
 

1 
 

 
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 SETTEMBRE 2013 
 

INIZIO ORE 17,00 
 
APPELLO ORE 17,55 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.                               
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina       presente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro            presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio                        assente 
14. Lenzi Diana                           assente 
15. Del Rosso                   presente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Lavoratorini Lorenzo          presente 
21. Baroncelli Paolo          assente 
22. Borgherini Alessandro  assente 
23. Bianchi Fabio  presente 
24. Fruet Roberto            presente 
25. Cioni Emilio  presente 
26. Gaccione Paolo                   presente 
27. Morini Riccardo                    assente 
28. Petrillo Sandro                      assente 
29. Bini Gabriele                     presente 
30. Sani Gabriele       presente 
31. Neaoui Hassan                    assente 
 
APPELLO ORE 17.55 
 
Sono presenti n. 23 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Lavoratorini, Bianchi, Fruet, Cioni, 
Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 7 Consiglieri: Arzilli, Lenzi, Dimoulas, Baroncelli, Borgherini, Morini, Petrillo. 
 
Il Consigliere MAURIZIO ALDERIGHI è dimissionario. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
 



 

2 
 

Presiede il Sig. Sandro Piccini, Presidente del Consiglio Comunale. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Pampaloni Alessandro, Lavoratorini Lorenzo, Galli Letizia. 
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Parla il Presidente Piccini:  
Vi prego prendere posto, grazie, iniziamo con l’appello, prego.   
  
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, possiamo iniziare con una comunicazione.   
Credo che avrete letto tutti dalla stampa la notizia delle dimissioni di Alderighi, vi leggo la lettera e poi anche alcune 
parole che ha voluto mandarmi per leggere appunto al consiglio e a tutti voi.   
Lettera di dimissioni, datata trenta di settembre 2013.   
Ecco, noi non siamo riusciti a fare la sostituzione oggi, sapete che è buona norma per il Consiglio Comunale al primo 
consiglio fare subito la sostituzione, anche in altri casi la abbiamo subito messa al primo punto, purtroppo questo non è 
stato possibile, perché il neo consigliere che accetterà o non so se ha accettato stamattina la nomina, non era in grado di 
produrre alcune documentazioni, perché essendo fuori per motivi personali non era in grado di dare questo tipo di 
informazione e di ***.   
Quindi la surroga la rimandiamo alla prossima volta voglio dire, perché era corretto che ***.   
Il Presidente dà lettura della lettera di dimissioni.   

Questa era la lettera ufficiale di dimissioni, a cui ha fatto seguito invece alcune parole che credo sia importante leggervi.   
Dopo 9 anni trascorsi come consigliere, di cui un anno e mezzo come capogruppo è naturale che lasciare l’assise cittadina 
mi abbia causato sconforto e tristezza, già da un po’ di tempo il mio impegno lavorativo non mi consentiva di dedicarmi 
come avrei voluto al ruolo che rivestivo e avevo già manifestato ai consiglieri del mio gruppo la volontà di lasciare.   
Da settembre si è presentata una opportunità lavorativa a cui non ho puto esimermi dall’accettare.   
Per quanto riguarda questi lunghi anni trascorsi tra commissioni, consigli, riunioni e telefonate, sono grato in primis al 
mio partito che mi ha candidato e poi a quei tanti elettori che mi hanno dato fiducia per fare sì che potessi dare un 
contributo a migliorare la nostra città.   
Credo che questo sia l’obiettivo di tutti coloro che come me si mettono in gioco con la passione per la politica, con idee 
diverse, ma sempre nell’interesse dei cittadini.   
In questi anni di Consiglio Comunale ho conosciuto molte persone che mi hanno arricchito, sia culturalmente che 
emotivamente, ho ascoltato tanti cittadini, cercando di essere sempre disponibile a prendermi cura dei loro dubbi e 
domande.   
Ho trascorso con amicizia molto tempo con i colleghi del mio gruppo, cercando sempre un dialogo e una condivisione e 
non facendo mai mancare un po’ di allegria necessaria a stemperare le tensioni.   
Delle tante attestazioni di stima che mi sono arrivate quelle che mi hanno fatto più piacere sono quelle di alcuni 
consiglieri di minoranza, che devono confessare mi hanno fatto versare qualche lacrima.   
Ringrazio il sindaco e gli assessori, con cui ho condiviso discussioni e riunioni, i consiglieri di minoranza, con cui ho a 
volte discusso animatamente, ma sempre nella convinzione delle mie idee e rispetto delle loro, i consiglieri del mio 
gruppo, che mi hanno sempre sostenuto in questo anno e mezzo, in cui ho rivestito il ruolo di capogruppo.   
Un grazie particolare a Roberto *** con cui ci simo intesi fino dall’inizio e un augurio per il nuovo ruolo che sicuramente 
svolgerà con competenza, passione, pacatezza e slancio che lo contraddistinguono, come persona e come amico e 
soprattutto come uomo.   
Buon lavoro a tutti per la nostra città, Alderighi.   
Io credo di poter esprimere a nome di tutti un ringraziamento a Maurizio, perché credo che abbia fatto scoprire a tutti noi, 
ma ho la conferma per le sue qualità come persona, soprattutto, credo che molti di noi hanno conosciuto un amico in 
Maurizio, al di là delle idee che ci possono avere diviso o comunque molti di noi le hanno condivise, Maurizio è una 
persona onesta, che ha prestato la propria opera senza chiedere mai nulla, credo che siamo tutti testimoni, e quindi 
come… credo ognuno di noi cerca di fare il proprio mandato cercando di dare il meglio di se stesso.   
Quindi un grazie a Maurizio, lo faccio personalmente, perché lo considero un amico, ma credo di poter interpretare tutti 
voi, sia con chi ha discusso che con chi è andato d’accordo.   
E in bocca al lupo a Roberto Bagnoni, a cui il gruppo del Partito Democratico ha comunicato… al sindaco anzi, che è 
stato nominato capogruppo all’unanimità, credo sabato mattina, c’ero anche io, quindi in bocca al lupo e credo che in 
questi ultimi mesi avremo da lavorare tutti insieme.   
Allora io prima di passare alle interrogazioni ho una richiesta da parte dell’assessore da parte dell’assessore, se è possibile 
scambiare il punto 5 con il numero 4, visto che il punto 5 prevede, sia il 5 che il 4, la presenza del funzionario, ma avendo 
degli impegni se è possibile fare il *** c’è stata questa richiesta, se non ci sono controindicazioni particolari direi che sia.. 
lo abbiamo fatto anche l’altra volta, non credo che sia un problema.   
 
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente scusi, una mozione d’ordine, ci può dire la presidenza il consigliere che subentrerà o deve ancora..   
  
Parla il Presidente Piccini:   
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È Schauer, che è il primo dei non eletti, che ha accettato, però ha fatto tutto stamattina, per quello non siamo stati in 
grado…   
Sì.  
 
PUNTO N. 2 –  INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE EMILIO CIONI DEL GRUPPO CONSILIARE 
U.D.C. RELATIVA ALLA POSSIBILITA’ DI CREARE UN PICCOLO SPAZIO RECINTATO E PROTETTO 
SU UNA PORZIONE DI AIUOLA CENTRALE IN P.ZZA MATTEOTTI. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
La diamo per letta, grazie.   
Risponde Balducci, prego.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora per quanto riguarda il primo punto della richiesta già qualche tempo fa avevamo risposto a una mozione più o 
meno simile, se non vado errato, presentata anche dal PDL, molto simile al primo punto, che qui viene citato, noi ci siamo 
anche confrontati al livello di giunta, però ecco, l’idea di dividere lo spazio del giardino è una idea che non ci piace, 
semmai ecco, sarebbe opportuno riteniamo che sia opportuno, trovare e reperire un’altra area per giocare a pallone 
rispetto a quella che invece è, come si dice in interrogazione, è usata e comunque diciamo il connubio tra ragazzi, di 
qualsiasi età, quindi a partire dai bambini, fino agli anziani, diciamo, è una cosa che dovrebbe essere positiva e non, ecco, 
cercare di dividere settorialmente il giardino.   
Rispetto al secondo punto, quello appunto che chiedeva di multare, fare più attenzione, ma fondamentalmente multare chi 
getta in terra il cibo per i piccioni, perché questo poi richiama anche altri animali, allora su questo non ci sono, almeno 
non ho letto all’interno del nostro regolamento comunale, una… normativa, un capitolo che regoli e che  sanzioni questo, 
ho visto in altri comuni, che hanno problemi di questo tipo, ben più grossi dei nostri, sono andato a vedere quello di 
Venezia e sono tutti atti che fa il sindaco, quindi ordinanze, quindi anche su questo ci riserviamo un maggiore 
approfondimento, però per il momento la strada è quella di una ordinanza del sindaco.   
Rispetto al terzo punto sì, monitoriamo gli alberi che hanno subito una potatura piuttosto importante l’anno scorso e non 
soltanto monitoriamo quelli, ma poi anche ci si chiedeva appunto perché non venivano sostituiti, in realtà vengono 
progressivamente sostituiti, gli alberi questo anno sono stati piantati 4 aceri, un tiglio e un cedro, con l’arrivo 
dell’autunno, che è poi la stagione in cui si mettono a dimora e si ripiantano gli alberi, verrà piantato un altro cedro e 5 
Lecci, solo nei giardini di Piazza Matteotti.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì.   
Mah, assessore abbiamo una diversità di opinione sul fatto delle reti per i ragazzi, siccome ho sentito vari babbi che me lo 
hanno chiesto, perché… e vari nonni anche che l’hanno chiesto, perché i ragazzini vorrebbero giocare a calcio e ci sono 
altri anziani invece che sono lì, pensionati, a sedere sulle panchine che quando arriva il pallone in faccia non è che siano 
dei più contenti neanche, e oltretutto si arrabbiano e quindi di conseguenza nascono alterchi che molte volte fanno in 
modo che ci siano anche delle.. qualche problema sul fatto delle etnie diverse delle persone che sono lì in piazza.   
Quindi oltretutto i ragazzi ci giocano, hanno già disfatto, praticamente, le due aiole rettangolari che ci sono, una di qua e 
una di là, non c’è più erba, quindi a questo punto metterci una piccola rete che si veda poco e nello stesso tempo serva per 
riparare i palloni che in qualche modo sennò vanno in giro, io credo che si possa fare tranquillamente.   
Quindi da questo punto di vista non sono molto d’accordo con la amministrazione.   
Non è una questione di divisione ma il nonno, oltretutto, che sta lì, e guarda il bambino che oltretutto è più al sicuro 
perché sta a giocare dentro un recinto.   
Per quanto riguarda il mangiare ai piccioni lì c’è gente che arriva e che porta il pano secco e lo getta tutto sulle aiole, 
credo che da questo punto di vista si possa tranquillamente pensare a un articolo del nostro regolamento che siccome ne 
abbiamo tanti penso che possa essere in qualche modo riguardato dai vigili, il problema è che i vigili lì non ci sono quasi 
mai e quindi di conseguenza non si fa.   
Per quanto riguarda gli alberi da questo punto di vista riconosco se la amministrazione li mette, lì ci sono stati sia fulmini 
che malattie, che hanno fatto in modo che gli alberi diminuissero e mancassero.   
C’è una malattia piuttosto forte sul… sui platani, che sono stati tagliati, notevolmente e gli si sono arricciolate tutte le 
foglie, credo che un trattamento, anche a quelli, andrebbe fatto.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, punto numero tre.   
Scrutatori prima: Pampaloni, Lavoratorini, Galli.   
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PUNTO N. 3 –  VERBALE DELLA SEDUTA DEL C.C. N. 13 DEL 18/07/2013. APPROVAZIONE. 
 
* Esce Lavoratorini – presenti 22 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 22 
* Favorevoli 17 
* Contrari     0 
* Astenuti      5 (Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione, Sani). 
 
Viene deciso di trattare prima il punto n. 5 all’odg. 
 
PUNTO N. 5 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’AREA NATURALE 
PROTETTA DI INTERESSE LOCALE DENOMINATA ARNOVECCHIO. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chi illustra? Prego assessore.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, come sapete lì nelle cave della zona Arno Vecchio, cioè il confine tra il comune di Empoli e di Montelupo, ci sono 
tre… in particolare tre zone acquose, tre laghi, due sono nel comune di Empoli e una in quello di Montelupo.   
Per quanto riguarda noi, cioè già eravamo andati in Consiglio Comunale, per la definizione dell’***, da un punto di vista 
urbanistico, adesso siamo a definire con apposito regolamento, appunto, a normare, la gestione di questa area.   
È una area che comprende in toto, se avete la cartina sono circa 223 ettari, quella che è segnata in giallo e che ha una 
protezione diciamo più leggera, relativa soltanto appunto *** edilizia, quindi alle nuove costruzioni, ma anche alle 
installazioni di nuovi stazioni radio per la telefonia e poi va beh, agli impianti a terra, al divieto impianti a terra, così come 
è normato tra l’altro dalla legge per quanto riguarda il fotovoltaico.   
E invece una zona, anzi altre tre zone, che sono la zona segnata in rosso, verde e blu, cioè la zona uno A, la zona due e la 
uno B, che invece hanno normative specifiche più stringenti, innanzitutto tutte aree sono circa 40… ettari e hanno 
normative più stringenti, dicevo, che si trovano appunto nell’articolo 13, uno 13 due e 13 tre, che appunto regolano nello 
specifico la tutela degli ecosistemi, della fauna e della flora e poi appunto la fauna e poi la flora spontanea e i funghi, ora 
questi non li sto a rileggere, perché sono diversi punti.   
E dicevo l’importanza di questa area, in particolare modo quella segnata in rosso, perché oltre a essere una area che si è 
rinaturalizzata è anche una area di proprietà del comune già, in cui il comune ha già fatto interventi importanti per la 
sistemazione e per una futura apertura, dicevo l’importanza di questa area è appunto legata alla rinaturalizzazione e alle 
varie specie, soprattutto uccelli acquatici, ma non solo, anche mammiferi che lì hanno stranamente, diciamo, nidificato.   
Dico stranamente perché non sono uccelli, per esempio, per quanto riguarda la Fauna.. Uccelli acquatici, non sono uccelli 
in generale, particolarmente rari lo diventano però così vicini alle case e quindi a una zona urbanizzata come quella 
comunque del nostro territorio e anche del territorio limitrofo, del comune di Montelupo, quindi i Germani, ma poi 
soprattutto lo *** e Tuffetto, sono uccelli che a quanto mi dicono non sono in generare… sono presenti in generale nel 
territorio italiano, ma sono.. ma è piuttosto raro vedere che nidificano così vicino alla città.   
E se ci si va è una area che, soprattutto adesso che è attrezzata, sembra di essere completamente fuori dalla città, essendo 
pure così vicini poi al centro abitato.   
Quindi è intenzione di questa amministrazione, diciamo, tutelare maggiormente questa area e appunto approvato un 
regolamento che lo gestisca, ma soprattutto che appunto ne tuteli la rinaturalizzazione.   
A queste sono legate le varie sanzioni che trovate alla fine, mi sembra che sia l’articolo 18, relative appunto a tutte le 
infrazioni che vengono punite qualora appunto chi vi entra, autorizzato o meno, con piatti che non sono previsti dal 
regolati, soprattutto di… che possono nuocere soprattutto la fauna e flora di questo piccolo parco che si va a creare nel 
nostro territorio.   
E sì, infatti anche in commissione si diceva che sono numerose… sembrano tante, sono numerose le sanzioni, ma perché 
poi sono tante le infrazioni che si possono fare, anche quello un pochino più stravaganti, come per esempio portare 
esplosiva, che poi è quella che conta la sanzione maggiore, ma come quelle anche più, purtroppo, normalmente, come 
l’abbandono dei rifiuti o il campeggio facendo fuochi, etc.   
Quindi ecco, questo a mio avviso è un passo importante, perché appunto non solo si va a recuperare una area che è stata 
fortemente sfruttata con l’estrazione delle cave, ma addirittura gli si dà una valenza naturalistica, che già di fatto ha, ma 
che così in questo modo si tutela maggiormente.   
A questo poi con l’idea, in futuro, ma non è oggetto di questo regolamento, o meglio non è oggetto soltanto di questo 
Consiglio Comunale, poi andare a ingrandire, con la possibilità di andare successivamente a acquisire nuove aree, a parte 
la amministrazione, e al allargare un pochino il parco di Arno Vecchio e il parco che poi si può definire un parco delle 
cave.   
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Come introduzione finirei qui, poi se ci sono domande c’è anche l’architetto Edo Rossi, che ha seguito passo passo tutta 
la procedura per arrivare fino alla approvazione oggi del regolamento.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie assessore, ci sono domande? Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Noi sinceramente non abbiamo capito bene nei vari colori che ci sono stati fatti, rosso, verde, blu, quali sono quelle che 
sottostanno al regolamento dell’Anpil, cioè di questo qui… quindi il rosso sicuramente sì…   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Allora il giallo è tutta l’area di Arno Vecchio e quella sottostà alle limitazioni e divieti, insomma, alle prescrizioni… del 
regolamento urbanistico, che però sono comprese nell’articolo due, quindi sono prescritte… va beh, i divieti sono nuove 
costruzioni, quello che dicevo prima, *** stazioni radio, fotovoltaico a terra, etc.   
Invece nella zona uno A, uno B e la zona due sottostanno a tutto quello che c’è scritto nell’articolo 13, 13 uno, 13 due e 
13 tre.   
Ora non vi sto a rileggere tutto, ci sono diversi articoli, sono due pagine.   
Sì, va beh, anche dell’articolo 14, sulle modalità di fruizione, tutto quello che c’è insomma.   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Ah, quindi ecco, ci sono variazioni sull’ambito…   
  
Intervento Arch. Rossi:   
Perché la zona verde è una area di cuscinetto interposta tra le due cave, quella ***, che dovrà diventare di nostra 
proprietà, si spera, in un prossimo futuro, e quella Pierucci, che è già di proprietà della Amministrazione comunale e in 
cui abbiamo già attuato interventi di recupero e riqualificazione, l’area cuscinetto, perché questo consentirà, diciamo, una 
continuità anche ambientale tra le zone più pregiate, e è anche questa una zona che in qualche modo si è rimboschita e 
quindi rinaturalizzata.   
  
Intervento Ass. Balducci:   
*** che è attualmente proprietà del comune e quella che è anche stata soggetta a interventi è la zona rossa 1 A, Cava 
Manni invece è quella… la uno B, che ha questa forma molto più allungata, anche come lago è molto  più… cava ex  
Manni… sì…   
  
Intervento Arch. Rossi:   
Allora è una ex  cava, lì la attività estrattiva è dismessa dall’anno 2000…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altre domande?   
Sani, prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente.   
Volevo capire come si era evoluta la situazione dell’acquisto da parte dell’ente della cava Fiorucci, se non vado errato, 
vado a memoria, nell’ultimo passaggio in Consiglio Comunale c’era che la amministrazione.. cioè l’ente doveva 
acquistare questo.. una cava, volevo capire a che punto siamo.   
La Manni? E, può darsi, sì, la Fiorucci è… ecco, quella che bisognava acquistare, era già di proprietà comunale, l’altra 
infatti.   
E poi volevo capire questo, cioè il regolamento vieta la… detenzione di esplosivi.. cioè non esplosivi, ora lo ricerco, ma 
comunque sostanze… anche da come è scritto sembrerebbe anche materiale pirotecnico, su tutta l’area, dove insistono 
anche abitazioni, credo che sia un po’ difficile fare rispettare, magari l’uso sì, ma la detenzione trovo molto complicato 
farlo rispettare, quindi c’è scritto, ma come al solito lascia il tempo che trova, come tante cose scritte nei regolamenti.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì grazie Presidente.   
Io controllando delle sanzioni, quindi mi allaccio anche a quello che diceva Sani, ora non ho qui sotto mano la delibera, la 
stavo aprendo, ma il Presidente mi ha dato la parola prima che lo potessi fare, ci sono alcune sanzioni, violazioni, che 
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prevedono una sanzione per un importo tra un minimo *** da mille a tre mila Euro, volevo capire se questo è in virtù di 
una specifica normativa, tipo mi sembra che siano il sorvolo e appunto l’utilizzo di materiale pirotecnico, vorrei capire se 
questa cosa avviene in virtù di una normativa specifica, perché altrimenti l’articolo sette Bis del Tuel prevedrebbe che la 
potestà sanzionatoria dei regolamenti comunali, in assenza di alla legge specifica è tra 25 o 500 Euro, quindi volevo 
capire queste sanzioni, diciamo, più gravi, se diciamo vengono applicate in virtù di altre leggi o se semplicemente sono in 
qualche modo, diciamo, una svista, l’espressione di una.. intessa maggiore gravità sociale di questi fatti, però non 
corrispondente alla possibilità di sanzione effettiva da parte delle leggi.   
  
Intervento Lavoratorini:  
Sì, vorrei sapere se sono.. leggevo qui dal regolamento che sono prevista la disposizione di fotovoltaici a terra, torri di.. 
per la telefonia mobile, etc., volevo sapere se sono già presenti nell’area o se sono previste e eventualmente verranno poi, 
se richieste, fatte in futuro.   
Grazie.   
 
Parla l’Assessore Balducci :   
Rispondo    
Allora Sani la sanzione rispetto a.. Cioè  quello che sta nell’ articolo 18  però è soltanto relativo alle zone di massima 
tutela, quindi in realtà non è… non si… cioè la sanzione quella che dicevi, che ho ritrovato, però adesso ho riperso, la… 
Comunque sulla detenzione di esplosivi o materiale pirotecnico è soltanto all’interno delle aree protette, che sono quelle, 
la zona uno A, uno B e due, sì, quelle che sono nell’articolo 18 sono tutte… sì, l’articolo è 18, tutte le sanzioni… È il 13 
due, lettera B… C, vero.   
Poi sul… no, sul fotovoltaico a terra… infatti, su questo appunto *** diceva non è previsto neanche nel regolamento 
urbanistico, ma poi non sono presenti, non è presente né quello né Antenne per la telefonia, in quella area lì.   
Appunto,  in quella… e questo invece si parla di tutta l’area, quella segnata in giallo.   
Sì, che sono i famosi 223 ettari.   
Vai.   
  
Intervento Arch. Rossi:  
*** sanzioni? Allora dunque sulla acquisizione della Cava Manni rispondo al Cons. Sani sono in corso le procedure di 
cessione gratuita, perché dopo una lunga trattativa Manni, il proprietario di questa area, è arrivato alla determinazione di 
cederla gratuitamente al comune, naturalmente senza… dato che il sito si è rinaturalizzato, ulteriori aggravi per il cessore.    
Penso che questa cosa si possa a breve fare, come atto di buona volontà noi prossimamente manderò la proposta in giunta, 
siamo disponibili alla restituzione della polizza fideiussoria che lui a suo tempo aveva presentato per i lavori di 
risistemazione ambientale della cava e questo diciamo con un gesto di buona volontà per indurlo a affrettare i tempi di 
cessione, tanto più che questa è una zona che è stata individuata dalla autorità di bacino come cassa di espansione e quindi 
conseguentemente una volta che il comune sarà entrato in possesso dell’area potranno essere eseguiti da parte del genio 
civile lavori di sistemazione idraulica del sito.   
Ecco, per quanto riguarda le violazioni sono violazioni che noi abbiamo ritenuto di tipo amministrativo, quindi il 
Consiglio Comunale come dire è l’organo istituzionale che ne determina l’importo.   
Su questo… magari sulla sostenibilità giuridica mi riservo di fare un approfondimento su questo.   
E… ah, no no, pensavo.. poi per quanto riguarda gli impianti tecnologici ho già risposto, non ho… allora sì, forse 
comunque attualmente nel sito non esistono, così come non esiste la possibilità di installazione in tutto il territorio del 
comune di Empoli, di questa tipologia di impianti, là dove non siano specificamente previsti dalla normativa di 
regolamento urbanistico.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, se non ci sono… Sani, prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, io continuo a non capire da dove si capisce che gli esplosivi non possono essere detenuti solo nelle zone rosse, verde e 
blu, perché non c’è scritto…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Solo per quelle lì, quindi si mette.. Si sta regolando solo quello.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, iniziamo il dibattito, prego consiglieri.   
Ancora una domanda? Ah, prego Bini, scusa.   
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Parla il Consigliere Bini:   
Io in virtù della risposta che mi ha dato l’architetto e che credo che sia anche legata giustamente alla necessità di fare un 
accertamento da un punto di vista giuridico, mi sembrerebbe opportuno che la giunta che propone questa delibera la 
ritirasse, perché il consiglio si trova a votare, secondo me, un atto che prevede delle sanzioni che sono illegittime, cioè 
che vanno contra legem.   
Poi può darsi che mi sbagli, però se non c’è  una normativa nazionale di specie, che io non conosco e può darsi che ci sia, 
che riguarda in questo caso la detenzione e utilizzo di petardi, che sicuramente ci sarà e avrà altra valenza, ma non so se 
quella di poterli portare lì rientra in questa, diciamo, previsione della normativa sull’utilizzo di materiali esplosivi, e poi 
anche la normativa sul sorvolo delle aree protette, se non ci sono normative di specie quello che fa fede è la norma di 
chiusura generale e l’ordinamento dell’articolo sette bis del testo unico enti locali, che prevede che i comuni possano 
applicare potestà sanzionatoria solo tra i 25 e i 500 Euro come limiti edittali.   
Quindi se si vota una cosa diversa, cioè limite edittale tra mille e tre mila Euro si votano cose che sono fuori da quello che 
prevede la legge e quindi si, secondo me, configura un atto che non è propriamente legittimo.   
Quindi io siccome mi pare una cosa che sia comprensibile della volontà dell’ufficio e della giunta, in questo caso, di 
perseguire in modo più ***, perché sicuramente lasciare una cartaccia è meno grave che volare a 50 metri a pelo d’acqua 
sopra la cava o fare esplodere dei petardi, lo capisco l’intento di differenziare la cosa, ma se è come penso, cioè che è una 
cosa che in qualche modo, diciamo, al di là del volontà politica, va oltre quello che si può fare, io invito a prendere un 
attimo di tempo su questo, eventualmente a ritirare la discussione, questa delibera, la discussione di questa sera, perché 
sennò si rischia di… votare su una cosa che ha delle difficoltà.   
Ecco.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:    
Io rispetto a questa dichiarazione del consigliere ora il parere tecnico del funzionario c’è allegato, ci sono dei 
ripensamenti su questo o…  io non ho letto, ma dovrebbe essere insito nella delibera… però non vorrei che ci fosse… a 
posta, siccome mi sembrava che il consigliere..   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Siccome mi rispondeva l’architetto Rossi che si riservava appunto su questo aspetto di fare un ulteriore approfondimento 
di natura giuridica, secondo me sarebbe il caso di farlo, se non siamo certi, prima di approvare la delibera, che non dopo 
averla approvata, in modo diciamo non propriamente conforme alla disciplina nazionale.   
No, cioè capisco la volontà di rendere queste sanzioni più gravi per differenziare i comportamenti, ma se non si rispetta.. 
io ho premesso che posso sbagliarmi, non conoscendo normative specifiche di livello nazionale, ma se non mi si 
smentisce su questo vorrei, quanto meno, non votare una cosa non legittima, al di là del condividere o meno il merito 
della delibera.   
    
…(interruzione di registrazione)…   
  
Intervento Arch. Rossi:   
Ho detto questo perché secondo me nulla vieta che possa essere stralciata la parte sanzionatoria e applicato la parte del 
regolamento che riguarda la gestione dell’area insomma, vediamo l’aspetto sanzionatorio, casomai si può riproporre al 
Consiglio Comunale questa parte.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Scusi Presidente, che senso ha questa cosa? Chiariamo questo aspetto da un punto di vista giuridico e la prossima 
settimana si fa questa discussione.. cioè che si debba stralciare e per… poi perché non siamo sicuri a me pare assurdo, 
abbiamo otto consigli che partono dalla prossima settimana, mezz’ora per approvare questa cosa si trova penso.   
  
Intervento Arch. Rossi:   
Va beh, la parte sanzionatoria non è il tutto del regolamento, c’è la parte gestionale che consentirebbe, per esempio, già di 
iniziare a progettare e a pensare l’utilizzo dell’area avvalendosi dei vari soggetti che possono fare parte di questa sorta di 
forum… Di gestione dell’area insomma.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Questa è una decisione politica che spetta alla giunta, o andare avanti, stralciando, mi sembra di capire, la parte 
sanzionatoria o rinviare, io non dipende certo da me, cioè dovete essere voi a dire…   
  
Intervento Ass. Balducci :   
Allora premesso che va beh…   
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Parla il Presidente Piccini:   
***…   
Assessore.   
 
* Alle ore 18,50 entrano  Borgherini e Lenzi – presenti 25 
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Premesso che se c’è la fiducia da parte dell’organo rispetto alla parte tecnica che l’ha… insomma, che l’ha scritto, 
dopodiché io intanto approverei la… tutto il resto e poi se c’è la necessità di riportare soltanto la parte sanzionatoria in 
Consiglio Comunale a breve, ecco, lo si fa insomma.   
Intanto…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora scusate, da un punto di vista di organizzazione lavori la delibera va avanti e si stralcia la parte sanzionatoria, 
poi chiaramente ognuno di voi può dichiarare quello che ritiene utile in dibattito.   
Prego, dibattito aperto, interventi?   
Si approva senza la sanzioni come a verbale dall’assessore.   
Bianchi? Prego.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Ecco, ritengo un pochino…   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Io però avevo una domanda, perché le cose si sono evolute.. no, il Bini non è intervenuto, era una domanda… cioè io 
volevo capire allora… io vorrei capire questo, allora ora noi andiamo a approvare un regolamento dove prevede delle 
sanzioni senza approvare le sanzioni, quindi mi chiedo che cosa succede a eventuali sanzioni che avvengono di qui alla 
approvazione delle sanzioni del prossimo regolamento? Cioè della parte sanzionatoria?   
  
Intervento   Arch. Rossi: 
Ora siccome le sanzioni in materia ambientale sono stabilite anche da altre normative nazionali, nel caso che vengano 
stralciate le norme sanzionatorie, che peraltro non è che sia obbligatorio, siano previste in un regolamento, si applicano le 
normative vigenti in materia ambientale, quindi danneggiamento del verde, delle strutture, che sono sanzionate dalle 
normative vigenti, si applicano quelle.   
Non per questo viene meno la fondatezza e la sensatezza del regolamento, direi, no?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora…   
  
Intervento Bianchi:   
No, scusi Presidente, io volevo fare una eccezione, ma che fretta c’è di fare i lavori due volte? Perché se si rimandava il 
punto, cioè poi lo devi ripassare anche in commissione, cioè in commissione si è deliberato o si è fatto una discussione su 
tutto il regolamento… Se si spezzetta così poi dopo ***, facciamolo una volta sola, mi sembra più logico, scusi!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prima di andare oltre, Bini non ha fatto intervento, non ha fatto la dichiarazione, e resta a verbale, Sani giustamente ha 
rifatto una domanda, e voleva capire che cosa succedeva, mi sembra l’intenzione della giunta è quella di prendere quella 
strada, che ha un senso dal punto di vista giuridico, poi ognuno di noi e di voi può mettere a verbale nel suo intervento 
quello che ritiene più opportuno.   
Questo è fuori di dubbio e resterà agli atti.   
Bianchi prego.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Mi sembra un atteggiamento istituzionalmente giusto, però devo dire che così si dà, diciamo, una idea a chi ci vede o chi 
segue le dinamiche del comune, non si dà criteri di efficienza, nel senso se si fa un regolamento, si è portato in 
commissione, quindi si è fatta una riflessione, poi la maggioranza lo vota, come gli pare, quello per l’amor di Dio, è 
legittimo questo, però per chi ci vede, per chi segue poi le dinamiche del comune, dicono ma che si fanno le cose due 
volte?! Allora non so che fretta c’è per deliberarlo questa sera, perché se fossi stato l’assessore io avrei detto bene, c’è 
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questo problema qui, c’è questa eccezione formale? Che è anche di sostanza, si prende e si impacchetta e vota la prossima 
volta.   
Era un passaggio in meno, c’era più chiarezza anche per il contribuente e il cittadino e tutti si faceva una bella figura! Io 
così la trovo la cosa un pochino, di questi tempi qui che già dà tutto noia, sentirsi dire si fa un regolamento perché poi si 
spacchetta perché dopo le sanzioni ci pensa il codice civile o le norme di tutela ambientale, io ritengo un pochino… 
strano, come modo di fare le cose.   
Poi volevo venire al discorso… scusate, ci siete?! Perché vorrei anche parlare, siccome è una cosa importante questa, fa 
parte del programma del sindaco e nel programma del sindaco c’era la riqualificazione di Arno Vecchio.   
Leggendo nel regolamento, o comunque quando si è parlato, una cosa un po’ bizzarra, perché dice che il Pierucci ci ha 
regolato, terra, cavolo, che doveva fare? Ce l’ha distrutta la zona! Una zona ce l’ha ceduta.   
Io mi ricordo quando ***, di terra è stata tolta tanto, se questi principi si applicavano con la tutela ambientale e con la 
Lega Ambiente e tutti i movimenti ambientalisti non glielo facevano fare, e ce l’ha regalata perché, e l’ha anche sfruttata, 
non è che lui è stato lì a dragare altri sport, lui ci ha guadagnato, come è successo in altre zone laggiù a San Miniato 
basso, vicino a ***, hanno fatto disastri ambientali, hanno depredato il territorio, veramente, poi si trova una risposta a 
tutto, quello è il modo di fare, quello era il momento, va bene, come quando dragavano l’Arno, a un certo punto si 
alzavano una mattina e dice basta, vedrai, dragavano tutto, era diventato un fossone, bisogna dargli un fermo, perché *** 
esagera, perché non c’è poi il criterio di bene comune, ognuno pensa per se, dice tanto si fanno le buche, poi si vedrà.   
Quello che voglio dire, io l’operazione di questa sera, ci siamo? Si può parlare?! Scusate, è vero che poi non interessa, 
però qui si sta parlando di ambiente e di cose che si vedranno tra qualche anno o in futuro questi progetti di 
riqualificazione, l’operazione di questa sera è solamente un regolamento, delle buone intenzioni, ma questo è un progetto 
che è antico, ero bambino quando si parlava del dopo della cava, quella è una zona da riqualificare, però così come è 
messa se non viene fatto un lavoro di messa in sicurezza è difficile anche andarci! Perché c’è una buca e un lago che va 
per così, io sono stato a fare il bird watching in padule di Fucecchio, ma già è una situazione che da anni si è creata le 
condizioni perché il cittadino ci vada o perché vada a vedere gli uccelli, ma lì c’è da fare tutto, quindi in tempi di vacche 
magre capisco le buone intenzioni, capisco che il sindaco, la giunta, vogliano annunciare le buone intensioni, però non 
andate a dire che questa è una cosa fatta, si farà! Si farà, ma comunque è un progetto che è indietro di minimo 15 anni, la 
riqualificazione di quella zona, minimo 15, ma anche di più! Anche 25, perché la *** ha smesso di lavorare già venti anni 
fa, quindi siete in ritardo nella riqualificazione di quasi venti anni! Ora giustamente nel programma del sindaco c’è la 
riqualificazione, il regolamento va beh è un regolamento, come sempre vi dovete armare della collaborazione delle 
associazioni di volontariato, perché tanto investimenti diretti mi pare a breve non se ne potranno fare, cioè che devo dire? 
Siete in ritardo e anche se questa sera, domani *** che si è fatto tutto, niente è stato fatto, ma solo un regolamento.   
Auspico che venga fatto nel tempo, perché quella è una bella zona, però c’è tanto da lavorare, per renderla fruibile al 
cittadino, questo lo voglio dire.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io sapete che sono un antiburocratico, per cui già avere due pagine su 9 di sanzioni sinceramente mi fa paura, cioè per me 
siamo fuori dal… dalle norme regolamentari per fare un regolamento.   
Io invece direi un’altra cosa, che è… sarebbe molto migliore, anche per avere la possibilità di sapere in effetti quello che 
lì c’è, perché credo che il comune, uno studio particolare sulla fauna di questa zona non lo abbia fatto.   
Io credo che con le associazioni di volontariato si possa invece fare, per esempio c’è la Cetras che ha fatto tutto uno studio 
sugli animali che vivono nella nostra zona, nell’Arno e nei dintorni, cioè all’interno del comune, credo che potrebbe 
tranquillamente andare a fare una estrazione diciamo dal suo… da quella specie di manuale che aveva fatto e quindi fare 
un librettino o un… una elencazione di animali e flora che è lì nell’Anpil. Quindi è tutto da vedere, anche perché poi con i 
ragazzi delle scuole, che saranno quelli che usufruiranno di più del… di questa… funzione che noi diamo a questa nostra 
zona del comune, credo che si possa, cioè possa essere poi valido avere un qualche cosa che gli dà la possibilità, perché se 
i ragazzi a un certo punto domandano ma che fauna c’è? Io credo che o siccome ci saranno dei volontari e sicuramente 
andranno lì a insegnare a fare… a portarli in giro, sennò è inutile fare una Anpil, quindi credo che i nostri  volontari 
possano in qualche modo dare soddisfazione anche ai ragazzi e culturalmente portarli più in alto per le zone ambientali 
che noi proponiamo.   
Quindi nell’ambito della cultura, proprio, che bisogna.. e dell’ambientalismo che bisogna portare questa struttura, 
facendo… avendo la possibilità di trasformarla, successivamente, anche in qualche cosa di più importante.   
Se vediamo come sta accadendo in molte zone umide dell’Italia, che alcuni tipi di volatili vanno a deporre le nuova anche 
dove prima non c’erano mai stati, come per esempio i fenicotteri Rosa, che sono in laguna di Orbetello o nelle lagune che 
ci sono vicine, io credo che piano piano si potrebbe arrivare anche a un… A ricercare qualche cosa di più, rispetto alla 
fauna attuale.   
Sinceramente la nostra fauna di… che abbiamo nell’Arno, in questo momento, io l’altra sera ero lì al Ponte e 
sinceramente ci sono dei volatili che non si sono… prima sicuramente non c’erano, io ho vissuto l’Arno da ragazzino fino 
a venti anni fa e non avevo mai visto, per esempio, andando a Firenze… gli  aironi bianchi sugli alberi che ci sono lungo 
la linea dell’Arno, è pieno, quindi vuole dire che è migliorata anche la situazione ambientale di tutto l’insieme, l’altra sera 
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ho detto c’erano due aironi invece cinerini, dentro al… Lì subito dopo il ponte, che stavano lì, sembravano persone, che 
guardavano il…   
Quindi vedere un pochino, e anche per avere, poi, una idea di come anche la fauna attica all’interno di questi laghi possa 
variare e possa essere studiata nell’ambito anche di pesci o di… Di specie che in questo momento non sono presenti, ma 
che successivamente potrebbero arrivare.   
Quindi credo che.. sai, buttare basta una piena più grossa, nel 66 i siluri e le cose arrivarono tutti dai laghetti, perché 
l’Arno portò via ogni cosa è come le.. nutrie, è la stessa cosa, anche quelle vennero da dei… da gabbie di castorini che 
c’erano in giro, le cose capitano anche stranamente, così, o per… questioni che magari noi non ne abbiamo colpa o che in 
qualche modo vengono fatte dalla natura.   
Quindi è bene che si studi e che si sappia l’inizio e quindi la progressione di questa zona per farla vedere ai ragazzi, farla 
studiare da coloro che in qualche modo ci stanno dietro e poi vedere in effetti se ci sono delle novità di arrivo da parte di 
altri tipi di avifauna e ittica.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora io volevo iniziare leggendo una cosa, l’area dovrà essere attrezzata per rivolgervi al meglio sia le attività di 
laboratorio che anche le attività di osservazione degli animali presenti e dovrà proseguire la collaborazione con lo stesso 
museo con le associazioni ambientaliste.   
Questo è tratto dal programma di Luciana Cappelli 2004, neanche quello ultimo, quello prima ancora.   
Ora dopo 9 anni e mezzo venite qui in consiglio a proporci un regolamento e a una semplice domanda boh, vediamo che 
succede e si sta discutendo di un regolamento che avete portato e lo stiamo discutendo con lo stralcio delle sanzioni!  Ma 
ci rendiamo conto di che cosa siamo a fare questa sera? Perché sennò io… poi più che darvi la scappatoia, vi si è detto di 
qui a una settimana abbiamo otto consigli, in mezz’ora lo approviamo, perché non credo che ci siano grossi contrasti a 
quello che andiamo a fare questa sera, vi si è detto ritiriamolo, chiaramente questo punto, si viene qui mezz’ora e si 
approva! E io no, continuate con questa figuretta barbina! Con questa robetta del dire ma le sanzioni c’è comunque il 
codice ambientale, e allora che lo approviamo a fare questo?! Cioè siamo qui a discutere di una cosa dopo 9 anni e mezzo, 
9 anni e mezzo! Lo sapete quanti sono 9 anni e mezzo?! Cioè mio nipote ha aperto il mondiale di ciclismo a Firenze e ha 
9 anni e mezzo, ma ci rendiamo conto di quello che parliamo?! Cioè è una vita! E voi siete qui che dopo nove anni e 
mezzo si dice si può fare, si discute stralciandolo.   
Poi io non lo so, ma che si deve fare da questi banchi di opposizione più che dirvi ritiriamo, la prossima settimana si 
approva, ve lo votiamo! Potateci una cosa che sia decente, che si possa andare la città e dirgli si è approvato questa cosa 
qui! No, ora si dice che si è approvato un regolamento che però poi le sanzioni rimandano alla norma nazionale, tutto 
questo perché… che poi si poteva anche essere d’accordo sullo specifico, voi *** letto l’articolo sette del Tuel manca 
poco! Cioè io non lo so, poi ci mettete anche in difficoltà! Sette bis, forse era proprio il bis che… cioè ci mettete anche in 
difficoltà, io rinnovo la cosa, ritiriamola questa cosa qui, andiamo di fronte alla città con qualche cosa di decente, ma 
fatelo per voi, noi per carità, meglio, ma si fa tutti una figura pessima in una discussione così questa sera! Perché poi ci 
ritroviamo sui giornali tra un mese a riapprovare due righe, un articolo di questo regolamento e si ritorna lì con scritto 
Anpil, cioè siamo in mezzo a una crisi economica che non sta più in piedi, la gente è qui che le fabbriche chiudono e noi 
si sta in un mese di distanza gli si ripropone l’Anpil! O discutiamolo una volta per bene, discutiamolo tra un mese, che 
problema c’è?! Ora sennò devono partire le cose ci diceva il tecnico, ma ci rendiamo conto?! Che 9 anni e mezzo fa si 
parlava di questa cosa e ora non si può approvare tra un mese?! Ci rendiamo conto?! Io non so come dirvelo! Ma mi pare 
che ci si stia facendo tutti una figura! Pessima! Che si sta discutendo lo stralcio di un regolamento! Via! Andiamo!   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora se non unirmi alle perplessità portate avanti sia dal Cons. Bini in primis, che ringrazio per la sottolineatura, che 
direi importante, ora io non c’ero nei lavori della commissione, però ritengo che una analisi più approfondita e una 
presentazione che possa essere decente in… una istituzione come quella che è una commissione, doveva in qualche modo 
venire da parte della giunta e non tanto di un fortunato o comunque giusto approfondimento del Cons. Bini, questo 
passaggio che direi che non sia di poco conto, quindi questo dà un po’ la fotografia di come purtroppo a volte 
direttamente o indirettamente si considerano i rapporti con il Consiglio Comunale e con le persone che vengono in 
qualche modo a essere chiamate e dare un giudizio sugli atti prodotti dalla giunta e dagli uffici.   
Detto questo io credo che la riflessione vada.. fatta un pochino a monte, cioè non solo c’è una problematica che invita, 
renderebbe, credo, legittimo, doveroso, non solo da parte dei consiglieri di minoranza, ma soprattutto anche da parte dei 
consiglieri di maggioranza, una riflessione sul fatto che sia opportuno dare un messaggio univoco, di efficienza e di 
certezza del diritto, per quanto riguarda una area importante del nostro comune, perché se prima in qualche modo si 
approva un regolamento poi dopo si interviene di nuovo per andare a definire altri passaggi e specifiche, io credo che il 
messaggio in questo momento sia importante darlo in termini di efficienza e di comunicazione all’esterno, anche perché 
quello che penso manchi in questo progetto della amministrazione, e manca purtroppo da 9 anni e mezzo, cioè è la 
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consapevolezza da parte della città che in quella area ci sia qualche cosa da salvaguardare, perché io credo che in qualche 
modo sì, a parte gli addetti ai lavori, le associazioni, a parte chi in qualche modo legge un giornale o legge qualche cosa 
su internet, la consapevolezza dei cittadini su che cosa è quella area, sul perché è tutelata, sul perché la amministrazione la 
vuole tutelare, io credo che la consapevolezza di questo ci sia poco, perché in questi ultimi 10 anni si è parlato molto, ma 
non si è trasmesso alla città l’importanza di fare questi passi, quindi credo che come sempre manchi il passo più 
importante, cioè fare capire ai cittadini il perché in quella area non ci possa essere fatto certi interventi, si è cercato in 
qualche modo di salvaguardarla in passato, creando anche notevoli rallentamenti dello sviluppo urbanistico della città, 
perché noi sappiamo benissimo che quella area che doveva e è stata tutelata in un certo modo, era oggetto anche degli 
interventi che riguardavano la realizzazione dello svincolo sulla Fi Pi Li di Empoli Est, che non a caso è completamente 
diverso dagli altri svincoli di tutta la Fi Pi Li, perché c’era appunto una area in qualche modo da salvaguardare, 
giustamente.   
Io vorrei capire e conoscere prima, e questo doveva essere già stato fatto, purtroppo non è stato fatto, quanto è la 
consapevolezza dei cittadini che poi devono essere loro i primi a capire perché rispettano le regole o perché dovrebbero 
rispettare una regola, anzi la rispetterebbero meglio se fossero consapevoli di quello che è il patrimonio che si va a 
salvaguardare, fossero in qualche modo stati coinvolti da questa cosa, in un passaggio direi, come al solito, fatto 
all’ultimo momento o comunque con degli atti che sono manchevoli della piena ricognizione degli obblighi di legge che 
in qualche modo oggi vengono portati monchi in Consiglio Comunale, c’è una chiave di lettura di che cosa è stato fatto in 
questi ultimi 10 anni.   
Io *** riflessione non solo nel metodo, ma soprattutto nel merito, debba essere fatta e questa riflessione inizi proprio dal 
rimandare l’atto alla prossima settimana, portandolo corretto in Consiglio Comunale e completamente diciamo coperto di 
una valutazione che comprende un atto che direi è abbastanza fondamentale, non è che si parla di una legge, di una 
modifica di una legge quadro fatta nell’ultimo governo Andreotti negli anni 80, si sta parlando del Tuel, di modifiche che 
dovrebbero interessare tutto quello che in qualche modo affronta questo Consiglio Comunale e il fatto che in qualche 
modo un Consigliere comunale abbia oggi sollevato i… la questione, che non ci sia stata una risposta oggettivamente 
univoca, ci fa vedere, in qualche modo, come queste questioni vengono trattate in maniera non complessiva e questo ci dà 
anche il valore, poi, oggettivo che può avere una tutela che sia veramente consapevole da parte dei cittadini, io farei una 
riflessione nel metodo e merito, nel metodo per come queste scelte importanti vengono condivise con la città, nel merito 
dando un segnale importante che si è capito che quando si fa un regolamento, che quando si prende una decisione che 
riguarda la vita dei cittadini lo si fa una volta per tutte e lo si cerca di fare nel modo più giusto possibile.   
  
Parla il Consigliere Bagnoli:   
Sì, grazie Presidente.   
Fermo restando che siamo tutti d’accordo sul grande valore e importanza non tanto di questo regolamento, ma della 
creazione dell’Anpil, era una zona lasciata completamente all’incuria e sta diventando, è già diventata, perché mi risulta 
che sia già anche stata in parte attrezzata, una area di notevole interesse dal punto di vista naturalistico.   
Quindi fermo restando questo la totale approvazione a questo progetto, volevo dire che da parte del nostro gruppo non ci 
sono preclusioni assolute sul fatto che venga eventualmente rimandata la discussione una volta chiarita quell’aspetto di 
cui si diceva, senza fare poi i collegamenti tra la situazione del regolamento e la crisi economica che c’è in Italia, perché 
mi sembrano accostamenti anche un tantino azzardati.   
Non abbiamo pre giudiziali in questo senso, fermo comunque restando che nel caso la giunta decida poi di portare in 
fondo la discussione questa sera siamo comunque disposti a votarla anche in serata.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Come? Io non vedo poi, tra le tante cose, tutta questa fretta.   
Di questo qui si ne è parlato già nel 2004… sì, prima, non mi fate dire.. nel 2004 smisi, ma se ne parlava nel primo 
consiglio in cui era stato eletto il ***.   
Quella commissione certe cose, io non sono… un… Laureato in legge, etc., per cui tante cose dei regolamenti mi 
sfuggono, poi non siamo qui per vedere i regolamenti, ma siamo qui che quando vengono portati i regolamenti si possa 
dire la nostra e se c’è qualche cosa di legale e qualche cosa che non torna, come in questo caso, che citava il… Cons. 
Bini, che riguarda l’articolo sette bis del Tuel, ma è chiaro che se ve lo facciamo presente è segno che esiste una legge, se 
parla di 25 a 500 Euro non si vede perché non si debba fare multe da 100 a mille Euro, quindi non si vede perché non 
debba essere rimandato.   
Cioè il primo discorso è questo, se ne parla del 1997, c’era già questo di queste pozze, laghetti, diciamo alle… lì che fa 
proibita già a suo tempo di ricavare ancora la rena, la ghiaia, etc., perché era diventano un pochino… insomma, c’era 
qualche cosa che non andava e il comune proibì che fossero riusati, che continuasse l’escavazione.   
Ma non è vero quanto detto in commissione dall’assessore, che vengono spesi circa 200 mila Euro, 250 mila Euro, non lo 
so, solo quelli , altro che quelli che dà la cassa di risparmio di Firenze.   
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Va bene… Ammettiamo la cassa di risparmio di Firenze abbia pagato tutto, ma non è vero che non ci sia stato già spese 
prima, mi ricordo esattamente che fu speso un mare di soldi, erano in lire, per fare una ricerca della… vegetazione che 
c’era lì.   
E venne fuori che c’erano i soliti pioppi, tutti i pruni, qualche ginestra, ma insomma detto in latino io mi divertivo, guarda 
bellino in latino, etc., e anche lì furono spesi dei soldi, quindi non è vero che naturalmente è stato speso o che verrà speso 
solo questi soldi dati dalla cassa di risparmio di Firenze.   
Ora invece ci troviamo di dire tutto insieme, ma guarda, è stato promesso, bisogna farlo e bisogna farlo.. si è dormito fino 
a ora e ora tutto insieme di botto si fa anche un regolamento che è contro il Tuel in… attualmente in vigore, che è 
naturalmente…ci sono venti, in un coso di 4 paginine ci sono due pagine, venti articoli di sanzioni, ma dico, ma che razza 
di regolamento si fa?! Quando si era messo due o tre cose, che naturalmente è proibito fare qui e là, venti sanzioni di cui 
alcune da 100 a mille Euro.   
Il sorvolo aeroplani, c’è accanto un piccolo aeroporto, prima si è andato uno di quelli aggeggini lì, con un motorino, una 
aletta, è andato *** fatto 5 chilometri per così, sennò non ci arriva, non è un aeroplano, non sale né verticalmente né viene 
giù in picchiata.   
Cioè se viene giù in picchiata è male, perché è segno che va a finire per terra, sicché è meglio di no.   
E tra l’altro si dice di salvaguardare, in questo poi regolamento, si dice questo servirà per alcune… va bene, ammettiamo 
per salvaguardare sia la fauna ittica che la terrestre e si dice che ci sono già alcuni tipi di uccelli, ma personalmente andai 
circa 6 mesi fa, uccelli acquatici ce ne erano pochi, ma ammettiamo che ce ne siano, mentre non c’è nessuna garanzia che 
naturalmente siano affari e che specie ci sono nel lago, si parlava l’altro giorno, in commissione, con quello di 
Publiambiente, che disse sì, ci sono delle carpe, c’è un altro tipo, ora non mi viene in mente, io li chiamo ghiozzoni, ma 
insomma, sarebbero anche bei pesci, ma io dubitavo che ci fosse da mangiare abbastanza, perché il laghetto è piuttosto 
piccolo, se ci fosse in futuro un progetto di dire si unisce a quell’altro e quell’altro ancora vengono più grandi, sarebbe 
una zonetta più decente.   
Insomma, abbiamo avuto il *** per dire si è fatto qualche cosa o si è fatto una zona protetta, con tanto di laghi, etc., e una 
area protetta naturale, di 10 ettari, e questo sarebbe l’area protetta naturale?!   
Sia 230 ettari la zona  estesa in cui non si può fabbricare o fare, ma tutte le case che ci sono potranno godere in seguito di 
ampliamenti che le leggi disporranno, non possono mica dirgli a quelle case coloniche o altre costruzioni che ci sono 
domani no, te non ampli perché qui la zona è protetta.   
Quindi voglio dire, alla mia osservazione anche che non venisse immessa della fauna attica, dei pesciacci come è stato 
fatto, dei siluri, etc., che sono venuti e che sono pesci alieni per le nostre zone, per l’Italia anche i siluri, li hanno 
importato non si sa come, come quei tarponi, le nutrie, che sciupano e che hanno fatto crollare interi argini anche nel 
Serchio o in Emilia Romagna, che fanno tane enormi, che non si possono abbattere, perché non hanno nemici naturali e 
non si sa che si tengono a fare questi topacci perché portati qui per fare una pelliccia, poi si sono lasciati andare perché 
non conveniva farli.   
Quindi abbiamo già in Arno dei siluri, addirittura di un metro e 90, pesanti 80 – 90 chili, voi immaginate se qui qualche 
fesse immettesse dentro questo laghetto un siluro, insomma, andrebbe all’aria tutto quello per cui in questo regolamento e 
in questa… istituzione del parto naturale viene preso e fatto a ***.   
Allora dicevo anche in attesa di avere una maggiore specifica e proibizione che siano immesse delle specie non naturali, 
sia ittiche che poi quelli che volano se viene una aquila va beh, le abbiamo anche noi, che sia proibito immettere anche 
della fauna ittica, finisco Presidente, non idonea a questi tipo di laghetti sarebbe necessario metterla.   
Io direi di approfittare l’occasione anche per rimandare un regolamento pieno di sanzioni, in cui non sono previsti *** 
provincia e *** probabilmente lo manderanno indietro, perché non sono previste dal Tuel queste sanzioni qui.   
Ecco, quindi non c’è nulla di male, si dice va bene, dopo tanto se ne discute, veniamolo un po’ per bene ***, come è fatta, 
io devo capire anche, non lo sto a dire qui, come a certe categorie possa interessare il lago, insomma, va beh, a parte 
questo, ma questa è una cosa che io forse non ci sto dietro a queste cose, insomma, io chiedo anche io di rimandare la.. 
attuazione di questo regolamento in attesa… per apportare le modifiche e migliorie richieste.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri interventi?   
Non ci sono altri interventi, chiudiamo il dibattito.   
Bene, chiudiamo il dibattito.   
Dichiarazioni di voto…? Ricordo ai consiglieri che dalla delibera è stralciato l’articolo 18, giusto? L’articolo 18.   
Che è quello delle sanzioni, come da dichiarazione a verbale.   
Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì grazie Presidente, noi nel merito abbiamo seguito anche il percorso che ha portato a questa delibera, abbiamo avuto 
anche contatti con dei cittadini che hanno fatto anche un comitato e che si sono interessati alla questione.   
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Io devo dire che nel merito noi non è che abbiamo grandi osservazioni da fare, però l’osservazione che facevo all’inizio, 
più che una osservazione era una richiesta, una mozione d’ordine, che richiedeva appunto il rinvio del regolamento, mi 
sento di, come dire, ribadirla in questa sede e comporta il fatto che questo gruppo, il gruppo di Rifondazione Comunisti 
italiani, non possa partecipare alla votazione, perché noi votiamo di fatto un atto che è mancante e carente della parte 
sanzionatoria.   
Ora è vero quello che si diceva poco fa, cioè il fatto che si possa approvare un regolamento senza la parte sanzionatoria, 
ma è evidente che quella parte la si ritiene comunque importante, altrimenti come diceva il Cons. Cioni non si ricavano 
due pagine sulle 9 del regolamento stesso.   
Io credo che questo sia sicuramente frutto di una, probabilmente, se si rivelerà appunto errata la previsione di 
quell’importo di sanzione, di una svista, però evidentemente questo comporta la non condivisione del percorso che porta 
questa sera alla votazione di questa delibera da parte del gruppo che rappresento.   
Perché è evidente che se c’è una norma di legge che stabilisce importi di sanzione diverse, noi siamo come dire non 
siamo… onniscenti e possiamo essere.. appunto, noi non abbiamo verificato, non siamo tecnici e quindi non spetta a noi 
verificarlo, io ho avanzato appunto, ho premesso che non conoscevo in tale senso la normativa nazionale, e mi riferisco al 
sorvolo da parte di aeromobili di queste aree protette e alle altre violazioni che prevedono sanzioni oltre i 500 Euro, ma là 
dove questo non avvenisse, io sono fermamente convinto che vale la norma di chiusura dell’ordinamento, che è l’articolo 
sette bis, del testo unico enti locali, il 267 del 2000, che prevede appunto una potestà sanzionatoria tra un minimo edittale 
di 25 Euro e un massimo di 500.   
Noi ribadiamo che siamo fermamente convinti che la volontà fosse quella sicuramente di sanzionare in modo più pesante 
condotte che evidentemente sono ritenute e anche giustamente da parte della amministrazione più gravi, però questo non 
può comportare che si prevedano importi sanzionatori che non sono previsti dalla legge, questo è il punto.   
Per cui è evidente che qualunque cosa si metta in questo regolamento, benché condivisibile in prima parte, rimane monca 
della seconda parte e è quella che poi sanziona quei comportamenti illeciti in violazione della prima parte.   
Suggerisce, siccome mi pare di capire che l’orientamento del Consiglio Comunale sarà quello di andare comunque a 
votare questa delibera, e io credo che insomma rinviare di una settimana non sarebbe stato un danno grave alla città, ma 
mi pare che l’orientamento della minoranza e della giunta sia di diverso tipo,, suggerisco che quando si voterà poi la parte 
sanzionatoria, siccome vale sempre il principio che le sanzioni si applicano secondo l’importo più favorevole al cittadino 
nel doppio del minimo e nel terzo del massimo, siccome ci sono molte sanzioni che prevedono… diciamo importi tra 100 
e 200 Euro è evidente che in quel caso si applicherà un terzo del massimo, però vi faccio… cioè vi invito a riflettere che 
un terzo di 200 Euro non è facilmente calcolabile né dalla persona che poi si troverà a subire la sanzione né dall’operatore 
che la applicherà, né sarà facile poi neanche addivenire a quella che è l’arrotondamento corretto dei decimali, quindi 
suggerisco, siccome mi pare che sarà riportata in consiglio la parte sanzionatoria noi non parteciperemo né a questa né a 
quella votazione, però vi suggerisco, per un fatto di come dire, facilitare anche, di gestione, per facilitare anche gli 
operatori che si troveranno a applicare queste norme, di cercare di trovare degli importi che possano essere il quanto… 
per il pagamento in misura ridotta, che appunto ripeto avviene secondo la cosa più favorevole al cittadino nel doppio del 
minimo o terzo del massimo, trovare gli importi che siano il più plausibili possibili rispetto a quello che è, diciamo, un 
conto facile da fare sia per il cittadino che poi per l’operatore che dovrà erogare la sanzione.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, altri? Sì, dichiarazioni di voto… Borgherini.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Grazie Presidente.   
Io credo che dopo una attenta riflessione anche all’interno del gruppo ci siano alcuni aspetti che questa discussione 
purtroppo non hanno… non sono stati superati, nell’oggettività, cioè il fatto che come sempre si porta un atto che è 
monco da questo punto di vista, sia dal punto di vista delle sanzioni anche se si fa lo stralcio, insomma mi sembra un 
atteggiamento che come al solito dimostra che alla giunta non interessa trovare una sintesi e una nuova discussione che 
sia utile alla città all’interno del Consiglio Comunale, questo a me più che dispiacere proprio pone una riflessione su 
quale è la visione del Consiglio Comunale da parte della giunta, comunque se questa è la volontà della giunta andiamo 
avanti.   
Nel senso se lo ritenete opportuno poi sinceramente mi sfugge il senso anche della posizione del gruppo, che ritengo 
comunque legittima, però se uno riconosce che ha una mancanza su un atto non dà la disponibilità a votarlo comunque, 
non lo vota, dice che comunque è d’accordo con quello che dice l’atto, ma in qualche modo si va a modificarlo e a 
riportarlo il Consiglio Comunale quando questo Consiglio Comunale è pienamente coerente con l’atto stesso, quindi 
credo che da questo punto di vista ci sia un pochino una contraddizione, però mi rendo conto che non si possa pretendere 
di più da questa situazione in cui il Consiglio Comunale, come al solito, viene messo da una parte o comunque viene 
considerato secondario rispetto a una approvazione di un atto e rispetto a delle competenze che sono di diretta 
responsabilità del Consiglio Comunale, di indirizzo e controllo, quindi comunque passiamoci oltre.   
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La vera riflessione che riporto, oltre al fatto che comunque vada i rilievi che sono stati fatti anche dai miei colleghi del 
gruppo, soprattutto per quanto riguarda la tutela della fauna presente all’interno nei laghi attualmente, quindi la tutela 
delle specie che ci sono, si fa anche andando a vietare eventuali immissioni e quindi andando a regolamentare in modo 
più specifico, cosa che nel regolamento non avviene, ma la mia preoccupazione è, e quella del gruppo, è essenzialmente 
che questo atto, come al solito, venga fatto in modo distaccato dal resto delle politiche ambientali e dal resto della 
consapevolezza da parte dei cittadini, io avrei visto qui molto volentieri una riflessione su come connettere queste aree 
protette, ambientali,, al parco di Serravalle, che non è molto lontano, creando un polmone verde che già in parte i cittadini 
conoscono, ma che avrebbe aumentato e in qualche modo garantito una consapevolezza più importante da parte dei 
cittadini di queste aree che entreranno a disposizione della città, quindi una riflessione su una area verde, su un polmone 
verde che la città potrebbe avere quindi collegandolo in qualche modo o dal punto di vista informativo o di 
comunicazione o se è possibile fisicamente al parco di Serravalle, questa poteva essere una scelta che in qualche modo 
poteva andare in contro anche alla visione di Mori di in qualche modo interpretarlo come il Central Park dell’ empolese 
valdelsa, quindi in questo sarebbe anche stato più coerente con gli interventi della giunta fatti a agosto e nei mesi 
successivi.   
Quindi questo atto in qualche modo che arriva in ritardo, arriva dopo 10 anni, in cui in qualche modo si è… sottaciuto 
diversi interventi e si è… visto bene di realizzare questo regolamento, nei programmi elettorali, qualcuno lo diceva prima, 
c’era addirittura nel 2004, io credo che ci fosse già anche nei vecchi… programmi elettorali delle giunte ***, se non 
prima addirittura forse in quello di *** Rossi, ma non… voglio dire cose che non ho verificato, si arriva oggi a fare 
questo atto che di fatto non risponde a tutte le esigenze che dovrebbero essere collegate a questa approvazione e 
soprattutto non dà una visione alla città di quello che è il patrimonio che si va a tutelare, diminuendo il potere delle… 
azioni sanzionatorie e diminuendo la consapevolezza che è il vero patrimonio che la giunta dovrebbe perseguire nel 
migliorare il rapporto dei cittadini con la natura che in qualche modo vorrebbe andare a… salvaguardare.   
Quindi questo ancora una volta dà una visione parziale degli atti, atti fatti per dire in campagna elettorale lo abbiamo fatto 
e come al solito si vede nel merito e metodo che questa cosa non premia la città e i cittadini.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente mozione d’ordine, chiedo la conta del numero legale, grazie.   
  
APPELLO ORE 19.20 
 
Sono presenti n. 18 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Cioni. 
 
Sono assenti n. 12 Consiglieri: Arzilli, Dimoulas, Baroncelli, Lavoratorini, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, 
Morini, Petrillo, Bini, Sani. 
 
* Rientrano: Lavoratorini, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Bini, Sani – presenti 25  
 
Parla Presidente Piccini:   
Bene, grazie, ci sono altri interventi? Altra dichiarazioni?   
Sì, dichiarazione di voto, Cioni, prego.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Noi… visto che…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Che è successo?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Scusate, c’è una proposta dell’assessore, perché…allora mi sembra dalla proposta di avere capito di rinviare la 
deliberazione… La proposta della giunta mi sembra che sia quella di rinviare la delibera alla prossima settimana, con 
approfondimento sulle… esclusivamente sulle multe, giuste? Sulle sanzioni, dando per svolto il dibattito? Salvo le 
dichiarazioni di voto… può andare?   
Va bene?   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Presidente mi pare di capire che il dibattito non si rifà, però si rifanno le dichiarazioni di voto alla luce anche della 
delibera modificata la prossima volta?   
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Per noi va bene.   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
* Alle ore 19,25 entrano Dimoulas e Morini – presenti 27 
  
Parla il Presidente Piccini:   
La proposta della giunta è questa, di rinviare la delibera alla prossima seduta, fatto salvo la discussione già svolta, 
ammettendo la discussione, se c’è da discutere, esclusivamente sulle sanzioni, e le dichiarazioni di voto alla luce della 
completezza, se per tutti va bene *** buona mediazione.   
Va bene? Bene, grazie a tutti.   
 
 
PUNTO N. 4 – BILANCIO DI PREVISIONE 2013: APPROVAZIONE VARIAZIONI DI BILANCIO E 
VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL’ART. 193 DEL TUEL – 
AUTORIZZAZIONE ALL’ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI – INTEGRAZIONE PROGRAMMA 
ANNUALE FORNITURE E SERVIZI. 
  
  
Parla l’Assessore Faraoni:    
Sì, allora buona sera a tutti, grazie Presidente.   
Siamo ora qui a.. abbiamo all’ordine del giorno gli equilibri di bilancio.   
La… normativa di riferimento è l’articolo 193 comma due del Tuel, in base a cui almeno una volt entro il trenta di 
settembre di ogni anno l’ente deve.. Provvede con delibera appunto a effettuare la ricognizione sia dello stato di 
attuazione dei programmi nonché degli equilibri di bilancio.   
Naturalmente questo termine del trenta di settembre viene posto dal legislatore in quanto il termine normale, ordinario, di 
approvazione del bilancio, è quello del trentuno di dicembre, dell’anno precedente, per cui ecco, è abbastanza logico che 
entro 9 mesi il legislatore preveda che ci sia una revisione dello stesso.   
Naturalmente ora questi termini per la presentazione del bilancio si sono protratti, in avanti, addirittura credo che non 
siano tuttora scaduti, ora non è una cosa che ci riguarda, però insomma, ancora non sono neanche scaduti e la nostra 
approvazione del bilancio è arrivata a metà luglio e potrete capire che da metà luglio a fine settembre fortunatamente 
diciamo non ci sono state grosse variazioni che hanno comportato appunto uno squilibrio.   
Allora inizio con il dire, innanzitutto, i tre punti fondamentali di questa delibera.   
La… non sussistono debiti fuori bilancio, e questo diciamo è una, diciamo insomma è una notizia molto… è un fatto 
positivo, e pertanto tutto ciò che vedete nella delibera e nei relativi allegati sono semplicemente dei passaggi interni di 
denaro, quindi non ci sono mancanze, ma sono dei passaggi  interni.   
La ricognizione dello stato attuale dei programmi è svolta sostanzialmente nel rispetto delle previsioni, quindi anche su 
questo punto, da questo punto di vista, non ci sono grosse cose da segnalare da un punto di vista politico più che altro, 
mentre una occhiata diciamo merita la… destinazione dell’avanzo di amministrazione, se vi ricordate in sede di 
consuntivo 2012, poi anche se ne è parlato anche in sede di preventivo, l’avanzo di amministrazione era per questo anno 
2012 abbastanza ingente, erano circa 9 milioni, per un semplice motivo, perché in base alla riforma particolare della 
contabilità dentro a questi 9 milioni confluivano anche i fondi per il finanziamento spese in conto capitale vincolati, per 
un totale di 6 milioni e 9, di cui 5 milioni per la strada parallela, la complanare che unisce Carraia con lo svincolo di 
Empoli centro.   
Per quanto riguarda il… la destinazione dell’avanzo di amministrazione riguarda i fondi non vincolati, ci sono circa due 
milioni di Euro, poco meno, un milione e 990 mila, che sono stati destinati integralmente all’estinzione dei mutui, 
continuando così la politica del comune in questo ambito.   
In particolare di questo milione e 9 un milione e otto sono quote capitali, mentre il resto sono 117 mila che sono penalità 
per estinzione anticipata, penalità che peraltro vengono finanziate dalla regione Toscana per favorire appunto l’estinzione 
di mutui.   
Noi abbiamo terminato, se non sbaglio, quelli.. l’estinzione di mutui senza penalità e quindi ora iniziamo a estinguere 
quelli ***, che comunque viene finanziata dalla regione.   
L’unica spesa che viene… Che è stata fatta per 41 mila Euro, finanziamento in conto capitale, di spese in conto capitale, è 
stato l’acquisto di alcuni arredi scolastici, quindi questo diciamo è le cose diciamo base che sono l’avanzo di 
amministrazione, che viene usato per i mutui e l’acquisto di *** scolastici per circa 41 mila Euro.   
Poi la… delibera, cioè la delibera sostanzialmente dice poco, gli allegati sono più ampi, se voi avete domande…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie assessore, ci sono domande? Prego Borgherini.  
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* Esce il Sindaco – presenti 26 
 
* Alle ore 20,15 entra Petrillo – presenti 27 
* Rientra Sindaco – presenti 28 
* Esce Lavoratorini – presenti 27 
* Esce Sindaco – presenti 26 
 
* Alle ore 20,20 entra il Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan 
 
*Escono  Bianchi, Cioni e Lenzi – presenti 23 
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Assessore quali tipi di controlli ha fatto l’ente e in particolare modo il suo ufficio per essere sicuro che non ci siano 
eventuali debiti fuori bilancio.   
Nell’attuale anno di esercizio e nei futuri anni di esercizio, tipo cause aperte di cui… cose che succedono negli altri 
comuni insomma.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Mah, leggo in relazione che uno dei punti in entrata è un recupero di trenta mila Euro di Ici, mi piacerebbe capire in base 
a quali dati siete arrivati a stimare trenta mila Euro in più e su quante sono le… il totale di Ici da incassare, diciamo.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Io intanto mi scuso, ma non sono potuto essere in commissione, perché ero impegnato per lavoro e non potevo lasciare.   
Quindi farò delle domande che avrei fatto altrimenti in commissione, quindi mi scuso in primo luogo con il Consiglio 
Comunale.   
Allora la prima domanda è inerente l’avanzo di amministrazione, rispetto al consuntivo del 2012.   
Mi pare che si parli di 9 milioni di Euro, di cui 5  milioni già applicati con il previsionale approvato in primavera e due 
che vengono applicati adesso, quindi ne dovrebbero restare due e vorrei capire come mai, questa dovrebbe essere l’ultima 
variazione, si lasciano ulteriori due milioni di Euro e quindi che destinazione avranno.   
Per quanto riguarda poi la applicazione di questi due milioni, che invece sono ulteriormente applicati da parte dell’avanzo 
di amministrazione, si utilizzano per l’abbattimento dei mutui, questo chiaramente è una indicazione della spending 
review, se non erro, o comunque è una indicazione che viene dalla normativa nazionale, volevo capire a questo riguardo 
se questa operazione ci consente di portarli fuori dal patto di stabilità o meno, o se comunque restano, cioè è una 
operazione che è virtuosa al di là del buon padre di famiglia, su cui poi interverrò dopo nell’intervento, volev capire se ha 
anche un risultato positivo sul patto di stabilità, il fatto appunto di ridurre i mutui.   
E poi quando si parla di recupero di evasione fiscale, volevo capire se l’ufficio è predisposto per fare anche segnalazioni 
qualificate a altri enti, mi riferisco alla agenzia delle entrate, alla guardia di Finanza o se viceversa il grosso del recupero 
dell’evasione avviene solo, diciamo, con il riferimento all’Imu e Ici.   
E poi eventualmente può darsi che abbia altre domande, però intanto questo qui.   
   
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani:   
Perfetto, allora per quanto riguarda i debiti fuori bilancio è ovvio che un debito fuori bilancio non deve essere un sospetto 
di debito fuori bilancio, deve essere un qualche cosa che è debito fuori bilancio a oggi, che è certo, e per questo l’ufficio 
ragioneria e i revisori si avvalgono di specifiche attestazioni in tale senso da parte di ogni settore, poi se c’è invece una 
causa ci dovrebbero essere delle somme accantonate, qualora si pensi di perdere, ci dovrebbero essere dei soldi 
accantonati, tipo per esempio noi abbiamo una causa vecchia per, credo pavimentazione centro storico, mi ricordo la Ditta 
Cavani, e noi abbiamo una parte, quindi rispondo anche a Bini, che ha chiesto di  quell’altro pezzo di avanzo che cosa 
fosse, sono accantonamenti per delle situazioni che non sono perfettamente impegni di spesa, ma sono accantonamenti 
che ora nell’esattezza delle cifre chi vuole poi viene in ragioneria e gli do il conto esatto degli accantonamenti che sono 
stati fatti.   
E quindi riepilogo, per i debiti fuori bilancio, come si fa a sostenerlo, lo sosteniamo perché non sono note cause che 
hanno fatto emergere un debito fuori bilancio, gli uffici attestano, ogni settore, quindi, attesta, che non sono a conoscenza 
di debiti fuori bilancio, con queste certificazioni anche io e i revisori facciamola propria.   
Per quanto riguarda quindi quando capita negli altri comuni un debito fuori bilancio, anche per una causa, è successo 
anche a noi, non importa prendere altri comuni, perché per esempio per le cause quelle degli espropri le abbiamo 
riconosciute, onorate, il debito lo abbiamo onorato, con dilazioni o a seconda di importi con rateizzazione nel massimo 
del triennio, etc., quindi anche per importi più miseri, mi pare, lo scorso anno, sono state riconosciute anche due sentenze 
per poche migliaia di Euro, per fortuna, perché era roba connessa con multe, ora non mi ricordo bene.   
Allora per quanto riguarda invece la applicazione dei trenta mila Euro circa in più per recupero dell’evasione posso dire 
questo, che la amministrazione di recente, avendo approvato il bilancio a luglio ovviamente la degli obiettivi si è 
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accorciata, grossomodo a un semestre, però gli obiettivi devono essere, sono stati determinati nel Peg, sono stati valutati 
dal nucleo di valutazione che li ha pesati e per quanto riguarda quelli del servizio finanziario, che comprende anche 
l’ufficio tributi, l’input della amministrazione era quello di agire sul recupero, chiaramente noi il maggiore provento non è 
tanto quello delle segnalazioni qualificate, ma è quello al momento sui tributi comunali, perché se segnalazioni qualificate 
prima che si abbia la concretizzazione monetaria di una segnalazione ci passano due o tre anni, perché fino a che la 
agenzia delle entrate non lo *** allora l’ufficio… noi abbiamo fatto, voi potete vedere il referto degli obiettivi Peg 
dell’anno passato e in quello del servizio finanziario ufficio tributi trovate il numero delle segnalazioni, e poi se vi 
interessano altri particolari, magari, venite in ufficio, fate richiesta e… abbiamo fatto, mi pare, circa 100 segnalazioni, 
però esiste un problema di questo sistema, che fatta la segnalazione a noi sembra qualificata, con le regole che ci hanno 
insegnato, però la agenzia delle entramento non è che ti tiene al corrente se li archivia, perché aveva già come ufficio loro 
provveduto di proprio impulso a andare avanti con un accertamento e quindi sei arrivato secondo e non ti prendono in 
considerazione, ovvero se a volte una segnalazione che a noi sembra qualificata non sembra qualificata per l’agenzia delle 
entrate.   
Posso dire che a differenza dell’Emilia, che mi sono confrontata, perché ero andata a un seminario con questi signori che 
da tempo operano e sicuramente fanno risultati migliori della Toscana, e esiste effettivamente un altro rapporto tra 
comuni e agenzia delle entrate e danno proprio anche negli input di dove andare, cioè noi troviamo e quello che troviamo 
segnaliamo, ma l’Emilia Romagna si muove anche per importi modesti, sappiamo, per esempio, che la agenzia delle 
entrate nostra non si muove se le segnalazioni non sono superiori a, non so, 10 mila, venti mila, ora è chiaro che sono 
segnalazioni quelle importanti, che noi non le troviamo.   
Per questo anno la priorità, avendo l’anno scorso dato la priorità per le segnalazioni qualificate, questo anno facciamo 
anche le segnalazioni qualificate, se troviamo nel fare recupero evasioni anche per l’Ici, possiamo trovare una situazione 
che è rilevante anche per la segnalazione qualificata per la agenzia delle entrate, cioè per il tributo erariale e quindi se lo 
troviamo lo facciamo, però la priorità la stiamo dando al.. ai nostri tributi, perché in qualche modo sono… allora il 
programma degli obiettivi è stato approvato recentemente, ovviamente l’ufficio ci stava già lavorando, ora se avete la 
pazienza di attendere il, mi pare, fine ottobre c’è un primo monitoraggio che dobbiamo fare al nucleo e quindi da questo 
monitoraggio voi vedete, grossomodo la attività che l’ufficio ha prodotto.   
Allora quindi questi trenta mila Euro in più dell’Ici sono un aumento, cioè non è che la nostra attività di recupero 
evasione sia di trenta mila Euro ovviamente, è un aumento rispetto alle previsioni che allo stato attuale si può stimare che 
possa essere una cifra attendibile, se poi nell’andare avanti dei mesi dovesse emergere una nuova maggiore entrata si 
provvede alla applicazione.   
Ancora incassi no, perché un avviso di accertamento per prodursi in denaro deve passare del tempo, però sicuramente 
abbiamo fatto molti più accertamenti di quello che erano le previsioni.   
Ora vediamo se su questa cosa, questi atti, se questi atti diventano definitivi, ovvero c’è un ricorso ovvero c’è un errore 
dell’ufficio magari, perché non era a conoscenza di qualche dato.   
Dunque l’abbattimento dei mutui, questa è una operazione virtuosa proprio per il patto, la applicazione dell’avanzo a 
spese di investimento compromette il patto, perché come vi ricordate l’entrata avanzo non vale per l’entrata, mentre 
invece la spesa per qualsiasi opera vale tutta.   
Mentre io non ce la fanno riconoscere il peso per il rimborso capitale, quindi tutto ciò che smaltiamo, che paghiamo, non 
rileva per il patto …(intervento fuori microfono)… è come se tu avessi una spesa e basta, senza l’entrata.   
Mentre invece il rimborso delle quote capitali non vale, non vale proprio, sì, puoi smaltire anche 50 milioni , 50 milioni di 
Euro non ti rileva, chiaramente questo poi dopo operazione virtuosa perché ti si riflette anche l’anno successivo, quando 
vai a fare la.. il prospetto dell’ammortamento degli oneri per l’ammortamento dei mutui perché a smobilizzare questi 
mutui significa 150 mila Euro meno sicuramente tra quote capitale e quote interessi, le *** qualificate te l’ho detto, credo 
di avere risposto tutto, per l’avanzo, quindi l’avanzo, a parte gli accantonamenti, dopo questa applicazione, disponibile 
rimane circa 200 mila Euro per possibili nuove opere di investimenti.   
Non è questa l’ultima volta che si fanno le variazioni, perché abbiamo tempo fino a assestamento finale del trenta di 
novembre.   
I due milioni parecchi sono accantonamenti, causati da ***, cioè c’è un importo per il ***, ti posso dare il dettaglio, ora a 
mente sinceramente mi sfugge il tutto, disponibile per fare nuove opere sarebbero 200 mila Euro.   
Che la giunta si è riservata casomai di applicarla entro la prossima variazione entro l’assestamento.   
Sì, sono opere… con le regole nuove dell’impegno gli accantonamenti non possono più stare negli impegni di spesa e 
quindi quelli che sono accantonamenti non esattamente concretizzati in una obbligazione vera da dovere, un debito vero, 
stanno accantonati nell’avanzo.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Dott.ssa Tani la mia domanda è questa, come viene scelto l’abbattimento dei mutui, quelli più onerosi o quelli che pare.. 
ecco.   
E poi voglio sapere, vorrei sapere, se nella lotta all’evasione quanti controlli è stato fatto, come previsto dalle leggi, 
sull’Ise, cioè su gente che presenta l’Ise  per avere naturalmente i benefici.   
Grazie.   
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Intervento Ragioniere Capo Dott.ssa Anna Tani:   
Allora i mutui vengono scelti come quelli più onerosi, sono i mutui della Cassa depositi e prestiti, e c’è l’elenco nella 
deliberazione c’è una elencazione, sì, questo elenco l’ha preteso anche la regione, perché come diceva l’assessore nel caso 
dovessimo sostenere delle penalità, e a seconda di quanto è il tasso, con questo spread che può oscillare, può darsi anche, 
se c’è un tasso basso, può darsi anche di beccare una penalità, però abbiamo fatto apposita domanda alla regione entro i 
termini, perché la regione ha ammesso per incentivare questa forma di virtuosa di mettere a disposizione delle risorse 
eventualmente Ristora.   
Comunque sono quelli… più onerosi…   
Sì, questa è una estrapolazione di alcune posizioni fino a concorrenza di questo milione e 9 che abbiamo a disposizione, 
che se va avanti l’estinzione questi non ce li troveremo più nell’ammortamento dell’anno prossimo.   
Sì, certamente sì.   
Per quanto riguarda che cosa era l’altra domanda? Ah, l’Ise, non è una cosa che segue la ragioneria, l’Ise, soprattutto, è 
una… situazione che rileva per le tariffe, in particolare modo per i servizi forse sociali e scolastici, e quindi i controlli 
sono effettuati direttamente dall’ufficio che segue questo, quindi noi, io posso rispondere per quanto riguarda il mio 
settore, l’anno scorso abbiamo fatto il controllo a tappeto, però l’anno 2012, su tutti gli Ise che rilevavano per le 
agevolazioni Tia degli anni precedenti, noi anche questo è verificabile dal report che abbiamo fatto sugli obiettivi, noi 
abbiamo trovato piccole irregolarità formali, ma niente di sostanziale, cioè posto che quando si riceveva una situazione di 
Ise, ripeto, io ho fatto il controllo per la Tia, a tappeto, e erano mille e 800 circa, abbiamo trovato situazioni di controllo, 
quindi l’ufficio faceva subito il controllo se la composizione del nucleo era quella, al momento in cui riceveva la 
domanda, quindi era da verificare la situazione reddituale, grossomodo, si controllavano anche se uno aveva… più 
abitazioni, perché il catasto era disponibile subito al momento, invece il reddito purtroppo non è disponibile al momento 
in cui uno fa la dichiarazione, perché è consultabile solo due anni dopo, come minimo, ecco, noi avevamo trovato, 
facendo questa verifica, che tutti quelli che avevano compilato e dichiarato quel reddito effettivamente quel reddito era 
riscontrabile sulla situazione della agenzia delle entrate.  Formalmente… no, l’Ise è disciplinato con regolamento 
comunale in questo senso.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Iniziamo il dibattito… prego consiglieri… prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Ho un’altra domanda, una domanda che credo sia abbastanza semplice, questa voce di 118 mila Euro per quanto riguarda 
gli oneri straordinari della gestione corrente nelle spese, per quanto riguarda le funzioni generali di amministrazione, la 
voce… Ah, ecco, quindi, siccome mi sembrava ecco sicuramente saranno soldi che erano stanziati su altri capitoli 
perché…   
  
Intervento Ragioniere Capo Dott.ssa Anna Tani:   
Queste sono finalità, sono finanziati con l’avanzo… ***.   
Siccome ancora non posso mettere le entrate, perché ancora non ho la certezza che mi vengono a essere restituiti tutti 
ovvero in parte, quindi eventualmente siccome me li danno a consuntivo prima li devo sostenere e poi per riaverli.   
In questo momento sono stati finanziati con l’avanzo di amministrazione.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
No, perché ero un po’ curioso, perché la voce della previsione era 1170 Euro a cui si fa una variazione di 118 mila Euro 
quindi era un pochino curioso.   
L’altra domanda è più generale e riguarda i residui, per quanto riguarda i residui attivi volevo capire come mai solo il 
60% delle entrate extratributarie è stato poi effettivamente riscosso, e se questo riguarda, credo, principalmente le 
sanzioni al codice della strada, volevo essere corretto se sbaglio su questo, mentre volevo un parere, questo forse più 
politico, per quanto riguarda i residui passivi e solo il 70% delle spese correnti è stato liquidato, volevo capire su questo 
come mai e se diciamo grava in tale senso il patto di stabilità.   
E poi l’ultima valutazione invece per quanto riguarda la alienazione trasferimenti risulta dagli allegati che ci avete fornito 
che solo il 6% della previsione… appunto del bilancio di previsione, per quanto riguarda i residui, è stato poi 
effettivamente incassato con riferimento alle alienazioni, quindi noi ci si porta dietro questi residui legati alla previsione 
nei vari bilanci di alienazioni che poi in realtà non si realizzano e ci portano a questo diciamo… a questa discrasia, ecco, 
quindi volevo essere corretto su questo e capire se questo 6 per cento tra le spese.. tra le entrate anzi accertate… previste 
nei vari bilanci e quelle poi materialmente incassate, comporta o un aggravio o sgravio nei termini del patto di stabilità, 
quindi per capire anche come incide questo aspetto qui.   
  
Intervento Ragioniere Capo Dott.ssa Anna Tani:   
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Allora mi rifaccio da ultimo, per le alienazioni il titolo si chiama.. parte con alienazioni, ma non comprende solo le 
alienazioni, ma anche tutti i contributi sia dagli enti pubblici e anche da privati in questo titolo ci sono per esempio gli 
oneri di urbanizzazione, ma anche tutti i contributi della regione in conto capitale, ti assicuro che delle alienazioni non si 
residua niente, perché sarebbe una scorrettezza contabile, le alienazioni, se si incassa si accerta, sennò non si può 
accertare proprio nulla.   
Quindi quello che è a residuo sono i contributi in conto capitale della regione Toscana, che quando finanzia una opera 
purtroppo fa anticipare, faccio solo l’esempio per esempio di una roba importante, che sono le nano tecnologie, che noi 
abbiamo anticipato vari soldi in termini di cassa, e che poi però la regione rimborsa con rendicontazioni anche piuttosto 
esose, perché sono nella minuteria, ci vogliono le fatture, ci vogliono i timbri particolari, cioè c’è tutto un lavoro per fare 
questo e quindi per dirti che passa del tempo dalla richiesta del contributo a quando effettivamente i poi ce li erogano.   
Certo, questi se si incassassero sono tutte risorse me valgono anche se si incassano a residuo, che sono utili per il patto di 
stabilità.   
Per quanto riguarda gli sfasamenti questi sfasamenti che dicevi perché si è riscosso o pagato meno, questo fa tutto parte 
delle regole del…attuali, ma comunque vecchie, diciamo, di questa… organizzazione contabile.   
Voi sapete che già con il primo di gennaio doveva entrare a regime l’obbligo della armonizzazione contabile con principi 
nuovi contabili, che in pratica fanno avvicinare molto la competenza con la cassa.   
Però fino a che non si entra in questo regime valgono le regole vecchie, quindi che ti posso dire? Questo, perché mi viene 
in mente, poi andrebbero viste nel dettaglio, perché ora non è che… ho schematizzato tutti… sono tutte scritture, non 
sono poche, però se io per esempio so di poter contare di una entrata certa che ne so che è il canone di concessione 
dell’Ato, che è un importo abbastanza alto, mi sembra che con l’Iva sono circa 500 mila Euro, se non erro, il  pagamento 
poi ci viene a essere fatto negli anni dopo, e quindi fino a che non si monetizza mi resta aperto il residuo, quindi niente , 
non ho fatto niente di male, perché ho fatto una iscrizione e un accertamento conforme ai principi contabili attuali, però 
non ho questo.   
Con la contabilità nuova, finalmente, quando ci sarà, spariscono in modo radicale proprio sia i residui attivi che quelli 
passivi.   
Che ti posso dire? Di un residuo passivo ti faccio un esempio, se è stato detto di dare un contributo a una associazione o 
*** però io lo voglio con.. lo erogo con una rendicontazione di spesa, fino a che la associazione o che non mi dà tutta la 
rendicontazione che è conforme a quello che avevano detto non c’è la materiale restituzione ecco.   
Ora poi per vedere.. per esempio anche le farmacie stesse, queste, che è un altro canone e sta sempre nell’entrata nel titolo 
terzo, loro mi… il canone, che era commisurato a una percentuale sul volume di affari, etc., questa, per contratto di 
servizio, mi deve essere pagato dopo la approvazione del bilancio, quindi entro un mese, ecco, quindi quando non 
arrivano questi tempi non posso fare… però ecco, i numeri ci sono tutti, sono disponibili, l’ufficio può rendere un 
dettaglio anche delle cifre più imputati, perché fa anche piacere.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, possiamo iniziare il dibattito, prego consiglieri.   
Non lo so.. come? Io proverei però.   
Io proverei, non lo so, dipende quanti interventi ci sono, certo se ci sono sette o otto interventi a due o tre si smette e si va 
oltre, se non ci sono grossi interventi si prova a chiudere, penso che sia utile per tutti, mica per me, io di problemi non ne 
ho.   
Proviamo, se ci sono interventi, sennò si fa l’11 dopo, non è un problema.   
Prego, ci sono interventi?   
Dopo vuole dire fermarsi alle 9 e mezzo, cioè capito? Io faccio per… proviamo, se poi si finisce bene, se non si finisce 
siamo qui e è previsto fino a 5 a mezzanotte, cioè non è che sia…   
Prego, iniziamo a fare interventi, vediamo se ci sono interventi, già questo è un passo avanti.   
Prego, ci sono interventi?   
Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io vorrei fare alcune raccomandazioni, visto e considerato che ho visto che si riesce, attraverso uno sponsor e sono le cifre 
più grosse, di fare la mostra di ***, io ringrazio la *** ufficialmente per la sponsorizzazione di questa mostra e invito il 
comune a cercare di, eventualmente, metterci qualche cosa anche lui per cercare di farla… più importante possibile.   
Nella parte, diciamo, dei mutui mi sembra che sia giusto andare avanti e quindi di conseguenza cercare di toglierseli via 
via, visto e considerato che c’è anche la regione che ci aiuta, mentre invece credo che la cosa più importante per cercare 
di aiutare il bilancio sia quella di diminuire il più possibile le spese.   
E guardate che credo che sia una delle uniche cose che riesce a abbassare quelle che sono le nostre uscite, vedere dove è 
possibile all’interno dei nostri uffici ancora diminuire le spese, perché è un pochino come l’Italia, se non si riesce a 
diminuire le spese dell’apparato non si riesce a fare quasi niente e è inutile andare a cercare le piccole cose che poi danno 
respiro a lievi aumenti o diminuzioni, credo che la cosa fondamentale siano proprio le spese che devono essere in qualche 
modo…   
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Un’altra cosa poi che, parlando di spese, ho visto che verrà fatta, è il museo archeologico, e anche questo credo che sia 
una cosa giusta, visto e considerato che stiamo cercando di sviluppare quel turismo che in qualche modo ci dovrebbe 
aiutare proprio nel.. nelle spese, diciamo, a incrementare il… a incrementare quello che è l’entrata turistica.   
La nostra… il nostro turismo si mantiene molto e può essere sicuramente affiancato a quello di Vinci e a quelle altre città 
del comprensorio per fare in modo che nazionale alla mostra di Pontormo sia… abbia un effetto notevole all’interno del 
nostro comune.   
Come fu fatta, per esempio, la mostra dell’Empoli io credo, che richiamò un monte di persone, io credo che anche la 
mostra del Pontormo dovrebbe essere e portare un insieme di persone nella nostra città.   
E quindi ci dovrebbe portare anche sicuramente dei ritorni per quelli che sono commercianti e artigiani, etc.   
Quindi la raccomandazione grossa è quella di cercare in tutti i modi di diminuire le spese e cercare di fare in modo che 
tutto l’apparato ci venga a costare parecchio meno.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Io inizio da una premessa di carattere generale e anche con riferimento al quadro nazionale.   
Ho fatto prima alcune domande con riferimento ai mutui, perché è interessante capire come funziona la finanza pubblica, 
e questo come dire ci dà anche conto della situazione che stiamo attraversando, cioè in una fase in cui, fondamentalmente, 
l’economia anche locale avrebbe bisogno di immissione di liquidità nel tessuto locale, sia per la spesa corrente, ma ancora 
di più per la spesa di investimenti da parte delle amministrazioni, noi di fatto fronteggiamo una situazione in cui la legge 
nazionale, il patto di stabilità e tutte le leggi che ci sono state in materia fiscale, cioè di ordinamento degli enti locali da un 
punto di vista di equilibrio dei conti, ci dicono che semplicemente possiamo applicare l’avanzo non incorrendo in un 
aggravio del patto di stabilità, quindi senza legarci ulteriormente le mani rispetto a quello che già ci lega il patto di 
stabilità stesso, solo e soltanto se riduciamo i mutui, quindi se di fatto contribuiamo alla riduzione del debito dello stato.   
Quindi ricordo che questo è quanto meno curioso e bizzarro, perché siamo appunto in un contesto in cui noi dovremmo 
immettere liquidità e non viceversa rastrellarla dalla nostra realtà locale, perché quello che noi facciamo quando 
estinguiamo un mutuo, anche se nella finanza del buon padre di famiglia può sembrare una cosa ragionevole, in realtà non 
lo è per quanto riguarda la macchina pubblica, che dovrebbe avere, come ho più volte detto in questo Consiglio Comunale 
una funzione anticiclica, cioè in una fase di crisi dovrebbe immettere liquidità e non drenarla.   
Viceversa se noi utilizziamo le nostre risorse, che chiaramente vengono da prelievi diretti, indiretti, da forme comunque 
di contribuzione da parte dei cittadini del territorio, non per investimenti produttivi e neanche per spesa sociale o 
comunque per spesa corrente, ma per estinguere un mutuo, di fatto trasferiamo forzosamente, in base alla legge dello 
stato, risorse dalle tasche dei cittadini alle banche, perché noi di fatto si fa questo e si estingue un mutuo in modo 
anticipato.   
Quindi trasferiamo risorse dall’economia reale alla finanzia, anziché fare il contrario, cioè noi dovremmo immettere 
risorse per far funzionare la macchina dell’economia locale o quanto meno pe erogare servizi sociali che consentano di 
alleviare in qualche modo oltre che la condizione socio economica di molti nostri concittadini anche le tasche degli stessi 
e quindi di poter dare capacità di spesa in più, attraverso salario indiretto, tramite la spesa sociale, e quindi poter spendere 
e contribuire a far girare l’economia locale.   
Questo non avviene, ma non è che no avvenga per una scelta, come dire, superpartes, avviene per una scelta che è 
bipartisan, che è condivisa a livello nazionale, che è stata condivisa e aggravata e fatta ancora più circostanziata e 
circoscritta dal governo Monti prima e dal governo Letta poi, che hanno promesso allentamenti del patto a ogni piè 
sospinto riguardi la spesa di investimenti, fatto sta che dopo questi grandi governi di tecnici nazionali o comunque di 
intesa trasversale al livello nazionale, siamo in un contesto in cui quello che avviene al livello locale è che un comune, 
perché poi sembra anche, per chi ci ascolta da casa, che si parli di un comune che si deve indebitare, qui in realtà si parla 
di risorse che già sono nelle casse comunali, cioè il comune non è che si indebita ulteriormente, io non sto sostenendo che 
il comune si debba ulteriormente indebitare, ma semplicemente spendere quei soldi che già ha in cassa e che la legge gli 
impedisce di spendere per spesa sociale e per spesa di investimenti, che viceversa lo obbligano a, quelle stesse leggi, a 
utilizzare per abbattere i mutui.   
Quindi per fare una cosa che lo stato non riesce a fare, evidentemente, lo stato centrale, preso probabilmente da altre 
dinamiche, e che evidentemente si richiede agli enti locali, facendo quindi una funzione, costringendoci e costringendo 
tutta la amministrazione a una funzione anticiclica.   
Ora io capisco che questo, su questo, la amministrazione abbia le mani legate, però io credo che su questo si debba anche 
dire che chi poi si lamenta perché ha le mani legate al livello locale, al livello nazionale poi sostiene governi che queste 
scelte non solo le condividono, ma poi le inaspriscono e rendono ancora più cogenti.   
Per cui io credo che questo sia la premessa a tutto il nostro ragionamento, perché anche se può essere virtuoso il 
ragionamento del buon padre di famiglia non lo è per la Amministrazione locale, noi avremmo bisogno di fare l’esatto 
opposto rispetto a quello che ci costringe a fare la legge, che peraltro, appunto, ripeto è stata condivisa e sottoscritta dai 
partiti che formano la maggioranza al livello nazionale.   
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Per cui noi siamo in questo difficile contesto, ma lo siamo, io credo, ancora più in forza di una… come dire presunzione 
ideologica che continua fino alla morte a andare avanti sulla idea che la austerità è bella, senza rendersi conto che la 
austerità non solo porta ulteriori squilibri per i conti dello stato, perché è di pochi giorni fa la notizia che siamo oltre il tre 
per cento, questo come se fosse, come dire, una iattura storica epocale, ma al di là di quello che giudica la comunità 
europea come il limite entro il quale non si può andare, diventa anche un elemento che oltre appunto alla sostenibilità 
stessa dei conti dello stato, mina lo sviluppo di questo paese in modo pesante, come dire, e noi siamo in una fase in cui 
appunto dovremmo fare delle politiche anticicliche e facciamo delle politiche pro cicliche, peccano che non siamo in una 
fase di espansione in cui accentuiamo la crescita, siamo in una fase di recessione in cui le politiche delle stato accentuano 
la recessione, per cui io vi invito a riflettere su questo aspetto.   
E questo è come dire un elemento che noi non possiamo non giudicare, quando si giudicano operazioni da un punto di 
vista tecnico, dal punto di vista del ragioniere capo sono senz’altro operazioni non solo di buonsenso, ma anche 
tecnicamente efficaci e efficienti, perché sicuramente riducono… fa quello che gli è concesso di fare, però bisogna anche 
fare la riflessione politica a monte, cioè sul dato politico che sta a monte di queste scelte, cioè sono scelte tecnicamente 
giuste e politicamente sbagliate! E politicamente sbagliate in virtù di una legge dello stato che è politicamente sbagliata.   
Questo è il dato di fatto.   
Per quanto riguarda il merito io mi sono andato a leggere poi i programmi e la attuazione degli stessi e come dire, salvo 
rare eccezioni su alcuni capitoli di spesa, in particolare modo sulla cultura e in parte anche sui giovani, trovo cose che 
sono ripetute di anno in anno, cioè ci sono attuazioni di programmi che in realtà vengono dal passato, si sono prodotte nel 
bilancio di previsione di questo anno, sono in fase di attuazione in questa verifica dello stato di avanzamento dei 
programmi, ci sarà nel prossimo anno e così via.   
Quando diceva prima Cioni mi fa piacere vedere nella… relazione programmatica che si farà, non mi ricordo a che cosa si 
riferisse, cioè in questo caso noi dovremmo sancire il fatto che si è fatta una opera o un qualche cosa, non che si farà, 
perché siamo a verificare la attuazione dei programmi, non a fare una promessa elettorale, siamo a verificare, peraltro alla 
fine di un mandato, perché questo è l’ultimo bilancio, è l’ultima variazione importante, verifica degli equilibri di bilancio 
che faremo, in cui dovremo prendere atto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che vorremmo fare o che promettiamo alla città.   
Per cui secondo me è proprio sbagliato l’approccio che si trova in una serie di passaggi che ci sono dentro la relazione 
programmatica.   
Così come per esempio, un esempio su tutti, io l’ho citato anche altre volte, e senza minore smentito anche questa volta lo 
ritroviamo tale e quale, il capitolo lo sviluppo economico.   
Concludo Presidente, perché vedo che ho finito il tempo, il capitolo lo sviluppo economico, che evidentemente credo che 
sia un capitolo quanto meno all’ordine del giorno per importanza, io lo metto al primo posto, ma sicuramente come dire 
nella… nelle priorità che una amministrazione dovrebbe condividere con il Consiglio Comunale, pure sapendo di quelli 
che sono i limiti delle competenze e anche delle attribuzioni delle amministrazioni locali, ma al di là di questo trovo nel 
capitolo sviluppo economico solo riferimenti alla ordinaria amministrazione dell’ufficio in riferimento al Suap piuttosto 
che alla concessione della licenza o della autorizzazione o la presentazione della Scia per la somministrazione di alimenti 
o bevande.   
Ora io mi chiedo se un comune come Empoli può come dire fondare la propria analisi di attuazione del proprio 
programma elettorale sul fatto che si sia data alla Scia, che si sia fatta una verifica su una Scia o piuttosto si sia verificata 
una autorizzazione di polizia per quanto riguarda il Tulps e se questo sia andato a buon fine.   
Cioè ben vengano questi controlli, ma non credo che lo sviluppo economico locale, noi abbiamo, come dire, innovato, 
rinnovato e inaugurato, e ho concluso Presidente, il laboratorio delle nano tecnologie, sapete la polemica che facemmo 
noi su questo capitolo, cioè mi stare *** che nel programma di attuazione del mandato cioè si parla della 
somministrazioni alimenti e bevande come se fosse il motore dello sviluppo locale e non si cita neanche il laboratorio 
delle nano tecnologie, che cioè ripeto è una cosa su cui si può essere ipercritici nel merito, ma che quanto meno un 
minimo di motore di economia locale dovrebbe esserlo.   
Secondo me per come è stato congegnato non lo sarà, ma questo è un altro capitolo.   
Io quindi sono molto perplesso e per questo dubito che esprimeremo un parere favorevole.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Grazie Presidente.   
La prima cosa che volevo sottolineare è come questo consiglio, quando fu presentata la mozione di sfiducia al sindaco fu 
assicurato alla cittadinanza che i lavori sarebbero proseguiti senza problemi perché la maggioranza era autosufficiente, 
quando invece si vede anche oggi che il numero legale è sempre in bilico, è sempre garantito da alcuni esponenti di 
opposizione …(intervento fuori microfono)… quale è il problema? Allora ricordo che se non viene approvata entro oggi 
questa… se non sbaglio, chiedo conferma, c’è il commissariamento o comunque si va in contro a grossi problemi? Ah, 
solo richiamo? Comunque sempre un problema e sempre la… amministrazione deve comunque andare a trovarsi in 
determinati problemi, che ripeto era stato garantito non ci saremmo trovati, questo era ciò che è stato detto più volte in 
quel famoso consiglio.   
Venendo ora alla sostanza di quello di cui stiamo parlando oggi, mi aggancio un pochino a ciò che diceva Bini prima, 
perché più che altro mi volevo fermar sulla rendicontazione del programma, che essendo ormai a fine consiliatura doveva 
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essere ciò che abbiamo fatto, ciò che stiamo portando a termine, ciò che è in fase di conclusione, non i progetti i prossimi 
15 anni, perché qui si parla di tutto in maniera molto approssimativa, cioè per fari esempi si parla di… installazione di 
telecamere senza specificare come, quando, perché, installeremo le telecamere: quando?! Cioè tra un anno? Non c’è più 
questa amministrazione, può darsi che ce ne sia una in ***, ma anche in ***, quindi il libro dei sogni.. e come questo ce 
ne sono mille altre di cose, tipo revisione della gestione degli impianti sportivi, come? In base a che cosa? Revisione del 
punteggio per… adeguamento del punteggio asili nido, sì, ma come fai a dare un giudizio in merito a uno che ti dice 
faremo l’adeguamento del punteggio degli asili nido?! In che modo? Andando in che direzione? Facendo che cosa? Cioè 
in base a cosa dovrei esprimere il mio giudizio positivo o negativo? È neutro, perché non c’è specificazione di che cosa si 
vuole fare.   
E speciale impegno nei controlli Isee, stesso discorso, che cosa vuole dire speciale impegno? Aumentando i controlli? 
Facendo controlli su particolari categorie? Che ne so, solo chi beneficia dell’incentivo richiesto o del… contributo 
richiesto? Cosa che è stata chiesta anche da questo Consiglio Comunale varie volte? Cioè io non so come si possa fare a 
dare un giudizio politico su questo piano di attuazione o comunque rendicontazione di ciò che è stato fatto fino a oggi.   
In più ci sono delle…cose che stonano un pochino, che è già da tempo che ci sono, però lette in questo contesto a me un 
pochino hanno stonato.   
Per esempio il fatto che la biblioteca abbia un punto alla Coop, cioè la Coop è un supermercato come qualsiasi altro, e in 
base a che cosa si sceglie di mettere la biblioteca in un… edificio privato tra le altre cose, che può andare a avvantaggiarlo 
rispetto a una concorrenza che qui a Empoli si sa non c’è, però potenzialmente ci potrebbe essere o venire una 
concorrenza e perché in quel centro commerciale lì ci deve essere un punto di noleggio di libri della biblioteca? Io non 
capisco, cioè qui si fa un po’ di confusione sui ruoli.   
Il problema è che comunque non è che ci sia tanto da spiegare, è un dato di fatto.   
Il punto è che c’è un po’ di confusione nei ruoli, cosa che spesso accade, in più sempre in questa programmazione si va a 
leggere anche un punto che sembra che l’Unicoop o comunque la lega delle cooperative, che ha comprato lì la zona dove 
doveva sorgere la Pam, dove era stata fatta tutta la variazione e tutto quello che sappiamo, inizia a fare dei lavori, c’è 
scritto almeno in questa rendicontazione, inizia a fare i lavori, praticamente, della strada e quindi sorgerà un nuovo centro 
commerciale della Coop, un nuovo supermercato della Coop, un altro lì, perché quindi praticamente un monopolio 
assoluto sulla città, cioè distribuito uniformemente sulla città, senza soluzione di continuità.   
Io mi sembra che si vada proprio a incentivare le problematiche più che risolverle, in questo caso.   
Quindi non credo di poter dare un voto favorevole, proprio perché non ci sono neanche gli elementi per poterlo dare, 
perché leggendo una rendicontazione così non hai neanche i dati di fatto per poter decidere che cosa fare su questo tipo di 
delibera.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Siamo ancora al dibattito.   
Ci sono altri? Andiamo alle dichiarazioni di voto?   
Sani volevi intervenire?  Ecco, casomai, non è un appunto, ma ecco… nel senso la relazione che trovate allegata è la 
relazione degli uffici, non la relazione politica di fine mandato, per evitare di fare interventi.. era solo per dire questo, 
scusatemi se sono intervenuto su questo aspetto, prego, Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, no no, giustamente… però insomma lei capirà Presidente che insomma che gli uffici vadano su questa relazione in 
totale autonomia è possibile, ma insomma… mi vengono dei dubbi, ma insomma.. anche perché insomma poi è la 
rendicontazione di quello che dovrebbe essere fatto, dovrebbe essere stato fatto e quando poi si legge che, io faccio solo 
un esempio, tanto la discussione sul bilancio poi è poca, io condivido anche la riflessione a livello politico e generale su 
quello che è il patto di stabilità, il nostro rapporto con lo stato centrale, il nostro rapporto con l’Europa fatto da Bini, però 
quando mettiamo lì un primo ministro la cui fatica editoriale si chiama Euro sì, morire per Maastricht, probabilmente 
quello che ci dice Bini, insomma, resta tutto molto nell’aria, questo è quello che doveva, probabilmente, avvenire 
insomma.   
Poi peraltro i comuni hanno anche non sfruttato benissimo la prima parte del patto di stabilità, che poteva servire anche e 
doveva essere quello anche di efficientare la spesa, si sono trovati.. ecco, magari su questo noi forse un pochino meno, 
questo lo devo riconoscere, si sono trovati a giocare un pochino con l’edilizia in maniera sbagliata, per il nostro territorio, 
molti comuni l’hanno fatto e poi si vede anche in giro per l’Italia quello che è successo.   
Io mi concentro su una cosa sola, perché tanto poi il bilancio ne abbiamo già ampiamente parlato, questa è la revisione 
dello stato, quindi difficilmente poi il giudizio politico si potrà scostare da quello, però mi preme sottolineare che siccome 
ci… voleva precisare, il Presidente, questo è una relazione meramente tecnica, allora poi bisogna andare anche un 
pochino a leggerla questa relazione tecnica, io faccio solo un esempio, qui ora non riesco a ritrovarlo, purtroppo, però c’è 
la relazione di quella che è la info mobilità, leggiamola questa dichiarazione, perché è molto bella, perché ci dovrebbe 
informare di quanti parcheggi ci sono in caso di pioggia ci dice se piove, se c’è il sole ci dice che c’è il sole, se passa il 
giro di Italia ci dice che passa il giro di Italia, poi si guardano e da venti giorni sono lì fermi con la scritta in mezzo da una 
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parte e dall’altra, possibile che ci sia la relazione tecnica? Allora mi chiedo che cosa vedono questi tecnici, perché il fatto 
che quelli aggeggi non funzionino non ci vuole tutta questa.. diciamo tecnica dietro! Ci vuole la parte politica, che come 
al solito avviene in questo paese ci si racconta tutto e il suo contrario, quindi… io il mio primo intervento in Consiglio 
Comunale, se non vado errato, fu su questa relazione, che di ao in anno ci viene più o meno riproposta e più o meno c’è 
scritto le stesse cose e più o meno sono tutte fantasie, che poi siano fantasie tecniche o fantasie politiche, diciamo che 
negli ultimi 18 mesi questo paese ci ha insegnato che le differenze, purtroppo, non ci sono.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Ci sono altri? Cappelli, prego.   
  
Parla il Consigliere Cappelli:   
Allora la verifica degli equilibri di bilancio è uno dei documenti fondamentali tra quelli previsti dal testo unico, si tratta di 
una verifica sull’andamento della gestione di competenza, serve pertanto a valutare se in prospettiva l’attuale bilancio ha 
bisogno di variazioni al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi che la amministrazione si è posta come prioritari.  
Sottolineiamo che è stato confermato l’equilibrio complessivo e mantenute le scelte di fondo e che se ci sono elementi di 
incertezze, queste sono determinate dalle normative nazionali.   
Per esempio, siamo così sicuri che l’Imu non si pagherà? Per non parlare di Tares o di fondi di solidarietà dei comuni.   
È evidente a tutti che il lavoro fino a qui svolto rischia di essere compromesso, se il quadro di riferimento nazionale 
anziché dare risposte alle esigenze dei cittadini provoca instabilità con tutto il carico di incertezza politica e di 
impossibilità a portare avanti le scelte fino a ora effettuate.   
Mi chiedo e chiedo a tutti voi come potranno i comuni rispettare le leggi nazionali sui conti pubblici se in futuro verranno 
a mancare entrate subordinate a provvedimenti ancora in fase di approvazione.   
Ce lo spiega Grillo come potremo continuare a erogare i servizi? Ce lo spiega Berlusconi come chiudere i bilanci e come 
programmare la attività per il prossimo anno?!   
Ci vorrebbe una buona dose di umiltà e di spirito di servizio per andare avanti e sinceramente non vedo intorno a me 
molte persone che vogliono spendersi per il bene del paese.   
Vedo molti interessi personali, molte ambizioni, molta voglia di buttare all’aria tutto per salvarsi l’anima e non solo.   
Chi deve pensare ai cassa integrati? Ai disoccupati? Ai giovani senza futuro? Alle coppie di precarie senza figli per 
necessità e non per scelta.   
Come possono incidere le scelte del comune sulle politiche giovanili? Se manca un quadro nazionale definito? La 
responsabilità è una bella cosa, ma se viene portata avanti a prescindere è dissennatezza.   
A tutti voi, consiglieri, l’onere di individuare chi è responsabile e chi è dissennato.   
Ora è il momento delle scelte, delle decisioni difficili, bisogna operare concretamente, guardando negli occhi le persone 
che subiscono i morsi della crisi e che sono tutt’altro che fuori dal tunnel.   
Ce lo deve insegnare Papa Francesco che nel vangelo i ricchi non hanno nome, mentre i poveri hanno nome, cognome e 
indirizzo.   
Possibile che i servizi alla persona erogati dal comune di Empoli debbano essere condizionati dai ricatti di chi continua a 
pagare due mila e 500 Euro al mese alle proprie dame di compagna? O da chi punta il dito contro tutti, facendo più che 
bene i propri interessi e mettendo a frutto, spero pagando le tasse, il proprio patrimonio immobiliare.   
Per tutto quello che ho detto, per l’incertezza che viviamo e per non contribuire anche noi a generarne altra, 
impegniamoci a cercare nel nostro piccolo di dare ai cittadini un po’ di sicurezza, ovviamente in senso lato, sicurezza 
messa fortemente in discussione da quello che succede a livello nazionale.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
No, va beh, come al solito è sempre un piacere intervenire dopo alcuni rilievi su cui è bene chiedere conto 
immediatamente.   
Mah, io mi piacerebbe sapere quali sono i fini personali che il consigliere riscontra all’interno di questo Consiglio 
Comunale, visto che ognuno di voi, i primi siete voi in maggioranza, quindi… pensate noi in minoranza quali fini 
personali ci possono essere dietro a un  impegno pubblico, peraltro trasparente, dopo le ultime norme in cui qualsiasi 
cittadino sa quali sono le nostre proprietà, stipendi, chi sono i nostri… chi… cioè voglio dire, tendenzialmente… no, ti 
invito a dirlo! Ah, infatti me lo auguravo, perché insomma… era una affermazione abbastanza grave, quindi mi auguro di 
avere capito male.   
Detto questo che cosa in realtà potrebbe fare il comune per intervenire sulle questioni di spesa pubblica? Innanzitutto 
dovrebbe in qualche modo astrarsi da una discussione che in questo momento non gli compete, cioè se noi ci dobbiamo, 
anche qui, perdere in ragionamenti su quelli che sono gli scenari nazionali, che non sono chiari a nessuno, sono oggetto di 
perdite di tempo di tutti, in ogni schieramento, credo che si perda la strada per dare risposte concrete ai cittadini, che oggi 
ci chiedono che gli enti locali, come Roma, come gli enti nazionali, spendano di meno e diano più servizi. Questo 
purtroppo è un compito difficile, lo è soprattutto per gli enti locali, che sono gli unici che per ora hanno aggredito la loro 
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spesa, questo è oggettivo, nessuno lo mette in dubbio, è anche vero che gli enti locali in questi anni lo hanno fatto, 
diminuendo qua e là un pochino i servizi, ma tendenzialmente sono stati rispettati bene o male i servizi offerti all’utenza, 
e viene da chiedersi come mai prima si spendeva il doppio per erogare gli stessi servizi, perché se da una parte, come al 
solito tutti gli anni, c’è la conferenza stampa giustamente della giunta che dice abbiamo ridotto la spesa di due milioni di 
Euro, ma garantiamo lo stesso i servizi, è evidente che un efficientamento e una ottimizzazione della spesa è stata fatta, io 
capisco che si scuota la testa, ma oggettivamente… che da una parte o dall’altra degli sprechi sono stati eliminati, ne dico 
due a caso, su cui mi sono andati gli occhi.   
Noi continuiamo a spendere migliaia di Euro per la acquisizione di licenze sui gestionali di alcune funzioni che gli enti 
locali svolgono.   
L’ultimo, che mi ricordo così a cazzotto, l’unione dei comuni ha preso in affitto il gestionale per le presenze turistiche, 
roba del genere, e spende qualche cosa tipo 25 mila Euro di affitto di un programma, che scadrà a fine anno, cioè per un 
affitto di 6 mesi c’è un qualche cosa, una spesa tra i 15 mila e i 20 mila Euro che la fa l’unione dei comuni, ma che in 
ripartizione, ovviamente, in base alle presenze sono spese che poi giustamente sostiene anche l’ente.   
Come all’epoca, tanto perché non ci siano fraintendimenti, il sottoscritto fece una interrogazione, c’è tutto un rigirio di 
soldi, che riguarda, rigirio legittimo, cioè il termine è poco consono, mi rendo conto, è poco istituzionale, ma di soldi che 
gli enti locali della zona, come anche di altre zone, pagano per i programmi, anche lì migliaia e migliaia di Euro che 
escono dalle tasche dei cittadini, quasi quasi che se si mettono le cifre tutte insieme una unione dei comuni potrebbe 
tranquillamente pagare una azienda di programmi, magari del territorio, o magari anche no, per fare lo stesso programma, 
averlo in gestione in pianta stabile, senza pagare gli affitti e quindi diminuendo ancora le spese.   
E ce ne sono di questi, perché ce li abbiamo per la gestione del Suap, che è uno dei… Dei più onerosi, ce li abbiamo sulla 
gestione delle presenze, ma un’altra riflessione, noi abbiamo, apriremo il museo archeologico, abbiamo aperto il museo 
del vetro, abbiamo un museo paleontologico, per chi non lo sapesse, ma c’è, oggettivamente abbiamo una striscia di 
immobili che costano, il vicesindaco me lo dirà, annuirà sicuramente, abbiamo immobili in affitto, abbiamo immobili su 
una striscia del centro storico, praticamente continua, che doveva essere oggetto di progetti faraonici a inizio legislatura e 
su cui di fatto non si sa oggi niente, che parte dagli ex  bagni pubblici, che dovrebbero essere il luogo dove si destinerà il 
museo archeologico, se non vado errato, la struttura ex  Sert e ex  A.S.L., gli immobili della scuola elementare, tutto il 
comparto della biblioteca e Santo Stefano, l’ospedale vecchio, il comune dove siamo ora, che è in affitto, cioè noi stiamo 
facendo una riflessione su,  e continueremo a aprire strutture che oggettivamente costano, che sono da realizzare, perché 
devono essere realizzati, perché si fa giustamente un investimento in cultura, ma perché non pensare queste strutture in 
modo accorpato e mettere sul mercato delle strutture di cui noi oggi oggettivamente non ce ne facciamo assolutamente di 
nulla.   
Cioè perché aprire e tenere aperto il museo paleontologico in centro, riaprire il museo archeologico andando a restaurare 
una struttura, senza peraltro immetterla sul mercato, perché no? È una struttura lì che se uno gli dà un certo tipo di 
destinazione può essere comprata da qualche privato.   
C’è la struttura della ex  A.S.L., sono tutti immobili che attualmente non hanno destinazione ma che invece di essere 
ottimizzati nella loro gestione creeranno fonti di spesa per il futuro, fonti di spesa che potrebbero essere evitate avendo 
una visione accorpata o una visione organizzata, degli interessi, cioè voglio aprire un museo paleontologico? Bene, lo 
abbiamo, c’è una struttura già molto attrezzata, però che cosa faccio? Io divido il museo paleontologico da quello 
archeologico, cioè se un turista arriva dall’esterno giustamente deve sapere che in Piazza *** c’è il museo paleontologico, 
e quindi va a visitare quello, esce, perché tra l’altro è una struttura grande, è una struttura dove noi abbiamo investito 
risorse, quindi anche nel caso in cui venga poi accorpata al museo archeologico si perdono strutture e si perde una 
destinazione che è stata data a un immobile, come palazzo Ghibellino, che oggettivamente crea delle spese.   
Bene, il turista arriva, va… il turista arriva, intanto abbiamo un programma gestionale pagato per 6 mesi 15 mila Euro in 
affitto, già questo mi sembra una follia, poi non solo, non contenti abbiamo un museo paleontologico e avremo un museo 
archeologico, che costerà realizzarlo e tenerlo aperto anche.   
Abbiamo un museo del vetro, che è costato aprirlo, c’è voluto l’ira di Dio in termini di tempo, perché c’è voluto 
veramente tanto, e anche quello bisognerebbe fare un ragionamento, ora, dopo un anno, su quante presenze sono state 
fatte e se oggettivamente ha un ritorno collegato al territorio.   
Sono tutte cose che vanno realizzare, che è giusto realizzare, che devo dire e riconoscere, è un lavoro che viene portato 
avanti con molta attenzione e con molto slancio culturale, che fa sempre piacere.   
Però quello che ci chiedono i cittadini, e rivengo al ragionamento e concludo velocemente il mio ragionamento, quello 
che ci chiedono i cittadini è che se io ho la necessità di avere al programma che gestisce le presenze non lo affitto per 6 
mesi dall’unione dei comuni pagando 15 mila Euro per 6 mesi, ma lo compro! O prendo quelle risorse e con 15 mila Euro 
di programmi per la gestione delle presenze ce ne facciamo tre! Se ci si rivolge anche a una azienda del territorio, non si 
paga un affitto per 15 mila Euro a una azienda che comunque dà un servizio in affitto per 6 mesi.   
Se io voglio realizzare una offerta culturale decente non posso spezzettarla in 18 immobili che mi costano a realizzarli e 
mi costano a mantenerli, quando potrei fare delle scelte che mi portano a creare una attrazione unica, che mi costa una 
promozione, una… Ottimizzazione delle spese, un gruppo di utenze.   
Mi porta a qualificare gli impegni di spesa che poi sono oggettivamente importanti.   
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Non bisogna Tagliare l’investimento sulla cultura, ma qualificare gli interventi sulla cultura, metterli insieme, accorparli, 
ottimizzarli, perché sennò si buttano via risorse.   
Io credo che i cittadini, Gaccione poi mi dici quello che hai detto… vorrei veramente capire se i cittadini da noi 
vorrebbero questo lavoro, concentrandosi su questo, invece di stare a perdere tempo su Berlusconi, su Grillo, perché credo 
che la gente veramente su Renzi e su Bersani, perché poi c’è anche quello di ragionamento… credo che i cittadini 
apprezzerebbero molto di più un lavoro concreto su questo che piuttosto perdere tempo dietro a questi ragionamenti, che 
lasciano oggettivamente il tempo che trovano, e sono fuori dalle nostre responsabilità su quello che noi siamo chiamati a 
fare e su quello che i cittadini ci hanno chiamato a fare.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consigliere, ci sono altri? Fruet…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Grazie Presidente.   
Quando si parla e si arriva al bilancio ci sono sempre le dolenti note, per cose vecchie non fatte, per cose promesse e non 
fatte, per cose che si vedranno ma non si fanno, e si fa il bilancio di sette milioni in più per cose che non si faranno, quindi 
semmai in questi sette milioni non si fa più la in parallela della Fi Pi Li, ma con questi soldi messi lì si possono spendere 
per altre che il comune si può inventare per i suoi bisogni o anche per la sua propaganda futura elettorale.   
Ma mi pare come propaganda futura elettorale in questo momento siamo ben poco… prima si ragionava dell’Anpli, e che 
cosa è questa? Non lo sa nessuno che c’è queste due laghetti no? Da una parte, che per andarci non si sa neanche come 
fare.   
Comunque noi si tassa tutto quello che c’è da tassare, che la legge ci dice di tassare, al massimo.   
Quindi.. questo comune ha sempre *** le tariffe maggiori e quindi le maggiori spese per le famiglie, sia per asini, mense, 
trasporti, Tia, Tares, Etc., chi più ne ha più ne metta.   
Che necessità c’era che questo comune aumentasse l’IRPEF  quando abbiamo un avanzo di sette milioni e 5 si mettono da 
parte per la Fi Pi Li quando è stato promesso, poi, che tutti quelli che costruiranno lungo la Fi Pi Li, devono pagare gli 
oneri di urbanizzazione e comunque contribuire a fare le spese di questa strada.   
Boh, si starà a vedere, dove le metteranno un altro po’.   
Che non è obbligatorio pagare anticipatamente i mutui, ma perché si fa? Si fa perché lo sappiamo che il disavanzo 
pubblico è fatto anche dal disavanzo degli enti, tutti quanti.   
Comuni, regioni, province, lo stato naturalmente.   
Naturalmente i debiti anche delle varie A.S.L., insomma, di tutto quanto.   
Debiti per la produzione, anche al livello di questo debito pubblico che l’Europa ci contesta, è neanche la metà, in 
confronto ai debiti che hanno fatto le varie amministrazioni pubbliche.   
Che necessità c’era di aumentare l’IRPEF  quando abbiamo un avanzo di sette milioni.   
E avanza ancora 300 mila Euro, ma nessuno pensa come è stato detto più di una volta di dire forniamo i circoli didattici 
tre, di poco, da 5 mila Euro diamogli 10 mila Euro per le spese correnti non previste al di fuori di quella che è la normale 
spettanza dei comuni.   
E nulla, no, i nostri ragazzi devono portare la carta per le fotocopiatrici, devono dei lapis e matite speciali, devono 
qualcuno pagare 10 Euro al mese per, insomma non è obbligatorio, ma se non lo paghi te lo faccio vedere io, per dire alla 
buona, però devono pagare e pagare per avere roba che la devono avere, che è obbligatorio che la abbiano.   
La Dott.ssa *** tempo fa mi fece vedere quello che il comune ha l’obbligo, il comune e quindi per le altre scuole 
superiori, la provincia, ha l’obbligo di pagare e che invece questi sono sempre alla ricerca di soldi, perché ripeto, manca la 
carta, perché dovrebbero giustificare come mai mi chiedi tanta carta.  
E quindi tassano, fanno portare, tassano, insomma, etc., chi ci porta un pochino di carta? E fanno a gara a portarla per 
sembrare più carini, le famiglie, tutti, o appunto questa tassa che mettono in più.   
Mentre per esempio, lo ripeto un’altra volta, noi ci priviamo della metà delle multe fatte sulla strada per darle all’unione 
dei comuni, per fare che cosa? Quando noi paghiamo stipendi, tutto, abbiamo messo le *** in ogni cosa, noi abbiamo un 
danno dall’unione dei comuni ormai, abbiamo un danno dei comuni perché il nostro personale va a perdere un mare di 
tempo all’unione dei comuni, io tante volte vengo qui e dove è il sindaco? All’unione dei comuni! La segretaria? 
All’unione dei comuni! La Dott.ssa Tani? All’unione dei comuni. Quell’altra? All’unione dei comuni! Voglio dire 
abbiamo concesso e abbiamo approfittato troppo di dare… no, io non sono all’unione dei comuni, io sono nella 
assemblea, e che va quella? Che vuole dire, più che farlo anche gratis che volete di più? Va bene… no, dico a me pare che 
ne stiano abusando, perché loro perdono più tempo, e le ore straordinarie che devono fare, all’unione dei comuni, cioè 
abbiamo accettato una cosa che ci costa, perché se il personale mettiamo ci mette più orario e tutte le ore in più che mette, 
etc., voglio dire, è un  sacrificio, e anche se venisse *** sarebbe giusto, ma sono dirigenti, *** e perché *** ma lasciando 
probabilmente, tralasciando qualche cosa e questo tralasciare ci costa.   
Volete dire di no forse?   
Si spende 590 mila Euro, si credeva di avere fatto un affare per l’appalto dei giardini, dei giochi per bambini, etc. E 
invece mi pare che si sia andati dalla padella nella brace, su come sono tenuti i giardini, su come sono tenute le aiole, e 
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non si spendono soldi, è possibile, si è fatto nei giardini tutti i giochi per bambini, ci sono le altalene tutte mezze rotte, il 
gioco di là rotto, e quell’altro che spunta un pezzo di lamiera, è una buca sotto gli scivoli che se quello non è grandino 
abbastanza e ci arriva con i piedi non c’è neanche un po’ di sabbia o un tappetino e un pezzo abbastanza morbido, ci 
arriva lì e c’è il caso che si rompa anche i piedi, cioè vi vengono segnalate continuamente, sul giornale, dalle scuole, dalle 
madri, continuamente segnalate queste disfunzioni e noi qui nel bilancio che ci avanza ancora 300 mila Euro dopo averne 
mandati in mutui *** che nessuno ci obbligava, *** per rifare questi giochi, per fare questi… per tenere meglio i giardini.   
Niente!   
Quelli che devono tagliare l’erba, per esempio, non è mica detto *** devono anche raccattare sotto i pini i mucchi degli 
aghi di pini, allora se raccatti tutti gli aghi di pini viene fuori l’erbetta verde e invece è tutto marrone perché gli aghi di 
pino non li leva nessuno, dopo un privato ha cercato di fare qualche cosa, e è un mese che i mucchi di aghi di pino, come 
in Piazza Matteotti, come alla Pinetina, sono tutti lì e nessuno li leva, ma chi li deve levare? Noi consiglieri? Ditecelo, si 
renderà paletta etc., una carriola ce l’ho, la porterò anche io e si toglieranno.   
Ecco, abbiamo da spendere e poi anche ci facciamo mangiare per le fesserie!   
Quando poi opere naturalmente più importanti, come i sottopassaggi con il cavolo le facciamo, rimandiamo sempre, però 
mettiamo in bilancio! Due milioni di qui, due milioni di la… per laggiù quello alla Montevivo, milioni di qui e di là, poi 
non si fanno e dice oh, è avanzato, via si leva qualche mutuo, no, non si dà nulla agli altri, alle scuole, non si dà nulla a 
questa gente qui.   
Guardate anche i vigili urbani che vanno a fare servizio là, mancano a Empoli, mancando a Empoli prima di pagare 
l’IRPEF, chi si merita le multe dovrebbe avere la multa e invece qui.. meglio per tutti, in un ci sono più e vuole dire che ci 
si sta quanto ci pare, io stesso voglio dire, sono parecchio fuori, ora trovo la multa, ma non l’ho più trovata, per cui 
ringrazio sentitamente questa unione de comuni che mi ha fatto andare i vigili fuori da Empoli!   
Ecco, che cosa dobbiamo fare a questi bilanci quando le cose più elementari vengono dimenticate? Ripeto i giochi 
bambini, la pulizia, etc.   
E non facciamo veramente mai un confronto sull’Ise, un confronto su chi veramente ha i mezzi e non paga neanche i 
ticket alla sanità, questo non vengono a noi ma alla sanità, è lo stesso, perché? E parlo anche di stranieri, etc.   
Ma che cosa si fa? Il consigliere finisce, è veramente stanco però di questa situazione.   
Grazie.  
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Passiamo alle dichiarazioni di voto, prego consiglieri.   
Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono votiamo.     
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 23  
* Favorevoli 14 
* Contrari      8 (Dimoulas, Borgherini, Fruet, Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani) 
* Astenuti       1 (Gracci) 
 
* VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 23 
* Favorevoli 23 all’unanimità 
 
Parla il Presidente Piccini:    
Grazie e buon appetito.  
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 20.45 
 


