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APPELLO ORE 18.40 
 
Sono presenti n. 19 Consiglieri: Barnini, Alderighi, Pampaloni, Piccini, Mostardini, Cappelli B., Bartalucci, 
Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Gracci, Baroncelli, Cioni, Gaccione, Petrillo. 
 
Sono assenti n. 12 Consiglieri: Sindaco, Torrini, Cavallini, Lenzi, Dimoulas, Gori, Borgherini, Bianchi, Fruet, 
Morini, Bini, Sani. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ ASSENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Baroncelli, Bagnoli, Barnini. 



Parla il Presidente Piccini:  
Iniziamo dalle interrogazioni.   
 
PUNTO N. 1 –  COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO 
 
Non ci sono comunicazioni. 
 
  
PUNTO N. 2 – INTERROGAZIONE UDC SPOSTAMENTO UFFICI T.I.A. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Grazie Presidente.   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.   
 
* Ore 18,42 entra Cavalllini – presenti 20 
* Ore 18,45 entra Bini – presenti 21 
 
Parla l’Assessore Balducci:  
Sì, grazie Presidente.   
Buona sera ai consiglieri.   
Allora in risposta all’interrogazione intanto si precisa che tutte le attività espletate presso l’ufficio che era posto, l’ufficio 
aperto al pubblico, che era posto in Via *** uno possono essere effettuate direttamente tramite il numero verde di 
Publiambiente e che lo sportello ora… è attivo esclusivamente per la richiesta di informazioni e per effettuare le pratiche 
che non prevedano la movimentazione di contenitori.   
Quindi la consegna dei contenitori e che con la nuova attivazione, insomma, per la nuova attivazione subentra nella 
cessazione *** è comunque oppure… la scorta annuale dei sacchi celesti è dall’introduzione del porta a porta 
comunque… viene comunque fatta presso la sede di Via del Castelluccio, che poi è quella più attrezzata, proprio anche 
per… che già prima faceva già questo lavoro di sostituzione per esempio di aggiunta dei nuovi contenitori e la sede 
appunto è aperta nell’orario in cui è aperto anche il centro di raccolta e in quello spazio lì è stato aperto appunto anche 
uno spazio per le informazioni.   
E quindi per gli utenti che ne hanno la necessità è possibile prenotare, anche al di fuori di quegli orari appunto 
telefonando e prendendo appuntamento.   
Quindi diciamo che già tutte le operazioni insomma che già venivano fatte adesso si possono fare tramite numero verde, 
resta fuori soltanto la *** dei bidoni o altre cose però legate più alle attività che venivano fatte nella sede del Castelluccio 
e quindi queste si possono fare.   
Poi in stiamo, diciamo, muovendo proprio in questi giorni per fare sì che i sacchi blu, che sono quelli del multi materiale, 
vengano distribuiti anche all’Urp, e quindi questo per agevolare i cittadini che vengono a prenderli, che sono un po’ il 
materiale quello di più… di utilizzo più frequente e quindi possono venire a prenderlo anche in futuro anche in Via del 
Papa nella sede del comune all’Urp.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì , io credo che, primo, l’assessore non ha mai telefonato al numero verde, perché saprebbe che ci si sta anche mezz’ora 
e l’altro giorno ho buttato giù dopo mezz’ora! Va bene?! Quindi prima di dire le cose provatele, perché sennò non riuscite 
a capire perché la gente deve andare in ufficio invece che… telefonare al numero verde.   
Questo per primo.   
Seconda cosa arriverà la Tares prossimamente, quanta gente dovrà andare a sentire perché o per come cercare il… 
l’ufficio diciamo che in qualche modo deve servire tutta questa gente.   
Gli anziani, quelli che vivono soli, gli handicappati, chi ce li porta? Quando noi non abbiamo un servizio urbano che ci 
va, cioè io credo che spostare di un certo chilometraggio alcuni servizi che sono per noi ormai essenziali, io credo che sia 
un errore enorme in cui è inutile fare le piste ciclabili se poi si manda la gente con la macchina al Centro di raccolta! Cioè 
sono le cose che non riesco a capire o che.. che non arrivo proprio a capire!   
Quindi io sono completamente insoddisfatto della risposta, credo che la amministrazione debba perseguire addirittura, che 
la Publiambiente e quello che dicevo, anche Enel, cercare di metterli tutti in un unico ufficio dove il cittadino si rivolge e 
fa tutte le pratiche che deve fare.   
Un po’ come l’Urp del comune, sì, per alcune cose si fanno per altre non si fanno più! Sono completamente quindi 
insoddisfatto della risposta dell’assessore.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Punto tre.   
  
PUNTO N. 3 – INTERROGAZIONE UDC SU EDILIZIA SCOLASTICA 
  



Parla il Consigliere Cioni:   
Non la leggo, cerco di farvi capire il… il problema sta che ho visto che ci sono dei finanziamenti proprio per 
ristrutturazione, per rendere valide le scuole, cioè a dire anche dal lato statico per il… terremoto e ci sono, sono state date 
per… alle varie regioni dei finanziamenti, cioè sono stati messi a disposizione dei soldi su cui noi dovremmo avere 
progetti o domande da fare per mettere in sicurezza alcune scuole.   
Siccome credo che qualche cosa si debba fare guardavo se questi finanziamenti, cioè il comune di Empoli era andato a 
fare il… la risposta in modo da potervi accedere, che in qualche modo riuscire a fare quei lavori che ci interessano e che 
poi sono di sicurezza per i nostri cittadini.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Mori:    
Sì, grazie Presidente.   
Allora qui c’è da fare un po’ di cronistoria.   
Con decreto ministeriale del tre ottobre 2012 è stato trasmesso un elenco di scuole che beneficiano di questo 
finanziamento.   
Il decreto ministeriale prende di fatto origine dalla legge 191 del 2009, dove all’articolo due comma 239 si prevedeva che 
previa approvazione di atto di indirizzo da parte delle commissioni parlamentari permanenti competenti, fossero 
individuati gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di immediata realizzabilità.   
Questo ci veniva richiesto con la legge del 2009.   
Già eseguiti di ***.   
Già a seguito di tale previsione il comune di Empoli inviò richiesta di inserire tra gli interventi  finanziabili le opere che al 
momento aveva previsto di effettuare e quindi immediatamente realizzabili finalizzati, questa fu la richiesta, alla messa in 
sicurezza degli edifici scolastici come sostituzione, perché la *** parlava di messa in sicurezza ancora, e non sismica, 
sostituzione delle *** delle scuole materne Val Gardena e Serravalle, per circa 200 mila Euro.   
Dalle previsioni fu accettata e le commissioni parlamentari inserirono tale interventi tra quelli finanziabili, con la 
risoluzione numero 8 barra zero zero 143, che è del due agosto 2011, ho visto che l’interrogazione riporta il 2012, ma è un 
2011.   
Le opere sono in effetti state effettuate, dopo tale inserimento, e pagate con i soldi dell’ente, già terminate e liquidate il 27 
dicembre 2011.   
Contrariamente allo spirito iniziale della legge 191, in cui si parlava genericamente di messa in sicurezza e si 
richiedevano interventi cantierabili, il decreto ministeriale ultimo del 2012 ha vincolato gli stessi finanziamenti che anche 
se in modo informale parevano già concessi, perché erano già concessi con la risoluzione del 2011, al fatto che gli 
interventi fossero uno per solo adeguamento simico, due non ancora realizzati e tre pagabili con mutuo a carico dello 
stato.   
Di fatto a oggi questo comune si trova a avere inserito tra quelli già approvati, perché erano già stati approvato, i due 
interventi per cui sulla base dell’ultimo decreto ministeriale non è possibile dichiarare il rispetto delle condizioni di 
questo.   
Dico anche che noi abbiamo preso contatti con i parlamentari della commissione e tutti hanno notato questa… 
Incongruenza e tutti ci hanno detto no, voi comunque la richiesta di finanziamento, di pagamento cioè, perché i 
finanziamenti erano già ottenuti, fate lo stesso.   
E quindi forse è già partita, c’è una comunicazione del sindaco per chiedere il pagamento di questi ***.   
Questa è la situazione di quei due finanziamenti.   
Grazie.    
 
* Alle ore 18,50 entra Torrini – presenti 22 
* Alle ore 18,55 entra Sani – presenti 23   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Ringrazio l’assessore per.. anche perché tra le… tra tutte le parti, diciamo, di questo strano decreto, non è che si capisca 
molto bene.   
Il… problema che nasce è nel momento in cui danno la possibilità di rendere simiche alcune strutture.   
E credo che non so se sia sempre possibile, ma dicendo che noi abbiamo fatto delle richieste rispetto al discorso della 
staticità dei fabbricati, della ristrutturazione, di alcune parti che non riguardano la simica e quindi le strutture, e se insieme 
a questo… a questa richiesta che è della commissione si può fare anche la richiesta se è possibile continuare nelle nostre 
richieste relativamente alle strutture e all’antisismicità di alcune scuole.   
Credo che a Empoli qualcuna ci sia rimasta, anzi penso che ce ne siano diverse, come un po’ in tutti i posti, perché anche 
Empoli è stata messa in zona simica nell’82, quindi di conseguenza ha molte scuole che sono state fatte prima e se non ci 
sono stati interventi particolari restano antisismiche.   
Quindi ecco, il… il problema è quello di cercare di arrivare a dove ci sono i finanziamenti, in modo da cercare di 
recuperare qualche cosa, anche sulla base della legge che è venuta fuori e del.. anche se proprio non si riesce a recuperare 
tutto, se c’è la possibilità di reinserirsi in quel che cosa del genere.   
Ora vedremo se il nuovo governo farà qualche cosa di simile, comunque credo che noi bisogna in qualche modo fare 
attenzione e tenere dei progetti pronti in modo che se vengono fuori dei… insomma dei progetti dei finanziamenti di 



questo tipo abbiamo subito la condizione per iniziarli e quindi conseguenza mettere in sicurezza quelle strutture che 
naturalmente faranno sicuramente comodo ai cittadini che oltretutto non diventano e non sono pericolose.   
Grazie.   
   
PUNTO N. 4 – INTERROGAZIONE UDC SU ABBANDONO RIFIUTI  
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie Presidente.   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.   
Grazie.   
 
Parla l’Assessore Balducci:   
Grazie Presidente.   
Allora intanto come premessa mi scuso perché questa interrogazione è arrivata… è stata protocollata il 12, io l’ho letta 
venerdì o ho avuto poco tempo, poi le cose che chiede sono abbastanza.   
Allora parto da quelle sicure, che già conosco bene.   
Allora quella dell’abbandono rifiuti è un problema, e nessuno lo nega, soprattutto è un problema, io dico, io credo di 
buona civiltà, però ogni volta che me lo chiedono ricordo sempre che in realtà il sacchetto messo fuori dal cassonetto o 
dal cestino o i sacchetti abbandonati sono molto visibili, però poi quando si va a fare il conto dati alla mano sono una 
parte molto piccola dei rifiuti, infatti rappresentano lo zero 6 per cento dei rifiuti totali che vengono raccolti.   
Quindi se facciamo una proporzione anche a occhio si capisce che se lo zero 6 sono quelli abbandonati vuole dire che più 
o meno il… 99 e 4 per cento dei rifiuti e quindi mi viene da dire anche il 99 e 4 per cento, più o meno, della popolazione 
empolese fa la raccolta differenziata in modo corretto.   
Questo ci fa piacere, resta il fatto che però c’è una piccola parte di cittadini che evidentemente questo non lo fanno.   
È un dato, questo, che resta più o meno stabile, è cresciuto un po’ con la fine dell’anno, probabilmente con l’esaurimento 
degli, ci viene ha pensare, ma con l’esaurimento degli svuotamenti minimi qualcuno ha pensato di liberarsene in modo 
diverso, questo dato è cresciuto allo zero 8, comunque, non è un dato diciamo significativo sui grandi numeri.   
Che cosa si è fatto? Fino dall’inizio c’è questo protocollo, forse non è la prima volta neanche che lo spiego, per cui 
Publiambiente raccoglie tutti i rifiuti, li apre, e se c’è dentro questi rifiuti da cui si può capire la provenienza mandano le 
foto alla municipale che poi manda i verbali.   
Io ho raccolto insomma i dati della polizia municipale, che in riferimento alle sanzioni in violazione al regolamento 
comunale per la gestione rifiuti per il 2010 sono state accertate 8 violazioni con multe totali di 610 Euro, nel 2011 invece 
293 violazione per un totale di 19 mila e 600 e rotti Euro e nel 2012 193 violazione per un totale di circa 10 mila Euro di 
multe.   
Quindi in realtà le persone che abbandonano in una buona parte di casi vengono trovate e gli viene anche fatta la sanzione 
con questo sistema appunto del recupero dei dati tramite quello che si trova nei rifiuti.   
La polizia municipale tra l’altro mi fa sapere che scadrà entro questo mese la gara per l’installazione della 
videosorveglianza, soprattutto nel centro storico, quindi questo è un altro disincentivo a chi insomma abbandona i rifiuti, 
ma poi in generale insomma a chi commette atti non… in linea con la legalità.   
Tra l’altro un altro dato che Publiambiente ha tirato fuori da poco, tanto per fare capire un po’ che è molto visibile 
all’occhio, ma che poi nella pratica sono piccoli numeri gli abbandoni, è che i numeri degli abbandoni accanto ai 
cassonetti, quando c’erano i cassonetti, cioè il dato 2010, è inferiore rispetto agli abbandoni che ci sono ora e che si 
vedono molto… è superiore… ai rifiuti che ci sono ora e che si vedono intorno ai cestini, anche perché probabilmente 
prima era considerato cosa normale abbandonare i rifiuti anche fuori dai cassonetti, adesso questi non ci sono più, è molto 
più difficile farlo accanto ai cestini o anche nei fossi o in altre zone.   
Rispetto alle altre domande che ponevano, allora non è stato fatto questo raffronto cose è stato fatto a Prato tra i… rifiuti 
reali e le persone presunte che potrebbero esserci, e questo insomma penso che sia una cosa che si possa fare, ora appunto 
il tempo è anche stato poco, sulla ultima… domanda io quindi su quanti residenti, su un censimento dei residenti, la cosa 
che ho trovato è stato il censimento ultimo fatto l’anno scorso e i dati diciamo.. però non ho il dato sul centro storico, 
perché poi bisognerebbe anche definire bene il centro storico e ci vorrebbe, per estrapolare questi dati, più tempo, però 
più o meno quindi persone residenti nel comune ma che non sono poi state presenti, insomma, quelle censite, ma che 
prima non si sapeva che ci fossero, sul totale del comune sono 648 e visto che si faceva riferimento anche ai cittadini 
stranieri sono 210 gli stranieri, però su tutto il territorio comunale.   
Poi i dati più precisi proprio sul centro storico sinceramente non ho avuto i tempi per riuscire a tirarli fuori.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sì, se l’assessore anche in seguito riesce a darci tutte le risposte io credo che nell’ambito delle nostre interrogazioni e 
delle… dei controlli che farà l’assessore si riesce in qualche modo a capire che cosa sta accadendo nella nostra città, se in 
effetti tutti gli stranieri oppure anche italiani, non dico soltanto gli stranieri, che stanno in appartamenti minimi e non 
hanno la possibilità per esempio di stoccare il… Tutti i rifiuti, in qualche modo l’abbandonano all’esterno.   
Il problema a Prato nasceva sugli irregolari, non avendo il… diciamo il contenitore venivano abbandonati i rifiuti dagli 
irregolari.   



Ora stranamente io proprio accanto allo studio ho diverse stranieri che ci stanno e a parte che mi è venuto anche il 
discorso dello sputo perché sinceramente noi non eravamo più abituati a trovare gli sputi per terra, ora se passate in alcuni 
posti dove ci stanno gli orientali sicuramente trovate che c’è una certa sporcizia da questo punto di vista.   
Lo stesso vale per i nostri che masticano i ***, non è che… tutto il mondo è paese da questo punto di vista, quindi anche a 
noi costa sicuramente andare a togliere tutti i *** dal selciato, specialmente ora che è un selciato di un certo tipo anche 
con delle scanalature e quindi  i problemi vengono.   
Sicuramente il decoro della città ce lo dà tutto un insieme di cose e naturalmente le scritte sopra i muri e i panni tesi alle 
finestre, anche qui sinceramente se voi andate a vedere, noi abbiamo una ordinanza, però nessuno la fa rispettare, è stata 
fatta una ordinanza da parte del sindaco di togliere i panni alle finestre, però naturalmente non viene..   
Fino agli escrementi degli animali, che naturalmente non è colpa degli animali, ma dei padroni, che fanno il… Fanno gli 
orecchi da mercante a tutti quelli che sono i problemi che si portano dietro, e quindi io sinceramente vorrei che i vigili da 
questo punto di vista fossero più attenti e intervenissero di più su tutte queste cose.   
Proprio perché il decoro della città si vede da queste cose qui.   
Fino a… a avere gli stendini fuori, nella strada, quindi c’è un insieme di cose che poi rende molto… molto brutto, 
diciamo, a prima vista il nostro, specialmente, centro storico e soprattutto andare a vedere anche se ci sono alcuni 
monolocali, alcune… in cui ci stanno molte persone e quindi di lì viene il problema di non poter tenere in casa il… 
rifiuto, di non poter tenere in casa uno stendino perché naturalmente si inizia a essere tanti e tanta è la roba che si deve 
mettere a asciugare.   
Quindi credo che bisogna starci un pochino più attenti al decoro della città.   
Anche perché il centro storico in questo momento soffre notevolmente, ha una caduta quasi verticale di quello che è il suo 
vecchio stampo, perché prima il centro era il luogo dove si faceva il salotto, si faceva il giro di Empoli, si riusciva in 
qualche modo a trovare la sera quel… quei riscontri che attualmente sinceramente non ci sono quasi più.   
Quindi la attenzione che chiedo è che si riesca a riportare il centro storico oltre che dal problema uscendo dal problema 
della crisi anche a un livello di decoro che deve avere.   
Grazie.   
  
* Alle ore 19,00 entra Gori – presenti 24 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, allora scrutatori Baroncelli, Bagnoli, Barnini.  
 
PUNTO N. 5 – APPROVAZIONE VERBALE C.C. N. 22 DEL 15.11.2012 
 
* Votazione 
 
* Votanti 24 
* Favorevoli 19 
* Contrari     0 
* Astenuti      5 (Gori, Bini, Gaccione, Petrillo, Sani) 
 
PUNTO N. 6 – APPROVAZIONE VERBALE C.C. N. 23 DEL 21.11.2012 
 
* Votazione 
 
* Votanti 24 
* Favorevoli 18 
* Contrari     0 
* Astenuti      6 (Gori, Baroncelli, Bini, Gaccione, Petrillo, Sani) 
 
PUNTO N. 7 – APPROVAZIONE VERBALE C.C. N. 24 DEL 28.11.2012 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Sì, allora c’è una cosa da lasciare agli atti, che nel punto numero 6, relativamente a questo verbale, c’era una errore nella 
indicazione del nome del subentrante, anziché Del Rosso era stato messo… comunque l’atto andava bene, mancava sono.. 
era stato sbagliato nome del consigliere, che verrà corretto.   
Approviamo quindi con questo cambiamento di nome.  
 
* Votazione 
 
* Votanti 24 
* Favorevoli 19 
* Contrari     0 
* Astenuti      5 (Gori, Bini, Gaccione, Petrillo, Sani) 
 



PUNTO N. 8 – ODG Rifondazione-Comunisti Italiani di CONDANNA ARCHIVIAZIONE INCHIESTA S.ANNA 
DI STAZZEMA DA PARTE  DELLA PROCURA DI STOCCARDA. 
 
* Alle ore 19,15 entra il Sindaco – presenti 25 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Continuiamo la discussione su questo ordine del giorno .. si prego.   
  
Intervento Baroncelli: 
Una mozione d’ordine, io volevo esprimere tutto il mio rammarico per il fatto che questa amministrazione comunale e il 
Consiglio Comunale non ha organizzato assolutamente nulla per la giornata della memoria, che è legge di stato e ancora 
una volta per due anni di fila in questo comune non si è sentito il dovere di rispettare una legge, una… E una ricorrenza 
che è codificata dallo stato italiano.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consigliere, facciamone tesoro di questa cosa.   
  
Intervento Gaccione: 
Presidente scusi, perché resti agli atti, siccome ha detto giorno della memoria, si sbaglia con il giorno del ricordo forse, 
perché uno era di gennaio e l’altro…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ricordo.   
Punto numero 8 adesso…   
Allora il punto della discussione, per ricordarselo tutto e tutti in maniera da ripartire, noi eravamo rimasti alla fine della 
discussione, lasciando aperto la possibilità da parte dei proponenti, insieme al presentatore dell’riunione del giorno, di una 
possibile riformulazione del punto numero 4… altrimenti il punto numero 4 era l’emendamento che parlava della 
cassazione completa.   
C’è una riflessione che avete fatto insieme? C’è un emendamento da accettare? Prego…   
  
Intervento Gaccione: 
No Presidente, non c’è stato nessun tipo di passaggio, però io se è possibile, noi ci abbiamo pensato come gruppo, 
naturalmente, abbiamo riflettuto su questo, ci sembra talmente importante, specialmente il dispositivo, che chiaramente 
siamo disposti anche, al punto 4, se è così… determinante da impedirne la approvazione, siccome quello che ci interessa è 
la approvazione dell’atto, specialmente per… le considerazioni generali e per il dispositivo, siamo disposti anche 
addirittura a soprassedervi, cioè a cassarlo, però se mi è permesso vorrei invitare un attimo a una riflessione i consiglieri, 
perché vedete questo punto è sì forte, ma è difficile configurarlo come un passaggio che attacca un… come dire una 
istituzione non più di quello che sia il danno che fa l’istituzione stessa alla giustizia tedesca! Perché vedete consiglieri qui 
ci sono stati tre gradi di giudizio e non un Tribunale qualsiasi, un Tribunale militare italiano! E non sono… voi sapete 
bene la rigidezza, e si basava, si è basato su testimonianze dirette non di comunisti o di partigiani faziosi, ma di militari 
tedeschi.   
A questi processi non è stato concesso… per questi processi non è stata concessa l’estradizione degli imputati e degli 
ufficiali incriminati, nonostante questo gli è stata garantita la difesa, e credetemi, chi come me ha un po’ spulciato, non 
voglio dire letto integralmente, perché sono migliaia di pagine, gli atti del processo, ha visto che ci sono stati Avvocati 
della difesa che hanno cercato di impedire ai testimoni militari tedeschi di testimoniare perché ogni parola cercavano di 
interpretarla come una autoaccusa, quindi da testimoni diventavano rei e partecipanti, quindi non potevano essere più 
testimoni, insomma, i cavilli si sono sprecati in questo processo!   
Dopo tutta questa fase il Tribunale di Stoccarda non ha trovato meglio da fare… allora riassumendo velocemente, negata 
concessione di estradizione, testimonianze dirette di militari tedeschi presenti durante il fatto, poi lì vanno distinti e visti, 
fate finta di essere a vedere un film americano, c’era chi era di un altro battaglione, che arrivava su per altre questioni, 
perché lì ci fu una concentrazione in questo paesino, su questa cruna di un ago, ci fa una concentrazione eccezionale di 
truppe tedesche e a onore del vero c’erano anche dei repubblichini, che poi sono stati quelli che ce li hanno portati, tanto 
per essere chiari.. dei bravi ragazzi si!   
Quindi c’è una tale concentrazione che non tutti erano partecipanti diretti alla azione, ma arrivarono lì per altre funzioni e 
assistettero come dire casualmente, quasi, da un punto di vista militare alla azione.   
Quindi vedete, non è che il Tribunale di Stoccarda e la giustizia tedesca nel suo complesso ci faccia una bella figura, e 
questo di questo punto, per me, tra l’altro citando un esponente diciamo della comunità ebraica italiana, fiorentina, quindi 
non è che… è… non è tutta farina del mio sacco, tanto per essere chiari, questa definizione, è una citazione, quindi per me 
la vedevo pregnante e non sono giustificata, ma… descrittiva della situazione.   
Però se questo deve inficiare un ordine del giorno di questo tipo e negargli l’unanimità del consiglio noi siamo disposti a 
toglierlo.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   



Bene, allora io per capire, perché poi c’era il vicepresidente e io non… allora c’erano presenti due emendamenti, uno 
dell’UDC e uno del PDL, tutti e due erano stati accolti o erano fuori dal…?   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Scusi Presidente, l’unica cosa che siamo disposti a fare è quella di cassare il punto 4, il resto è…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Gli altri emendamenti restano in piedi a se stanti, quindi sono votati per conto suo, va bene?   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Se posso Presidente, però se i gruppi proponenti gli emendamenti, che io non ho qui perché.. facessero un rapido esame e 
se poi dipendessero tutti dal punto 4 è evidente che cascano tutti… bene, grazie.   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Presidente Piccini:  
… ecco, quello presentato… ecco, poi lo riabbiamo adesso… il presentato  dal PDL cassava il punto 4, il punto 6, il punto 
7 dopo la parola esprime, lo cassa.. ah, lo hai? Perfetto.   
Quindi questo resta autonomo… ok? Questo resta autonomo.   
Quindi allora votiamo gli emendamenti con il terzo, cioè quello presentato da Cittadini per Massimo Marconcini, e IDV, 
che è accettato, quindi è parte integrante dell’ordine del giorno.   
Ci siamo? Votiamo.      
Allora sono stati presentati tre emendamenti, uno del PDL, numero uno, uno di UDC e uno di Cittadini per Massimo 
Marconcini.   
L’ultima volta dicemmo che l’emendamento numero tre, malgrado si fosse fuori tempo massimo poteva essere 
riformulato per trovare accordo tra emendante e presentatore dell’ordine del giorno.   
Questo non è stato possibile, quindi l’emendamento tre resta in piedi, quindi vuole dire cassare tutto il quarto capoverso… 
il sesto capoverso è l’emendamento UDC! Quindi il quarto. Il quarto viene fatto proprio dall’ordine del giorno e quindi 
non è presentato perché praticamente diventa parte integrante.   
Quindi si mette in votazione l’ordine del giorno senza il quarto capoverso, che è via, tutto, non so se sono stato.. Quelli si 
votano, perché non sono accettati, brava Brenda, ok?   
Va bene?   
Quindi allora partiamo con le votazioni, emendamento numero uno.   
Lo rileggo.   
Il Presidente dà lettura dei due emendamenti.  
Allora partiamo con il primo emendamento.  
 
* Votazione Emendamento n. 1 (P.d.L.) 
 
* Votanti 25 
* Favorevoli  2 (Gori, Baroncelli) 
* Contrari   21 
* Astenuti      2 (Gracci, Cioni) 
 
* Votazione Emendamento n. 2 (U.D.C.) 
 
* Votanti 23 (SONO USCITI GORI E BARONCELLI) 
* Favorevoli  18  
* Contrari       5 (Cavallini, Bartalucci, Bini, Gaccione, Cappelli B.) 
* Astenuti        0 
 
* Votazione ODG emandato 
 
* Votanti 23 
* Favorevoli 23 all’unanimità 
 
* Rientrano Gori e Baroncelli – presenti 25 
* Entra Dimoulas – presenti 26 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora punto 9.   
 



PUNTO N. 9 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI 
 
Parla l’Assessore Faraoni:     
Sì, grazie Presidente, buona sera a tutti.   
Allora con il nuovo regolamento per i controlli interni si dà attuazione al DL 174 del 2012, che va a modificare l’articolo 
174 del testo unico degli enti locali e va a creare i successivi punti bis, ter, quater e quinques del medesimo articolo.   
Il.. questo regolamento è stato redatto in maniera che sia un regolamento fluido, cercato di fare un regolamento fluido e 
efficace, ma che non sia, diciamo, dimensionalmente mastodontico, quindi che vada… deve essere proporzionato con le 
dimensioni dell’ente, quindi il comune di Empoli è di meno di 50 mila abitanti.   
Le finalità di questo regolamento sono quelle di coordinare i criteri di organizzazione, il sistema di strumenti e le modalità 
procedurali del comune stesso in vari ambiti, in tre tipi di controlli.   
Controllo amministrativo contabile, il controllo sugli equilibri finanziari e il controllo di gestione.   
Diciamo che allora per quanto riguarda il controllo contabile e quello di gestione, che si esercita nel Peg, non ci sono 
grosse novità con quanto già esisteva nei regolamenti dell’ente, la novità sostanziale riguarda il controllo amministrativo e 
in particolare solo una fase dello stesso, ovvero il controllo successivo, mentre appunto quello in fase preventiva era 
svolto dai… dai dirigenti, appunto, che sottoscrivevano gli atti, controllo concomitante viene tuttora svolto dal segretario, 
appunto, che fornice assistenza giuridica e amministrativa nelle sedute del consiglio, ma anche in giunta.   
Il controllo in fase successiva è diciamo una novità, come ho detto, principale, e viene effettuato dal segretario generale 
con uno staff della ragioneria, una parte diciamo, siccome appunto si è reso opportuno non creare uno staff esterno, anche 
per motivi economici, si è quindi deciso di fare avvalere il segretario di uno staff della ragioneria stessa.   
Che cosa si controlla nel controllo successivo? Praticamente sono tutti gli atti, le determinazioni, le concezioni, 
autorizzazioni, in sostanza tutti gli atti che passano all’interno dell’ente, in che misura? In misura del 5 per cento, 
massimo, degli atti stessi.   
Di cui, di questo 5%, un 70% devono essere atti che riguardano impegni di spesa dell’ente, quindi che vada a interessare 
appunto le spese dell’ente stesso, l’estrazione appunto di questi atti viene svolto in maniera con un sistema… tramite un 
sistema informatico, con la procedura standardizzata, quindi appunto è una estrazione, diciamo, fondamentale casuale, 
con il principio che ci sia il 70% di atti che riguardano appunto gli impegni di spesa.   
Una seconda novità sostanziale è quella della predisposizione del report, sullo stato appunto degli atti controllati, il 
segretario e lo staff prepareranno annualmente una relazione sulla attività di controllo svolta nell’anno precedente.   
E le risultanze poi di questo controllo successivo sono state, vengono poi trasmesse ai dirigenti, i revisori, il sindaco e poi 
anche il Presidente del Consiglio Comunale per la discussione poi in sede di consiglio stesso, in sede di bilancio di 
previsione e poi di assestamenti.   
Io ho fatto un quadro del controllo successivo e del report che sono le novità principali di questo regolamento per il resto 
appunto grosse novità non ci sono, se avete domande io e il segretario possiamo rispondere.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, una prima domanda, perché guardando un po’ gli estratti della legge, attraverso l’istituto Anci ci sono cose che non ho 
capito bene, ma ci sono alcuni passaggi di questa legge e provvedimento che scattano per il comune, come il nostro, cioè 
dire sotto i 50 mila abitanti, nel 2015, quindi la domanda è questa, c’è una parte, quella di controllo, che deve partire per 
forza da subito e altre che vanno dal 2015? Se è possibile sapere quali, per cortesia.   
  
Assessore Faraoni: 
Allora le parti che si rendono obbligatorie dal 2015 per il nostro comune sono il punto D, E  e il comma 2 articolo 147, 
nella norma sotto lo vedete, ve le leggo.   
Quindi il sistema di controllo interno è diretto a.. e vi leggo il punto D.   
Si dà lettura del punto D ed E. 
Come si vede appunto dal comma tre dice le lettere D ed E si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 
100 mila e in fase di prima applicazione, 50 mila per il 2014 e 15 mila dal 2015.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Non c’è altro?   
Bene, iniziamo il dibattito… prego.   
  
Interviene il Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli: 
Sì, scusate, io volevo fare rilevare la sussistenza di un refuso, di un errore materiale, nel testo che vi è stato trasmesso, 
poiché all’articolo 10 quando abbiamo svolto i lavori della commissione, abbiamo individuato Gaccione se lo potrà 
ricordare, il Presidente non c’è, ma insomma… abbiamo individuato due momenti precisi in cui si relaziona, diciamo, 
sugli esiti del controllo.   
Individuando questi due momenti la dizione che è prevista al primo comma entro il mese di febbraio di, va elisa, perché 
diversamente non… combacia con le previsioni degli altri commi successivi.   
Cioè non è congrua, diciamo, per cui il primo comma al secondo rigo, attività di tipo sistematico, sullo stato e gli atti 
controllati e elabora, elidendo entro il mese di febbraio di, quindi elabora ogni anno una relazione sulla attività di 
controllo.   



Poi ovviamente la scadenza è data dalle altre due scadenze previste appunto nello stesso articolo come concordato in 
commissione di cui Bianchi è il Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono interventi? Prego consiglieri…   
Prego Gaccione.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Grazie Presidente, a parte che l’assessore bontà sua sarà l’età, sarà… l’ha fatta, mi pare, molto semplice, a me pare un 
pochino più complessa la questione, tanto è che su tanti punti ancora non ho… ben chiaro gli esiti di questo atto, 
chiaramente ci troviamo di fronte a un atto che va per forza approvato, questo regolamento lei dice che va fatto, punto! 
Non c’è altro discorso.   
Perché il rischio, anzi l’atto conseguente è lo scioglimento del consiglio.   
La chiusura del comune.   
E la nomina di un commissario prefettizio.    
Quindi è ovvio che questo regolamento va votato, però quello che noi contestiamo è che abbiano fatto… è la legge e 
quindi dovere fare questo tipo di regolamento, perché la nostra… più che impressione, da questo punto di vista, potrei 
dire anche certezza, è che si vada a impegnare, per non dire sovraccaricare i comuni di responsabilità che porteranno a 
nostro avviso a un rischio di blocco delle amministrazioni, perché ci sarà tutta una serie di controlli incrociati interni che 
molto probabilmente, come a volte è stato denunciato da vari sindaci del nostro paese, dalla mitica Bassanini in poi, con 
la responsabilizzazione dei dirigenti, cioè la politica sarà bloccata da questo punto di vista.   
Poi lo so che oggi molti saranno felici di questo, perché la politica è criminale, è criminogena o tutto quello che anche 
molti che fino a ora hanno fatto politica in modo grasso oggi sono diventati massimi esponenti dell’antipolitica, però 
voglio dire, gli eletti dai cittadini non avranno più margine di manovra e ci sarà tutta la possibilità di tutta una serie di veti 
che impediranno, praticamente i Consigli Comunali saranno sempre più inutili, non voglio dire le giunte e i sindaci, che 
magari qualche materia e nodo di possibilità di trattativa ce lo hanno, con i dirigenti, anche perché in qualche modo bene 
o male sono scelti dai cittadini, quindi non con questo che ci sia possibili o come dire o certezza di collusioni o cose del 
genere, però molto probabilmente ci sarà una certa empatia, come piace dire a… al Presidente del consiglio dimissionario 
e nuovo leader del centro Monti, ci sarà.. quindi tra dirigente, giunta e sindaco molto probabilmente qualche… ma il 
Consiglio Comunale proprio non si capisce più a che cosa serva! Cioè questi atti saranno tutti sottoposti in maniera 
preventiva prima durante e dopo! Prima e durante era anche ora, ma è anche il dopo! Ci sarà una responsabilità diretta dei 
dirigenti in prima persona, del segretario perché la scelta che ha fatto la nostra amministrazione anche del ragioniere capo.   
Quindi noi pensiamo che questa legge sia una cosa sbagliata, proprio perché da una parte come dire intaserà la azione e 
renderà sempre più difficile la azione delle amministrazioni e dei comuni e specialmente dei Consigli Comunali e 
dall’altro come dire se si pensa a tutti gli atti che semestralmente arriveranno alla Corte dei Conti noi pensiamo che metta 
in seria difficoltà anche la possibilità della… della giustizia di operare in maniera funzionale.   
Potrà sembrare come dire un discorso campato in aria, forse, a alcuni perché qui sembra che tutto vada sempre bene e che 
tutte le cose che vengono fatte a livello governativo siano sempre, da questo punto di vista, quando si va contro la politica 
siano tutte fatte bene.   
Noi forse sbagliando non lo so, perché non è che poi ci sia stato… questo è stato anche uno negli argomenti in 
commissione molta possibilità e tempo di preparazione su questo atto, però noi pensiamo che questo non sia un atto come 
potrebbe fare pensare di adeguamento regolamentare di una legge, per noi è qualche cosa di molto più sostanzioso e che 
rischia gli esiti che per me non sono più che un rischio, ma una certezza, che ho cercato di illustrare.   
Pertanto chiaramente noi non possiamo certo fare un atto non legittimo, non votando il regolamento, ma noi non 
parteciperemo al voto, perché questo regolamento va votato, punto, non si può fare in un modo diverso, questo va votato, 
perché sennò il rischio se venisse non approvato o non votato è lo scioglimento del consiglio, quindi è chiaro, di questo 
siamo coscienti, però non partecipiamo al voto, quindi non votiamo né a favore né contro.   
  
*  Entra Lenzi – presenti 27 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito, prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che questo atto faccia parte della semplificazione, perché credo che ormai con tutte le pratiche che noi abbiamo 
andarle a riguardare tutte e cercare di capire se sono fatte bene o male, sinceramente credo che non ci si faccia.   
Magari avrei aumentato lievemente le percentuali di revisione, se voi pensate che ormai tutte le pratiche che vengono in 
qualche modo controllate in percentuale e che da un certo punto in qua tutte le pratiche, per esempio, che arrivano al 
comune, molte quelle che passano per esempio dal Suap, sono pratiche che hanno, arrivano in… telematicamente e questo 
credo che sia una cosa giusta, perché almeno si inizia quella semplificazione, se i comuni ci riescono, se si cerca in 
qualche modo di rendere più semplici tutte le cose, intanto arrivano telematicamente, anche se sinceramente il telematico 
attuale è una specie di bibbia che si manda tutte le volte in comune, perché io vedo che vengono fuori pacchetti alti così 
delle varie cose, specialmente io riguardo l’edilizia o il commercio, etc., ma dell’edilizia sono stati fatti dei.. moduli, una 
modulistica, che naturalmente ha circa 7 o 8 o 10 pagine, 15 per fare una semplice domanda di un lavoro che magari è una 



stupidaggine, lo stesso vale se voglio fare l’ultimazione dei lavori, lo stesso vale per l’inizio dei lavori, signori, ma se si 
continua questo tran tran qui io credo che basti poco e diventa anche più difficile da parte del.. dell’ente andare poi a 
controllarli.   
Come fa l’ente a controllare tutte queste cose? Se poi ne controlla solo il 5 per cento e il resto resta nel… nell’oscurità, 
diciamo? Quindi io credo che questa sia una cosa da studiare molto bene per rendere proprio il cittadino più vicino 
all’ente, non… Caricarlo di molte cose che non servono, poi, servono soltanto per rendere più difficili le cose.   
Io l’altro giorno parlavo con un futuro esponente che dovrebbe diventare un parlamentare che mi domandava da parte mia 
della mia materia quello che era.. erano le norme sismiche o quelle per le costruzioni, ho detto sono state fatte da 
professori per gente che non arriva fino in fondo alla discussione di queste norme, perché dicevo scusami, tra fare un 
edificio in classe prima o, ora parlo di sismica, o in classe terza mi dici la differenza di soldi che scorrono? Io lo posso 
fare molto semplicemente in una classe anche maggiore senza dovere andare a spaccare il capello in 4 per arrivare a fare 
una classe superiore che poi mi fa risparmiare 15 lire, ritornando alle vecchie lire.   
Quindi credo che i nostri legislatori debbano iniziare a pensare che più rendono difficili le cose più diventa difficile anche 
per l’ente controllarle, perché di là le deve controllare il genio civile o la regione, di qua le deve controllare l’ufficio 
tecnico o l’ente, l’ufficio di commercio, etc., e quindi io credo che più si rende le cose difficili e più si rende difficile 
anche il lavoro dell’ente.   
Per cui credo che poi in fondo si… approverà questo regolamento, però credo che la nostra… noi dobbiamo andare a fare 
una revisione di quello che sono i nostri compiti e non chiedere anche quello che non è necessario.   
Questo è un po’ il… lo spirito che credo voleva in qualche modo la legge.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Arzilli:   
Sì, grazie Presidente.   
Rispetto a questo regolamento intanto ovviamente ringrazio a nome del gruppo la Dott.ssa Ciardelli e l’Ass. Faraoni per il 
lavoro sul regolamento, appunto, il punto di partenza è il decreto Brunetta, anche noi, anche il gruppo del Partito 
Democratico, ritiene che il decreto Brunetta, come dire, mi è venuto in mente un po’ il Gattopardo, cambiare tutto per… 
bisogna cambiare tutto per non cambiare niente, fondamentalmente non… c’è semplicemente un appesantimento del 
lavoro poi degli uffici del comune, sicuramente, in questo mi trovo d’accordo con Gaccione, credo però, restando appunto 
alla nostra… al nostro… al nostro comune che sicuramente il lavoro che abbiamo fatto e il lavoro che hanno fatto gli 
uffici sia un lavoro giusto, di… per appunto cercare di, diciamo, semplificare il più possibile, penso ovviamente alla 
scelta di lasciare il… Controllo successivo, che è appunto la novità di questo regolamento, al… agli uffici interni e quindi 
non andare all’esterno, penso per esempio a quella norma garantista rispetto al controllo appunto successivo, che è la 
novità del decreto Brunetta, di fare sì che di quegli atti che verranno poi estratti tramite il sistema ***, il 70% siano atti 
che riguardano, diciamo, le questioni più importanti e questo poi è il fatto fondamentale, quindi credo che il nostro 
intervento, l’intervento del nostro ufficio, in questo senso, sia stato ecco intelligente e giusto, quindi penso a questo, penso 
poi ovviamente alla scelta, perché il decreto Brunetta appunto poi demandava, per quanto di nostra competenza, come poi 
di fatto, concretamente, il controllo si doveva realizzare, penso al controllo che già esisteva dell’ufficio di ragioneria, ma 
che diciamo con un cambiamento della dizione, quindi dall’aumento, da quella che era i controlli sull’aumento di spesa 
*** entrata, si parla di effetti diretti o meno sul patrimonio dell’ente e il decreto Brunetta domandava al comune chi 
doveva effettuare questo controllo, credo che la scelta, chiaramente, del comune di rimandarlo all’ufficio di ragioneria, 
che è poi l’ufficio che appunto più ha competenza per rispondere a questa… a questa funzione, gli viene attribuita dal 
decreto, sia la scelta giusta.   
Ecco, queste sono, diciamo, in sintesi i motivi che ci portano chiaramente a votare a favore rispetto a questo regolamento, 
poi il regolamento non fa altro che riportare un po’ i controlli che già esistevano e che sono, come diceva l’Ass. Faraoni 
nella presentazione dei dirigenti e dell’ufficio di ragioneria, quindi i controlli di legittimità, e quindi fa una sorta, appunto, 
di ricapitolazione di tutti i… controlli.   
E appunto queste sono le motivazioni che ci portano poi a votare a favore a questo regolamento, pure appunto, come 
iniziavo così il mio intervento, nella piena consapevolezza che per le modalità con cui poi questo controllo dovrà attuarsi 
e penso, soprattutto, alla… al trasferimento dei report alla Corte dei Conti ci sia certamente una.. poca capacità di andare 
verso quello snellimento e l’efficacia e efficienza che si parlava, di cui si dovrebbe parlare, che questo governo, il 
governo che ha attuato questo decreto non ha certamente.. non è certamente riuscita a attuare.   
Noi per quanto di nostra competenza, rispetto a quelle che sono le nostre capacità, abbiamo grazie appunto al lavoro della 
dottoressa e assessore, siamo riusciti, credo, a renderlo il più… giusto possibile con quegli interventi che alla fine sono 
netti, comunque sono giusti, perché è inutile fare un controllo su un atto che poi fondamentalmente non ha una incidenza 
così forte sulla nostra città e quindi ecco, queste sono le motivazioni che ci portano a votare a favore.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie Presidente.   
Io non… voglio entrare proprio nel merito specifico di questo regolamento, perché è già stato detto anche da chi mi ha 
preceduto, ma credo che da cittadino e quindi da esponente, come rappresentante appunto dei cittadini empolesi, credo 
che questo regolamento abbia una sua validità, in quanto pone dei controlli a tutte le attività e quindi richiede da parte 
degli amministratori, ora noi non possiamo guardare solo al nostro orticello, a Empoli, perché siamo un comune virtuoso, 
perché siamo stati sempre entro i patti, ma credo che questo regolamento venga chiesto perché ci sono molti comuni che 



hanno speso e hanno speso anche senza guardare a quanto potevano effettivamente mettere in campo e quindi sono molto 
indebitati.   
Credo che noi bisognerà guardare appunto a questo regolamento alla luce di tutto quello che avviene nell’ambito 
nazionale e riferito a questo mi sembra, tanto per fare un piccolo esempio, che l’articolo 16 di questo regolamento ne sia 
una esplicita giustificazione, perché limita i finanziamenti relativi al patto di stabilità, limita le spese nazionali, 
l’indebitamento, limita i limite di cassa e i relativi equilibri monetari al patto di stabilità, gli obblighi *** pagamenti, 
riduce i tetti a singole voci di spesa, come pubblicità, convegni, mostre, quindi a sprechi e così via, se leggete questo 
articolo 16 mi sembra che sia molto esaustivo per quanto riguarda quello che richiede questo tipo di regolamento e quello 
che poi viene chiesto, a tutte le amministrazioni e quindi a tutti i politici, a tutti coloro che sono impegnati a spendere 
soldi pubblici, credo che sia la voce più gettonata, anche, in questa campagna elettorale, per cui credo che di questo 
regolamento non ne possiamo fare a meno.   
Logicamente questo qui andrà a scapito dei comuni che non sono stati virtuosi, comuni come il nostro credo che abbiano 
poco da avere paura e da temere, se continueranno a svolgere la attività che fino a ora è stata svolta.. sono rientrati e 
siamo rimasti nel patto di stabilità, siamo sempre stati abbastanza precisi, e questa voce viene da un gruppo che è anche in 
opposizione, per cui credo che sia un riconoscimento per quanto riguarda quello che la nostra giunta e la nostra 
amministrazione sta facendo.   
Io credo che quindi non si debba parlare di una legge inutile e non da votare, ma credo che sia una legge a garanzia e a 
tutela di tutti i cittadini che purtroppo si sono ritrovati in mano a delle amministrazioni che non hanno saputo gestire i 
soldi pubblici e di questo credo che dobbiamo renderne atto attraverso questa votazione.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito allora.   
Dichiarazioni di voto?   
Prego… Gaccione.   
  
Parla il  Consigliere Gaccione:   
Sì Presidente grazie.   
Siamo tutti innamorati della tecnocrazia e tecnicismi, la politica con questa legge, per lo meno nei comuni, viene 
ammazzata.   
Perché vedete chi ha approvato questa legge e chiaramente il Cons. Gracci e Cioni la difendono e rivendicano, non a caso, 
perché è vero che è decreto Brunetta, ma questa legge poi l’ha fatta Monti.   
Perché il decreto poi andava trasformato entro un certo termine di 60 giorni in legge dello stato.   
Però bisogna avere bene chiaro, a parere mio, che qui un Parlamento che non è stato capace di fare una legge anti 
corruzione adeguata, si è rifiutata di fare… non si è trovata d’accordo su tutte quelle leggi che potevano garantire i 
cittadini da… quella che veramente è una politica che, come dire, se si volesse parafrasare un po’ indegnamente il papa 
dimissionario qui sono tutti dimissionari, ma poi non va a casa nessuno… no, si direbbe che è una politica fatta per i 
singoli, i soggetti, e non per la comunità.   
Questo Parlamento.. però quando si tratta di mettere dei lacci e lacciuoli, sempre per citare termini tanto… citati dalla 
destra, ai comuni questo si trovano tutti d’accordo, questo fanno alla svelta, non fermeranno certo gli scandali a livello 
regionale, però vengono, come dire, a mettere intoppi a meccanismi fragili, che sono sul territorio, a diretto contatto con i 
cittadini e che a parere mio bloccheranno il lavoro dei comuni, perché quando si parla di sprechi molte volte vengono 
individuati anche per esempio certe spese e certi interventi che fanno le amministrazioni per i cittadini; vedete Cioni e 
Gracci voi siete sempre anche nelle interrogazioni che avete fatto a parlare delle classi più deboli, soggetti più deboli, di 
quelli che hanno più bisogno, di quelli che… e poi dopo guardate che questo tipo di legge metterà dei problemi anche ai 
comuni che voglio fare interventi specifici su queste cose…ma è evidente che sì, ora ci scrivono che non si danno soldi a 
chi ha bisogno, ci scrive a ***, ma che discorsi fai?! Ma se metti dei regolamenti ti stanno a guardare e ti obbligano a 
giustificare il centesimo e usare i parametri precisi, patto di stabilità, etc… certo, si potrebbe anche non portare i ragazzi a 
trovare il Papa a volte, perché ci siamo anche andati a spese della comunità.. bellino che sei sì! Ci risentiremo e ci 
rivedremo su queste cose, ma non ti preoccupare che funzionano tutte, che funzionano tutte e tutte sono state fatte e 
verranno ancora fatte, non ti preoccupare! Però vedete che questo a parere mio impedirà e metterà intoppi a possibilità di 
intervento delle amministrazioni che dovranno sempre guardare passo passo, millimetro millimetro e impediranno alla 
politica di avere la sua autonomia, una autonomia legittima, poi è chiaro che chi ruba ruba va punito, noi non siamo certo 
di quelli che si dice le tangenti sono obbligatorie perché bisogna.. sennò non si lavora o si sta a recriminare alla 
magistratura perché arresta un Presidente di una società o un amministratore delegato che ha fatto inghippi, etc., questo 
non lo sentirete mai dire da noi, però chiaramente la amministrazione nella politica deve avere un margine di manovra che 
con questa legge e regolamento sarà sempre minore.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che una delle ultimo invenzioni a cui io darei la medaglia al valore civile è la autocertificazione. Perché credo 
che sia stata una di quelle cose sulla semplificazione dei procedimenti che ha permesso a tanta gente di non dovere 
sottostare a macchinazioni che in generale l’ente ha.   



Quindi sulla autocertificazione faremo i controlli per vedere se i cittadini hanno detto la verità o meno, ma credo che sia 
una delle basi di quello che è attualmente la nostra amministrazione o la nostra possibilità di mandare avanti alcune 
pratiche.   
Questo credo che sia molto importante!   
Perché chi non… chi vuole che tutto resti bene delineato con un particolare amministrativo che ti mantiene poi su dei 
binari prefissati, che se non li fai non vai avanti, si ritorna ai vecchi tempi, cioè a dire quando per fare una pratica 
bisognava passare da quello, da quell’altro, quello chi faceva un piacere, dovere andare.. L’usciere se mi faceva passare.. 
ragazzi, sono finiti questi tempi! Ora io credo che la semplificazione sia la cosa più bella che ci possa essere, è questione 
che ancora noi non riusciamo a farla completamente, perché siamo noi che siamo ancora borbonici da questo punto di 
vista!  Gli italiani sono ancora attratti da quella parte di Borboni che in qualche modo ci mantiene… ci fa difficoltà a 
diventare semplici, della gente che riesce a fare delle cose molto semplicemente.   
Quindi… io credo che questa legge da un certo punto di vista bisogna riuscire a applicarla e bisogna riuscire a mantenerla 
in.. nella sua semplicità, perché se anche a questa legge poi ci si affianca qualche cosa che diventa difficile allora si 
ricade, forse, in qualche cosa di ancora peggio.   
Quindi qui è l’ente che non.. che deve riuscire a levarsi di dosso tante piccole cose che però saranno quelle che poi fanno 
risparmiare tempo e denaro all’ente stesso e naturalmente ai cittadini.   
Grazie.   
La dichiarazione di voto è che si voterà a favore di questo regolamento.   
Grazie.   
  
*  Escono Bini e Gaccione – presenti 25 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Altri? Chiudiamo il dibattito allora…   
Votiamo.   
 
* Votazione 
 
* Votanti 25 
* Favorevoli 22 
* Contrari      0 
* Astenuti       3 (Dimoulas, Petrillo, Sani) 
 
* Votazione Immediata Eseguibilità 
 
* Votanti 25 
* Favorevoli 25 all’unanimità 
 
* Rientrano Gaccione e Bini – presenti 27 
* Esce Bacchi – presenti 26 
 
PUNTO N. 10 – MOZIONE U.D.C. SU RISCOSSIONE T.I.A. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Chi la illustra?   
Prego Cioni.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Il problema è che è andata un po’ in là questa mozione, per cui… Dalla Tia si passerà alla Tares.   
Quindi credo che anche la amministrazione o la Publiambiente avranno da capire un pochino come avverrà questo 
passaggio e io starò molto attento, visto e considerato che prima ho parlato di uffici che si allontanano, questo comporta 
che i cittadini avranno ancora più bisogno degli uffici vicini al… centro, in modo da permettere di andare a parlare di 
questa Tares nuova e quindi di conseguenza penso di rifare la stessa mozione nel momento in cui verrà applicata la Tares.   
Quindi ritiro in questo momento la mozione sulla Tia e naturalmente la ripresenteremo nel momento in cui arriva la 
Tares.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Quindi punto numero 11…   
Silenzio! No, come vanno a mangiare…?! Però è vero, sono le 8, giustamente…   
Grazi consiglieri, sono le venti, allora sospendiamo il consiglio e ci vediamo alle 21.   
Buon appetito.   



 
 
Alle ore 20,10 i lavori vengono sospesi per la cena dei Consiglieri. 
 
Alle ore 21,10 i lavori riprendono. 
 
APPELLO ORE 21,10 
 
Sono presenti n. 22 Consiglieri: Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Cappelli B., 
Bartalucci, Bagnoli, Tempestini, Lenzi, Del Rosso, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Bianchi, Cioni, Gaccione, 
Petrillo, Bini. 
  
Sono assenti n. 9 Consiglieri: Mostardini, Bacchi, Arzilli, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Morini, Sani. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Piccini Sandro. 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Bianchi, Bagnoli, Barnini. 
 
PUNTO N. 11 – MOZIONE U.D.C. SU CONTENITORI RIFIUTI “ARANCIONI”. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chi illustra? Prego Gracci.  
  
Parla il Consigliere Gracci:    
Grazie Presidente.   
Questa mozione anche questa è datata di qualche mese e… riguarda quando è iniziato anche tutta la attività del porta a 
porta e noi abbiamo chiesto che siccome c’è il contenitore arancione a uso esclusivo degli adulti incontinenti ci fosse 
anche la possibilità per quanto riguarda le famiglie con i bambini piccoli di poter usufruire di un contenitore proprio 
speciali per questi bambini, viso anche che i pannolini lavabili e riciclabili non credo che abbiano avuto l’uso 
straordinario che si pensasse e quindi si pensa proprio al fatto che dovendo poi svuotarli nel grigio o portarli direttamente 
al Castelluccio ci sia da parte delle Famiglie un grave disagio.    
E quindi siccome le famiglie sono quelle prime a sostenere tali disagi e spese in particolare modo le famiglie più giovani, 
quindi che hanno appunto i bambini piccoli, si chiede alla amministrazione che si faccia appunto pressione presso la 
Publiambiente perché si possa usufruire anche di un contenitore arancione per l’uso di questi pannolini.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ci sono interventi? Prego… c’è un intervento della giunta? Prego assessore.   
  
* Entra Mostardini – presenti 23 
* Entra Sani – presenti 24 
 
Assessore Balducci: 
Sì è un intervento giusto per fare capire le motivazioni che hanno portato a questa scelta, che è una scelta diciamo 
dettata… è una scelta tutta politica e economica, nel senso che chiaramente il costo dello smaltimento pannoloni e 
pannolini è un costo rilevante, perché è un rifiuto che va tutto nel grigio, indifferenziato, tra l’altro essendo materia 
plastica con dentro materiale organico  è anche, diciamo, abbastanza, insomma, difficile da trattare.   
Le motivazioni che hanno fatto sì che i sindaci degli 11 comuni arrivassero a questa scelta e quindi diciamo di non 
mettere sullo stesso piano i pannoloni per le persone anziane e quelli invece per i bambini si riassume insomma in 4 punti 
fondamentali.   
Va beh, il primo è che comunque quello della nascita di un bambino e dell’uso che i bambini fanno del pannolino è un 
uso soltanto per una piccola parte della loro vita, è una crescita naturale e un evento, quando nasce un bambino, per una 
famiglia gioioso, mentre invece quando succedono in famiglia delle situazioni come quelle di un anziano che purtroppo 
ha questi problemi, diciamo al danno e anche un pochino alla… al disagio dell’anziano anche nel mostrare questo 
problema, poi ci sarebbe anche la aggiunta di dovere pagare una tariffa in più.   
E poi appunto come ricordava anche il Cons. Gracci si danno anche alternative ai bambini, alle famiglie con i bambini 
piccoli, che sono quelle appunto di utilizzare altri tipi di pannoloni, come quelli appunto o compostabili o bio degradabili, 
che appunto si trovano in commercio o anche quelli lavabili di nuova generale che il comune aveva anche agevolato 
dall’avvio del porta a porta e poi la possibilità, appunto, di dare la possibilità di portare esclusivamente i pannolini dei 
bambini al centro di raccolta, quindi diciamo comunque la possibilità.. e avendoli in quel caso lì gratuiti, quindi 
comunque le possibilità c’erano.   



E tutto ciò che, questo chiaramente non lo devo ricordare, ma lo ricordo comunque, tutto ciò che non si fa pagare alle 
famiglie con i bambini è una spesa, che poi tutti si devono accollare di nuovo nella tariffa per lo smaltimento rifiuti, 
perché appunto quello è un rifiuto vero e proprio, senza possibilità di essere differenziato successivamente o riutilizzato in 
alcun modo.   
Quindi diciamo di fronte ai due casi, comunque anche quello dei pannoloni, oneroso per la amministrazione e poi 
chiaramente poi spalmato su tutti i cittadini, in un caso è un aiuto sociale che si dà, in quello dei… bambini è legato più a 
un evento naturale e non… naturale la nascita del bambino… e diciamo e di… gioia per le famiglie, non diciamo una 
cosa, e di solito, almeno voluta da parte dei genitori e non una… quasi sventura che si abbatte sulle famiglie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
La risposta dell’assessore con tutta la simpatia e il rispetto sinceramente ci lascia allibiti, perché… altro che perplessi, 
allibiti proprio! Ma come si fa a dire queste cose?! Chiaramente nessuno pretende che ci sia, come dire, una… condizione 
per cui… è evidente che un neonato nella famiglia di un miliardiario è una cosa, in una famiglia di un disoccupato o di un 
cassa integrato è un’altra cosa, c’è la sua differenza assessore! Sicuramente è sempre un evento lieto, però da questo a 
dire che non ci debba essere una possibilità di una agevolazione perché certi costi vengono in qualche modo assorbiti 
dalla comunità o dalla azienda, perché poi allora… siccome con il controllo di gestione, anche se questo verrà rimandato 
al 2015, perché ancora non siamo arrivati a 50 mila abitanti, sennò sarebbe andato al 2014, delle aziende partecipate, 
perché poi si dovrà arrivare prima o poi a un controllo reale di quello che succede in queste aziende, perché sennò allora 
andiamo a guardare come è che si costituisce la tariffa! Ora poi anche sulla Tares ci sarà una discussione molto 
approfondita, perché ci sono diversi, diciamo così, c’è un comportamento a variegato sulla attuazione e applicazione di 
questa tariffa, però vedete anche ai consiglieri dell’UDC vorrei dire che la situazione è talmente contorta che anche questo 
nuovo regolamento che oggi è stato approvato, ci andrà a incidere su tutte queste situazioni, perché tutte le verifiche, i 
controlli incrociati, etc., vedrete che porteranno la amministrazione a dire prima o poi questa cosa non si può fare perché 
il regolamento di controllo di gestione dell’ente non ce lo permette, perché può essere configurato come una spesa non 
congrua e non… e non giustificabile.   
Però io preferirei sentire l’assessore che dice non si può fare perché Monti non lo vuole e qualche cosa così, piuttosto che 
dire che è una cosa.. cioè portare le giustificazioni che ha portato, sinceramente sono molto ***, poi le scelte politiche 
infatti l’ha detto chiaro, è una scelta politica, quindi non ci ha letto la relazioncina solida della azienda o della società e 
questo a parere nostro chiaramente facendo le distinzioni che facevo all’inizio è ancora più grave, poi è chiaro che la 
famiglia che non avrà… la possibilità di adempiere a certi costi, siano quelli dell’energia elettrica piuttosto che della 
bolletta del gas chiederà l’intervento nel servizio sociale e questo farà un compiuto totale e in quell’ambito dirà 100 Euro, 
200, etc., in fondo all’anno, quelli che saranno.   
Però che non ci sia la possibilità di avere, come dire, un riconoscimento di una… condizione, che è quella appunto di 
formare una famiglia, con le tariffe che sono sempre più… Vanno sempre più a gravare sulle persone, sui cittadini, e non 
ci sia uno sforzo in questo senso, ci sembra piuttosto anche ascoltate le motivazioni ci sembra piuttosto risibile per non 
dire sconcertante, perché forse une o sforzo maggiore lo potrebbe fare il comune, che poi dice vi a gravare su tutti, ma 
guardiamo un pochino anche queste aziende come investono e spendono quelli che sono le tariffe che vengono pagate dai 
cittadini.   
Su questo penso sarebbe l’ora di aprire una discussione e un dibattito più approfondito nei Consigli Comunali, per lo 
meno diciamo fare approfondire certi argomenti potrebbe anche ridare un ruolo a questi Consigli Comunali che a parere 
mio ne hanno sempre meno.   
  
Parla il Consigliere Piccini:   
Grazie, sostituiamo uno scrutatore, Baroncelli non c’è più, nominiamo Bianchi.   
La parola a lui.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Io mi ricollego un po’ all’intervento dell’assessore, che mi sembra sia stato un intervento così formale per dire qualche 
cosa, ma forse non si rende conto che cosa vuole dire avere un figlio che fa 4 pannolini al giorno e ogni 15 giorni è una 
balla di roba così, io ce l’ho e veramente ti darei a te tutta questa balla di roba per farti capire quanto costa a una famiglia 
scaricare ogni 15 giorni nel grigio, e io lo faccio, ecco, ti ribatterei il discorso.. a lei assessore! Perché già… no, ripeto, già 
la cittadinanza e il circondario Valdelsa ha pagato il trenta per cento di aumento dall’inizio del servizio del porta a porta, 
poi sicuramente verrà la Tares che peggiorerà ancora questa situazione, e si riparte a parlare di tasse, cioè ma dove si 
vuole arrivare? Ma il sostegno alla famiglia e alla natalità ma che cosa vuoi che incidesse mettere insieme i pannolini a 
quello arancione delle persone anziane perché hanno problemi di incontinenza, ma non era un grande aiuto alle persone, 
ai bambini e agli anziani, che poi tornano bambini, perché chi ha quel problema lì è un problema grossissimo, io a volte li 
trovo, ci sono certi bidoni di roba… Ma che vuole dire giustificare questo discorso? Questa è una cosa da prendere la 
palla al balzo e dire che questa è una cosa giusta, perché si va a sostenere la famiglia, i neonati e gli anziani che hanno 
problemi di incontinenza! Ma che si va a dire? Ma che vuole dire? Queste sono cose vere! Se poi verrà la Tares voglio 
vedere che succederà, io penso che qualcuno si ribellerà, ma non si può mica continuare a fare pagare tutti e tutto, perché 
questa è la rovina di questo paese, non si riesce a capire le cose importanti, questa è una cosa molto importante, era una 
grande azione, tanto più che faceva bene anche al vostro elettorato, perché tra la gente ci sono *** popolare, gente del 
popolo che hanno questo problema, ma come fate a non cogliere una cosa così importante, ma perché la presenta la 



minoranza? Ma quando ci sono queste cose qui non ci si deve dividere, ma votare in modo unitario, perché queste sono le 
cose importanti, che fanno bene al cittadino, è una grande manina, non ci si rende conto quanto costa tirare su un bambino 
nei primi 5 anni, sono due cose spropositate, tra parentesi mi ricordo, io feci un intervento che quando si parlava della 
farmacia comunale, che dissi che le farmacie comunali e le aziende in economia devono guadagnare, io devo dire che a 
forza di insistere quella azienda sta andando discretamente bene, bilanci ottimi, il comune incassa il ramo di attività, 
incassa l’affitto di attività e insomma si fanno degli utili, dei buoni ricavi, è anche un buon servizio, ma come mai non 
siamo mai arrivati al punto di fare dei prezzi promozionali in continuo sui pannolini, che è una spesa incredibile.   
L’unica che fa questa operazione lo fa il supermercato, che ogni tanto arriva e fa una superpromozione, io prendo e 
compro e fa la spesa… no, questo lo pensi te! A volte, ogni mese, ogni 15 giorni, il supermercato fa una 
superpromozione, io prendo, faccio la spesa al commerciante e faccio il pieno, è l’unica opportunità che posso avere, ma 
la farmacia comunale lo vorrebbe fare in continuo questo, ma vedo che purtroppo i prezzi sono allineati come quella della 
concorrenza, ecco, questo era il vero scopo della farmacia comunale in questo caso qui, sostenere la natalità e le famiglie, 
e sarebbe stato perfetto che l’assessore avesse risposto accolgo con favore la proposta, perché mi sembra una proposta 
giusta concreta e intelligente, sicuramente andrà a finire per tenere una posizione e perché voi lo sostenete a oltranza, 
sostenete l’aumento, sostenete tutte queste spese in più a carico del cittadino per non tornare indietro e pensare che forse 
in passato avete sbagliato qualche cosa.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Grazie Presidente.   
Anche io mi unisco alla sconcerto nell’avere ascoltato le parole dell’assessore, ma come si fa a dire che questa non è 
accoglibile perché siccome la nascita di un bambino è l’evento gioioso e allora sull’onda di questa gioia le famiglie 
possono tranquillamente una volta al giorno prendere la macchina, caricare i pannolini sporchi e portarli al centro di 
raccolta, mentre l’incontinenza dell’anziano siccome è una sventura allora diamo la possibilità a queste famiglie di 
ritirarlo sotto casa! Ma siamo seri! Io non me la prende neanche personalmente, ma solo perché mi immagino e spero che 
ci siano cittadini collegati con il computer a vedere le riprese del Consiglio Comunale e che sentano una affermazione di 
questo tipo, ma vengono con i bastoni e ci portano via di peso! Ma vi rendete conto?! Ma fare una affermazione del 
genere?! Ma almeno siamo seri, diciamo io non sono né un tecnico né un economo, io mi immagino che la spiegazione sia 
la più banale del mondo, cioè che questo sacrosanto diritto di mettere i pannolini dei bambini insieme a quelli degli 
anziani, la azienda non lo fa perché è un aggravio di costo, perché un conto è ritirare il bidoncino degli anziani e lo fa con 
un camioncino, ma un conto è metterci anche quelli dei bambini, che aumentano i bidoni da ritirare, quindi diciamo le 
cose come stanno! Ho capito, ma tu mi dici che non si può fare perché siccome la nascita è un evento gioioso mentre 
l’altra è una sventura allora sull’onda della gioia le famiglie possono andare… io assessore resto allibito, ma non per me, 
io non me la prendo personalmente, ma resto allibito, ma fa rabbia sentire e percepire il fatto, e testimonianza l’ha detto 
lui, arrivano i messaggi, cioè che i nostri concittadini pensano parole di questo tipo, è una cosa che mi dà un fastidio 
tremendo.   
E che vuole dire? Le il barattolo della pomarola se lo mangia un bambino che si fa? Bisogna che il genitore lo porti al 
centro di raccolta, il barattolo è barattolo, chi lo mangia lo mangia, si mette nel vetro punto e basta, pannolino è uguale, 
che sia di un bambino o di un anziano sempre pannolino è, sennò bisogna fare la distinzione di chi è il soggetto che ha 
utilizzato il materiale, sennò non ho capito io… io va beh… sarà colpa mia!   
E quindi è evidente che questa non è né una scelta politica né è una scelta emotiva, ma economica, mi immagino che ci 
sia… poi qui si può aprire il capitolo su come una Amministrazione comunale non abbia né controllo né la possibilità di 
incidere sulla scelta di aziende di questo tipo, e questo si aprirebbe una parentesi che non mi bastano i minuti che mi 
restano a disposizione, quindi ecco, bisognerebbe aprire questo capitolo.   
Questa mozione è evidente, facciamolo un tentativo, l’ha fatto un tentativo con la azienda per chiedere se era possibile nel 
comune di Empoli se era possibile che i pannolini dei bambini fossero.. non lo so, c’è qualche cosa di scritto? Avete fatto 
una richiesta scritta alla azienda che gestisce i rifiuti per capire se era possibile farlo o meno? No quando vi pare non 
rispondete.. va beh, non mi può rispondere… farò una interrogazione nel prossimo Consiglio Comunale, così ci si 
capisce.   
Quindi è evidente che è una scelta economica, e mi immagino che sia un aggravio di costi per la azienda, ma non ci 
prendiamo in giro con delle motivazioni che davvero fanno cascare le braccia.   
Quindi io per la mozione è evidente che la voterò, perché tra l’altro è una richiesta che i cittadini fanno da tempo, fino da 
quando si iniziò a discutere della raccolta differenziata e qui sta la forza di un comune nei confronti di aziende di questo 
tipo, perché quando si dice che questo tipo di aziende… eh, ma comunque c’è il controllo del pubblico, ma dove?! Non 
c’è né controllo né possibilità di incidere, queste aziende fanno come gli pare, punto e basta, e lo fanno in base a un 
tornaconto economico, sono aziende, sono società per azioni, quindi è anche legittimo che facciano così.   
La critica è che voi avete creato un meccanismo tale in questo modo, che non siamo in grado di potergli dire nulla a 
questa azienda, non siamo in grado di dire guardate, per il bene dei cittadini di Empoli il pannolino dei bambini 
mettiamolo insieme a quello degli anziani, così si evita alle famiglie un aggravio di costi e di incombenze, perché tutte le 
volte bisogna portarlo al centro di raccolta, però non ci prendiamo in giro con queste motivazioni, perché credo che sia 
una offesa non a me né ai Consiglieri comunali, ma ai cittadini che ci ascoltano e spero siano in tanti questa sera.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   



Sì, grazie Presidente.   
È chiaro che questa iniziativa parte da richieste di cittadini che ci hanno contattato per chiedere appunto se ci fosse da 
parte della azienda questa possibilità, l’unica cosa che possiamo fare è quindi portarla come mozione in Consiglio 
Comunale, perché la nostra amministrazione si adoperi come è stato detto ora anche dal collega che mi ha preceduto, 
perché si possa ovviamente vedere di trovare una soluzione di questo genere, perché vedete bene che i pannolini bio 
degradabili costano molto di più, e non funzionano, e questo è stato ribadito, che cosa succede? La gente che non ha la 
possibilità di pagare tutte queste cose o la possibilità di andare a smaltire i rifiuti, perché vanno a lavorare o non hanno 
mezzi, non hanno… le possibilità materiali proprio per poterli portare direttamente allo smaltimento, che cosa fanno? Lo 
prendono e lo buttano nel marrone, questo è stato detto! Siccome poi la azienda fa  tutto, ma non controlla niente, perché 
vedrete che nel marrone ci troveranno, se lo vanno a  aprire tutti, ci troveranno di tutto, perché questo grava sulle spese 
dei cittadini e la gente poi si arrangia e le butta o di qua o di là, allora vedere di cercare di semplificare le cose, di far fare 
un risparmio, giustamente, non è… sì, è una cosa gioiosa, bella, ma dura tre o quattro anni, non due o tre mesi il 
pannolini, i bambini se la fanno nel pannolino fino a 4 anni, come minimo, per cui bisogna vedere a un certo momento… 
Ora se in una famiglia oltre alla gioia hanno anche la disgrazia di avere l’anziano buttano tutto insieme, ma nelle famiglie 
dove non c’è questa possibilità.. si può fare questa cosa?! Io credo che la azienda di fronte a un guadagno macroscopico o 
agli stipendi, i grandi stipendi che si fanno i grandi dirigenti potrebbero dire sì, facciamo un intervento, vuole dire che si 
prende mille Euro in meno al mese per qualche tempo, visto che si parla di aziende dove ci sono tutti nominati e nessun 
eletto e che si fanno e si approvano stipendi da capogiro, ve l’ho già letti una volta, se volete ve li rileggo.   
Questo si chiede, che la amministrazione di sinistra non abbia questa sensibilità io non credo, fare un tentativo, fare un 
esperimento, vedere di risolvere un problema che i cittadini pongono a noi come politici.   
Noi lo abbiamo riportato, se voi siete in grado di poterlo fare, di poterlo attuare bene, se dite di no a priori, come è già 
stato accennato prima credo che non facciate un buon servizio ai cittadini.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Grazie Presidente.   
Allora a quello che mi pare di capire da Gracci probabilmente una delle soluzioni potrebbe essere lanciare una campagna 
adotta un anziano così si mette tutto insieme e si risolve il problema, pensiamoci, potrebbe essere una soluzione, anche 
perché se… adotta un anziano! Anche perché se poi la soluzione è quella che ci propone Balducci, ovvero della gioia, 
forse allora bisognerebbe andare a considerare un po’ tutte quelle che sono le politiche messe in campo per la famiglia, 
per farla avere questa gioia, sia dal governo nazionale che dal governo locale, secondo me queste gioie, poi, dati alla 
mano, questo insomma è inopinabile sono molto molto poche! Ci si trova a avere figli sempre più tardi e sempre in 
numero minore, ma probabilmente l’errore su questo particolare argomento è che *** mozione non fa particolarmente 
impazzire, perché forse non si va nella direzione giusta, cioè nella riduzione reale dei rifiuti.   
Però è anche vero che poi le riduzioni reali dei rifiuti sono pochissime, io.. che cosa si è messo in campo in questi anni? 
Qualche fontanello? E anche su quello poi bisognerebbe capire come e dove, ma che cosa si è fatto? I pannolini lavabili? 
Io sfido chiunque a sapere quale sia la politica di questo comune per i pannolini lavabili, perché oltre a essere, secondo 
questo gruppo, che sostenne a suo tempo una mozione, estremamente blanda, ma poi se noi si scrive nella terza pagina di 
un foglietto che poi si manda a casa una volta al mese quando ***, probabilmente poi i risultati saranno scarsi e infatti 
non ho dubbi che siano scarsi e poi guarda caso i comuni limitrofi, Montelupo per esempio, fa di più, stesso gestore, 
stesso colore della amministrazione, stesso argomento, viene fatto di più sui pannolini lavabili.   
E perché questo? Chiediamocelo, domandiamocelo.   
Poi si potrebbe dire perché non si deve attuare almeno questa? Perché vedete i rifiuti sono un problema e saranno un 
problema ancora di più in questo anno, dove con questa tassa, che io vorrei ricordare questo, noi si fece un ordine del 
giorno su questa cosa qui, che ancora mancava la *** davanti, ma la Res si chiamò anche in quell’ordine del giorno, le 
risposte della giunta e dell’assessore fu che a noi non ci cambia nulla, perché abbiamo il gestore esterno, queste furono le 
risposte, verbali alla mano.   
Assessore non si preoccupi, li andiamo a riprendere… sì.. andate a investigare! Con quella tassa nel prossimo anno ci 
toglieranno ancora più risorse ai comuni e noi ci siamo approcciati a quella cosa dicendo probabilmente non ci cambia 
nulla, forse si è sbagliato qualche cosa, ma qualche cosa si è anche sbagliato quando poi si va a leggere i numeri! Perché 
interrogazioni alla mano l’ultimo Consiglio Comunale se nel consorzio *** per un bidone da 120 litri di indifferenziato si 
pagano 14 virgola 50 Euro più Iva e qui siamo a 22 e 58 per 50 litri più Iva, forse qualche cosa si è sbagliato.   
Numeri alla mano… poi bisogna vedere che cosa ci va, certo, ha ragione assessore… certo… ma basta mettersi 
d’accordo, per me non è un problema, a me sinceramente questo è un intervento e bisognerebbe  guardare eventualmente 
le risposte anche… avete un gruppo consiliare che ce lo possono dare anche loro, non è che tutto debba venire dalla 
giunta.   
Questo per dire che poco si è fatto, nulla anzi, diciamo così, per la riduzione dei rifiuti, le nostre tariffe sono alte per 
l’indifferenziato e chi non ha la disgrazia dell’anziano avrà la gioia del bambino, ma probabilmente il consorzio *** 
gioisce di più, perché la tariffa del grigio è a spanne 5 volte inferiore, 5 volte! Pari pari! Più o meno! Ci vanno quello 
degli anziani, certo, mi piacerebbe fare un conto su quanto sia la media della popolazione… un quarto… certo assessore 
però se lei si impunta sul fatto che non può rispondere e poi trova il tempo per dire un quarto mettiamoci un attimo 
d’accordo insomma! Io non lo so… non credo che questo quarto sia stata una cosa così pregnante, avevo detto un quinto, 
avevo fatto un conto a memoria.   



Chiudo dicendo che riprendo il fatto che come detto a me questa mozione non ha convinto più di tanto, perché benché 
allenterebbe un po’ le maglie del famiglie in questo periodo, non va nella direzione giusta, ma siccome nella direzione 
giusta non ci state minimamente andando, almeno proviamo a fare questa, proviamoci, chiediamo, sentiamo la azienda, 
proviamo a trovare uno sconto, facciamolo… troviamo il mondo di farlo pagare al 50%, non lo so, ma qualche cosa 
bisognerà provare a fare.   
Qui se ci si limita a dire non si può fare, punto e basta, ma io mi domando a che cosa servano poi queste aziende a 
capitale pubblico, quando poi i rapporti sono peggiori che con il peggiore dei privati!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi: 
A me a volte sembra di sognare! Perché attaccare il comune di Empoli sul sociale mi sembra di andare contro tutte quelle 
che sono le norme… noi che facciamo del sociale la nostra forza, questo comune il sociale è assistere i bambini, gli 
anziani, tutta una serie di persone che abbiamo servizi di prima qualità e quindi chiaramente mi sembra davvero 
esagerare.   
Io lo capisco che si potrebbe avere di tutto, ci vorrebbe la bacchetta magica, ha detto bene Sandro, è una scelta 
economica, oltre che politica, si può fare, si può ripensare, però se ora sono stati fatti dei conteggi in questa maniera credo 
che si debba andare fino in fondo fino alla prossima motivazione, fino al prossimo consiglio, non lo so, si può fare 
qualche cosa successivamente.   
L’unica cosa che mi sembra che possa essere, e questo magari… ha detto bene Bianchi, il discorso della farmacia 
comunale su cui la Amministrazione comunale può intervenire direttamente, cioè fare dei prezzi privilegiati, prezzi sui 
pannoloni, sui pannolini, io questo può essere una cosa interessante, mi sembra anche una cosa corretta, visto che come 
dice Bianchi e come sappiamo le farmacie comunali stanno.. avendo un buon risultato economico.   
Quindi io tutte queste critiche mi sembra che siano un po’ da rigettare indietro, è vero, tutti vorrebbero un aiuto, anche le 
coppie, però pensiamo anche che possono anche portarlo gratuitamente ai centri di raccolta, quindi diciamo che un 
minimo di… sollievo ce lo possono avere ecco.   
Quindi mi sembra ingeneroso attaccare l’assessore su cose che… perché ha detto che la cosa è gioiosa, effettivamente chi 
ha un bambino credo che abbia anche un piacere di avere un figlio e vederlo crescere, cosa diversa da quello che è un 
anziano che va sempre peggiorando e che quindi è costretto naturalmente, e questo mi sembra anche questo un aiuto bello 
alle famiglie che hanno un anziano in casa.   
Quindi considerate un po’ tutto e credo che mi sembra che noi, in questo momento, non possiamo accogliere la vostra 
mozione.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
Io la questione del fatto che possa essere giocoso o ilare avere un figlio su questo io ancora non rientro, non sono stato 
così fortunato da avere un figlio ma mi piacerebbe averlo a breve, e credo che però al di là della gioia poi si debba fare i 
conti anche con la prassi quotidiana della gestione della famiglia, se mi sforzo mi viene, però questo attiene a una sfera 
diversa dalla discussione che stiamo qui facendo.   
Ma al di là dell’auspicio che ognuno ha, come dire, legittimamente in modo di fare nella propria sfera privata, è chiaro 
che poi c’è anche lo spazio per la gestione della famiglia, che si costruisce e si fa nel tempo e io credo che fare un figlio e 
poi avere, trovarsi di fronte all’incombenza di dovere riempire casa, spesso le giovani coppie abitano in appartamenti di 
poche metrature, ora io credo che.. sfido, diceva Alderighi, si può conferire i pannolini poi nel centro di raccolta senza 
avere un costo, alternativamente chiaramente si mettono nell’indifferenziato e si paga un costo, il costo dello smaltimento, 
quindi si mette di fronte una giovane coppia dove sono… lavorano entrambi e sono spesso due precari, di fronte a una 
situazione di scegliere o te hai, come dire, lo spazio e il tempo per poter fare questo tipo di raccolta in casa, e sappiamo 
tutti che non è piacevole avere questo tipo di prodotti dentro la casa, soprattutto in metrature piccole e immagino senza 
giardino, tra l’altro ribadisco che noi abbiamo approvato un regolamento di polizia urbana che vieta di tenere, anche là 
dove ci sia una piccola parte all’esterno della propria abitazione, sia esso un balcone, una terrazza, etc., di tenere rifiuti in 
quelle sedi, quindi io invito Alderighi a riflettere su dove uno possa tenere questi pannolini, perché è chiaro che non è che 
tutti i giorni uno si possa recare al centro di raccolta per smaltire.. quindi è evidente che un problema c’è e rispondere è 
una gioia avere un figlio ci mancherebbe altro, però con la gioia poi uno deve scontare anche come dire la prassi della vita 
quotidiana dell’avere un figlio e credo che questo, come dire, non agevoli, sicuramente, la vita delle giovani coppie.   
Ci mancherebbe altro che noi facessimo pagare le smaltimento alle persone che hanno dei problemi gravi nell’andare del 
tempo e nell’avanzare dell’età, però dall’altro versante, mi riferisco ora al di là delle questioni, diciamo degli inghippi che 
diceva Gracci, però dall’altro, versante dovremmo anche tenere di conto delle giovani coppie.   
Allora io per venire in contro anche alla riflessione che diceva Sani, perché quello che diceva Sanni non è peregrino, cioè 
il fatto che poi alla fine non si incentivino forme anche di utilizzo di pannolini di diverso tipo sicuramente, e quindi di 
agevolare lo smaltimento tout court dei pannolini classici inserendoli nell’indifferenziato o senza farli pagare, anche 
questo potrebbe essere foriero di difficoltà da altri punti di vista, mi riferisco all’aumento, complessivo, nei rifiuti, che noi 
invece dobbiamo e vogliamo contrastare con il porta a porta.   
Quindi io mi sento così, ci riflettevo sentendo parlare anche altri consiglieri e è una cosa che mi è venuta anche cercando 
su internet, siccome nel sito di Montespertoli, io l’ho chiesto all’assessore e non mi risulta che ci sia questa cosa per la 
nostra amministrazione, mentre mi pare di capire dal sito della amministrazione di Montespertoli che è lì avvenga, viene 
dato un contributo alle famiglie nel primo anno di età del bebè all’acquisto di pannolini, non già e non solo lavabili come 



avviene nel nostro comune, ma anche di pannolini bio degradabili, di modo che la famiglia si trova di fronte, avendo il 
contributo da parte della amministrazione, a pagare la stessa cifra, al saldo, l’acquisto di pannolini bio degradabili, di 
modo che poi li possa smaltire tranquillamente dell’umido e quindi questo comporta un ciclo virtuoso per quanto riguarda 
lo smaltimento dei rifiuti, perché chiaramente sono rifiuti che non vanno a caricarsi sull’indifferenziato, e una cosa 
virtuosa per le famiglie, perché evidentemente hanno la comodità di poterlo smaltire, seppure con il disagio, 
evidentemente, dell’umido, però di smaltirlo direttamente a casa con la raccolta porta a porta.   
Potrebbe essere, come dire, una mediazione che secondo me fa salva la riflessione che faceva Sani e che mi convince, 
però dall’altro lato dà anche una risposta anche a una esigenza che non può essere quella di mettere di fronte le persone 
che si trovano appunto alla gioia di avere un figlio di fronte al fatto di dire o paghi o perdi una ora del tuo tempo tutti i 
giorni per andare nel punto di raccolta a versare i pannolini!   
Quindi io credo che sia come dire una cosa di buonsenso, forse, questa riflessione assessore e spero che possa essere 
come dire un modo per dire alle famiglie che comunque una risposta per pagare la stessa cifra che pagherebbero *** ma 
che al contempo li possono smaltire nei rifiuti di casa, nell’umido e quindi chiaramente fornendo dei contenitori che 
immagino siano adeguati alla bisogna, che però salvaguardi sia l’aspetto ambientale del contenimento della produzione 
dei rifiuti, che poi in questo caso veramente si tratterebbe essenzialmente di sostituire l’indifferenziato con l’umido e 
dall’altro lato però agevoli anche come dire il ruolo di due genitori che appunto ripeto, molto spesso hanno… sono 
giovani coppie con case piccole, quindi non la possibilità di smaltire, di tenere i rifiuti, i pannolini in casa per molto 
tempo e contemporaneamente dall’altro lato spesso precari con l’impossibilità di recarsi, evidentemente, nel punto di 
raccolta con tutta questa facilità che qui invece veniva descritta.   
Quindi io suggerisco invece questa soluzione, noi non abbiamo scritto un emendamento, però se c’è ancora tempo lo 
produrremo.. non lo abbiamo scritto, è una riflessione che facevo durante l’intervento, altrimenti ci riserveremo di 
ritornarci con ulteriori documenti che presenteremo nell’ambito della normale discussione del Consiglio Comunale.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Io non torno sulla gioia del fare figli, perché mi sembra che l’argomento sia stato trattato ampiamente e mi sembra che 
come motivazione regga poco, che sia una motivazione piccola e futile, credo che il motivo fondamentale, me lo diceva 
Sandro, e come ho spiegato anche quando si fecero tutte le varie assemblee sul porta a porta, perché ricordo che era già 
uno dei punti che chiedevano le persone sulle assemblee che si fecero sul territorio, dei pannolini, era uno dei punti 
fondamentali, se non il primo era il secondo che veniva trattato, la seconda domanda arrivava subito sui pannolini e 
quindi non è che è un argomento che ora viene fuori all’improvviso e non ci si aspettava e non era previsto, era già 
previsto ampiamente dall’inizio di quando è entrato in vigore il porta a porta, quindi quello che mi chiedo io è se è mai 
stato fatto un conteggio per vedere quanto va a incidere sulla tariffa una stima di quanto va a incidere sulla tariffa e sulla 
tariffa per persona la possibilità di conferire i pannolini senza dovere andare per forza al Castelluccio a portarli al centro 
di raccolta? Questa secondo me è una domanda da fare.   
Un’altra domanda è siamo in grado noi di dire al gestore del servizio che vogliamo andare in questa direzione? Abbiamo 
il potere e la volontà di farlo? Perché anche questa è la cosa che più mi inquieta, perché quello che è venuto fuori dalla 
discussione è che noi deleghiamo dei servizi, poi sparisce tutto e noi non abbiamo più il potere  di fare niente e di incidere 
su niente, e questo è il vero tema principale che la gente vota noi e quindi non è che… Questo è completamente 
demandare dal voto popolare, ci si riempie sempre la bocca di questo voto popolare che dovrebbe decidere tutto e poi alla 
fine qui si decide l’uno per cento di quello che si dovrebbe decidere.   
Per quanto riguarda la discussione sull’aumento dei rifiuti sì, probabilmente il discorso di dare la possibilità di conferire 
tutto senza pagare potrebbe portare a un aumento dei rifiuti, però non capisco perché se uno se lo porta al castelluccio 
allora non paga il rifiuto, che comunque deve essere smaltito e comunque ha un costo per la collettività, solo perché così 
si disincentiva a portarlo e sono meno quelli che lo portano, questo è il concetto, perché altrimenti il solito rifiuti o ritirato 
a casa o portato lì, sempre un costo per la collettività è, non è che cambi.   
E quindi non si capisce bene la motivazione di tutto ciò, il discorso dell’incentivazione dei pannolini lavabili io mi sono 
battuto su questa cosa e poi ho… si è rilevato un flop, non so se per problemi di natura che non voglio… cioè che delle 
persone non lo vogliono utilizzare, a mio avviso è che, siccome vengono utilizzati in tanti posti, non sono stati 
pubblicizzati in nessuna maniera, io stesso che ero uno dei promotori ho fatto fatica a trovarlo sul sito o non c’è stato 
nessun tipo di promozione, tra l’altro è già finita la promozione, è durata un anno… lavabili.   
Durò un anno e è finita così come è nata è morta e nessuno l’ha saputo, finita e ciao! Può darsi che sia anche perché la 
gente non la vuole utilizzare, ma mi sembra che su 100 persone lo avranno saputo in due, quindi anche quello un grande 
incentivo sicuramente non è stato, quindi anche chi aveva interesse o poteva avere interesse se non lo sa neanche è 
difficile che lo utilizzi.   
La proposta di Bini mi sembra una proposta interessante, che possa essere sviluppata, però ci voglia un interesse e una 
voglia per farlo, perché altrimenti tutto diventa difficile.   
Quindi per quanto riguarda la discussione su questo argomento credo che le soluzioni siano queste due, cioè cercare di 
incentivare un minore utilizzo possibile di rifiuti, però trovando almeno una forma di riduzione della tariffa, se non una 
gratuità a queste persone che ci lamentiamo sempre della mancanza di figli, che sono un enorme problema per il nostro 
paese, perché è un circolo vizioso in cui la fascia di anziani è sempre più grande e in qualche modo avremo bisogno di 
nuovi nati e se leviamo anche e soprattutto l’apporto che danno gli extracomunitari veramente siamo a dei livelli di zero 
virgola due figli a donna, quindi cerchiamo di incentivarlo, sennò diventa difficile per tutti.   
  



Parla il Consigliere Cioni:   
Io da tutta la discussione che c’è stata questa sera sono giunto a due cose infine, la prima è che noi e anche la giunta, 
credo, non sappia quanto è il prezzo dello smaltimento, cioè non sa bene come si forma questo prezzo, cosa che io ho 
perseguito l’altra volta al circondario, ho cercato di fare, venne fuori che mettevano su una specie di commissioni che 
doveva studiare questo tipo di costo e poi non è stato fatto niente.   
Quindi credo che uno dei motivi principali per cui non si riesce a trattare o a fare nostro, diciamo, il volere della… nostra 
Publiambiente è il fatto che non abbiamo mezzi necessari per contrastare quello che loro ci dicono!   
Chi è dei nostri tecnici che in qualche modo può contrastare con la Publiambiente e gli può dire il costo del pannolino è 5 
lire, no, ti dice l’altro, è 6… chi è? Quindi il prezzo dello smaltimento bisogna che sia chiaro e possa venire fuori 
normalmente, lo possa leggere anche un cittadino… questo non riusciamo a farlo ancora.   
E siamo purtroppo dietro a un paravento che le municipalizzate, o meglio, le municipalizzate no, ma le nostre partecipate 
ci stanno ponendo davanti.   
Alla seconda invece il secondo fine è quello relativo alla possibilità di parlare con queste società, cioè il fatto che la 
amministrazione o le amministrazioni che sono praticamente le uniche interlocutrici di questa gente non riescono.. primo 
hanno contratti diversi di servizio a seconda del tipo di amministrazione, e questo per me è un errore enorme, ora chiederò 
all’unione dei comuni che almeno sia fatto un contratto unico per tutti i comuni, perché sennò siamo proprio fuori dal 
mondo, è inutile fare l’unione dei comuni, in modo che intanto abbiamo un contratto unico.   
La seconda cosa è che si possa arrivare in fondo a capire quale sia il prezzo effettivo che viene fuori, ecco, e questo credo 
che sia una cosa che è rimasta nell’aria, che le nostre amministrazioni non hanno… né saputo né voluto andare in fondo e 
quindi ci ritroviamo con questi costi.   
Il… purtroppo questi vanno a aumentare, già per esempio il discorso che si disse l’altra volta, che il Grigio c’erano 4 
prelievi già pagati e poi dopo non è successo, ma la amministrazione ha fatto nulla per questo?! Per i propri cittadini? Ma 
qui ci stanno fregando dalle tasche tutti i soldi che in qualche modo arrivano, ma ne arrivano sempre di meno!   
Ecco, io credo che una amministrazione che ci sappia fare e che voglia fare qualche cosa difenda notevolmente i propri 
cittadini, cosa che per ora, con la Publiambiente non è stata sicuramente fatta.   
E il potere forte, ricordatevi, il potere forte, come è quello di Publiambiente, vince sempre.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri? Chiudiamo il dibattito allora, grazie.   
Allora… partiamo dall’emendamento numero uno, lo avete tutti, Cittadini per Massimo Marconcini, lo illustri Petrillo, 
grazie.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Non lo leggo, perché sono due righe.   
Questo emendamento, che può sembrare ridondante rispetto a quanto già dice la mozione, però io vorrei veramente, cioè, 
che ci fosse, se tutti noi siamo d’accordo, mi immagino anche i consiglieri di maggioranza siano d’accordo a verificare 
almeno presso il gestore se c’è questa possibilità da parte sua di accollarsi il costo del ritiro dei pannolini.   
Io mi immagino tutti che siamo d’accordo sul fatto che se fosse possibile sarebbe meglio per le famiglie, quindi diamo 
mandato ufficialmente all’assessore, quindi ecco perché dico non è ridondante, la mozione diceva tout court vai e cerca 
di… diamo mandato ufficialmente all’assessore come Consiglio Comunale, come amministrazione comunale, di 
contattare il gestore e di verificare se c’è davvero questa possibilità, poi successivamente l’assessore ritorna in Consiglio 
Comunale e ci relazione in Consiglio Comunale stesso su come  è andata questa sorta di trattativa, ci dirà sì, l’ente gestore 
ha accettato o no, l’ente gestore non ha accettato, perché è un posto troppo alto, etc., sono motivi reali questa volta, non 
che quello è un evento gioioso e l’altra una disgrazia, quindi per lo meno si fa una cosa istituzionale, cioè il Consiglio 
Comunale che dà mandato all’assessore di verificare presso l’ente gestore se non è possibile… non siamo tutti d’accordo 
che se fosse possibile questo servizio sarebbe utile alle famiglie.   
Quindi diamo ufficialmente mandato alla… no, io mi immagino… cioè mi sembra talmente di buonsenso che io… cioè 
nel paese di Bengodi se ci fossero le risorse mi immagino sarebbe utile per tutti che il gestore rifiuti passi a prendere 
anche i pannolini dei bambini, quindi io sfido tutti che se c’è qualcuno che è contrario per principio lo sfido 
pubblicamente a spiegarmi come mai è il contrario! Quindi mi immagino che se ci sono le risorse vada bene a tutti una 
soluzione di questo tipo, quindi diamo mandato all’assessore, ufficialmente, contatti il gestore e poi ritorna in Consiglio 
Comunale e ci dice come è andata la trattativa, ci dirà sì o no e anche le motivazioni, poi lì si aprirà un altro tipo di 
dibattito, sulle partecipate, però quello sarà un altro momento, però per lo meno ci sarà una cosa fatta in maniera seria e 
ufficiale e non le motivazioni sentite qui questa sera in Consiglio Comunale.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
La domanda è se l’emendamento è accolto o meno.   
Prego.   
  
Interviene Gracci: 
Sì, viene accolto, perché credo che sia un emendamento che ha pertinenza con la nostra mozione e che dia la possibilità 
appunto di fare una operazione bipartisan, qui si sta parlando del bene delle famiglie più disagiate della nostra città, credo 
che qui non conti il colore politico, per lo meno per noi.   
  



Parla il Presidente Piccini:   
Bene, quindi diventa parte integrante.   
Gaccione e Bini, chi illustra? Il vostro, numero due, prego… no, l’altro è diventato parte integrante a questo punto…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, il nostro Presidente, molto semplicemente, come preannunciavo nell’intervento il nostro emendamento aggiunge una 
postilla, una ulteriore possibilità nell’impegnativo alla giunta, cioè là dove quell’impegno, fatto più stringente 
dall’accoglimento da parte dei proponenti dell’emendamento che presentava il Cons. Petrillo, cioè di avere un conto 
numerico da parte della azienda sulla base di quello che può essere l’effettivo costo dello smaltimento attraverso il 
conferimento nell’indifferenziato, bidoncini arancione, presso il proprio domicilio, da parte delle famiglie che hanno 
bambini piccoli, dei pannolini, in alternativa noi chiediamo se quello ha un costo che non è supportabile dalla nostra 
amministrazione o non rientra, diciamo, nella possibilità che appunto da un punto di vista economico possa essere 
percorsa, diciamo solo di erogare un contributo alle famiglie che chiaramente hanno un minore in quella fascia di età, pari 
alla differenza di prezzo tra pannolini comuni e pannolini bio degradabili così come ricavato dai prezzi che pratica la 
nostra farmacia mentale, abbiamo una farmacia comunale che appunto è nostra, come ricordava Bianchi va anche 
abbastanza bene da un punto di vista economico, quindi semplicemente si tratta di verificare la differenza tra il costo di 
uno e l’altro e a chi ne faccia richiesta erogare un contributo, così che la famiglia ha esattamente lo stesso costo una fine 
di comprare un pannolino bio degradabile o un pannolino tradizionale, però ha il vantaggio, dall’altro lato, di poterlo 
smaltire dei rifiuti organici.   
Chiaramente non sarà come poter mettere il bidoncino tutti i giorni dell’indifferenziato, però sicuramente va nella 
direzione di, da un lato, non pagare un aggravio, come avverrebbe oggi, smaltendo i rifiuti in modo indifferenziato o 
dall’altro lato l’aggravio di tempo e anche di denaro, perché uno deve prendere la macchina, e andarlo a smaltire 
nell’isola ecologica.   
Per cui io credo che si tratterebbe di una cosa di buonsenso che come dire consentirebbe di aggirare l’aspetto economico 
dell’incremento del costo dello smaltimento tramite arcibidoncino arancione a domicilio.   
Ripeto è una alternativa rispetto al resto della mozione, quindi nel caso in cui ci sia un parziale accoglimento, io non so se 
i proponenti la accolgono poi eventualmente si può andare a un voto per punti e come dire valutare se questo è come dire 
condiviso dal resto della maggioranza del Consiglio Comunale.   
Grazie.   
  
Intervento Petrillo: 
Io nel merito l’emendamento lo condivido, sottoscrivo e voto in pieno, però siccome secondo me questo riguarda una fase 
successiva riguardo a quella che ho proposto io nel mio, quindi se l’assessore va dal gestore e la richiesta viene accolta si 
può tenerlo… lo chiedo ai presentatori, poi se i presentatori decidono di tenerlo io le voto tranquillamente.. o modificarlo.. 
cioè di fare una cosa istituzionale, intanto diamo mandato un’assessore di portare avanti questa cosa, se l’emendamento e 
la mozione possa, poi successivamente magari ognuno… io questa è la richiesta che faccio, poi eventualmente se non 
viene.. io lo voto e condivido in toto, però si faceva una cosa più istituzionale.   
  
Intervento Bini: 
Sì, io faccio una proposta che può… ora per non stare a modificare l’emendamento, se vale come interpretazione 
autentica, essendo una alternativa chiaramente viene in subordine rispetto alla prima proposta, che è quella… appunto che 
diceva, cioè di verificare da parte del gestore quale sia l’effettivo costo.   
Per cui io mi sentirei di interpretare il nostro, facendo una interpretazione autentica, il nostro emendamento, dicendo vale 
della misura in cui l’assessore ritorna in commissione e ci dice che quella strada non è praticabile.   
Per cui là dove non fosse praticabile la strada, perché è troppo onerosa e l’assessore ci dirà i dati, se passa appunto la 
prima parte dell’emendamento, diventa operativo la seconda parte dell’ordine del giorno, cioè si chiede l’alternativa, che 
sia smaltito nei modi.   
Quindi ora non me lo faccia modificare, Presidente, però vale come opzione diciamo di riserva, va bene?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Comunque intanto c’è da capire se Gracci… prego.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, noi siamo d’accordo, perché tutto quello che riguarda l’estensione delle possibilità riguardo a questa mozione ci trova 
completamente concordi per cui accettiamo quello che hanno detto i proponenti.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Quindi allora la mozione diventa integrata dai due emendamenti.   
Allora dichiarazioni di voto…   
Prego consiglieri, sulla mozione così come integrata dai due emendamenti.   
Prego, dichiarazione di voto…   
  
Intervento Alderighi:    



Faccio la dichiarazione di voto anche per dire una cosa, così come è stata presentata la mozione non la possiamo votare 
per gli ovvi motivi che abbiamo… c’è da considerare che in questo momento c’è una manifestazione di interesse in cui 
Publiambiente partecipa come gestore alla gara che fa l’Ato, quindi tutto quello che gli andiamo a chiedere in questo 
momento non credo che si possa… come? Sì, ecco, però ecco… cioè noi possiamo chiedere se è possibile, ma rifiutando 
la parte.. no, si dice di cassare la prima parte della mozione UDC e possiamo dare mandato all’Ass. Balducci di… resta 
questa qui per noi, cioè questo punto che ha fatto Petrillo per noi può essere utile, se si ritiene che poi l’assessore potrà 
darci delle informazioni.   
Ritengo che sarà molto difficile, però siccome siamo tutti d’accordo in questa faccenda, mi sembra che cercare di fare 
qualche cosa di utile per le coppie, per noi è importante, però d’altronde…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
È una dichiarazione di voto?   
  
Intervento Gracci:   
Qui si tratta.. no, da parte nostra si tratta di trovare una soluzione anche con la maggioranza, se loro sono disposti a fare 
un passo avanti facendo, come ha detto Alderighi, dando una possibilità attraverso l’emendamento che ha fatto anche 
Petrillo, di poter ridiscutere questa cosa e quindi ripresentare una mozione una volta che l’assessore ha interpellato il 
gestore a noi può stare bene, è stata ferma tre o quattro mesi può stare ferma un altro mese in attesa di una risposta, 
sempre però che si prenda poi dopo una decisione, quindi si possa ritornare su questa decisione.   
Io vorrei capire da parte della maggioranza se c’è questa disponibilità, una volta dato il tempo, venti giorni, all’assessore 
di parlare… È inutile stare a votare se ora ce la bocciano! Capisco quello che dici te, voi volete avere una garanzia da 
parte dell’assessore che ci sia qualche cosa di concreto, noi da parte nostra, siccome non abbiamo interesse a vedere 
dire… a dire… appunto, l’interesse deve essere comune, ritiriamo, possiamo ritirare anche questa mozione in attesa di 
una convocazione di un… allora… chiedo… Chiedo alla presidenza…   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Io direi di cassare …(interruzione di registrazione)…  
  
Voci dall’aula.   
  
Intervento Alderighi: 
Ah, bene,  solo questa parte tua, la parte dell’emendamento di Petrillo…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
E l’emendamento Bini? Successivamente che vuole dire?   
  
Voci dall’aula.   
  
Intervento Gracci: 
Se posso intervenire io credo che… Alderighi, avendo lui accettato l’emendamento suo viene cassato, la nostra mozione, 
nella parte che riguarda l’impegno e viene sostituita dall’emendamento suo e… come primo punto, come secondo punto 
dall’emendamento del Bini.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Quindi si vota per punti, va bene?   
Bene, io e la segretaria concordiamo… il controllo interno è perfetto…   
Me lo aveva già detto… me lo aveva già detto.   
Allora tutto resta così, dichiarazioni di voto.   
Prego consiglieri… allora al momento resta tutto così, dopodiché è stato chiesto il voto disgiunto e il Cons. Gracci ha 
detto che va bene.   
Disgiunto, voto per tutti, scusate.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
*** se si può fare anche un po’ di silenzio!   
No, è divertente questo, la maggioranza ci ha appena detto che sostanzialmente la giunta non ha minimamente interpellato 
il gestore, per adesso accetta di dare mandato alla giunta di sentire se si può fare questa cosa! Quindi io mi domando, ma 
di che cosa si è discusso nell’ultima ora e mezzo? Perché se qui siamo a raccontarci le barzellette probabilmente quelli del 
PDL hanno un vantaggio in più! Perché hanno uno che è superiore in questo!   
Però se poi… Presidente io però non so che cosa… cioè… quindi accettando il secondo punto, l’emendamento proposto 
dal gruppo Cittadini a per Marconcini, si sancisce che noi ci siamo fatti un discorso tra di noi, tanto per perdere tempo, 
perché si dà adesso mandato alla giunta di interpellare il gestore, perché se si era già fatto fino a ora qualcuno della 
maggioranza ci doveva dire alt, no, questo noi si è già fatto! Quindi non si poteva fare! Però siccome gli si dà mandato voi 
ci state sancendo il fatto che voi ci avete fatto discutere così per nulla, come se noi si fosse qui a perdere tempo! Per carità 



non è che… magari tra una settimana si vota, ma io qualche cosa da fare questa sera me lo trovavo! Però insomma sono… 
no no, sono venuto… grazie Presidente!   
Quindi abbiamo appena sancito il fatto che al gestore non è neanche stata fatta una telefonata, per scritto, se approvate 
l’emendamento proposto dal Cons. Petrillo.   
Detto questo poi qui ci si racconta sempre delle grandi storie, ci si racconta che siamo in un tessuto dove il sociale è la 
perla, il fiore all’occhiello, dove i rifiuti come si gestiscono noi forse non lo fa nessuno, ma anche sul sociale io… non 
vorrei che il capogruppo Alderighi sognasse troppo a… occhi aperti! Come ci ha detto! Ma la storia di questa Maria Viola 
la abbiamo seguita o no? Non è lontana, è qui, appena fuori Montelupo, una persona che ha perso il lavoro con 4 figli, uno 
minorenne, a carico, che è andata a rubare alla Coop e l’hanno beccata, per sfamare il figlio, questo è il sociale in questa 
zona! Che ha da pagare a Publicasa spa un affitto da 200 Euro al mese, questo è il sociale, poi per carità, si può ragionare 
di tutto, però forse nel caso specifico un passettino si poteva fare! E forse questo passettino poteva essere chiamare il 
gestore e sentire il gestore prima di farsi una ora e mezzo di discussione così campata in aria senza avere un dato e 
dicendoci che la gioia di avere un figlio ricompensa il fatto di poter pagare questo!   
Detto questo se ci si racconta poi anche che siamo all’avanguardia sulla gestione rifiuti forse bisognerebbe anche sapere 
che anche in Italia ci sono i impianti che i pannolini li recuperano al 100%, quelli usati, sporchi.   
Perché poi anche quelli biodegradabili non è che qui si mette dentro un bidoncino e sparisce, non sparisce mai nulla nel 
mondo, e si compensa sempre tutto.   
Resta comunque sia una parte di rifiuto.   
Però c’è il modo di recuperare, questo se ci si volesse anche raccontare che forse non siamo all’avanguardia neanche lì.   
Se poi vogliamo continuare a raccontarci che non siamo all’avanguardia, probabilmente un centro solo al Castelluccio, e è 
un po’ pochino in una città come Empoli che fa fulcro anche per Vinci o per… Montelupo.   
Vinci e Montelupo… sì… quindi forse non lo so, nella zona Carraia c’era un punto di Publiambiente, forse poteva essere 
sfruttato anche per questo, se non si voleva accettare una mozione di questo tipo di fare confluire i rifiuti insieme ai 
pannoloni per adulti.   
Questa è la mozione, una ora e mezzo di parole senza che si avesse un dato, che si avesse alzato il telefono per dire si può 
fare, quanto ci costa? Perché poi se ci si viene a raccontare, mi scusi Presidente, però sono stato interrotto, e chiudo 
immediatamente, se poi ci si viene a raccontare anche che non è il momento giusto, perché Publiambiente sta rifacendo il 
contratto con il gestore unico, insieme a Quadrifoglio, gestita dal comune di Firenze, parentesi, ma poi se ci si racconta 
che non si può fare perché la tariffa ormai è questa forse ci si scorda il fatto che la tariffa è cambiata nel mese di agosto di 
questo anno, e per questo le bollette della Tia sono arrivate in ritardo! Credo che sia stata cambiata tre volte, tre volte la 
bolletta, è stata ritoccata tre volte al rialzo, quindi si può fare sempre, siamo sempre in tempo, basta la volontà di farle le 
cose!   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Brenda prego.   
  
Parla il Consigliere Barnini 
Grazie.   
Basta la volontà di farle dentro a un quadro normativo… no, dichiarazione di voto non si è fatta, al Presidente l’ho chiesto 
prima, non mi prendo la parola.   
Dentro un quadro normativo, dentro alcuni limiti, alcuni impegni che si prendono, anche a Parma si doveva smettere di 
fare il termovalorizzatore e poi si è fatto, ci sono tante cose che poi alla prova dei fatti vanno misurate.   
Allora la prima questione, credo che questo Consiglio Comunale di pannolini ne abbia discusso fortunatamente più di una 
volta, quindi non è che.. cioè la prima volta non si era mai sentito parlare.   
Secondo che questo fosse il punto di equilibrio gestionale e economico trovato tra azienda e comuni, quale è il punto di 
equilibrio? La raccolta a domicilio dei pannolini degli anziani, il conferimento gratuito, quindi non a pagamento, gratuito, 
quindi non tiriamo fuori le questioni di *** sociale, i soldi, gratuiti nel momento in cui lo porto al centro di raccolta… ho 
capito Gabriele, ma.. sì, va beh, ma …(intervento fuori microfono)… ragazzi non si parla di teorie, io sto dicendo… 
però… io sto dicendo che questo era un punto di equilibrio, perché quando siamo partiti con il servizio di raccolta 
differenziata porta a porta, che ricordo abbiamo ampiamente e in modo dettagliato discusso nelle commissioni, in questo 
consiglio, su quali fossero le tipologie di rifiuti che venivano raccolte a domicilio, ogni quanto, quindi tutto quello di cui 
si sta discutendo questa sera non si è scoperto questa sera, né noi né voi né tutti i cittadini di Empoli, va bene? Ne tanto 
meno accetto l’idea che venga rimproverata alla giunta, e non mi pareva che l’assessore Balducci avesse detto questo, 
però può darsi che fossi distratta, che non gli si è mai chiesto, non è che non gli si è mai chiesto, ma che tutti siamo 
consapevoli che dentro un piano economico, finanziario e gestionale del servizio questo era un punto di equilibrio.   
Poi siccome nessuno di noi viaggia con i paraocchi, né tanto meno si vuole negare l’opportunità, se c’è, di migliorarlo il 
servizio, di fronte a un emendamento che dice riproviamoci, nessuno si scandalizza a dire riproviamoci, ma non ci 
raccontiamo che non gli si è mai chiesto o che non se ne è mai discusso, perché se ne è ampiamente discusso.   
L’ultima considerazione a chi va chiesto? E perché si dice in questo momento forse sarà più difficile ottenere diciamo 
così anche una risposta diversa da quella che si è avuta fino a oggi, se anche ci fossero le possibilità, non perché, come 
dire, Publiambiente e quindi il nostro gestore sia in situazione di vacatio, perché il servizio continua a essere espletato, ma 
perché anche a causa diciamo di decisioni che io non ho particolarmente condiviso all’interno dell’Ato, con voti di sindaci 



anche del Partito Democratico, quindi non ho problemi a dire anche questa cosa, noi siamo inseriti in un procedimento 
che è di gara e Publiambiente sta semplicemente facendo quello che ogni gestore farebbe, cioè si sta attrezzando per poter 
partecipare a quella gara, perché poi parteciperanno altri x soggetti ma credo che il soggetto gestore che noi abbiamo in 
questo momento faccia né più né meno il suo dovere nell’attrezzarsi a partecipare e è anche abbastanza chiaro a tutti che 
in una fase di questo tipo, cioè di necessità di rassegnazione del servizio forse è difficile andare a ridiscutere i termini del 
conferimento.   
Vi dico questo perché su un tema diverso, ma simile, che è quello della raccolta oli usati, che altre volte si è discusso qui, 
mi è capitato anche di recente di ridiscutere con la azienda, e anche questo argomento è uno di quelli che non è che la 
risposta sia no, perché non lo si può fare o non ci interessa o perché non si ritiene che sia utile e sostenibile, ma che 
momentaneamente va messo nell’elenco delle cose che fino a quando non ci sarà una rassegnazione.. a Publiambiente o 
altri, perché poi la gara si chiama gara per questo motivo, però quando anche fosse qualcun altro tutto ciò che oggi non è 
inserito nel contratto noi non possiamo immaginare di andare a mettercelo.   
Però detto tutto ciò noi votiamo a favore dell’emendamento perché nessuno si vuole negare l’opportunità, se c’è, di 
ridiscutere e approfondire.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Presidente scusi, mozione d’ordine, io non ho capito una cosa.   
Il mio intervento è stato completamente incentrato su come avrebbe votato il Partito Democratico alla mozione e 
all’emendamento votandolo per punti.   
Quindi mi pare evidente che il Partito Democratico avesse già fatto la dichiarazione di voto e che lei gliela ha fatta rifare! 
Sennò io come lo sapevo? Me lo sono inventato? L’ho saputo perché il Partito Democratico nella figura del capogruppo 
aveva già fatto la dichiarazione di voto! Con i tempi tra l’altro…   
  
Parla il Consigliere Piccini:   
Ci sono stati 8 interventi nel frattempo, quindi o la avete fatta tutti e si rifà un giro per vedere le posizioni politiche dopo il 
dibattito che avete fatto tra di voi dopo 7 interventi.   
Perché il Gracci allora ha fatto 4 dichiarazioni di voto, perché è intervenuto 4 volte ripetendo… per cui o si sta… e infatti 
io glielo ho fatto fare… Bianchi prego…   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Mettiamo a verbale che il Partito Democratico ha fatto due dichiarazioni di voto!   
  
Intervento Gracci: 
Era un discorso chiarificatore sugli emendamenti via…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
A me pare che se le cose sono chiare e la gente capisce è meglio, più che stare dietro ai tre secondi… che non ci siamo 
mai stati…   
  
Intervento Sani: 
Se si vuole ragionare così mettiamo un tavolino al centro e si chiacchiera, non ci sono mica problemi! Io non lo so, io…   
  
Intervento Bianchi: 
Stiamo al punto, perché sennò facciamo peggio di quelli di Roma.   
Allora io mi volevo ricollegare a tre situazioni che si sono verificate questa sera, che quando le cose partono male 
finiscono poi il confusione, se l’assessore, scusi, si fosse un attimino interessato sapendo che questa sera si parlava di 
questo bastava telefonare ma Publiambiente e fargli 4 domande semplici: quanto era l’incidenza di un servizio di questo 
genere, includendo nell’arancione anche quello dei bambini.   
Io credo che comunque, e lo voglio sottolineare, che i cittadini di Empoli del circondario hanno avuto l’aumento del trenta 
per cento per il costo del porta a porta sulla differenziata e non è un costo non peregrino, cioè non è che costa poco questo 
servizio e mi ricordo che a quel tempo ci fu oggi Ass. Mori che venne a illustrarci il piano industriale, che è un piano 
industriale che alla fine noi consiglieri sì, c’era scritto tutto il processo di ***, c’era qualche costo orario e io infatti feci 
una contestazione, mi sembrava anche alto il costo orario, 35 Euro l’operatore, che è tanta roba eh! Poi ne prende 6, 7, va 
beh, io non voglio entrare in questo discorso, ma vi rendete conto che non contate nulla neanche sui gestori? Cioè il 
comune di Empoli, che è il maggiore azionisti di Publiservizi, che controlla Publiambiente, non credo che non ci sia la 
forza di chiamare il Presidente e dirgli cosa si può fare per queste cose qui? È inutile che ti metti a ridere, perché questo è 
un servizio importante per la famiglia! Te non sai che vuole dire avere figlioli, non lo sai, non lo capisci e non lo volete 
capire! È troppo importante una cosa del genere, questa non è una mozione strumentale, è una esigenza che hanno i 
cittadini, di qualunque parte siano e non si può essere ciechi di fronte a queste cose qui e sordi, poi voi non lo fate perché 
avete paura di chi fa il passo indietro, di fare la brutta figura, la avete già fatta, perché le lamentele tra i cittadini ci sono 
eccome! E non inventiamo la storia perché ora Publiambiente andrà a gara, e non è vero niente, perché la gara la rivincerà 
un’altra volta lei, e è giusto che sia così, perché ha la storicità, conosce il servizio, e creeranno le condizioni perché 
rivinca lei, giustamente.   



Che è ha la società di servizio, la tradizione, la cultura del servizio sul territorio, non lo potrà mai vincere un gestore che 
viene da Parigi, non succederà questo! Quindi questo è una scusa che non c’entra niente, è un monte di discorsi, mi 
dispiace questa sera il Cons. *** ci voglia convincere con questo piccolo frottole, perché queste sono cose piccole, 
bastava intervenire politicamente, attaccarsi al telefono, in modo pratico, non è vero nulla che si debba cambiare questo, 
voi non.. probabilmente non conoscete i processi pratici di chi lavora, perché *** imprese private, prendi il telefono, si 
chiama, mi dici mi fai un conto quanto ci costa? Non ci credo, queste sono cose, così, per farci perdere tempo, per 
mandarci via, per prendere un po’ di tempo, perché poi a voi interessa probabilmente parlare di queste cose qui, ma a noi 
interessano.   
Perché è l’ora di finirla di fare questo gioco delle parti, sono cose importanti queste qui, sostegni alla famiglia, al natalità, 
a noi queste cose ci interessano e dovrebbero interessare anche a voi e invece no, ci girate intorno, ora c’è la gara, bisogna 
sentire, un assessore si attaccava al telefono, telefonava e diceva signori io ho parlato con il gestore, *** non ci si fa, costa 
troppo, costa mille o due mila, e poi ci vieni a parlare della gioia?! Ma che discorsi sono?! Ma ci vuole serietà 
nell’affrontare il dibattito, perché sennò ha ragione il Sani, ci avete fatto fare solo discorsi per un’ora! Ma scusate, ma 
queste sono cose serie! Non ci inventiamo discorsi fumosi! *** noi non si conta nulla, non si può fare nulla, era meglio 
così, si finiva subito e si andava a casa presto e invece volete sempre trovare la scusettina, il discorso politichese, ma tra 
di noi?! Ma che ci prendete in giro? Ma non siamo mica bischeri! Scusate eh! E queste cose… ma vi interessano o no le 
cose? Queste sono piccole cose, ma che cosa vuoi che incida mettere un pannolino insieme a quello dell’arancione, che 
cosa vuoi che incida? Che quando passa l’operatore lo vuota e lo mette li! No, vi garberebbe che la gente vada con Bidone 
al centro di raccolta! Ma ci sono tante donne che non ci possono andare, non hanno la patente! Su queste cose qui è inutile 
che voi ragionate, sono cose serie, sono importanti, sono piccole cose importanti, io mi ci arrabbio, e questa è la vera 
politica, il resto sono discorsi! Questo sono le risposte che dovete dare, che ci sono anche i vostri elettori, qui non è un 
problema di chi è, era bipartisan!   
Scusate, ma questo volevo dire e è quello che sentivo e l’ho detto in modo accorato, scusate se vi ho mancato di rispetto, 
ma questa è una cosa che ci sento parecchio!   
  
Intervento Dimoulas: 
Faccio un breve inciso, perché si è parlato anche della raccolta degli oli esausti, che ho presentato  una interrogazione in 
tale senso e a differenza di ciò che diceva Brenda dovrebbero essere già attivi a quello che c’è scritto nell’interrogazione, 
perché qui c’è scritto che dovrebbero essere messi dei punti di raccolta presso i centri commerciali dalla fine di gennaio 
2013, quindi… le cose sono due, o non ci sono, e io per lo meno non li ho visti, o non sono stati pubblicizzati, perché io 
non ho letto niente in merito a questo, quindi siamo già in ritardo, ci dovrebbero già essere rispetto a quello che c’è scritto 
qui, quindi non è vero che non si possono mettere e che l’intenzione del gestore è che non si possono fare in questo 
momento, la risposta dell’assessore è che si possono fare, addirittura dovevano essere già stati fatti, non che si possono 
fare, ci dovevano già essere e che non ci sono, quindi a meno che non mi smentisca l’assessore in diretta, ma non credo 
proprio che ci siano… e tra l’altro è da minimo tre o quattro anni che si può chiedere, che si chiede questa cosa, quindi 
questo è per quanto riguarda gli oli esausti.   
Per quanto riguarda il pannolino si ritorna al discorso di prima, lo rifaccio, perché l’equilibrio bisogna trovare un 
equilibrio economico, è chiaro, ma la domanda è, ripeto, avete una idea di quanto vada a incidere sulla tariffa l raccolta 
dei pannolini? Sì o no? È tutta la lì questione, quanto va a incidere sulle persone, si può dire guardate c’è da pagare 10 
Euro in più a famiglia e c’è la raccolta dei pannolini gratuita o incentivata con la riduzione della tariffa e parlarne e vedere 
anche la cittadina come accoglie questa proposta, perché comunque si va a cercare di dare un contributo a chi fa figli, a 
chi porta nuova energia nella nostra cittadina e nazione, quindi potrebbe essere anche un compromesso che parlandone ai 
cittadini può darsi anche che ci si trovi d’accordo per un fine così nobile, ma se non *** né la tariffa, è tutto misterioso 
per capire quanto si va a spendere ci vuole un ingegnere con 4 lauree e alla fine non hanno capito bene neanche come si 
fa, io… quindi il punto è questo, l’equilibrio economico si può trovare anche incentivando in qualche modo i cittadini, 
parlandone, vendo anche un piccolo aumento della tariffa per gli altri o si va a spendere 50 Euro o 100 Euro in più, cioè 
abbiamo una idea di quanto si può andare a spendere o no? Perché qui si parla, ma se non sai i dati economici si sta a 
parlare di tutto e di nulla, e ripeto, può darsi anche che alcuni… cioè che la cittadinanza accolga positivamente il fatto di 
spendere di più, ma incentivare le famiglie che hanno figli piccoli e che comunque contribuiscano a, ripeto, portare nuove 
energie a Empoli, visto che abbiamo anche il problema della natalità cercando di incentivarli anche dal lato economico 
che soprattutto in questo momento mi sembra parecchio importante, però questa è una idea, però ripeto, senza avere i dati 
mi sembra una discussione riduttiva che alla fine porti a poco o niente…   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Per essere sincero sono intervenuto solo sugli emendamenti per dire che li accettavamo, comunque io non credo che 
questa discussione anche se è stata un po’ caotica non sia servita, io credo che sia il sale anche un po’ della politica fare 
un po’ di polemica e di discussione, l’importante poi è arrivare a conclusioni concrete.   
Io voglio dare un… Invece una fiducia al partito democratico, che ha detto che si farà promotore di votare questa mozione 
con l’emendamento proposto dal… dalla lista Marconcini, per cui alla fine dei conti una sintesi bene o male la abbiamo 
trovata.   
Vedremo poi quale sarà la risposta, perché l’Ass. Mori diceva in separata sede che il comune non può andare a chiedere le 
cose, come diceva, è l’Ato che propone, per cui il comune può fare solo proposte, va bene, faremo presente e si chiede 
appunto a questa giunta di fare presente come comune all’Ato che poi andrà a trattare… è l’Ato… il mio collega dice che 



l’Ato siete voi stessi, io su queste finezze non ci sono dentro, comunque… va beh, comunque un po’ di influenza gli 11 
comuni la avranno!   
Comunque dicevo alla fine se poi tutta questa discussione porterà a avere una agevolazione e un vantaggio per i nostri 
concittadini credo che avremo fatto un buon servizio, anche se abbiamo discusso, ci siamo.. schierati su opposti 
schieramenti, ci siamo fatti delle accuse reciproche, ma credo che siano un po’ anche il sale, ripeto, del discorso della 
politica, l’importante è arrivare a delle conclusioni concrete, perché guardate, questa mozione diceva anche voi potevate 
non averla presentata, c’era questa discussione, questa mozione la abbiamo presentata a suo tempo quando proprio era 
partito il discorso del Porta a Porta, perché molti cittadini avevano questo problema.   
Ora mi diceva l’assessore Pasquinucci, dice non è vero, *** tutti la ***, non è vero che tutti hanno la patente per andare a 
portare i pannoloni là, perché nel nostro quartiere la zona di Serravalle, la piscina, ci sono tante famiglie di 
extracomunitari, musulmani, le donne musulmane non guidano la macchina, ci sono altre famiglie di colore che conosco 
personalmente perché i loro bambini vanno a scuola con mio nipote che non hanno la patente, quindi c’è questo disagio, e 
guardate che poi va a finire che questa gente, questi qui, o li butta nei campi, perché si stufa, perché non può tenere il 
puzzo in casa, non tutti hanno la possibilità, se si seguisse il regolamento, Bini, non si potrebbero neanche mettere sul 
terrazzo, quindi nessuno ha la possibilità di poter tenere i pannolini di continuo con la cacca dentro, scusate la parola, ma 
è così che si chiama, in casa per tanto tempo! Per cui va a finire che o li buttano nel marrone o li buttano nel… e nel 
grigio non tutti ce li buttano, perché gli costa, c’è poco da fare.   
I problemi sono questi… e quindi la attenzione al sociale si porta anche in queste situazioni.   
Io mi auguro che da questa votazione poi possa scaturire qualche cosa di positivo un domani, che avremo delle risposte 
più concrete da parte di questi enti.   
Comunque io vi ringrazio perché se questa mozione va avanti credo, ripeto, che sia una mozione che debba essere 
considerata bipartisan, e non perché la abbiamo proposta noi, ma perché vada proprio verso l’interesse di coloro che 
hanno bambini.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Intanto una premessa, diceva Brenda della gara unica, la gara unica vorrei ricordare al consiglio e a chi ci segue, avviene 
perché le amministrazioni non si sono trovate d’accordo, cioè i sindaci che le rappresentavano, e per cui l’affidamento 
temporaneo che avrebbe garantito un periodo di incubazione diciamo maggiore per arrivare alla gara, temporaneo in 
house, non si è realizzato, per cui si va alla gara unica che chiaramente è una incognita non solo per la azienda e per quei 
lavoratori della azienda, è una incognita, perché è una gara pubblica europea Bianchi, per cui io penso che sia una gara 
che ha i crismi della trasparenza, presuppongo, fino a prova contraria, per cui c’è un elemento di incertezza che riguarda 
non solo le imprese e i lavoratori che lavorano in quelle imprese, ma riguarda appunto anche le ricadute in termini di 
gestione del servizio sul nostro territorio, primo punto, che però appunto attiene alle maggioranze che esprimono i sindaci 
o comunque gli assessori delegati all’interno dell’Ato.   
Secondo punto la gara appunto sarà a livello di Ato Unico, quindi si parlava prima se è l’Ato o il gestore che deve essere 
impegnato alla nostra mozione, si concorda con quello che diceva l’assessore che debba essere l’Ato, il problema è chi 
controlla chi, cioè chi controlla il controllore, perché noi si fa un Ato che è infinitamente più grande rispetto alla 
dimensione di un piccolo comune, nei confronti dell’Ato, come Empoli, figuriamoci in un comune come Gambasso o 
Mantaione e poi contestualmente però gli organismi elettivi eletti direttamente dai cittadini, cioè i Consigli Comunali, non 
hanno la benché minima voce in capitolo, perché se non si può… se si avanzava il dubbio che noi si potesse inserire 
questa piccola postilla dentro la riflessione dell’Ato unico è evidente che allora noi qui si viene eletti per discutere di 
nulla, per cui sono d’accordo con quello che si diceva prima, perché se si deve venire qui, avanzare le proposte, sentirsi 
dire comunque l’Ato.. In definitiva chi ha il potere di indirizzo e controllo sono i Consigli Comunali, dovremmo essere 
noi, e quindi qui si pone un ulteriore problema di controllo.   
Diceva poi la Cons. Barnini, la mediazione la abbiamo trovata, perché quando siamo partiti con il porta a porta andavano 
conferiti nell’indifferenziato e se li pagavano, sì, è una mediazione questa che avete trovato voi, perché ripeto, in altri 
comuni, sempre della nostra zona e ripeto, ho aperto il sito di Montespertoli, viene dato un contributo per i pannolini 
biodegradabili e quindi non per quelli lavabili, ma per questioni biodegradabili e quindi sono in tutto e per tutto simili a 
questioni diciamo classici, in cui sostanzialmente si fa pagare, la amministrazione si fa carico di questo disagio per i 
cittadini, perché è evidente che di disagio si tratta, perché sfido io, perché ho si accollano un costo i cittadini, conferendo 
nell’indifferenziato o li conferisco erroneamente creando un danno alla collettività, perché cercano di smaltirli, come 
diceva Gracci, in altre forme di rifiuti, per esempio nell’umido, o viceversa si accollano il costo di tempo e denaro, di 
prendere la macchina e di andare tutti i giorni a smaltire questi pannolini all’isola ecologica, quindi è evidente che in ogni 
caso è un danno per i nostri concittadini, noi chiedevamo semplicemente con il nostro emendamento, di poter, come dire, 
in subordine al fatto che possa essere costoso per la amministrazione, e questo non lo comprendiamo, accollarsi e però 
vogliamo sapere anche noi e siamo curiosi di sapere quanto è questo costo effettivo, diamo una alternativa, la alternativa 
potrebbe essere, io non so quanto sia il costo a… pacco nella nostra farmacia di differenza tra pannolini bio degradabili e 
pannolini… però non credo che questo costo, se accollatosi da parte della amministrazione, come avviene appunto in altri 
comuni dello stesso circondario mi sembra che sia del tutto sostenibile come contributo sociale, sarebbe anche un segnale 
per dire alla nostra città la amministrazione è attenta, da un lato, sia alle questioni ambientali dello smaltimento, ma anche 
alla vostra esigenza per cui vi garantisce di smaltire tranquillamente i pannolini da casa e il maggiore costo dello 
smaltimento se lo accollano la amministrazione.   



Mi sembrava una norma di buonsenso.   
Tanto è che mentre presentavo l’emendamento, a differenza della discussione generale che c’era stata in precedenza, che 
aveva visto molti scuotimenti di testa da parte della maggioranza, vedevo che molti dicevano di sì, poi ora si arriva alla 
discussione finale e capisco che si vota a favore del testo complessivo che dice di rinviare la domanda a Publiambiente su 
quanto costa l’operazione e contro a quelle, da parte della maggioranza, alla nostra proposta di mediazione che veniva in 
contro a trovare una soluzione concreta.   
Allora un po’ il dubbio mi viene, perché la Cons. Torrini diceva tra i banchi ma noi tanto si sa di già che siamo contrari a 
questa cosa, ho sentito io prima che lo diceva… perfetto.. no no, hai detto se ne è già discusso mille volte e siamo 
contrari, poi… allora vedi che non ho sentito una cosa falsa.. sì, però non è una discussione, intervieni dopo per fatto 
personale se ritieni di intervenire se il Presidente ti dà la parola.   
Se posso concluderei Presidente, ho finito, allora mi viene il dubbio che tutto questo rinvio che viene fatto da parte del 
gruppo di maggioranza sia solo strumentale tanto per dire si prende tempo, si chiede a Publiambiente o Ato ma si sa già 
che sarà una risposta Negativa, perché se si dice di no alla soluzione che è diciamo di mediazione, ma si dice di sì al fatto 
di chiedere a Publiambiente, mi viene il dubbio che, siccome non si vuole la mediazione, è evidente che come dire è 
semplicemente strumentale, è un modo per dire non si vota contro ora, poi l’assessore ci dirà che costa troppo e quindi chi 
si è visto si è visto, però il problema rimane, quindi questo dubbio, che sia un po’ demagogica e strumentale la posizione 
del gruppo del Partito Democratico mi viene Presidente.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Io non so se questo rinvio è strumentale, certo in passato spesso succedeva così, però voglio dare il beneficio del dubbio 
al gruppo di maggioranza, anche perché poi comunque se la mozione, come sembra che sia, passa, l’assessore dovrà 
venire in Consiglio Comunale a relazionarci prima di tutto sull’esito e poi sui costi, quindi sulla base di quello è anche più 
semplice poi affrontare il tema della questione che poneva l’emendamento di Bini e Gaccione.   
Quindi vediamo, io voterò a favore della mozione chiaramente, così come è emendata, e voterò anche a favore 
dell’emendamento della federazione della sinistra, perché è un aspetto che condivido, come dicevo prima nell’intervento è 
successivo quel passaggio lì a quello che poi succederà dopo la relazione dell’Ass. Balducci, però è una cosa che 
eventualmente se l’esito di questa richiesta dovesse essere negativa è chiaro che la alternativa secondo me dovrebbe 
essere quella.   
Quindi do una apertura di credito nei confronti della maggioranza nella  propria intenzione di approvare questa mozione 
emendata.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie.   
Non ci sono altri, i gruppi sono finiti.   
Allora votiamo, tanto per essere chiari, allora siccome l’impegno è formato dai due emendamenti, ok? Perché l’impegno 
originario non c’è più, perché è stato tolto, quindi ci sono i due emendamenti che diventano due parti della mozione e 
quindi dell’impegno.   
Allora prima si votano le premesse della mozione con l’emendamento numero uno, che è il primo impegna, il secondo 
voto sarà l’emendamento numero due e poi il… tutto insieme.   
Quindi il primo voto è la premessa con l’emendamento numero uno.   
 
* Votazione Premesse + Emendamento n. 1 
 
* Votanti 24 
* Favorevoli 24 all’unanimità 
 
* Votazione Emendamento n. 2 
 
* Votanti 24 
* Favorevoli 8 (Gracci, Cioni, Gaccione, Bini, Sani, Dimoulas, Petrillo, Bianchi) 
* Contrari  16 (maggioranza) 
 
* Votazione Mozione così come emendata con Emendamento N. 1 
 
* Votanti 24 
* Favorevoli 22 
* Contrari      0 
* Astenuti       2 (Bini e Gaccione) 
      
Parla il Presidente Piccini:   
Punto numero 12.   
  



PUNTO N. 12 – MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI PDL, RIFONDAZIONE COMUNISTI 
ITALIANI, CITTADINI PER MARCONCINI, EMPOLI 5 STELLE, SOLIDARIETÀ AL CONSIGLIERE 
COMUNALE ARON DIMOULAS.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chi la illustra?   
  
Interviene Petrillo: 
Allora questa è una mozione che è nata successivamente a quella fase politica vissuta in città e anche in questo Consiglio 
Comunale che poi ha portato alla rottura della maggioranza che allora era composta di Italia dei Valori e Partito 
Democratico.   
Con questa mozione io tralascio completamente gli aspetti politici che hanno riguardato quella vicenda, perché sennò si 
aprirebbe una discussione che si fa giorno, quindi mi soffermerò solo sugli aspetti istituzionali della mozione.   
E vi faccio anche un invito, quella, lo faccio ai Consiglieri comunali che dovranno esprimere un voto su questa mozione, 
l’invito che vi faccio è quello di in qualche modo cercare di spersonalizzare gli eventi citati nella mozione, perché a noi 
non interessava difendere il Cons. Dimoulas in quanto tale, quindi non la persona Dimoulas, che gode della mia stima, ci 
mancherebbe altro, tra l’altro mi ricordo che questa mozione nacque anche in una fase in cui tra di noi e l’Italia dei Valori 
non è che… mi ricordo una serata che stavano per volare gli sgabelli al ***, quindi non è una mozione di solidarietà 
personale, lo è, per quanto riguarda me, personale la stima che ho nei confronti del consigliere Dimoulas, ma questa è 
un’altra cosa, perché ci tengo a sottolineare il fatto che con questa mozione l’accento secondo me va posto sullo sgarbo 
non che ha ricevuto il Cons. Dimoulas, ma che ha ricevuto un Consigliere comunale e quindi che ha ricevuto il Consiglio 
Comunale! Uno sgarbo ricevuto da un sindaco e uno ricevuto da una giunta di assessori nominati dal sindaco, che si 
permettono di fare le pulci, come se si fosse a scuola, di fare le pulci sulle assenze e presenze di un Consigliere comunale, 
quindi una giunta di nominati che fa le pulci a un consigliere eletto dai cittadini! Io credo che questo sia stato uno dei 
punti più bassi del Consiglio Comunale, lo metto al pari della vicenda Marconcini Cerrini sfociata poi in Tribunale, dove 
il giudice di pace ci dette ragione, però sono punti bassi e questo secondo me è uno dei punti più bassi che abbia mai 
raggiunto il Consiglio Comunale in questa città, perché io trovo vergognoso, e mi scuso se userò termini che di solito non 
fanno parte del mio vocabolario, però per quanto riguarda me sulle regole io sono molto intransigente, è una… 
caratteristica personale, quindi non… tanto è che talmente intransigente che pure di dimostrare nell’evento citavo prima la 
nostra bontà e correttezza ci stiamo fatti portare anche in Tribunale, quindi sulle regole, per quanto riguarda me, ma credo 
che sia una deformazione di tanti qui dentro, però sulle regole credo che non ci sia… possibilità di scendere a 
compromessi, le regole sono regole e soprattutto il rispetto istituzionale è il rispetto istituzionale, e una giunta che fa le 
pulci a un Consigliere comunale su come opera, se è presente, se è assente, come ha votato e lo va in una conferenza 
stampa pubblica, quindi con tanto di giornalisti, di riprese video, io sono andato a rivederla questa sera, a distanza di 4 
mesi, quella conferenza stampa, e ho avuto ancora più repulsione a distanza di 4 mesi vedere a ghiaccio anche del… il 
momento era passato, ho detto va beh, la voglio rivedere, mi ha fatto ancora più male da Consigliere comunale sentire 
quelle parole, ma vi ripeto, cercato di spersonalizzare, io non faccio un attacco a Luciana Cappelli, ma a un sindaco che a 
sua volta ha attaccato in quel modo un Consigliere comunale, faccio un attacco a giunta e assessori aggravati dal fatto che 
loro sono di nomina da parte del sindaco, che giudicano un Consigliere comunale che è passato dai voti dei 
cittadini,saranno i cittadini a giudicare se il Consigliere comunale è stato toppo presente o troppo assente e se ha votato in 
maniera errata, ma io dico andatevelo  a vedere, a rileggere quella conferenza stampa, andate a rivedere il video, si fa 
addirittura la tabellina, sulle commissioni, su 10 commissioni 10 è stata assente, una presente, ma ha votato contro… 
ragazzi, è una cosa fuori dal mondo.   
Quindi è stato secondo me un attacco istituzionale molto grave, che in questa città non era… non era mai avvenuto.   
Quindi perché io vi invito a non… a spersonalizzare la mozione e anche quello che sto dicendo, perché mi piacerebbe che 
come membri di un organo, come tutti noi, che secondo me è stato attaccato da un altro organo di questo comune, in 
qualche modo ci fosse una sorta di… cioè difendiamoci da questi tipi di attacchi, poi lasciamo perdere il sindaco Cappelli, 
gli assessori che hanno parlato,, c’era anche il ***, poi qualche assessore e qualcuno in quella conferenza stampa per lo 
meno ha avuto il garbo di comportarsi in modo diverso, questo do atto a chi non ha… faccio tranquillamente i nomi, 
l’Ass. Mori, anche il Cons. Alderighi, che ha tenuto un profilo più istituzionale, poi ci sono altri tipi di interventi che a me 
hanno fatto rabbrividire.   
Quindi però dicevo perché vi invito a spersonalizzare? Perché mi piacerebbe che tutti noi, come consiglieri comunali, in 
qualche modo, ci si… si reagisse e il primo che lo doveva fare doveva essere il Presidente, poi qui si ricasca nella logica 
di come mai un Presidente del consiglio non sente l’obbligo di difendere un Consigliere comunale che viene trattato a 
pesci in faccia in quel modo, da un altro organo istituzionale, qui si ritorna al vecchio dibattito sui Presidenti del consiglio 
che ai voglia a volere fare l’arbitro quanto ti pare, poi alla fine ci sono momenti in cui ti tocca metterti la casacca da 
giocatore e giocare, perché è questo che è successo! Perché io conoscendo e avendo anche stima personale nei confronti 
del Presidente io non ci credo, poi mi smentirà, non ci credo che il Presidente del consiglio nella veste di Presidente del 
consiglio non si sia sentito in qualche modo offeso, anche lui stesso, da quella conferenza stampa, e non ci credo che non 
abbia sentito l’esigenza in qualche modo di difendere l’organo che presiede.   
Quindi facciamolo, sono passati 4 mesi, la mozione, come vedete bene, e non è un caso che sia così, non è una… è 
stata… la abbiamo fatto in questo modo a posta, cioè non è una mozione in cui si dice che il Consiglio Comunale fa la 
reprimenda al sindaco, la mozione chiede, anzi dà mandato al Presidente del Consiglio Comunale, se lo ritiene opportuno, 
di fare un richiamo, una reprimenda, al sindaco per quell’episodio che è successo, però diamoglielo questo mandato al 



Presidente del Consiglio Comunale e è lui che ci rappresenta! Ecco perché chiedo di votarla a favore tutti, questa è 
secondo me una mozione che dovrebbe passare all’unanimità, quindi diamo mandato al Presidente Piccini, poi sarà lui a 
decidere e ci spiegherà se lo fa e perché lo fa e se non si sente obbligato a fare quello che chiede la mozione ci spiegherà i 
motivi per cui non intende farlo.   
Per lo meno pero, come Consiglieri comunali, diamoglielo questo mandato, non ci arrocchiamo subito nelle posizioni di 
maggioranza e opposizione, quindi la maggioranza deve difendere il sindaco, che deve difendere anche il Presidente, 
perché il Presidente comunque è espressione di quella maggioranza.   
Usciamo in questa discussione da queste logiche.   
Usiamo la logica siamo Consiglieri comunali e cerchiamo un attimino di difendere la dignità di questo Consiglio 
Comunale, quindi diamoglielo questo mandato, poi il Presidente Piccini, che ribadisco gode della mia stima, anche 
perché… per come si era abituati nella precedente presidenza, non ho difficoltà a dire che la gestione del Consiglio 
Comunale è modificata notevolmente, quindi io quando devo dare atto a chi ha lavorato bene lo faccio tranquillamente e 
pubblicamente, poi è chiaro, un episodio come questo mi è dispiaciuto che il Presidente non sia intervenuto, però ecco, 
diamoglielo questo mandato come Consiglio Comunale, lasciamo perdere la politica, lasciamo perdere tutto quanto, 
maggioranza e opposizione, però io non ci credo, poi sarà bocciata, non lo so, vediamo poi come va la discussione e la 
votazione, ma non ci credo che ognuno di voi in cuore suo non sia d’accordo con quello che dico io e con quello che dice 
la mozione, ma ognuno di voi, in qualità di rappresentante di questo Consiglio Comunale, io non ci credo, non voglio 
arrivare a crederci, perché ci conosciamo da diverso tempo, con qualcuno di voi ci conosciamo da 10 anni quasi, che 
siamo qui in questo Consiglio Comunale, quindi conoscendo le persone non credo che queste persone non siano state in 
grado di intignarsi da una cosa di questo tipo, io non ci voglio arrivare a credere una cosa di questo tipo.   
Quindi quello che chiediamo con la mozione è quello di facciamo quadrato, come Consiglio Comunale, diamo mandato al 
Presidente del consiglio di spiegarci se farà questo richiamo, questa reprimenda, quello che volete, al sindaco… scusa 
Presidente, concludo, e poi vediamo quello che succede, il Presidente ci spiegherà che cosa fa e come mai lo fa, o se non 
lo fa ci spiegherà come mai, i motivi per cui non lo fa, però come Consiglio Comunale io auspico davvero, questa volta, 
che quella discussione su quella mozione sia scevra un po’ dalle dinamiche politiche, ma che davvero facciamo quadrato 
intorno a questo Consiglio Comunale, almeno per una volta, difendiamo la dignità di questo Consiglio Comunale, perché 
quello che è successo a Dimoulas, come Consigliere comunale, credo che sia una delle pagine più vergognose della storia 
di questo comune e di questo Consiglio Comunale.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consigliere.   
Ci sono interventi?   
Alderighi.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Grazie Presidente.   
Io mi sento in dovere di iniziare la discussione, proprio perché ero presente in quella occasione e si sta parlando di 4 mesi 
fa, come ha ricordato, io non mi ricordavo più o meno il periodo, ma questa cosa è stata già discussa, spiegata, mi pare 
più di una volta, mi ripeto ancora una volta, Sandro dice che è… spersonalizziamo dalla politica, ma questa era proprio 
una… cosa politica! Per spiegare davvero perché c’era stata questa difformità di giudizi, di votazioni tra l’assessore e il 
Consigliere comunale, non so se vi ricordate bene tutta la faccenda in cui eravamo stati attaccati personalmente, come 
casta, avevamo… eravamo stati accusati di… nel caso in cui ricordate l’affare dell’assessore dimesso, in cui sarebbe 
bastato chiedere un rappresentante in un consiglio di amministrazione per mettere a tacere tutte le cose, io credo che già 
precedentemente all’interno del nostro gruppo c’era stato del malumore riguardo a un comportamento difforme dalla 
maggioranza rispetto al Consigliere comunale, quindi mi sembra che poi io ero presente in quella occasione, perché il mio 
gruppo era tutto d’accodo con quello che aveva, il sindaco, proceduto a togliere le deleghe all’Ass. Fiore  e anche la 
segreteria del partito di  cui io faccio parte si era dichiarata tutti d’accordo.   
Quindi per spiegare alla cittadinanza quale era la motivazione per cui l’assessore era stato dimesso credo che forse c’era 
anche una necessità di poter spiegare in quella maniera. Chiaramente poi magari il Cons. Dimoulas, a cui va la mia stima, 
io figurati non ho mai… Dato atto di… gli ho sempre dato atto di legittimamente pensare quello che fa, quello che voleva, 
e di seguire quelle che sono le sue indicazioni, ma in quel caso le indicazioni non erano quelle che confacevano con la 
maggioranza.   
Mi ricordo che anche Bini scrisse che Dimoulas votava più con lui che la maggioranza, e questo poi siamo stati 
precursori, perché vediamo che adesso il gruppo si trovano insieme, quindi la politica è l’arte di mettersi d’accordo, oggi 
noi abbiamo la possibilità di parlare in un modo, di.. è vero che su alcuni punti ci troviamo d’accordo, anche con… il 
partito del… dell’Italia dei valori, ma in questo momento probabilmente in quel momento, come in questo, c’era una 
distanza non colmabile, nulla vieta che un domani si possa.. anche riprendere un discorso, sia a livello nazionale che 
locale, questo fa parte della politica, un giorno siamo… con un partito e poi c’è un allungamento, un allontanamento, ma 
insomma, ecco, quindi noi respingiamo immediatamente questo impegno, pure manifestando al Cons. Dimoulas la nostra 
stima, però ecco, non ci vedo, cioè al di fuori della politica questo è stato parte di politica, non è che si possa fare finta 
di… niente.   
Io insomma, questo tanto per iniziare il dibattito, poi la parola agli altri.   
  



Parla il Consigliere Gaccione:   
Grazie.   
Sinceramente io non… non ho mai avuto simpatia a fare i maestrini, però non mi riesce trovare altra frase per seguire 
l’intervento di Alderighi, qui c’è una cultura politica e istituzionale che manca totalmente di qualsiasi principio, cioè 
manca proprio l’ABC , perché quando si parla di contrasti politici e si scioglie una maggioranza, si mette in discussione 
una maggioranza, si parla di politica e non si parla della persona che non viene al Consiglio Comunale o gli si fa il conto 
dei minuti e ore e qui sta la sostanza della mozione, cioè a dire una presa di posizione in difesa di quelle che sono le 
prerogative del Consiglio Comunale e dei Consiglieri comunali, qui non si può negare quello che è successo! Io lo dico 
con tutto il… rispetto possibile per le istituzioni, che però in questo caso sono state rappresentate in maniera sbagliata, in 
una maniera che lede la dignità dei Consiglieri comunali, quindi del’istituzione stessa, non di Dimoulas, o di qualsiasi 
altro persona, ma dell’istituzione del Consiglio Comunale.   
Non si può mettere, come dire, non si può denunciare la crisi di una maggioranza attaccando personalmente un 
consigliere! Si dice che il gruppo rappresentato dal Cons. Dimoulas non è più organico e coerente con i principi che ha 
sottoscritto, quando è stata composta la maggioranza, basta e avanza, non c’è bisogno di dire che quello ha un occhio 
giallo, uno rosso o che la sera va a passare le serate in maniera non confacente al ruolo! Per modo di dire! Che c’entra 
questo! Che cosa c’entra andare a vedere uno che non viene in Consiglio Comunale?! Intanto ha sempre mandato le 
giustificazioni e i giustificativi perché era a lavorare, tanto per iniziare! Va beh, altri consiglieri si sono dimessi quando 
non hanno avuto più il tempo, ma lui veniva e non ha mai superato la soglia.   
Che cosa c’entra? Questo volevate dire che le assenze erano politiche perché non voleva votare qualche cosa? Non credo, 
perché è sempre intervenuto contro la maggioranza quando doveva farlo, quindi sono… Proprio qui manca la minima 
terreno di discussione su quella che è la dignità dell’istituzione, e questo è fondamentale e importante, perché andare a 
rompere questa intesa e terreno, vuole dire sgretolare l’impianto istituzionale stesso, questo bisogna rendersene conto, 
questo è importante, poi si può dire che è sbagliato, il Presidente troverà i modi per non… per sdrammatizzare in qualche 
modo questo, però deve restare una traccia in questo Consiglio Comunale, per cui chi verrà dopo in questa istituzione 
saprà che questo non si può fare! Non si deve fare! Perché allora ragazzi non ci si può meravigliare se poi si riempiono le 
piazze di gente che insulta le istituzioni, che siano esse magistratura, che siano Presidente della Repubblica, consiglieri 
comunali, regionali, provinciali, parlamentari, non ci si deve meravigliare se questo è il tono che si tiene qui dentro! Se 
abbiamo, come dire, la… l’ignoranza, perché per me è ignoranza, di affrontare un argomento politico attraverso gli 
attacchi alla persona, questo non può esistere, sono cose che si denunciavano quando avevamo 16 anni e eravamo nel 
movimento studentesco ragazzi, lo so che qualcuno qui non le ha viste queste cose, ma lì si partiva sempre dall’attacco 
personale, la nostra battaglia era quella di evitare l’attacco personale.   
Qualcuno qui si ricorda bene, perché poi era su quello, e qualcuno era anche specialista in queste cose tra i nostri 
compagni di allora, sull’attacco personale, e poi dopo si tendeva a denigrare la persona, questo è sbagliato e io penso che 
sia giusto che questo Consiglio Comunale con il rispetto massimo, perché bisogna che ci sia rispetto dell’istituzione, del 
sindaco e del Presidente del consiglio, trovi il modo di stigmatizzare e di dire che una cosa del genere non si deve più 
ripetere, non capire questo è una cosa grave, che lede proprio i principi istituzionali e fondamentali.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
Gracci.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Noi non avevamo firmato quella mozione perché ci sembrano discussioni abbastanza raccapriccianti queste qui da fare in 
un Consiglio Comunale, però devo dare atto sia a Petrillo che a Gaccione che quello che hanno detto è sacrosanto.   
Qui si tratta di non attaccare personalmente un individuo, una persona, che può avere i suoi difetti da un punto di vista 
politico, ma che come persona va tutelata e rispettata.   
E quindi noi… Avremmo preferito che questa cosa non che non fosse discussa, ma che fosse metabolizzata da parte della 
amministrazione e della giunta come un errore e che credo che dentro di loro, dentro il loro cuore questa cosa li abbia 
anche scossi e feriti e che si siano anche un pochino pentiti di averla fatta.   
Per questo io non è che voglia giustificarli, ma neanche condannarli come lo si chiede apertamente in questa cosa.   
Può darsi che tutti siamo soggetti a sbagliare, molto probabilmente anche quello che Alderighi ha detto era finalizzato 
solo a un discorso meramente politico e nella esaltazione della conferenza stampa, però, quello che è emerso è che è stato 
fatto un attacco che non doveva essere fatto, perché sono state portate argomenti che non dovevano essere presi in 
considerazione, e di questo io voglio rendere atto e merito a Dimoulas, che ha sempre avuto un comportamento 
abbastanza coerente con le sue idee, le ha esposte qui in Consiglio Comunale, come giustamente è stato detto e quando 
c’è stato da ribattere e da ribadire la sua contrarietà al gruppo di maggioranza di cui faceva parte non si è mai tirato 
indietro, ma ha sempre esposto coerentemente le proprie idee.   
Al punto che poi quando è venuto fuori tutta la questione ha deciso di passare logicamente all’opposizione, è questo che 
avevo chiesto anche al Presidente, in un articolo lo avevo scritto anche sulle nostre pagine di Go News e lo avevo detto in 
un articolo, personalmente non lo avevo chiesto, perché mi sembrava lo avesse… Fosse stato da parte sua doveroso farlo, 
noi non… non l’ho ritenuto, ma io non ho insistito, anche sulla questione Torrigiani doveva prendere una posizione come 
Presidente, a tutela del consiglio, a tutela di tutte le dicerie che ci sono state, al livello di città, di giornali, di cose, e quindi 
anche come Consiglio Comunale poter prendere una posizione più precisa.   



Questo non è avvenuto, mi auguro che in futuro certe cose non accadano più e che Cristianamente si possa perdonare 
anche a chi ha fatto una offesa.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Ci sono altri?   
Certo, prego…   
Ci sono altri consiglieri? Vai.  
  
Interviene Petrillo: 
Grazie Presidente.   
Io sono abbastanza dispiaciuto della discussione che sta… che si sta sviluppando su questo punto, intanto mi pare, te lo 
dico in amicizia, in buona vede, io credo che tu non abbia compreso la portata di quell’evento, di quel fatto, e né tanto 
meno il significato, lo dico a Alderighi, della mozione che abbiamo presentato.   
Perché io l’ho detto prima nell’intervento, ma forse mi sono spiegato male, io la so a mente quella conferenza stampa, 
l’ho vista molte volte, anche prima di venire qui questa sera, ho cercato di scindere, c’è stato in quella conferenza stampa 
chi ha avuto un comportamento corretto, istituzionale, e tu sei uno di quelli, te lo dico tranquillamente, perché te se ti 
ascolti non sentirai mai dire.. non ti si sente mai dire e disquisire sulle assenze e presenze del consigliere, tu fai la tua 
analisi, spieghi come mai c’è stata questa rottura, parli di politica, e come te anche altri assessori l’hanno fatto, Mori per 
esempio, di converso però ci sono stati interventi e atteggiamenti in primis quello del sindaco, perché è quello che ha 
parlato per prima, dicevo prima, citava la tabellina, le commissioni 10 commissione 9 volte assente e 10 presente, 
Consigli Comunali su Pontorno era assente, sulla variante di *** invece era presente, però… cioè non conta nulla! I… 
quello che dicevo prima lasciamo da parte la politica lo dicevo perché sulla politica va bene parlare come hai fatto te 
anche in conferenza stampa  cercare di spiegare come mai c’è stata la rottura.   
Ma a me non sta bene, da Consigliere comunale, che una giunta, un sindaco, e degli assessori che ribadisco e sottolineo, 
nominati dal sindaco, quindi che non passano neanche da… dall’elezione dei cittadini si permettano di giudicare quanto 
un Consigliere comunale, che lui sì passa dal vaglio degli elettori, quante volte è stato presente o assente, lo decideranno 
gli elettori alla prossima tornata se si ricandida, se è stato troppo presente o troppo assente, qui davvero, come diceva 
Giustamente Gaccione, si rischia di creare un precedente pericoloso, cioè con una giunta che tutte le volte si può 
permettere, come una sorta di pagellina, di giudicare l’operato dei Consiglieri comunali, ma stiamo scherzando?! Ma io è 
una roba che… veramente io al di là della mozione spero che si riesca a trovare la forma per fare un passo indietro 
rispetto a quello che è successo, poi si spiegherà che è successo perché nell’impeto della crisi… però troviamo il modo di 
uscirne.   
Io sulle regole lo dico senza problemi, anche per il futuro, anche per gli atti che dovranno essere discussi in questo 
Consiglio Comunale,io se c’è una cosa, io  e la lista che rappresento, se c’è una cosa su cui, come dicevo prima, non 
transigo sono le regole, quindi con chi, lo dico a tutti, non solo al partito democratico, per quello che può valere, con chi 
vorrà in qualche modo fare una discussione con noi, sulle cose, sugli atti, sulle mozioni, come è successo prima, quando 
ci si mette di impegno a volte si raggiungono anche accordi, però io, cioè noi, la lista che rappresento, sulle regole noi non 
transigiamo, quindi su una cosa di questo tipo,se non c’è una marcia indietro, troviamo la forma più indolore possibile, 
però se non si esce da questo rovello sarà difficile in futuro trovare punti di incontro, perché io sullo regole sono 
intransigente, divento un ultrà! Quindi troviamo la forma, come si è fatto prima, cioè non credo che sia un problema 
trovare… la si può anche rimandare, e se ne discute tra capigruppo, perché tanto questa è una cosa che riguarda il 
Consiglio Comunale, non la giunta, cioè la giunta perché è stato attore, ma coloro che è stato messo tra virgolette sotto 
attacco è  il Consiglio Comunale.   
Quindi la proposta che faccio, se trova sponda da qualche parte, io sono disposto anche a ritirarla la mozione, però ci si 
ritrova domani come capogruppo e si trova il verso di uscire da questo rovello che si è creato,proprio per, come diceva 
Paolo, non creare un precedente pericoloso!   
Perché io inorridisco a pensare che una giunta si possa permettere di giudicare le assenze e presenze di un Consigliere 
comunale, è una cosa che non mi va giù!   
Io spero di sentire anche l’intervento del Presidente, perché viene anche citato nella mozione…   
Io credo che se ci si mette la buona volontà si riesce a uscirne, in qualche modo, se poi ci arrocchiamo dietro alle 
posizioni politiche, alla maggioranza, etc., allora non si esce, si va avanti ognuno per la sua strada, la mozione verrà 
bocciata, però si crea un precedente prima di tutto pericoloso e si crea, si instaura, per quanto riguarda me e noi, un clima 
in questo Consiglio Comunale che ultimamente era un po’ migliorato ecco, diciamo così, senza… non è né una minaccia 
né nulla, figuriamoci, però il clima che si era un po’ creato fino a ora, a mio avviso, con una cosa di questo tipo, un po’ va 
incidersi, quindi noi poi andremo avanti per la nostra strada, faremo le nostre battaglie, voi farete le vostre, come si è 
sempre fatto, senza problemi, nessuno… però ecco, se con il buonsenso si riuscisse a trovare la… Una soluzione forse ne 
guadagnerebbe la dignità del Consiglio Comunale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   



Non ho niente di più da ripetere rispetto a quello che già dicevano Gaccione e Petrillo, che mi hanno preceduto, aggiungo 
solo un fatto, cioè che questo gruppo ha inteso interpretare questo tipo di condotta, cioè di non criticare i singoli in quanto 
tali, pure facenti parte di questo consesso, sia nell’esecutivo che tra gli eletti, anche sulla vicenda Torrigiani, perché io vi 
ricorderete che questo gruppo in tale occasione non parlò mai di Torrigiani, ma parlò sempre con riferimento al fatto che 
l’ipotesi, là dove fosse stata verificata di un comportamento da parte dell’assessore, chiaramente grave, là dove avesse 
riferimenti di natura diversa da quella politica, era in altre sedi che si doveva discutere e che semmai quella vicenda 
doveva aprire una discussione sul grado di controllo da parte di questo Consiglio Comunale, rispetto a alcune partecipate 
e rispetto ai rapporti tra la amministrazione e queste partecipate e al rapporto appunto al fatto che probabilmente un certo 
tipo di comportamenti le nostre partecipate, che sono pubbliche quando interessano un certo tipo di comportamenti e *** 
e quando *** interessano altri c’è, e che è un problema di struttura, di politica, di organizzazione, non è un problema delle 
singole persone.   
Fatto salvo che se poi c’è un problema sulla singola persona quello è un problema, in questo caso, evidentemente su 
quella vicenda di altra natura, di cui si devono occupare altri organi, quindi bene fecero chi sollevò la questione, ma il 
problema non era discutere su Torrigiani sì o meno, ma era un problema di discussione politica rispetto al controllo delle 
partecipate, questione che noi da sempre abbiamo posto.   
Qui la questione è ancora più grave, se si vuole, perché l’ha già detto Petrillo e il Cons. Gaccione meglio di me, è evidente 
che si tratti di un consigliere che è stato eletto dai cittadini, Dimoulas è stato eletto e in quanto tale risponderà al proprio 
elettorato quando si ripresenterà agli elettori e in ogni modo, se non si ripresenterà al Cons. Dimoulas ne risponderà, se lui 
ha avuto un comportamento che non è stato congruente con quello delle aspettative dei suoi elettori il suo partito.   
Per cui questo è evidente, e è altrettanto evidente che il gruppo di maggioranza ha tutte le facoltà di porre i proprio 
distinguo politici rispetto all’IDV , perché era chiaro a tutti che c’era una difficoltà politica nella prosecuzione di un 
percorso, tanto è che vi siete separati, tra virgolette, e che Dimoulas oggi è in opposizione, ma un conto è come dire 
stabilire che un percorso politico non ci sono più le condizioni per procedere insieme, e questo fa parte della politica, lo 
diceva Alderighi, è oggettivo, è l’ABC della politica, altro conto è mettersi.. io mi ricordo anche oltre a quella conferenza 
stampa il tentativo, all’interno di questo consesso comunale di fare passare come una IDV buona e una cattiva, per cui 
c’era l’assessore in qualche modo che rappresentava il volto buono perché aveva collaborato su certe cose e perché 
serviva perché andava a spesa sul bilancio e su altre iniziative della amministrazione, per cui era il volto buono, 
Dimoulas, siccome qualche volta si era… permesso dentro il Consiglio Comunale, pure facendo parte della maggioranza, 
di esprimere giudizi contrari, era il volto cattivo, cioè questa è una banalizzazione dei rapporti politici e soprattutto è un 
ricondurre a aspetti personali la politica, io credo e ripeto, noi ci tengo a sottolinearlo, anche sulla vicenda Torrigiani 
abbiamo dimostrato in questo consiglio che si può fare politica anche sulle questioni che attengono a comportamenti 
personali che possono essere in quel caso evidentemente su cui bisogna prendere le distanze, facendo però una 
discussione che attiene appunto al rapporto tra la amministrazione e quelle strutture di cui Torrigiani faceva parte e non su 
quella singola persona, perché è evidente che poi quando si parla delle singole persone scatti il tifo da stadio, per cui c’è 
pro e contro, in questo caso io credo che sia totalmente da evitare questo comportamento e che sia ancora più grave nei 
confronti di Dimoulas, nei confronti di cui va la mia stima personale, ma questo esula dalla riflessione, in quanto 
consigliere è un consigliere eletto in questo Consiglio Comunale, che risponderà politicamente di quello che fa o meno.   
Paradossalmente il Cons. Dimoulas, se una volta non è venuto e in quella volta che non è venuto era a fare una conferenza 
stampa per il suo partito da un’altra parte e reputava che fosse più importante per i cittadini che l’hanno eletto essere da 
un’altra parte, aveva tutto il diritto di essere da un’altra parte.   
Poi il PD Ha la facoltà di criticare le posizioni politiche dell’IDV , di criticare che non ci fosse un percorso condiviso con 
loro, ma questo attiene a un’altra riflessione e trovo anche io che sia stato profondamente sbagliato cercare il capro 
espiatorio di una condotta in qualche modo politicamente non conforme a quelle che erano le aspettative della 
maggioranza, da parte dell’Italia dei Valori e trovare in Dimoulas il capro espiatorio.   
Per cui questa mozione di solidarietà ha in primo luogo il compito di riportare la discussione politica sul proprio binario, 
cioè io l’intervento di Alderighi lo condivido nella misura in cui mi dice noi abbiamo rotto l’Italia dei Valori, tanto è che 
questa si trova oggi in opposizione, è vero, è così, però un conto è fare questa analisi politica, un conto è quella 
conferenza stampa in cui c’è un po’ la sorta di caccia all’untore, in cui c’è il capro espiatorio che viene individuato come 
una persona che tra l’altro non è neanche vero, non so se Dimoulas interverrà, ma le sue assenze erano assenze dovute a 
parti del Consiglio Comunale, perché lui ha sempre detto che nelle parti del Consiglio Comunale che si svolgevano nel 
pomeriggio aveva difficoltà lavorativa, poi non so, se lui interviene lo dirà lui, però era semplicemente con riferimento a 
una parte delle sue presenze in Consiglio Comunale, perché poi io credo che se si va a vedere le presenze del consigliere 
non siano neanche poi così inferiori rispetto a altri consiglieri di questo consesso.   
Ma ripeto, non è questo il punto, io trovo che l’intervento di Alderighi sia anche parzialmente condivisibile, ma lo è 
parzialmente nella misura in cui non è condivisibile invece quel tipo di conferenza stampa e di atteggiamento in cui si 
cerca appunto il capro espiatorio.   
Io pregherei, e quindi condivido l’appello di Sandro, la presidenza del Consiglio Comunale, trovare un momento in cui si 
possa stabilire in qualche modo per un… se non ci sono le condizioni oggi per votare questa mozione, in cui si fa un 
accordo tra ***, in cui ci si trova e si stabilisce che c’è un codice di comportamento all’interno di questo consesso in cui 
si può dire di tutto politicamente, si può dire quello che ha detto Bini questa sera sono una marea di frottole, questo è 
perfettamente legittimo, ma non si può andare a sindacare quello che un singolo consigliere o un singolo gruppo fa in 
rispetto a quello che è il mandato elettorale che ognuno di noi ha ricevuto da parte dei cittadini, tanto meno lo possono 
fare coloro che, come diceva Sandro, sono stati nominati e non sono stati eletti.   



Gli assessori sono stati nominati… gli assessori sono stati nominati nel momento in cui diventano assessori… 
decadono… e poi non sono comunque tutti eletti… Esattamente.. sì, però Carlo, scusami, si comprenderà la differenza 
che un assessore nel momento in cui viene nominato assume… un assessore, ora… no, non è che si travisi, però un 
assessore nel momento in cui viene nominato… No, ma io interloquisco volentieri e chiarisco anche un punto, che 
l’assessore a prescindere anche che una parte di questi sia stato anche eletto e poi sia decaduto da Consigliere comunale 
nella misura in cui è stato nominato è evidente che assume nei confronti della città una posizione di visibilità e anche di, 
come dire, immagine diversa rispetto a un singolo Consigliere comunale, che poi quindi ci sia una giunta intera che 
insieme al sindaco si pone lì con il capogruppo del partito di maggioranza assoluta in Consiglio Comunale, che individua 
in un singolo consigliere il capro espiatorio di una vicenda politica che si conclude in modo non positivo, lo trovo da un 
punto di vista di forma poco elegante.   
Credo che a questa cosa si possa ovviare trovandosi con la presidenza e capendo quali possono essere per il proseguo 
della attività del Consiglio Comunale, ma non solo per noi che ci siamo nel 2014, anche per chi verrà dopo, che un certo 
tipo di comportamenti ad personam sono disdicevoli quando avvengono altrove e altrettanto se avvengono all’interno 
della Amministrazione comunale.   
No, parlo… io ho visto questo film, assessore, purtroppo…   
  
Parla il Consigliere Cappelli:   
Le regole di questo consiglio fanno sì che raramente riusciamo a parlare di argomenti di attualità in tempo reale, questo fa 
sì che se da una parte la questione perde di cosiddetta freschezza, dall’altro possiamo vedere le varie questioni in maniera 
più distaccata e oggettiva.   
Ciò nonostante mi risulta trovare nella mozione presentata, e qui concordo in pieno con Petrillo, un qualche elemento di 
giustificazione politica, di dibattito tra opposte idee, di confronto aspro, ma fondato su solide basi.   
I consiglieri firmatari della mozione parlano di attacco sgradevole, di attacco contro le più elementari regole di rispetto 
istituzionale. Chi si è macchiato di tale comportamenti? Il sindaco, i membri della giunta comunale e il capogruppo PD in 
consiglio, poi si auspica che il fatto resti solo come un triste invece isolato episodio, e giù bacchettate sulle mani del 
sindaco con relativa diffida e con appello finale alla dignità del Cons. Dimoulas, eletto dal popolo, e sembra solo dal 
popolo contestabile!   
Scherziamo?! Ci troviamo in un mondo dove tutti, fuorché la maggioranza, possono dire e fare tutto, senza mai 
dimostrare nulla!   
Torniamo ai fatti, mentre ritengo non contestabili e quindi legittimi gli attacchi politici al PD e al sindaco, alla giunta, a 
qualsiasi altra persona, con altrettanta fermezza ritengo non accettabili i comportamenti reiterati e costanti nel tempo del 
consigliere dell’ IDV , che si è sempre voluto distinguere, quasi lucrando su entrambi i fronti, quelli del governo della 
città e quello di opposizione.   
Questi atteggiamenti contraddittori sono stati a mio parere bene espressi in molti Consigli Comunali e ribadisco perciò le 
motivazioni esclusivamente politiche del nostro agire, con buona pace dell’inconsistente motivazione della mozione 
presentata.   
Il Consiglio Comunale si è già espresso sulla mozione di sfiducia al sindaco e con altrettanta chiarezza ritengo che sia 
giusto rigettare questa mozione.   
A mio parere nessuno si deve sentire offeso, a Empoli è successo né più né meno di quello che accade in molti altri 
consigli, qualcuno si sente stretto nella maggioranza in cui non si riconosce più e manifesta questa sua insoddisfazione 
con assenze strategiche, sottili distinguo e palesi contraddizioni.   
Invece di porre autonomamente fine a quel suo strano modo di strare in maggioranza ha cercato di tenere i piedi in due 
staffe.   
Personalmente ritengo giusto averlo aiutato a scegliere e solo su sua esclusiva responsabilità.   
Abbiamo fatto bene a dichiarare conclusa l’esperienza di governo con l’IDV , assumendoci noi al posto sua la 
responsabilità di questa scelta.   
Credo quindi che non ci sia stato nessun attacco personale, ma il comportamento della maggioranza è stato politico e 
rispettoso delle istituzioni, anche nel giustificare le motivazioni su delle scelte fatte.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, c’è un ultimo intervento e poi continuiamo la prossima volta.   
Prego… Dimoulas.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
No, io se la discussione fosse stata e fosse rimasta sulle regole e le istituzioni non sarei neanche intervenuto o sarei 
intervenuto solo per dire la mia in merito a… spersonalizzando la questione, ora vendo che vengono continuamente… 
addirittura viene rafforzata la questione con discorsi di assenze strategiche, loro mi hanno aiutato a decidere, etc.: voi non 
avete aiutato a decidere proprio nessuno, voi dovete decidere con gli elettori che mi hanno messo qui e che hanno votato e 
che vi hanno contribuito a mettere lì tutti voi, voi non è che potete pensare di fare diversamente dagli elettori e fare senza 
gli elettori, voi fate a conti senza l’oste.   
Quindi mi sembra che voi pecchiate un attimino di arroganza e supponenza, perché se uno… se uno non si può permettere 
neanche di arrivare in ritardo perché è al lavoro e il fatto già che mi debba stare a giustificare con voi già questo è una 
cosa che non ha nessun tipo di senso, perché io non mi devo giustificare proprio con nessuno, a parte il fatto che sono 
presente molto più di voi e che in quella conferenza stampa se ci fosse stata un’altra persona vi avrebbe anche denunciato 



per calunnia, perché sono riportate varie calunnie, tra cui il fatto che io ho fatto una… si è fatto una riunione nella sede 
dell’IDV e io non ero presente quando io ero lì e se c’era un’altra persona vi querelava anche e vi toccava anche pagarla, 
ma siccome non sono fatto così, non mi metto all’altezza di quello che fate voi, mi tengo in disparte e non mi piace 
neanche chi si mette a fare querele, quindi semplicemente prima di fare discorsi del genere pensateci!   
Questa è la parte personale, non voglio entrare in argomenti chi ha buttato fuori chi, etc., perché francamente si è già 
discusso abbastanza e mi sembra già che si sia arrivati anche a un punto… il fatto della questione che poneva giustamente 
la mozione, che non è questo, questo è un discorso politico, è un discorso di un Consigliere comunale che si ritrova 
attaccato da una giunta al completo, che indice una conferenza stampa, chiamando tutti i giornalisti, non fanno un 
comunicato, un consigliere, no, tutta la giunta al completo che si permette di fare una conferenza stampa chiamando tutti i 
giornalisti non per parlare della città, di quello che hanno intenzione di fare o di futuro, per parlare delle assenze di un 
Consigliere comunale!   
Che poi ora sono io in questione, ma se fosse stato un altro mi avrebbe dato noia esattamente allo stesso modo, perché il 
punto in questione è… con che diritto vi mettete a fare una cosa del genere?! Ma quale è il diritto? La motivazione? Non 
c’è una motivazione, semplicemente si è cercato di buttare fango addosso a una persona! Questo è il punto! Perché quale 
è l’altra motivazione politica che si può dare a un argomento del genere?! E il punto grave, che giustamente mettevano in 
risalto i consiglieri, è che si crea un precedente pericoloso per quelli che verranno dopo di noi, perché se è legittimato che 
la giunta prenda la parola e si metta a fare il conteggio delle presenze e assenze di un consigliere, può fare qualsiasi altra 
valutazione in merito alle prerogative personali di un consigliere, e quale è il diritto di… chi vi ha dato questo diritto a 
voi? Cioè pensate davvero che il vostro ruolo comprenda la possibilità di mettersi a fare i conteggi, dare le pagelle e 
vedere chi è venuto una ora prima, una ora dopo, chi ha fatto 7 presenze, ha fatto… Ti sei distinto in tre mozioni, ma chi 
l’ha mai fatto una cosa del genere?   
Cioè il punto è proprio questo, creare un precedente  e non perché ci sono di mezzo io, se ci fosse stato di mezzo un’altra 
persona avrei detto la stessa cosa esatta e identica, perché non ha alcun senso politico, perché che senso ha buttare fuori 
un partito che un consigliere non viene a votare, ma quando?! E se poi il problema fosse il consigliere si chiede al partito 
di sostituirli o di farlo dimettere o di levargli la fiducia, perché un partito non è composto da un consigliere, 
evidentemente il problema non era solo quello!    
E comunque a livello istituzionale credo che effettivamente si possa anche pensare di a volte ammettere anche non dico di 
avere sbagliato, ma che forse *** un po’ sopra le righe, si può anche ammettere, per cercare di riportare un minimo di… 
convivenza civile in un Consiglio Comunale e ripeto, non per me o per noi, per quelli che verranno dopo, perché non 
pensino che questa sia una cosa normale e regolare, questa non è una cosa normale e regolare il giorno dopo trovarsi sui 
giornali con l’articolo nella cronaca di Empoli a tutta pagina con scritto Dimoulas assenteista, e poi è… è una cosa 
normale? E poi venite a dire che si è capito male noi?! Hanno capito male tutti, tutti hanno fatto la stessa cosa, tutti hanno 
fatto lo stesso articolo, però hanno capito tutti male, e inizia a essere difficile pensare che tutti capiscano male, tutta 
l’opposizione, tutti i giornalisti, capiscono tutti male! Quindi voglio dire, si può anche pensare una volta di avere un atto 
di onestà intellettuale e di pensare di potere anche dire abbiamo esagerato un attimino, si può dire così? Non voglio che 
voi prendiate le distanze da quello che avete fatto, ma cercare di dire che non risucceda più una cosa che un Consigliere 
comunale, che oggi è toccato a me, ma potrebbe toccare a voi la prossima volta se siete in maggioranza o minoranza, e vi 
garantisco che non è bello, non è bello per nessuno trovarsi lì accusato di essere assenteista, e può capitare anche a voi, 
perché ripeto, ho fatto 4 assenze in Consiglio Comunale, molti di voi hanno fatto di più! Quindi pensateci quando andrete 
a votare questa mozione, che non poiché me, per voi, ma per tutti che si fa una cosa del genere e si cerca di garantire le 
nostre prerogative oggi e di chi viene dopo di noi, soprattutto di chi viene dopo di noi!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie, buona notte a tutti, ci vediamo la prossima volta e si riparte da qui, lo avevo detto che era l’ultimo 
intervento…   
Volevi intervenire? Va beh, tanto la prossima volta ci risei… dai…  
 
La seduta è tolta alle ore 23,45. 
   
 
 


