, sono ambiziosi, i due milioni e 600 mila Euro messi a bilancio, che non vi nascondo il fatto 
che su quel tema lì, 2013 – 2014, saranno anni di sofferenza, forse una ripresa ci sarà da parte.. a partire dal 2015, il 
mondo dell’edilizia è in grave crisi, così come avevamo visto ieri alcune problematiche relative al tema delle alienazioni, 
però queste sono due scommesse che noi diciamo con forza alla giunta di andare avanti e comunque sia il tema del 
reperimento delle risorse si pone, però non si può dire che sia una città ferma, dal terminal bus ai parcheggi e ai lavori che 
sono in corso o quasi al termine, ai lavori su Via Masini, è una città che si sta sviluppando e che pure nelle difficoltà del 
momento riesce a andare avanti e noi questo messaggio di ottimismo lo vogliamo dare con forza, poi tanti aspetti di Sani 
su alcune cose sono anche interessanti, altre stiamo andando avanti, il tema delle piste ciclabili o delle nanotecnologie su 
quello c’è un processo in corso, su altre riflessioni che vogliamo fare nostre, ma non dobbiamo dimenticare che siamo a 
un ultimo anno di consiliatura e chiaramente si tratterà di riprogettare la città futura e questo sarà il tema dei programmi 
che andremo noi, come voi, a definire di fronte alla città, sarà anche la grande scommessa della prossima campagna 
elettorale, questa, ecco, su alcune considerazioni più generali è chiaro che adesso si sta chiudendo un percorso, poi ne 
apriremo un altro e quindi anche questo è da dire.   
Ecco, noi votiamo quindi con fiducia e forza questo piano.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Grazie Presidente diceva prima Sani che bastano due minuti per fare un intervento, una dichiarazione di voto sul piano 
delle opere pubbliche, poi è anche stato bugiardo perché ha anche sforato il tempo, no, ne basta meno di minuti, anche 
zero per quanto riguarda me, perché potrei tranquillamente invece di fare l’intervento andare a prendere la dichiarazione 
di voto che feci nel lontano 2004 e avrebbe la stessa valenza oggi, perché il 50% delle opere previste nel piano triennale 
delle proprie pubbliche di questo anno, cioè del 2013 – 2014 – 2015, il 50%, in termini economici, quindi non in termini 
di ***, sono le stesse che c’erano del 2004, sicché ne basta anche meno di due minuti, basta che rileggo quello che ho 
detto nel 2004, cioè io non so se ci si rende conto di questo, il 50% sono le stesse opere che c’erano nel 2004, non l’anno 
scorso, nel 2004, il primo bilancio che ho, diciamo, discusso e non approvato come Consigliere comunale, il 2004! Sono 
le stesse la metà, sicché di che si ragiona Pampaloni? La città, tu dicevi, sì, è vero, la giunta mantiene la cifra, 
letteramente, mantiene le stesse cifre e opere da 10 anni a questa parte sul piano triennale delle proprie pubbliche, sì, 
queste sono le cose che mantiene.   
Poi dicevi il reperimento delle risorse? Cioè te hai fiducia che questo piano vada a compimento grazie al reperimento 
delle risorse del piano delle alienazioni, te lo dissi ieri, il grosso che si aspetta la vendita di quei terreni alla Viaccia, come 
impianti sportivi, da dove viene una grossa fetta di risorse, se aspettiamo quei soldi per fare le opere pubbliche buona 
notte, nel 2020 risiamo ancora a dire le stesse cose con lo stesso 50% di cose che non è stato fatto.   
Al Terrafino aspettano ancora il Cons. Bartalucci che va, smonta le sbarre e le porta via, perché lo dissi nel 2006 che da lì 
a 6 mesi avrebbero tolto le sbarre al passaggio al livello? Quindi siamo sempre… poi in privato si fa una scommessa.. no, 
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me lo hai detto tu, a verbale ci sei te Bartalucci, guarda, lo so a memoria quel verbale! Io mi riferisco a quello che hai 
detto in Consiglio Comunale! No… no no, ha ragione, per fatto personale ha diritto di replica, ha ragione, io gli do la 
parola, ma accendi il microfono Piero! Come no?!   
Quindi dicevo a parte questo momento di ilarità, che ogni tanto ci vuole anche, se non fosse per il fatto che quello che 
dico sono cose reale e che quindi ci si può anche ridere, ma moralmente i cittadini che ci ascoltano o leggono i verbali 
forse ci ridono meno!   
Quindi dicevo siamo sempre al solito libro dei sogni, si fa il piano delle opere pubbliche, ci si mette le stesse cose, se ne 
riesce a fare meno della metà di quello che si scrive, però poi non veniamo a fare con tutta questa enfasi alla Pampaloni a 
dire che abbiamo fiducia, che la città è in movimento, perché le infrastrutture le stiamo facendo, le infrastrutture, si è 
capito Pampaloni che la soluzione del problema, cioè non la soluzione, ma il problema è che sfortunatamente, almeno mi 
è parso di capirlo dal tuo intervento, se siamo a questi livelli è perché negli anni 70 – 80 non c’era la Margherita che 
faceva parte dei governi del territorio, perché facevo una critica a chi c’era prima di te, mi è parso poi, probabilmente 
sbaglio, ma purtroppo voi siete arrivati dopo a governare il territorio a tutti i livelli, quindi ci si rammarica che non sia 
successo prima, erano altri tempi.   
Quindi dicevo è chiaro che il voto sarà un voto che ho sempre dato io personalmente come rappresentante della lista che 
rappresento, da 10 anni a questa parte, sono le stesse cose, tutti gli anni andiamo a vedere che almeno quelle più 
importanti puntualmente vengono rimandate al bilancio successivo, quindi non siamo a dirci nulla di nuovo, ora ho perso 
anche troppo tempo a dire le stesse cose che dico da 10 anni, ci potevo mettere meno e dire come dichiarazione di voto 
dire che rivoto e confermo di nuovo per il 10 bilancio consecutivo che voterò a favore che questo ennesimo libro dei 
sogni che tutti gli anni ci propinate!   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora francamente tornando un attimo seri, se è possibile, nell’intervento di Pampaloni ho capito che qui ci sono 
problemi storici, ma non ho capito derivanti da che cosa.   
C’è un fiume e una ferrovia, ma il fiume mi sembra che sia da un pezzettino che c’è, la ferrovia anche insomma, quindi 
non capisco francamente a che cosa si possano ricondurre i problemi, io in questo piano delle proprie pubbliche non mi 
riesce di trovarci niente che possa dare una svolta, accelerare qualche cosa in questo comune, dire qualche cosa di 
propositivo, ci sono un paio di opere che sono fondamentali per questa città, di cui una è questo sottopasso mitico di Via 
Pratignone, che ha la bellezza di un milione e 800 mila Euro, cioè sono venti anni che non si riesce a trovare un milione e 
800 mila Euro per ampliare il sottopasso di Pratignone o ragazzi, ma io francamente non riesco a capacitarmi di questa 
cosa!   
È tipo il settimo anno che è al terzo anno del piano triennale delle proprie pubbliche, è perennemente nel terzo anno, 
sempre, quindi queste sono le opere che la gente che si trova per la strada ci chiede, perché hanno sempre dei problemi a 
girare la città, devono fare dei giri improponibili le persone per passare da una parte all’altra della città, e non sono cose… 
sono proprio basilari, francamente come si fa a non essere riusciti a fare una cosa del genere in tutti questi anni?   
Altro problema che tocca da vicino i nostri cittadini, *** e si pensa subito al discorso della Kabel, che tutti sanno quanto 
eravamo contrari a quelle delibere e a quelle proposte fatte dalla giunta, ma attualmente ormai la frittata è fatta, quelle 
aziende sono lì e noi abbiamo messo tra tre anni anche questa opera pubblica qui, che è fondamentane per quelle ditte, 
fondamentale per i cittadini che si vedono passare i camion sotto casa e credo che un pochino di disturbo lo creino, e noi 
abbiamo messo anche questo, tra tre anni, tra l’altro mi ricordo che veniva detto che l’opera è al completo carico delle 
ditte, già si vede che già dall’anno scorso sono diventati 500 mila Euro l’importo che il comune ci deve mettere, speriamo 
che da qui a tre anni non si arrivi al milione e mezzo perché se aumenta tutti gli anni di 500 mila Euro va a finire che poi 
ci si arriva, quindi le opere strettamente necessarie, non dico di sviluppo del territorio epocale, non ci sono! Cioè ci può 
essere il consolidamento della biblioteca, su cui non si può non essere d’accordo, perché è indubbio che andava fatta, ma 
sul resto non i vedo sbocchi e vedo cose molto più urgenti da fare.   
Io per esempio ho presentato una interrogazione chiedendo se la giunta era interessata o pensava di, visto che abbiamo 
l’università e visto che i dati dell’università, anche questi ricevuti tramite interrogazione, abbiamo molti studenti che 
vengono da fuori sede, se c’è la possibilità, uno di questi contenitori, che mi sembra non ci sia nessuna destinazione, 
anche in questo piano, fosse possibile destinarla alla casa dello studente, in modo tale che il centro storico, con la 
possibilità di portarci tanti studenti a viverci in qualche modo potesse ravvivarsi e riavviarsi, perché si porta i giovai, si 
porta la vita, si porta bar, locali e anche dopo cena si può vere una certa vista, visto che mi sembra sia abbastanza 
problematico il notturno soprattutto nel nostro centro storico.   
Quindi non sono cose epocali, sono cose che anche in quella dichiarazione mi viene risposto che non ci sono soldi, però 
poi vedo che ci vengono fatte altre opere che non sono così indispensabili da farle subito, quindi io non riesco a trovarci 
dei punti che mi portino a votare a favore, io me lo sono anche letto più volte, però  francamente il mio voto sarà 
contrario.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, sostituiamo Lavoratorini con Fruet.   
Bene, votiamo.   
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* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      5 (Dimoulas, Cioni, Fruet, Petrillo, Sani) 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’  
* Presenti 22 
* Favorevoli 19 
* Contrari      3 (Dimoulas, Fruet, Sani) 
 
PUNTO N. 13 – BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015. APPROVAZIONE. 
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora siamo arrivati all’ultima delibera che praticamente racchiude un pochino tutto il bilancio 2013, cercherò di toccare 
quelli che sono i temi più interessanti del bilancio, magari senza fermarmi su quelli che hanno una delibera apposita, tipo 
Imu, IRPEF, Tares, insomma, le delibere precedenti, poi nel caso si può approfondire anche questi temi.   
Allora innanzitutto la normativa di riferimento è il DL 95 del 2012 e la successiva legge di stabilità che ha portato al 
taglio dei trasferimenti erariali, per il comune di Empoli, per quanto riguarda al patto di stabilità il saldo programmatico 
del 2013 è sostanzialmente simile come importo al saldo del 2012, circa due milioni e 600 mila Euro, come diciamo aiuto 
al patto di stabilità è intervenuto il… DL 35 del 2013, che ha consentito pagamenti ritenuti come certi al 31 dicembre 
2012, fuori patto per un importo di circa un milione e 500 mila Euro.   
Successivamente una seconda tranche ha concesso altri 465 mila Euro al comune nonostante che il comune stesso abbia 
richiesto circa 5 milioni di Euro, ne è stato concesso in sostanza solo un decimo.   
Un altro piccolo aiuto è arrivato anche dal patto regionale, anche quello suddiviso in due tranche, 450 mila Euro, di cui i 
primi 330.. la prima tranche è da 330 è la seconda è da 120.   
Ricordo che il patto di stabilità è una base per la legittimità del bilancio, lo sforamento del patto, di cui a qualcuno ha 
anche parlato, mi ricordo, in qualche Consiglio Comunale precedente, lo sforamento del patto, porta a delle sanzioni per 
l’anno successivo pari all’importo che è stato sforato nell’anno precedente, quindi sostanzialmente la convenienza dello 
sforare il patto è nulla, anzi dannosa, perché evidentemente l’anno successivo qualsiasi opera o qualsiasi situazione viene 
bloccata.   
Mi preme ricordare che Empoli insomma come tutti gli altri comuni chiaramente italiani è in sofferenza con il patto di 
stabilità, ma diciamo la situazione è abbastanza sotto controllo, anche in considerazione del fatto delle tranche di aiuti al 
fatto che dicevo precedentemente e non ci sono… fornitori in sofferenza.   
Oh, mi premeva sottolineare un’altra questione dell’indebitamento.   
Allora anche per… da tradizione l’ente ha continuato la politica di estinzione anticipata dei mutui, sono circa due milioni 
e 731 mila Euro 500 Euro, di conseguenza appunto cala in modo importante l’ammontare degli interessi passivi, 
addirittura dal 2010 al 2013 è non dico dimezzata, ma da un milione e 100 mila si passa a 700 mila e è diminuita di un 
40% a occhio.   
Quindi sostanzialmente l’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti è allo stato intorno all’uno virgola 5%, 
ricordo che questo è un dato molto importante, perché di legge l’articolo 204 del  Tuel prevede che questo indice sia per il 
2013 sotto l’8%, per il 2014 il 6% e per il 2015 sotto il 4%.   
Noi abbiamo uno e 57, sicché qualche comune potrebbe avere problemi in questo senso noi qui siamo abbastanza virtuosi 
su questo tema.  Chiaramente non abbiamo fatto ricorso né a derivati né a anticipazione di cassa, né quanto altro, 
insomma, legato a questo tema.   
Allora per quanto riguarda la parte corrente del bilancio come avevo già detto in sede di presentazione e poi anche 
successivamente in risposta a qualche domanda, mi che Borgherini nelle delibere precedenti di ieri, il taglio della spesa 
corrente per il comune di questo anno è di circa un milione e 300 mila Euro, a cui si aggiunge, rispetto al 2012, 
ovviamente, a cui si aggiungono 500 mila Euro di cui abbiamo parlato anche esaurientemente ieri riguardo la gestione 
dell’asilo nido di Serravalle, la casa dei Canguri, inaugurato pochi mesi fa.   
Chiaramente tutto questo rientra nella politica che la giunta si è posta come… prioritaria, sino dall’insediamento, ovvero 
scuola e sociale, punti cardine del programma, su cui non si fanno, sostanzialmente, passi indietro per quanto possibile 
anche nella cultura, però ecco, scuola e sociale vengono messi come punti cardine.   
Quindi diciamo che questi 480 mila Euro potevano essere fatte scelte diverse, ma evidentemente la politica nel comune 
siamo… diciamo contenti di averlo fatto.   
Quindi sostanzialmente però dal punto di vista economico abbiamo avuto tra maggiori spese e minori entrate circa due 
milioni di Euro di differenza rispetto all’anno precedente, abbiamo proceduto a dei tagli che chiaramente non riguardano 
scuola e sociale, perché abbiamo detto che vengono tenuti fermi, ma dà un taglio di circa un milione di Euro della spesa 
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corrente del comune, un milione di Euro per la spesa corrente del comune viene secondo me spesso troppo sottovalutato, 
si parla di una spesa corrente di circa trenta milioni di Euro di ammontare totale e tagliare un milione di Euro quando già 
negli anni scorsi erano stati fatti tagli per circa tre milioni e 7 – tre milioni e 8, per un totale di 5, diventa sempre più 
proibitivo.   
Quindi sostanzialmente questo milione di Euro viene chiaramente, comprende anche il risparmio sulle spese del 
personale, di cui ho parlato già precedentemente, mi interessava sottolineare l’IRPEF, di cui anche lì abbiamo discusso, 
probabilmente qualcuno diciamo non ha compreso bene la portata dell’IRPEF, ho sentito parlare di aumenti sostanziali, 
ma ecco, di aumenti anche per i redditi più alti, non vanno oltre il 50%, valori molto più alti, per esempio per la fascia 15 
– 28 mila Euro, si arriva a un massimo di aumento dell’11%, chiaramente non è che me ne vanti, ma insomma ecco, ho 
sentito parlare di 80%, 60%, e sostanzialmente le cifre sono lontane da questo importo, dalla verità, insomma.   
Da quello che veramente è la situazione.   
Mi preme evidenziare il discorso delle tariffe, le tariffe della mensa del comune di Empoli erano… allora erano tra le più 
basse, sicuramente le più basse del circondario, ma anche tra le più basse, oserei dire, di Italia, perché non erano mai state 
adeguate neanche a un settore del.. neanche all’Istat.   
Diciamo sostanzialmente che cosa è successo? Fino a ora avevamo tre fasce di Isee si sta parlando in questo caso, non di 
reddito, in cui. Per calcolare appunto l’importo del *** della mensa scolastica, certo, ovviamente, quindi un esonero fino 
a 5 mila Euro, da 5 mila Euro a 11 mila Euro un Euro e 68 e oltre 11 mila Euro tre e 35, questa è la situazione attuale.   
La… giunta ha ritenuto di ritoccare queste tariffe inserendo ulteriori fasce che chiaramente riguardano gli Isee più alti e 
che portano a un aumento della… del pasto, della mensa, di al massimo circa 75 centesimi, anzi esattamente i 75 
centesimi, da 335 a 410  per gli Isee sopra a 25 mila Euro.   
Fino a 16 mila Euro viene garantito, sostanzialmente, lo stesso importo dell’anno precedente, tre e 40, invece, tre e 35 
chiaramente è arrotondamento.   
Sono stati fatti anche regolamenti Istat che vengono fatti ogni anno e che ultimamente non erano mai stati fatti, però 
chiaramente io ritengo che sia stato corretto farli, anche perché gli adeguamenti Istat riguardano in generale qualsiasi cosa 
che venga acquistata anche sul mercato, è una cosa naturale, gli affitti, etc., ritengo che alcuni servizi alla persona, come 
possono essere le entrate nei musei o l’uso degli spazi non istituzionali o lampade votive, venga adeguato l’Istat, 
chiaramente non è che sia un adeguamento eccezionale, si sta parlando solo di uno o due per cento, che è un adeguamento 
Istat quello ordinario statale.   
Per quanto riguarda… allora l’importanza è quando abbiamo deciso di andare a ritoccare l’IRPEF la giunta si è posta 
come obiettivo il potenziamento della… lotta all’evasione, che diventa fondamentale dal momento in cui io chiedo alla 
popolazione un importo, un aiuto a contribuire per le casse comunali, mi sembra, ci sembra corretto, andare a contrastare 
il più possibile questo fenomeno, ovviamente per contrastare il furbetto che o non dichiara o non paga.   
Per questo appunto verrà, cioè è in ampliamento l’ufficio tributo del comune e verrà appunto messo in… diciamo in 
campo in maniera corposa la lotta tramite il progetto Tosca, di cui immagino abbiate già sentito parlare, è una banca Dati, 
cui il comune ha aderito pagando l’anno scorso una cifra irrisoria circa 7 mila Euro, una cosa così, per i vantaggi che può 
avere questo programma, che incrocia tutte le banche dati, catasto, Aci e quanto altro per avere la mappatura appunto 
della situazione economica del singolo soggetto e mettere in evidenza quelle che sono le sacche di evasione presenti 
appunto nel nostro territorio.   
Tanto è che per gli anni successivi è stato posto, intendo 2014 – 2015, è stato messo al bilancio un aumento di circa 150 
mila Euro, che è ambizioso, ma ritengo che sia raggiungibile proprio appunto in questo campo, cioè nel recupero 
dell’evasione  fiscale.   
Mi preme in fondo solo sottolineare il fatto che questo bilancio è stato oggetto anche di un protocollo di intesa con i 
sindacati, ovvero non solo con la C.G.I.L. e la U.I.L., protocollo di intesa che è stato sottoscritto una decina di giorni fa 
circa e che ha dato, insomma, buona soddisfazione al comune, perché firmare un protocollo con i sindacati è sempre 
difficile in un momento di crisi come questo, visto che anche nei comuni dell’unione e del circondario non tutti i bilanci 
sono stati appunto oggetto di questo protocollo di intesa.   
Io  direi di aver toccato un po’ tutti i settori che non erano oggetto di singola delibera, chiaramente sono disponibile per 
domande e quanto altro.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, interventi? Prego consiglieri, siamo all’ultimo punto.. ci sono interventi?   
Capisco che sia complicato, dopo.. volevi intervenire? Sì, però se ci sono domande non ci sono problemi, come vuoi.   
Credo però che la parte tecnica si sia già… è vero, hai ragione…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Posso fare una domanda? È una delle centinaia che ci vorrebbe.   
Relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013 – 2015, alla pagina 133 e seguenti mi dovreste spiegare 
elenco delle proprie pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate in tutto o in parte.   
Ampliamento scuola Ponte a Elsa, è del 2005, l’impegno dei fondi, per un totale di 915, ecco, la parola non è quello che 
succede quanto è stato liquidato o fatto, liquidato o ridotto che cosa vuole dire? Liquidato o ridotto che cosa vuole dire? 
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Ma state a sentire la domanda o no?! Ecco, c’è scritto liquidato o ridotto, io ho l’impressione che venga ridotto e allora 
voi lo mettete liquidato o ridotto nella stessa cifra, come se alcuni fossero lavori già fatti e alcuni no, per me non risultano 
fatti, se ci date una spiegazione tecnica su questo liquidato – ridotto, ma chiara per favore, ci fareste una cortesia.   
Una domanda.   
Mettiamole tutte insieme, cioè un pochino alla volta..   
  
Intervento Anna Tani Rag. Capo:   
È semplice, nel senso che questo è uno stampato che è d’obbligo, è così, non si può aggiungere parola, è così, è lo 
stampato ministeriale, però nel caso significa che questo progetto era un progetto per un milione e 915, è stato liquidato 
un milione e 905.   
È stato liquidato… no no, non è stato ridotto, c’è ancora da pagarlo…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Cioè… va beh.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Una domanda che *** relazione dei revisori dei conti che ci sono 8 mila Euro di rendite vitalizie nelle spese del comune, 
vorrei sapere vitalizi di che cosa e in più ci sono 110 mila Euro di spese per la agenzia *** autisti e 42 mila… la pagina 
non la so… e poi comunque altri 42 mila Euro per la agenzia interinale giornalieri, se ci può dare una spiegazione anche 
di queste voci…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Avevo un’altra domanda, che questa è nel bilancio di previsione, cioè nella delibera.. sì, a pagina.. insomma, sanzioni 
amministrative al codice della strada.   
Le funzioni di polizia municipale è stata mandata all’unione e pertanto le multe che vengono fatte nel territorio viene 
restituita solo la parte destinata a vincolo di spesa, miglioramenti stradali e segnaletica, rimasti in competenza comunale.   
Allora volevo sapere, siccome avete detto che rimangono per ora i comuni pagano ognuno le sue.. il suo personale della 
polizia municipale, però qui addirittura riduciamo del 50% gli incassi che si devono fare perché con l’altra spesa si possa 
fare tutto quello che c’è da fare della polizia stradale, cioè mi sembra che vada all’unione dei comuni, se tanto fa tanto, 
altri 650 mila Euro che secondo noi non dovrebbero competergli, in quanto i mezzi sono nostri, i vigili ce li paghiamo, ma 
dico, non so in base a che cosa è stata fatta questa delibera delle sanzioni, etc., e poi dal momento che dite questi qui in 
base al codice della strada, articolo ***, etc., mi dite appunto come mai non risulta questa spesa fatta per miglioramento, 
ma per miglioramento essenziale prevedeva il  codice della strada, prevede anzi, che siano segnaletica semaforistica e le 
linee lungo la strada, etc., quindi diciamo per 550 mila Euro che spese non si vede dove sono state fatte, cioè non c’è 
parvenza a Empoli che siano state fatte spese del genere per la viabilità, per la segnaletica, etc.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Comunque le voci che dicevo prima sono a pagina 58 della relazione servizio ragioneria.   
L’intervento uno…   
  
Intervento Anna Tani Rag. Capo:   
Posso rispondere?   
Dunque per quanto riguarda la agenzia interinale l’anno scorso è stato fatto ricorso nazionale al tempo determinato con le 
assunzioni all’agenzia interinale per appunto quelli che erano i giornalieri.   
Sono delle sostituzioni nella scuola dove manca che ne so, la maestra, un personale della scuola, quindi uno lo fa la 
mattina, quindi viene assunto uno anche per tre o quattro giorni e invece di prenderlo come un contratto a tempo 
determinato, come era precedentemente,  è stata fatta una gara con le agenzie interinali,  ora non mi ricordo sinceramente 
come si chiamano le ditte, ma comunque è una forma possibile di lavoro flessibile dell’ente, è ovvio che anche queste 
spesse per le interinali devono rientrare e essere contenute nei limiti del tempo determinato.   
Quindi come hai potuto vedere dall’oggetto è stato fatto ricorso per le assunzioni giornaliere,  che sono in campo 
scolastico e anche, mi sembra per il trasporto scolastico, niente altro..   ecco.   
Per quanto riguarda i vitalizi è difficile dirti con riferimento di una determina, etc., però sono delle rendite a ex  
dipendenti, mi sembra che siano due soggetti che hanno una rendita Inail, probabilmente c’è stato un infortunio, sono 
situazioni che possono essere consultate con la determinazione ovvero ricorrendo all’ufficio, ora ricordarsi qui in questo 
momento dell’importo quanto prendono e di che cosa sono vanno un momentino viste, magari con l’ufficio personale.   
Per quanto riguarda invece la segnaletica, e comunque sia le spese derivanti dalle sanzioni al codice della strada, in questo 
preciso momento, quindi in questo anno, dal primo gennaio, tutta la funzione polizia municipale è stata una funzione 
trasferita per gli 11 comuni all’unione, quindi le spese non vengono più a essere sostenute dal comune, dai comuni, ma 
vengono a essere sostenuti con il bilancio dell’unione, ecco che l’unione riscuote le sanzioni.   
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Siccome il 50% di queste sanzioni hanno un vincolo per legge di destinazione, questo 50% viene restituito al comune, 
perché la funzione trasferita è quella della polizia municipale, ma non di sicuro la segnaletica o manutenzioni stradali che 
restano nella competenza del consiglio.   
Sì sì, non c’è niente di discrezionale, perché è un obbligo specifico …(intervento fuori microfono)… almeno il 50%, 
quindi deve essere fatto un atto a preventivo, che è quello insieme al bilancio, per dare rispetto a questo vincolo di una 
cifra, ovviamente, presunta da riscuotere, ma a consuntivo deve essere poi fatta sul dato certo.   
Certo che ci sono il capitolo di spesa, perché noi si spendono tutti gli anni circa 100 mila Euro di segnaletica e si spende 
anche spese per le manutenzioni stradali, nel titolo secondo e queste manutenzioni stradali c’è un capitolo che è finanziato 
con i proventi.   
Tanto è, consigliere Fruet, che se lei guarda anche nelle prime parti degli equilibri di bilancio, risulta che dalla parte 
corrente c’è un surplus, sembra che sia un surplus, di entrare correnti, ma in realtà sono proventi di sanzioni da destinare 
proprio a finanziare spese di investimento per manutenzioni stradali per il rispetto dell’obbligo, del vincolo.   
Il personale lo paghiamo noi, perché in questo preciso momento è comandato.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono interventi?   
Ci sono interventi? Prego, Fruet? Vai.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Il mah, sarebbero decine da fare, ma che vuoi, con otto minuti… se poi non si può riparlare è un affare serio.   
Sì, va bene, noi vediamo il bilancio come al solito sostiene delle cose che non…, come si è detto già nelle opere pubbliche 
non vengono realizzate, ma non vengono realizzate anche delle *** non fatte sottoforma di emendamento come quello di 
aumentare, che io chiedo formalmente di aumentare ai distretti scolastici una cifra, almeno raddoppiarla per le loro 
spicciole esigenze delle sette o otto scuole che hanno a disposizione, dove prendere i soldi c’è una caterva di posti dove 
naturalmente si possono prendere, per esempio non piace, almeno a tutti i  quelli che ho sentito io e non piace a me 
personalmente, la spesa fatta per quei cartelli di che indicano a Empoli manifestazioni e che in generale indicano e 
basta… poiché quanti posti ci sono di parcheggio di qui e di là di Empoli, che chi viene di fuori non sa neanche *** poi e 
i dubbi anche di una spesa fatta abbastanza consistente fatta poi che non abbiamo la certezza di come vengono fatti, cioè 
non risulta che possano essere segnalate le macchine che entrano in un parcheggio, tipo Piazza Gramsci, e le macchine 
che escono, l’unico posto in cui c’è un parcheggio in cui si sa quante ne entra e esce è il parcheggio dell’ospedale con la 
sbarra, in cui naturalmente uno entra, etc., se per quella entrata i posti non ci sono le macchine restano fuori, e è l’unico, 
come fanno in Piazza Gramsci è un mistero, quindi quando c’è stato chiesto spiegazioni è stato chiesto spiegazioni alla 
polizia come fanno, ma dove è il dispositivo?! Ma dove è questo dispositivo di entrata e uscita?! Non esiste! Un fissore 
sotto le cose? Dicono… E non mi ricordo di questo io! Va beh, io ho visto gente, se è per questo, ho visto entrare gente 
che non deve entrare dalla parte dove deve entrare, e allora che c’è di.. comunque va bene, io questo non l’ho visto e 
questa spiegazione che si tolga dal contesto mi soddisfa.   
Comunque abbiamo… sto cercando i miei appunti… le affissioni.   
Le affissioni è un tema chiaramente molto scottante, perché abbiamo migliaia di posti manifesto per posti di pubblicità, 
intendiamo tutte le aree *** manifesto di 70 per 100, 110, come è, quindi di quelle lì ce ne entra, soltanto in giro per 
l’ospedale qui vecchio di Empoli, di Via Paladini, ce ne entra qualche cosa come 300.   
Poi abbiamo decine e decine di cartelli a bandiera messi lungo i parchi, le strade, etc., come quando si entra in Empoli e ci 
sono quei cartelli, io so che sono andato a chiedere quanto costava e mi dissero una cifra sbalorditiva, tutto questo per le 
affissioni, il comune ci ricava, con tutte le migliaia di posto manifesto che ha, va bene? Se non vuoi sentire vai via e basta, 
però lasci parlare e sentire agli altri! 75 mila Euro.   
Io lo ritengo ridicolo questa pubblicità, che il comune incassa, in confronto appunto ai posti a disposizione, qui allo 
stadio, alla strada che viene da Firenze, etc., ce ne sono da tutte le parti.   
Lasciamo poi che naturalmente ripresenteremo l’ordine, la mozione perché vengano naturalmente migliorate le strutture 
di affissione, ma non certo perché, e non so come potrà essere ricavata la cifra quando qui un comune prende solo 75 mila 
Euro, ora chiederemo anche, anzi l’ho già chiesto come è stato fatto il bando, a chi è andato, quanto naturalmente devono 
incassare, ce lo devono dire loro, perché non si sa questa società quanto incassa, può incassare anche un milione, il 
comune prende 75 mila Euro, io vedo manifesti sono sempre… affissioni 75 mila Euro, c’è scritto chiaro, ora non so, 
vedo la pagina, la avevo lì, ma insomma c’è anche nel rendiconto qui delle… Dell’esposizione, quindi sembrano poche, 
ecco, secondo me rivedendole per bene può venire fuori una cifra per finanziare piccole e decenti altre spese, in linea 
generale si vede da qui che è stato aumentato, le tariffe della mensa, dei trasporti, le tariffe di ogni cosa, dell’IRPEF, della 
Tares ex Tia, le tariffe per ogni cosa, le tariffe dei ticket, come ci si volta c’è una tariffa, il bollo delle macchine aumenta, 
va bene che è regionale, e la benzina aumenta, va bene che è statale, da dove ci voltiamo troviamo gli aumenti proprio di 
quelle che sono commisurate dallo stato, regioni, province e comuni.   
È una bellezza veramente… ora qui non trovo, ma l’incidenza al cittadino credo… ora non la trovo, ma è aumentata 
notevolmente anche quella, mi pare che si sia andati.. scusate, se qualcuno mi trova la pagina e me lo dice faccio prima a 
trovarla, e 600 circa Euro a persona, ma se vi pare poco! A persona, non a famiglia! Guardate, una famiglia di persone 4 
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persone ha 2400 Euro da pagare, quindi se questo vi pare poco, questo sarebbe un comune, voglio dire, che non aumenta 
nulla, un comune virtuoso, un comune che ***, e poi si va a vedere anche la limitazione per il personale, capirai gli sforzi, 
dal 2010 da 8 milioni e 997 Euro siamo andati nel 2012 a otto milioni e 695, nel 2013 saranno previsti tre mila Euro meno 
circa, non 2014  50.. mila Euro, e nel 2015 altri mille Euro di limitazione di spesa del personale in meno, ma io dico, non 
lo so, che tutta spesa di personale, sembra che a tutti manchi il personale e poi vedo che qui non… secondo me con le 
moderne tecniche e naturalmente le internet, i collegamenti, etc., tutto che abbiamo, ora che i vigili se ne sono anche 
andati, etc., però li paghiamo anche noi, chissà per quanto, finché non passeranno tutto a loro, va beh, comunque con i 
vigili, etc., di cui ci sarebbe veramente bisogno, la spesa non  diminuita nulla e sembra a tutti i manchi il personale.   
Per quanto riguarda le strade non viene, si è detto prima dell’illuminazione, oggi questa c’è la possibilità di farla migliore 
dando in… appalto le opere a ditte specializzate, per la  manutenzione e il piazzamento di nuovi pali della luce stradali o 
semafori, etc., o cioè insomma.. e che naturalmente ci farebbe nel totale con maggiori punti di luce una spesa inferiore.   
Insomma, siamo in un complesso in cui di virtuosità non c’è stato nulla, un attimo, perché si era detto di allungare un 
poghino la cosa.   
Beh, insomma, vediamo.   
Si parla molto del sociale… sennò ve lo dico dopo, ma si era detto di allungarlo! Io volevo dire solo la questione sociale, 
che interessa a tutti.   
Poi guardate, qui mancano tre o quattro persone che dovevano intervenire tutte, ma voi risparmiate già due minuti di più 
non fa nulla! La questione del sociale a Empoli si parla sempre di sociale, non sono contro il sociale e non siamo contro il 
sociale, ma vorrei che prendeste in considerazione che sociale è anche tenere le strade e la viabilità in ordine, sociale è 
anche vuole dire io che faccio un pezzo in bicicletta e a piedi sulla strada di viabilità sullo stradone Marcignano o di lì 
andare al Terrafino o altri posti comunali, in cui c’è l’erba alta che non mi permette neanche di andare in là, che non si 
vede neanche i delimitatori stradali, perché non vengono tagliata più l’erba, perché dice non c’è soldi, ma anche quello lì 
dovrebbe fare parte del sociale, perché quando naturalmente non so dove camminare e cammino un po’ in mezzo alla 
strada e una macchina mi investe no dico, non è una prevenzione sociale anche questa? E invece il comune non ne tiene 
conto e invece continuamente quello che si dice a voce, bisognerà iniziare a rimettere per scritto, ordini del giorno, 
interrogazioni , etc., perché qui non si riesce a avere una apparenza di Empoli e di una società ordinata, di una società in 
ordine per nulla, anche agli effetti della *** stradale, e poi pensate anche lo stesso sempre questo al turismo, ma io 
personalmente e altri abbiamo avuto delle critiche… concludo, enormi, per come teniamo le strade senza appunto la… la 
segnaletica orizzontale, etc.   
Quindi si fa veramente schifo, ragazzi *** se vogliamo che naturalmente anche il turismo venga un pochino più volentieri 
dalle nostre parti.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consigliere.   
Altri?   
Ci sono altri? Andiamo alle dichiarazioni di voto?   
Andiamo alle dichiarazioni di voto, Cioni? Prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Grazie Presidente.   
Siamo al computo finale di quello che è il bilancio del comune e credo che su alcune cose bisognerà iniziare a pensarci un 
pochino per bene, perché la situazione attuale è quella che è e quindi di conseguenza molte cose dipendono anche proprio 
dalla situazione che noi abbiamo.   
Guardando la relazione, per esempio, del nostro comune ci sono riportate tante tante cose, cioè praticamente si conosce 
tutta la parte che riguarda l’anagrafe, poi un pochino le fondazioni che abbiamo, Pil… e gli accordi di programma, ci sono 
accordi di programma, per esempio, ne cito uno, quello delle piste ciclabili sull’Arno, fatto nel 2005, che naturalmente mi 
piacerebbe sapere a che punto è e quante ne sono state fatte.   
Poi ci sono protocolli di intesa, etc., insomma, c’è un insieme di cose.   
Andiamo a analizzare qualche cosa, noi sappiamo che abbiamo ceduto il.. Sociale all’unione dei comuni, sinceramente io 
su questo qui non sono stato molto d’accordo, specialmente per alcune porzioni del sociale, perché il sociale 
puntualmente tu lo vai a capire e a conoscere più vicino è al soggetto che deve intervenire, per cui credo che il comune, 
essendo un soggetto che interviene all’interno del proprio territorio sia molto più vicino al… alla persona da soccorrere o 
comunque da fargli il servizio che il… l’unione dei comuni che è nata sì e ha preso questo dato, però per me la cosa 
principale che deve fare l’unione dei comuni è mettere insieme con, tra di loro, le varie strutture, perché per esempio che 
vi posso dire, Castel Fiorentino ha la struttura per la zona dei disabili, Montelupo non so se ce l’ha sempre, aveva gli 
Alzheimer, quindi c’è un insieme di strutture che in qualche modo devono essere riunite e è logico, per una questione di 
economia di scala, credo che sia una di quelle cose che noi dobbiamo proprio andare a fare.   
Però per altre cose, per esempio la… l’assistente sociale che cura il… un determinato tipo di persona o di individuo ecco 
che è molto lontana nel caso dell’unione dei comuni, cioè io la vedo almeno lontana.   
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Ho la vaga idea che questo fatto di avere dato il sociale all’unione sia un fatto che dipenda dalla questione che almeno i 
sindaci si sono un pochino alleggeriti, diciamo, perché il sociale credo che sia una delle zone che *** impegna di più i 
sindaci e gli assessori ***, insomma, perché c’è la gente che si vede che sta male e c’è quello che viene a chiedere e c’è… 
tutte queste cose qui praticamente il sindaco a questo punto dice guardate io non c’entro più nulla, dovete andare 
all’unione dei comuni, questo sinceramente per me è stata una cosa che non ha dato un risultato, diciamo, in favore del 
comune singolo.   
Quindi questa… unione nei comuni va benissimo per il discorso delle strutture comuni, quelle che si individuano e si 
possono mettere al servizio di tutti, ma va molto male per l’intervento singolo all’interno e vicino al comune dove sta la 
persona.   
Qui poi nella relazione mi sembra che manchi qualche cosa, perché dice che sono stati dati al… all’unione dei comuni 
alcune competenze, competenze che tra cui c’è anche la polizia municipale, il sociale, la protezione civile, poi però c’è 
anche il turismo e altre competenze molto probabilmente che sono state date dopo che è stata fatta la relazione.   
Quindi io ritorno sul sociale perché credo che sia una delle funzioni più importanti a cui i comuni si devono in qualche 
modo offrire ai propri cittadini e naturalmente avendola lasciata all’unione dei comuni qualche cosa è successo.   
Questo perché poi l’ho giorno siamo andati… Sono stato nominato Presidente della commissione sociale dell’unione dei 
comuni e quando siamo andati a fare la prima commissione, praticamente, è andata deserta, io vi dico sinceramente che ci 
sono rimasto un pochino male, anche perché il sociale, per me, come dicevo prima, è una delle cose più importanti per il 
comune.   
Un’altra cosa che mi dà idea che nell’ambito dei nostri proventi sia stata sopravvalutata è la tassa… non la tassa, scusate, 
gli oneri di urbanizzazione, perché per me non saranno più quelli degli anni passati ma saranno sicuramente molto minori.   
Non so con che valutazione sono state fatte queste previsioni che ci sono sul bilancio, ma per me siamo al di fuori di 
quelli che… come? Va beh, comunque per me…   
Andiamo a vedere anche tutta la questione proprio degli oneri, che… sì, va bene, posso smettere anche subito… va beh, 
no, c’erano accordi ben precisi, fatti.. come, si è detto in sede… quando noi si è fatto il… no, non c’entra nulla il 
capogruppo, se voi vi ricordate il regolamento e si disse 8 minuti… è una contestazione che ti faccio, perché mi sembra 
giusto farla, quando si fece gli otto minuti sulle delibere si disse va bene, ci sono due cose che in qualche modo possono 
andare al di là degli otto minuti, sono il bilancio e il piano regolatore.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Non ho capito, ha parlato 15 minuti il Fruet… ma accordi di chi?! Tu non c’eri Maurizio, forse… prego.   
Ce ne sono altri? È una follia, non c’era neanche, cioè io è il caldo, sì, perché non c’è altro… ci sono interventi?   
No no, era solo… sì, no, ho capito, infatti.. no, non era riferito a te, era un po’.. penso di si, non credo che ci siano 
problemi.   
Ci sono interventi?   
Nessuno? Cappelli.   
  
Parla il Consigliere Cappelli:   
Allora non mi è stato possibile partecipare alle commissioni sul bilancio e questo se da una parte ovviamente è limitativo 
dall’altro mi ha dato una posizione diversa, un punto di vista particolare, anche nell’ascoltare le argomentazioni di ieri e 
di oggi sui maxi punti portati all’ordine del giorno.   
Sono ormai tre anni di questa consiliatura che tutti noi affrontiamo a date fisse questo argomento e ci confrontiamo spesso 
aspramente e sempre la maggioranza è stata accusata di non essersi mai chiesta che cosa il comune cittadino vuole dai 
suoi rappresentanti, nel nostro caso di prima Istanza.   
Ecco, oggi vorrei rispondere da comune cittadina a questa semplice domanda, che cosa mi aspetto dalla politica della mia 
città.   
Vorrei che i servizi comunali, tanti e spesso dimenticati o sconosciuti, funzionassero bene, e che il loro costo non 
gravasse in modo eccessivo sulla comunità.   
Vorrei che le strade fossero tutte pulite, senza erbacce e senza buche, che le tasse comunali non aumentassero, che i costi 
del sistema politico locale fossero sempre più ridotti e finalizzati sempre più al bene comune.   
Vorrei che la sicurezza della comunità fosse sempre garantita e che le speranze dei nostri giovani in un futuro migliore, in 
primo luogo il lavoro, fosse agevolato anche al nostro livello di responsabilità.   
Ecco, questo, come disse un tempo Bini, è il mio libro dei sogni, ma il bilancio non è e non può essere un sogno.   
Credo con tutta onestà che come comunità locale siamo bene rappresentati e che gli sforzi fatti, tenendo conto della 
situazione data per avere i conti a posto, siano bene indirizzati.   
Ora c’è bisogno della svolta, che chiaramente non può essere solo locale, ma che deve partire da una politica nazionale 
per l’occupazione e lo sviluppo.   
Dobbiamo occuparci di questo, cercare di favorire questo percorso virtuoso anche avendo dovuto subire al livello 
nazionale un governo di emergenza.   
In tutta onestà non posso non rilevare che i risultati elettorali hanno lanciato un segnale chiaro e preciso della necessità 
sempre più urgente di un forte cambiamento della politica, questo segnale non è stato a mio modo di vedere recepito 
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anche da quelle forze che hanno beneficiato della fase del momento e che messe alla prova della governabilità 
nell’interesse del paese hanno fatto come quei bambini che lanciano il sasso e poi ritirano la mano, dimostrando un 
infantilismo politico di cui oggi subiamo le conseguenze.   
Invito queste forze a entrare nella fase adulta e assumersi le proprie responsabilità, in generale smettiamola con i soliti 
giochini di minoranza tutto male e di maggioranza tutto bene, governare è difficile, bisogna, come si suole dire, sporcarsi 
le mani, mentre è molto più facile criticare senza nessun contributo alla soluzione reale dei problemi. Anche in questa 
aula abbiamo assistito più volte a esercizi verbali anche di scarso valore costruiti sul nulla e a discussioni su argomento di 
scarso, se non nullo interesse… Rispetto ai problemi ben più gravi e grandi da risolvere.   
Il bilancio ricordo non può che essere tecnico… il bilancio ricordo non può che essere tecnico, ma ovviamente racchiude 
scelte politiche.   
Molto probabilmente come altri miei colleghi di maggioranza hanno sottolineato questa manovra non sarà la migliore 
fattibile, ma siamo e volevo consigliere il consigliere Lavoratorini, mi dispiace che non ci sia, a posto con la nostra 
coscienza, perché siamo riusciti a non ridurre i servizi e anzi a costruire un nuovo nido.   
Se un appunto può essere fatto a mio avviso è che forse è mancato il coraggio di fare gravare in modo più consistente i 
costi su altri soggetti e non sui soliti noti.   
Concludendo questo mio *** intervento vorrei invitare tutti quanti a cercare con umiltà e senza arroganza stadi comuni, 
perché se non faremo ci saremo ben presto travolti di chi la politica la rifiuta a priori e senza dirlo favorisce l’avvento 
dell’uomo solo al comando, in passato persona fisica, oggi nel tempo del due punto zero persone immateriali che vive su 
internet, ma che ha alle sue spalle sempre persone in carne e ossa, che manipolano verità e condizionano e indirizzano il 
consenso.   
Infine un invito alla giunta e a noi della maggioranza, siamo orgogliosi di quello che facciamo, tanti errori è vero, ma 
anche tante cose bene fatte, mettiamoci l’anima e il cuore in quello che facciamo, cerchiamo di volare in alto, solo così 
sono convinta sconfiggeremo l’antipolitica.   
Sono orgogliosa di vivere in questa città, non è trionfalismo, Empoli non è una città da terzo mondo, come qualcuno 
vorrebbe dipingerla, pensiamo soltanto a quello di cui abbiamo discusso questa sera.   
Certo anche qui la crisi morde, ma non siamo stati con le mani in mano, ma abbiamo cercato, con gli scarsi mezzi a nostra 
disposizione, di alleviare i danni della recessione, causata, ne converrà anche l’opposizione, da eventi nazionali e 
internazionali.   
Concludendo personalmente confermo la bontà della proposta messa alla approvazione del consiglio.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliera.   
Altri?   
Altri interventi? Chiudiamo il dibattito?   
Ok, dichiarazioni di voto, prego consiglieri?   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Ci sono dichiarazioni di voto?   
Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Nel momento in cui il… bilancio verrà approvato credo che ci siano tante cose da dire, da criticare e come ha fatto la 
Cons. Cappelli da dire che sono anche fatte bene o possono essere fatte in un certo modo, a seconda di come uno la vede e 
la pensa.   
Comunque il bilancio è una cosa particolare che dipende, poi, soltanto dalle… persone che lo leggono, perché è logico 
che uno tende a rivedere e riguardare alcune porzioni della vita della città in vari sensi o in vari.. da vari aspetti, perché io 
magari guardo se la gente sta bene, se c’è gente malata, se.. tutta la parte sociale diciamo.   
Altri magari.. oppure la guardo dal lato delle proprie che vengono fatte nella città, altre volte si guarda dal punto di vista 
della manutenzione della città, come questa sera abbiamo fatto tutto il discorso sulla nuova Tares, che ci dà il… la 
possibilità di avere una città in qualche modo pulita.   
Credo che una delle cose fondamentali, una delle cose fondamentali per la nostra città e anche per tutta l’umanità, sia 
avere un occhio di riguardo per la parte dell’energia alternativa, che io tante volte ho cercato di portare all’interno del 
bilancio, sia del discorso sui giovani, che ho cercato di fare nei miei emendamenti, sia in altri settori che in generale 
vengono limitatamente trascurati, che però possono essere importanti, specialmente perché nella loro trascuratezza 
qualche volta noi andiamo a vedere che stiamo sbagliando anche se sono piccole cose, però riusciamo a sbagliare, noi 
stiamo facendo il nuovo Piano regolatore generale, spero che questo nuovo Piano regolatore generale, su cui abbiamo 
fatto il… le nostre osservazioni, anche se sono poi uguali a quelle fatte sul bilancio, io credo che sia uno sforzo, diciamo, 
da parte del gruppo e di… in modo che possa portare qualche cosa di veramente nuovo e di veramente piacevole e nello 
stesso tempo di servizio alla città.   
Io per questo ci son alcune cose che non ho avuto tempo di spiegare, ma che non mi tornano tanto nel bilancio, voterò 
contrario, ma andrò avanti con il discorso di fare sempre meglio il lavoro di consigliere.   
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Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora in questo bilancio come ho anche detto già diverse volte ci sono degli elementi positivi, ci sono elementi positivi 
quando si parla della addizionale IRPEF, che è stata introdotto gli scaglioni e la progressività dei pagamenti quando si va 
in contro sulle tariffe degli asili nido e mense anche lì si è introdotto altri scaglioni, andando secondo me in una direzione 
comunque corretta, quindi ci sono, sicuramente, degli spunti positivi in questo bilancio, ci sono spunti positivi, però alla 
fine della giostra la città è in sofferenza, è in sofferenza e credo che cioè nessuno possa mettere in discussione, qui la cura 
è giusta ma il paziente è morto.   
Io credo che andando avanti con soluzioni, ripeto, ci sono anche cose positive e nessuno ha la bacchetta magica, però 
quando si veniva a parlare prima del… del bilancio delle opere pubbliche, del piano opere pubbliche triennale, quello è un 
po’ il succo politico della discussione, che cosa si sta facendo, che cosa si cerca di fare per cambiare la visione di Empoli 
nei prossimi anni, ora è vero che siamo a fine consiliatura, c’è rimasto soltanto un anno, ma quindi si può fare anche una 
sorta di bilancio di quello che si doveva fare, in questo bilancio, ripeto, le fondamentali non sono venute fuori, non sono 
venuti fuori questi ampliamenti dei sottopassi maledetti, che ripeto sono priorità che sono all’ordine del giorno non da 
oggi e neanche da questa consiliatura e basta, ma sono anni che si parla di questi problemi a Empoli e non si riesce a 
risolverli, per i motivi storici, diceva prima Pampaloni, però insomma.   
In più si sono creati altri problemi, come il problema, come dicevo prima, della Kabel, che si va a incidere, a toccare la 
viabilità di una zona sottoposta a forte pressione con problematiche anche strutturali, c’è un ponte che non raggiunge 
neanche, c’è stato bisogno di fare accordi e di stare a lavorarci sopra e è prevista tra tre anni, poi si sa che tra tre anni sarà 
*** la costruzione dell’infrastruttura che vada nella direzione di cogliere le esigenze di queste due aziende, quindi ciò che 
è fondamentale non è stato fatto, secondo me, e secondo me se si continua così lentamente andiamo a spengerci, mi 
sembra che già la città in qualche modo chieda un cambiamento, chieda una correzione di rotta, ma già da tempo questo, e 
mi sembra che questo colpo di reni non arrivi, non sia arrivato e si continui con più o meno le stesse cose di prima, a 
maggiore ragione con opere pubbliche vincolate a piani di alienazioni che sono molto ma molto ipotetici, con 
giustamente, com diceva prima Sandro, il terreno della Viaccia, che penso che sia praticamente impossibile che qualcuno 
venga a farci, l’unico che poteva farlo è l’Empoli, che *** in un’altra direzione, quindi chi può andare lì a farci un 
impianto sportivo, solo per i terreni spendere due milioni e rotti di Euro, cioè mi sembra abbastanza improponibile, cioè 
non vendo entità nella zona che possano avere una capacità finanziaria e un interesse a venire in quella zona lì, quindi 
anche queste opere pubbliche che ci sono sono comunque sub judice del fatto che qualcuno si prenda in carico queste 
spese.   
Non vedo nessuna… prospettiva per i vari edifici del centro storico, i cosiddetti contenitori, che abbiamo qui e che ancora 
non riusciamo a decidere che cosa farci o meno, siamo qui ancora a domandarci che cosa farci per l’ennesima volta, tutte 
le volte si riparte con la discussione, poi si arriva alla fine e i soldi non ci sono, ma mi sembra che soltanto per queste 
anno sono previste 10 milioni di opere pubbliche, probabilmente se c’è l’intenzione si riesce a tirare fuori degli 
stanziamenti di bilancio tali che vadano nella direzione di poter pensare a che cosa fare in questi contenitori, pensare di 
ridisegnare un pochino il centro storico di Empoli portandoci delle attrattive in più, questo mi sembra il minimo e 
indispensabile per cercare di cambiare la rotta di questo paese, ora ho finito anche il tempo, ma queste cose non ce le 
trovo in questo bilancio, ripeto, ci sono cose che possono andare nella direzione giusta, ma sono cose, se mi posso 
permettere, residuali, non è che cambieranno, sono anche cose di giustizia sociale, ma non si va a incidere sulla sostanza e 
sul cambiamento vero che avrebbe bisogno questa città, quindi purtroppo dovrà votare contrario a questo bilancio.   
  
Parla il Consigliere Fruet:    
Su questo bilancio, che naturalmente da consigliere di opposizione e tutti quelli di opposizione dicono più che bene, altro 
che bene, si è fatto bene, per carità, dal vostro punto di vista avete fatto bene, dal nostro punto di vista avete fatto male e 
quindi si deve dire, mica tutto male, per carità, ma insomma, noi andiamo a vedere solo il male… e vai a vedere il bene, il 
bene è normale, il male è anomale, quindi non c’è nulla di strano nell’amministrare bene un servizio pubblico, c’è di 
strano nell’amministrarlo male o fare e proporre spese che non verranno neanche fatte, ma solo per fare numeri.   
Quindi *** ebbe a dire ieri mi pare, dice come farebbe, non so rivolto a chi, dice come farebbe lei allora a recuperare i 
600 mila Euro degli aumenti IRPEF? L’ha detto ieri… certo io lo vedo, per esempio un po’ più di multe al codice della 
strada, perché dovrete sapere che da tempo in qua i vigili di Empoli, per fare servizio nell’unione, dove mancano i vigili, 
tipo Cerreto, tipo Capraia e Limite, che lì ancora di più, etc., il servizio di pattuglia che avevamo 5 vigili la mattina per 
Empoli e Frazione e 5 il pomeriggio, totale 10, ora sono ridotti a uno o due la mattina e uno o due la sera.  
Vanno in giro, etc., ma soltanto, dico, se avessero controllato meglio il territorio, per come mettono le macchine doppie, 
insomma, codice della strada ce ne sono di trasgressioni quanto vi pare, tra cui il più semplice di tutti è il divieto di sosta 
o non avere messo il cartellino del pagamento, etc., io non voglio che sia maggiori.. che c’entra, se si possono fare meno 
multe meglio è, ma un conto è evitare le multe al cittadino perché non le vuole prendere e pagare e un conto è che tanto 
non passano più e non le fanno e allora si può mettere la macchina di qui e di la, ogni tanto stacchi un cartellino, lo metti 
lì, etc., e questo fa sì che naturalmente per me sarebbe meglio punire chi trasgredisce il codice stradale che non un 
aumento indiscriminato a tutti dell’Irap, questo dovete convenire?   
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Io vi posso garantire che non si prende più una multa in giro, è talmente difficile, per il divieto di sosta che… non 
parliamo poi della velocità, quando passano cose pazzesche, perché non c’è nessuno che le guarda, sulla strada, il 
proseguimento di Viale Bozzi o altri posti, se non ci si scansa in tempo dalle strisce si sta lustri, uno potrebbe essere 
questo, una buona parte, con maggiore vigilanza, invece ora si va a una scarsa vigilanza.   
Canone di affissioni è basso, in relazione, come ho detto, agli spazi disponibili e a tutti quei cartelli a bandiera che 
mettono lungo tutte le strade, che permettete, io non so che mi scandalizza, ma a me fa veramente voltare lo stomaco 
vedere tutto quel compro oro, ragazzi, qui un limite, una cosa tale che quello che compra oro prima di tutto si incentiva, 
etc., e lì ci pensi la finanza, parecchi saranno fuori ordine e tutto, chissà da dove viene l’oro, compro oro, etc., dà ancora 
una idea più esasperante di come oggi la nostra vita, con questa tassazione ormai arrivata a un 45%, etc., quindi io direi 
che il comune dovrebbe riprendersi la gestione diretta degli spazi, della affissione, etc.   
Poi abbiamo per esempio, io vedo 870 mila Euro per le pulizie, io una cifra così non la avevo mai vista in previsione, ne 
proviamo altre 724 per i giardini, etc., che poi è la scarsa, come ho già detto, è piuttosto scarso il servizio che bisognerà 
ora naturalmente farsi un pochino vivi, come si torna a settembre vi si farà tondi, perché poi sono state pagate 550, non 
capisco perché non vengono messe in conto 724 mila, 244 il centro trova amici, per i centri estivi, anche contratti a 
tempo… vanno un pochino più, naturalmente, limitati, etc., e 600 mila *** servizi, sono pochi, che ne ha presi molto di 
più la Publiservizi, allora di 6 milioni di Euro che ha preso un po’ li ha distribuiti a noi, un po’ a altri comuni, ma pochi, 
se li è tenuti lì, ma per fare che cosa? Per fare fronte alle spese delle società rimaste?! Cioè da *** spa, Publiambiente, 
etc.? E no, questo deve finire in tutte le maniere, perché quando un servizio come Publiambiente ci dice che naturalmente 
devono fare pari e poi invece perdono per le società che ci *** in gestione ditemi se è questo, se è vero.   
Il fondo di svalutazione crediti, per esempio, è aumentato al 25% dei sui residui attivi per un milione e 305, viene dedotto 
in passività, ma allora se questi debiti non son esigibili o non erano veramente esigibili non ci doveva essere.   
Quindi sono tante spese in più che naturalmente trovate e mettete che non ci sarebbe bisogno o non ci sarebbero.   
E qui mi fermo perché il tempo è andato, il personale per esempio si dice è 8 milioni e 600 mila Euro quando si va a 
vedere la spesa del personale vero con gli incentivi, i fondi per le assunzioni, la produttività, il fondo, etc., sono invece.. 9 
milioni e 800 mila Euro, cioè un milione di Euro in più.   
Sono giusti o non sono giusti i fondi per la cosa, per la premiazione, le ore straordinarie, il fondo progressivo, le indennità 
specifiche, il fondo di produttività dei dirigenti, questa è un’altra questione che abbiamo parlato e detto da parte, ma in 
questi momenti qui si può fare a meno dei fondi di premiazione per la produttività, la produttività la devono avere, ma 
cribbio, ma fanno 35 ore questa gente, va bene che il sindacato dice quello e tutto, ma voglio dire che siano poi grandi 
sforzi 35 ore di lavoro settimanale, insomma, voglio dire, si danno i fondi di produttività, in questo momento di crisi si 
risparmia sui fondi di produttività.   
Quindi noi saremo contrari a questo bilancio, per queste ragioni, perché non tiene conto dei risparmi che poteva 
veramente fare.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Biuzzi:   
Grazie Presidente.   
Allora su… siamo alle dichiarazioni di voto,niente, io volevo dire che arrivando a questa discussione di bilancio io mi 
sono posta due domande e la prima è stata sicuramente che cosa rappresenta un atto fondamentale come questo, e quale è 
il migliore modo per leggere un bilancio quando viene presentato al Consiglio Comunale, allora io non voglio leggere tra 
i numeri perché l’ora è tarda e sennò si diventa anche noioso, però voglio cercare di capire quello che ci vogliono dire 
questi numeri, presi anche a grandi cifre e questo perché insomma io un po’ anche per deformazione professionale sono 
abituata, quando uno legge un bilancio bisogna sempre guardare quello che i numeri ci vogliono dire.   
E io credo che il bilancio comunale sia proprio il documento attraverso cui si fa una narrazione un  po’ di dove il comune 
è stato, di dove si trova e dove il comune vuole andare.   
Nulla, questo anno noi dentro a questo bilancio tra i numeri ci troviamo diverse cose interessanti, ci troviamo un ospedale 
vecchio, in cui sono stati fatti investimenti di 4 milioni di Euro e mezzo, per le nanotecnologie, ci troviamo un asilo, 
quello dei Canguri quello che è stato aperto, un altro, lo zero 6, che è in corso di completamento, il parcheggio di 
Fontanella che è stato quasi finito, ora ho perso… è finito, c’era l’ultimo palo della ferrovia, però comunque è 
praticamente finito, sono stati a aperti i cantieri del parcheggio di Corte Nuova, è stato aperto il cantiere di Via Masini, 
che sarà la… L’ingresso all’interno della città, si è aumentato di 400 mila Euro le manutenzioni per strade, edifici e 
impianti, ecco, io dentro a questo bilancio ci leggo queste cose qui.   
E poi ci leggo anche una tradizione importante e significativa che si rinnova all’interno del comune di Empoli e che cerca 
di tutelare, pure in questo continuo carnaio in cui le categorie più deboli sono diventate un po’ così, carne da cannone, io 
dentro a questo bilancio ci leggo comunque l’intenzione di tutelarle fino alla fine, di non lasciare indietro nessuno, a me, 
scusate se mi ripeto, l’ho detto anche ieri, ma il comune di Empoli la vedo proprio come una cronometro a squadre del 
Tour de France, dove la squadra prende il tempo di arrivo sull’ultimo che arriva e non sul primo, per cui l’interesse a non 
lasciare indietro nessuno.   
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Io credo che il compito degli assessori, questo anno, non sia stato dei più semplici e che però siano riusciti in qualche 
modo a contemperare diverse esigenze di una politica di bilancio che insomma con tutti questi tagli va a incidere sulla 
carne viva dei cittadini, con l’esigenza di tutelare il più possibile le categorie più deboli.   
Per questo io riprende quello che si diceva prima sul discorso del finanziamento per i gruppi consiliari, io di fronte a 
queste scelte, gravose e difficili, credo che, voglio dire, la … discussione si esaurisca lì, perché nel senso si cerca di 
tutelare le categorie più deboli e *** non c’è molto spazio  per altre cose.   
Molto bene, secondo me, il rivisitare l’IRPEF, facendo passare il concetto di chi ha di più deve pagare di più, molto bene 
secondo me rivisitare le tariffe della mensa scolastica dicendo che se hai un Suv tre mila di cilindrata forse puoi pagare di 
più, poi di più di questo che posso dire? Gli assessori son tutte persone normali, nessuno… io ancora non li ho visti 
camminare sull’acqua nel laghetto di Serravalle o dentro la piazza di Fontana della Vittoria, per cui miracoli da una 
situazione di questo tipo non poteva venire fuori, però all’interno di questa normalità di persone io credo che pure nella 
sofferenza della scelta e delle decisioni, e sono state sofferenza nel senso latino del termine, cioè sopportare e portare 
sopra di se il peso di decisioni a volte anche poco popolari o che  si prestavano alla critica a volte facile.   
Io credo che dentro a questa normalità ci sia stato un lavoro di responsabilità e di buonsenso da parte della giunta e voglio 
chiudere così il mio intervento di appoggio a favore di questo bilancio, sottolineando la bontà di questa responsabilità e di 
questo buonsenso.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Bene, chiudiamo il dibattito.   
Votiamo.   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari      5 (Dimoulas, Cioni, Fruet, Petrillo, Sani) 
 
* VOTAZIONE IMM. ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 22 
* Favorevoli 20 
* Contrari      1 (Fruet) 
* Astenuti       1 (Dimoulas) 
  
Parla Presidente Piccini:   
Buona notte, al 29… alle 8… Otto e mezzo, convocazione, il 29, venti e trenta.   
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 23.00. 
 
   
 
 
   


