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COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 NOVEMBRE 2012 ore 18,30 
 

APPELLO ORE 18:50 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        assente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro            presente 
7.  Mostardini Lucia         presente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero         presente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio           presente 
14. Lenzi Diana                           assente 
15. Scardigli Massimiliano                assente 
16. Galli Letizia                          assente 
17. Biuzzi Fabrizio                       assente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Gori Antonio                        presente 
21. Baroncelli Paolo         presente 
22. Borgherini Alessandro  assente 
23. Bianchi Fabio   assente 
24. Fruet Roberto            presente 
25. Cioni Emilio  presente 
26. Gaccione Paolo                   presente 
27. Morini Riccardo                    assente 
28. Petrillo Sandro                       assente  
29. Bini Gabriele                     presente 
30. Sani Gabriele       presente 
 
Consiglere Aggiunto Neaoui Hassan      assente 
 
Sono presenti n. 21 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli 
B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Gracci, Gori, Baroncelli, Fruet, Cioni, Gaccione, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 10 Consiglieri: Torrini, Lenzi, Scardigli, Galli, Biuzzi, Dimoulas, Borgherini, Bianchi, Morini, 
Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. Salvatore Marchini – Vice Segretario Generale 
Scrutatori: Sani, Bagnoli, Torrini (nominati in corso di seduta) . 
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Parla il Presidente Piccini:   
 
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
Ci siamo? Bene, buona sera a tutti, volevo richiamare l’attenzione del Consiglio Comunale su quello che sta accadendo in 
Medio Oriente, credo che sia non un obbligo, ma di interpretare quello che ognuno di voi credo che stia pensando, è di 
questi minuti l’accordo sulla tregua, quindi almeno da questo punto di vista speriamo che sia una cosa che abbia un senso 
e che soprattutto duri, il problema è che naturalmente prima di questo ci sono stati 140 morti e una serie di devastazioni e 
di distruzioni che sicuramente non aiutano una terra che mi sembra abbia già dato in termini di violenza, di morti e di 
difficoltà.   
Credo che per il Consiglio Comunale, per una città come Empoli, la pace, il senso di vicinanza comunque rispetto a chi è 
all’interno di una situazione di questo tipo credo che sia non un obbligo, ma un sentimento assolutamente condiviso da 
tutta la nostra gente, chiaramente non tocca a me entrare nel merito, anche se è chiaro che chi è più forte dovrebbe avere 
sicuramente più moderazione, però quando si entra in una spirale di violenza è chiaro che comunque le colpe si possono 
distribuire, anche se ripeto non un modo equanime, perché soprattutto appunto chi è forte dovrebbe avere più senso di 
responsabilità.   
È per questo che nell’augurarci penso a nome di tutti che questa tregua abbia un senso e che sia, che porti a un accordo di 
pace, che sia equanime e che serva avere due stati in quella terra, vi invito a un minuto di pensiero, di raccoglimento, per 
le vittime come sempre innocenti, perché poi in tutto questo ci sono persone che si trovano lì, perché ho letto in questi 
giorni un bellissimo racconto: “Per caso io non sono nato a Gaza”, forse dobbiamo interrogarci su tanta gente che per caso 
è nata a Gaza e che per caso è dentro questa situazione.   
  
Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio per le vittime della guerra tra Israele e Palestina.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora come sapete e avete avuto la documentazione c’è un ordine del giorno ex  articolo 57, l’ho trovato, che… sulla 
“Raccolta Firme Pro Renzi internamente all’azienda Publiambiente e rottura trattativa per affidamento temporaneo in 
house del servizio”, il documento era stato presentato l’altra volta, quindi mantiene tutta la sua validità e il suo merito di 
essere discusso.   
C’è un secondo ordine del giorno urgente, ex articolo 57, che ora faccio distribuire, che è arrivato però dopo le ***, 
questo non vuole dire, perché si discute ma non.. è arrivato successivamente alle 12 ore.   
Vi ricordo che comunque ci sono trenta minuti cumulativamente, per cui facciamo partire ora il tempo, perché il tempo 
massimo per ogni Consiglio Comunale in cui si possa discutere l’articolo 57 sono trenta minuti.   
Allora iniziamo con il primo.   
Quindi si finisce il primo e vediamo dove arriviamo e poi decidiamo la discussione.   
Prego Bini.   
  
PUNTO N. 2 - ODG PRESENTATO DAI CONSIGLIERI GABRIELE BINI E PAOLO GACCIONE, DEL 
GRUPPO CONSILIARE RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI, RELATIVO A RACCOLTA FIRME 
PRO-RENZI INTERNAMENTE ALL'AZIENDA PUBLIAMBIENTE E ROTTURA DELLA TRATTATIVA 
PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN HOUSE DEL SERVIZIO.  
  
Parla Consigliere Bini:   
Grazie Presidente, l’ordine del giorno è molto semplice e come ho avuto modo anche di intervenire su questo tema 
durante lo scorso Consiglio Comunale sulla mozione di sfiducia all’attuale giunta e al sindaco, tratta una vicenda che se 
fosse verificata e per quanto riguarda noi è stata verificata in via  informale da alcuni lavoratori che lavorano nella 
azienda Publiambiente, sarebbe molto grave, perché raffigura uno scenario in cui dentro quella azienda si stesse 
realizzando, poi non so se la cosa è proseguita durante il nostro intervento a mezzo stampa e la presentazione del presente 
ordine del giorno, una raccolta di firme in qualche modo propugnata da parte dei dirigenti della stessa azienda a favore 
della candidatura di Renzi alle primarie.   
Ora questo in astratto avrebbe di per se già i toni gravi appunto della cosa, probabilmente non solo non galante, ma anche 
sicuramente non opportuna, in più c’è un fatto, che in quello stesso momento in cui si produceva questa raccolta di firme, 
contestualmente c’era una discussione abbastanza fuori da quelli che sono i circuiti mediatici principali anche a livello 
locale, ma che era molto rilevante per la nostra città e il nostro territorio, che era quella delle fusioni appunto delle 
aziende Publiambiente, Quadrifoglio e via discorrendo sulla questione della Ato Toscana Centro e della fusione appunto 
di queste realtà imprenditoriali della gestione del ciclo dei rifiuti per evitare la gara pubblica e andare a un affidamento 
diretto in via temporanea e transitoria rispetto alla questione del ciclo dei rifiuti.   
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Perché dico che le due cose si intrecciano? Perché sicuramente come diceva un vecchio adagio a pensare male spesso si fa 
peccato, ma spesso ci si azzecca… sì, ho usato adagio a posta, lo sa di chi è la fonte, però spesso ci si azzecca, io credo 
che ci fosse un problema specifico per il fatto che dato che questa aggregazione di imprese era in primo luogo portata 
avanti da Quadrifoglio e dato che questa è rappresentata in prima battuta dal sindaco di Firenze, perché il comune capofila 
è quello di Firenze, dato che si andava verso una fusione di queste aziende con Publiambiente, vi fosse l’interesse da parte 
della azienda del nostro territorio, essendo più piccola e quindi in qualche modo fagocitabile dalla azienda più grande a 
essere appunto fagocitata dalla prima, da Quadrifoglio e che ci fosse da parte della azienda, un certo interesse a 
presentarsi come filo renziana nel dibattito interno alle primarie.   
Questo lo trovo molto sconcertante, come lo è stato poi l’esito della discussione che ha portato alla rottura di 
quell’affidamento temporaneo, che ha portato, come abbiamo letto sulla stampa, alla necessità di andare a pari con le 
aziende che sono impreparate rispetto alla stessa gara e con il fatto che appunto siamo andati a una situazione in cui se voi 
prendete la delibera Ato è palese che i sindaci che si sono schierati con Bersani non hanno votato o hanno votato contro o 
si sono astenuti alla delibera che prevedeva appunto l’affidamento temporaneo alla società costituenda, come appunto 
consorzio di aziende tra Quadrifoglio, etc., e dall’altro versante i sindaci Renziani, appunto Renzi in prima fila e Firenze 
in prima fila, che hanno invece votato quella delibera, come se appunto il tema delle primarie del Partito Democratico 
fosse un tema che può di per se non solo entrare nella vita dei cittadini, e questo ognuno lo valuti dal proprio punto di 
vista, ma determinare anche atti e scelte amministrative che per quanto appunto atti istituzionali non dovrebbero, credo, e 
anzi è grave che rientrino in una diatriba interna di un partito anche se appunto di maggioranza assoluta.   
Grazie Presidente.   
  
* Alle ore 19,00 e 19,03 entrano Torrini e Lenzi – 23. 
   
Parla il Consigliere Barnini:   
Sì, io ringrazio il Cons. Bini di avere sollevato la questione, perché reputo che quello che si è concretizzato nella riunione 
dell’Ato di una quindicina di giorni fa sia… 25 giorni fa, sia stato particolarmente grave, non ho altre termini se non 
questo, naturalmente la lettura che Gabriele dava, accreditata a oggi dai mezzi di informazione, però… d’altra parte si fa 
politica con quelli più che non tutto il resto, non è l’aspetto che mi sento di mettere in evidenza di questa discussione, cioè 
lì c’è un altro problema, che evidentemente non ha a che fare molto con le primarie del Partito Democratico, ma con 
equilibri di governo dei territori… sì, ci siamo capiti, visto che lui citava solo Renzi e Bersani, con equilibri di governo e 
di scelte dei territori che hanno contribuito a rimandare la decisione finale sull’affidamento del servizio.   
Allora la cosa grave è che dopo avere fatto un percorso credo virtuoso per tutti, perché quel percorso riaperto del decreto 
salva Italia dell’anno scorso avrebbe consentito la creazione di una unica azienda all’interno del nostro Ato, e 
successivamente quindi la possibilità di vincere la gara, che comunque andrà fatta, con un soggetto più attrezzato, dati i 
numeri, di quella gara oggi ci ritroviamo nuovamente in una condizione di incertezza e io lo dico senza grandi problemi, 
credo che in ogni caso la nostra azienda debba procedere con la azienda fiorentina e con tutte le altre che ci vorranno 
stare, mi dicono che la azienda di Prato sia comunque intenzionata a andare avanti sul percorso di fusione, a prescindere 
dal voto che si è manifestato nell’ambito e con quel soggetto lì, comunque provare a vincerla questa gara, perché il 
risultato finale del capolavoro diciamo di quella mattina rischia di essere quello che la gestione del servizio poi possa 
tranquillamente essere affidata a altri con ricadute secondo me non solo sulla qualità del servizio, e a questo territorio 
dovrebbe interessare più che a altri, data la scelta impegnativa che abbiamo fatto sulla raccolta differenziata porta a porta, 
ma anche con qualche difficoltà in più dal punto di vista delle clausole sociali e dei posti di lavoro e di tutte le cose di cui 
spesso si discute in questo consiglio.   
Quindi per parte nostro, il comune, chiudo subito, il comune di Empoli fa all’inizio dell’estate uno dei soggetti promotori 
di questa riapertura della discussione e evidentemente però quando siamo arrivati al momento x, decisivo, hanno prevalso 
decisioni di altro tipo e soprattutto ha pesato, se proprio la si vuole dire tutta fino in fondo, una scarsa capacità di 
coordinamento e programmazione su questo tema da parte della regione.   
Perché che nei nostri tre ambiti succedano tre cose completamente diverse per l’affidamento di questo servizio io lo trovo 
un po’ singolare.   
Quindi per quanto riguarda noi la nostra linea di indirizzo e riflessione è che comunque le nostre aziende proseguano il 
percorso di fusione e si attrezzino per provare a vincere la gara, che a questo punto diventa imminente, ci sarebbe stata 
comunque, ma la potevi posticipare di un paio di anni almeno e attrezzarti per farla al meglio.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, un breve intervento, perché quanto affermato ora dalla Cons. Barnini è abbastanza condivisibile, il giudizio che ha 
dato lei, però questa cosa denota, come sosteneva giustamente anche Bini, denota che c’è all’interno del Partito di 
maggioranza e quindi all’interno anche di coloro che devono gestire queste situazioni, c’è stata una netta frattura, e 
giocare su queste cose, sulle spalle dei cittadini, che anche nell’interrogazione che seguirà questo dibattito sull’ordine del 
giorno che abbiamo fatto noi, quella che ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, si chiariranno anche alcuni aspetti, si spera, 
dove i cittadini vanno a pagare delle cifre ancora più grandi di quelle che pagavano fino a ora e poi assistere a queste 
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situazioni dove si rischia veramente di dare in gestione un appalto così importante a ditte che non si conoscono, che 
potrebbero anche venire dall’estero, ci sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra.   
Per questo anche l’augurio, anche se siamo in opposizione, l’augurio che formuliamo noi è che davvero si riesca a ricucire 
questo strappo e si trovi un accordo nell’interesse primario dei cittadini, perché questo è importante, non tanto altre cose.   
I cittadini che con i loro soldi contribuiscono a mandare avanti questo tipo di raccolta, devono essere rispettati, perché non 
si può giocare, come ho detto prima, sulla pelle delle persone.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, è apprezzabile lo sforzo che ha fatto Barnini per dare, come dire, per portare il discorso su uno sforzo di governo e di 
gestione, però purtroppo a noi non ci pare che sia così! E il fatto che abbia poi anche citato la questione più a livello 
regionale, attribuendone le responsabilità alla giunta regionale, agli organi regionali, ancora di più conferma quello che 
noi pensiamo, cioè che è tutta una vicenda che riguarda squisitamente il Partito Democratico e tutte le problematiche che 
da decenni, da quando si iniziò a parlare di società regionali per la gestione dei servizi sia dell’acqua, dei rifiuti che di 
energia, si ripercuotono continuamente e si ripetono stancamente da decenni, cioè bisogna a un certo punto renderci conto 
che il Partito Democratico da questo punto di vista ha dei problemi di governo enormi.   
Detto questo però noi non possiamo essere… rifugiarci dietro a questo e piangersi addosso e anche rivendicare un atto di 
dignità come è quello che hanno fatto i compagni a Capraia e Limite con delle motivazioni addotte dal sindaco di quel 
comune, a nostro parere risibili, però l’assessore ha detto noi, ritenete che io sia responsabile? Io non mi sento questa 
responsabilità, mi pare che ci siano altri che hanno la stessa responsabilità e magari con motivazioni meno pressanti come 
quelle che io avevo per assentarmi alla assemblea, che poi è successo anche questo, i rappresentanti del comune di 
Empoli, gli altri rappresentanti degli altri comuni, che non c’erano, c’è stata una epidemia quel giorno? Erano tutti malati! 
Ci sarà un motivo per cui… le assenze in politica hanno un peso, non ci raccontiamo balle e hanno un peso politico, non 
hanno un peso casuale, non è mai casuale la assenza.   
Quindi noi però come amministrazione e come Consiglio Comunale non ci possiamo rifugiare dietro a queste 
problematiche che senz’altro non sono di poco conto, noi dobbiamo fare invece uno sforzo che noi ribadiamo qui in 
questo nostro ordine del giorno, cioè a dire un impegno specifico da parte della giunta e di questo Consiglio Comunale, 
che si richiama a quell’interrogazione che avevamo già presentato nel mese di ottobre, a cui la giunta non seppe 
rispondere, anzi si dimostrò del tutto ignara di quello che stava accadendo.   
Quindi è chiaro che dietro al nostro punto di vista ci sono tutte le motivazioni che abbiamo sempre detto da quando ci 
opponevamo alla esternalizzazione e privatizzazione della azienda, questa per noi è una battaglia che abbiamo perso, si 
deve riconoscere quando si perde, abbiamo perso, però questo non vuole dire che ogni volta che questa qui dimostra di 
non essere la soluzione della questione della gestione del servizio noi non dobbiamo ripresentarla.   
Quindi noi chiediamo che venga votato a favore di questo ordine del giorno.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Sì, grazie Presidente.   
Mah, mi sembra che questo ordine del giorno si vada a mescolare talmente a tante di quelle cose che non si riesce poi alla 
fine a capire quello che noi si dovrà votare, se si vota contro un atteggiamento che è stato quello della raccolta firme o si 
vota contro o a favore di quello che è successo con l’affidamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.   
Non è che mi piace… mi sembra che si sia voluto fare un.. veramente è difficile riuscire a entrare proprio nel merito, al di 
là che noi siamo.. le raccolte di firme sono sempre state fatte negli ambienti di lavoro, quindi va visto le modalità come 
sono state effettuate, ora si legge dei giornali, ma questo non significa che non siano state fatte in modo corretto.   
Noi si dà per scontato che non andrebbe fatto, però normalmente.. ma qui non c’è scritto! Cioè io do per scontato che non 
andavano fatte nell’orario di lavoro, che hanno fatto una strumentalizzazione, però mi resta veramente difficile 
onestamente, perché io ritengo che quando si va a fare le primarie mi sembra che ci sia stato un interessamento forte da 
parte della società, in generale, e che quindi nell’insieme ognuno abbia cercato di fare il massimo, nel massimo c’è da 
capire se c’è stato correttezza, cioè mi trovo, io personalmente, abbastanza in difficoltà a capire quello che andrò a votare.   
Ora io mi consulterò con gli altri componenti del mio gruppo, poi prenderò in esame l’ipotesi se votare o meno il 
documento, perché credo che queste cose non tanto per punti, ma andava fatto un ordine del giorno, secondo me, un 
ordine del giorno su quello che erano le modalità di voto o l’abuso del voto sulle preferenze e un ordine del giorno su 
quello che è stato il comportamento delle… di alcuni comuni o di alcuni sindaci o responsabili su quello che è stata la 
votazione della partecipazione alla ditta che doveva essere messa in piedi, che poi dopo non è stata fatta.   
Mi sembra che si sia un po’ troppo sul… sulla confusione su questo ordine del giorno, scusatemi il termine, ma mi 
consulterò.. non è il fatto del contenuto, ma non riesco neanche a capire se il contenuto è corretto o meno.   
  
Parla Consigliere Sani:   
No, brevemente, l’argomento è poi anche nell’interrogazione di questo gruppo successiva, io aggiungo una cosa, 
Gaccione ha detto che la battaglia la abbiamo persa, quello è vero, però poi ci sono stati referendum dopo, che ci dicono 
un’altra cosa, cioè come i cittadini di questo stato vorrebbero che fossero organizzati i servizi come quello della RU.   
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Questo passaggio qui, questa mancata gara e questa gara a livello europeo, benché non sia neanche ora rispettato quel 
volere popolare, ci porta a fare un ulteriore passo successivo, che ci allontana da quel risultato, quindi probabilmente per 
una lotta interna, tutta politica, si va a rinnegare ancora una volta, come già aveva fatto il decreto salva Italia, i 
referendum, che forse ho memoria un po’ labile, ma se si chiamano rispondono e è passato poco più di un anno.   
Quindi questo per dire che probabilmente condivido anche un po’ quello che ci ha detto Baroncelli, cioè forse un pochino 
più di chiarezza sull’ordine del giorno avrebbe portato anche a un voto ben preciso, magari ecco, votiamolo per punti, 
forse è meglio, però ritengo che un livello di confronto su questo specifico argomento sia assolutamente necessario e per 
questo voteremo favorevolmente.   
Grazie.   
  
* Alle ore 19,10 entra Bianchi – 24 
* Alle ore 19,15 entra Dimoulas – 25 
  
Parla il Vicepresidente Gori 
Ci sono altri? Sì, sarebbe rimasto solo un gruppo… se vuole intervenire consigliere.. bene, allora la discussione a questo 
punto è chiusa, si passa alla votazione.   
Nomino scrutatori Sani, Bagnoli e Torrini.   
Sulla votazione per punti questo…   
  
Intervento Baroncelli   
Scusi Presidente, il gruppo del PDL non partecipa al voto, se vuole ci assentiamo dall’aula, sennò si resta qui ma si 
dichiara che non si partecipa al voto. Posso restare?   
  
Parla il Vicepresidente Gori 
Sì sì, per me può restare.   
Allora quindi non voto neanche io…   
Non partecipa, me compreso, quindi…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora votiamo.   
Il gruppo del PDL non è presente, quindi meno 4.  
Scusate, la votazione a punti, scusa, Gabriele, quale era il senso?   
  
Intervento Bini:   
Ci siamo consultati, va bene la votazione del documento nella sua interezza.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Perfetto, grazie.  
 
* VOTAZIONE ODG  
* Presenti 21 
* Favorevoli 4 (Bini, Gaccione, Sani, Dimoulas) 
* Contrari       15  
* Astenuti 2 (Cioni e Gracci) 
 
Parla il Presidente Piccini:    
Bene…   
Bene, allora iniziamo il secondo punto… cioè avete avuto tutti il secondo ordine del giorno… io vi ricordo che a trenta 
minuti viene chiusa la discussione… Restano 8 minuti.   
Anche perché sarebbero 7, quindi 8 minuti e quindi prego, vi ricordo che non si vota, perché è arrivato oltre le 12 ore, ok?   
Prego Gabriele.  
Non si vota, è così, o lo presenti la prossima volta…  
 
* Alle 19,20 entra Petrillo – 22 
* Rientrano i Consiglieri: Gori, Bianchi, Frue e Baroncelli – 26 
  
PUNTO N. 2 BIS – ODG ART. 57-URGENTE, PRESENTATO DA R.C.I., RELATIVO ALL’INTITOLAZIONE 
DEL PONTE SULL’ARNO AD ALCIDE DE GASPERI. 
 
Parla il Consigliere Bini:   
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Grazie Presidente.   
L’ordine del giorno su cui apprendiamo che non… si discute solo parzialmente e non si voterà, riguarda quanto è arrivato 
stamattina per posta ai colleghi capigruppo, si tratta dell’informativa inerente la delibera di giunta numero 155 del 31 
ottobre.   
Con questa delibera la giunta stabilisce che il nome del ponte nuovo sull’Arno, il prossimità della statale 67, è appunto 
quello di Alcide De Gasperi.   
Come sapete questa discussione ha avuto in passato nella nostra città notevoli discussioni anche a mezzo stampa tra 
favorevoli e contrari, ora non voglio qui riprodurre i motivi e ragioni di quella discussione, diciamo che la 
argomentazione contraria era il fatto che De Gasperi sinceramente non rappresenta, non ha nessun legame con il nostro 
territorio e per quanto meriti indiscutibili in quanto statista di questo paese un posto nella toponomastica della città 
sicuramente un ponte, che rappresenta l’opera pubblica per  eccellenza di questo territorio probabilmente poteva avere 
una denominazione di carattere diverso.   
Ma al di là del merito della discussione quello che ci premeva era affrontare il metodo, perché questa giunta ha preso 
questa decisione dopo avere sentito la commissione consultiva onomastica stradale, di cui fanno parte tre assessori, il 
Presidente della Pro Loco e in base a una lontana delibera consiliare, la 289 del 67, anche un consigliere di minoranza,  
che garantisce la voce dell’opposizione.   
Il consigliere di minoranza è appunto il Cons. Petrillo, che per motivi personali, di lavoro credo, quella sera non poteva 
essere presente, comunicò la propria assenza, nonostante questo la giunta ha ritenuto di dovere appunto consultarsi a 
questo punto con se stessa, perché era appunto una commissione praticamente composta solo da assessori e quindi di fatto 
la giunta che si confrontava all’interno di se stessa e poi successivamente il trentuno, questa avveniva il 29 ottobre, il 31 
ha ritenuto di votare, credo all’unanimità, perché poi non ho controllato, la attribuzione del nome De Gasperi al ponte in 
questione.   
Quindi noi chiediamo che sia, almeno da un punto di vista formale, ora nel merito ripeto non vogliamo fare qui la 
discussione di merito, ci piacerebbe farla e la rifaremo in seconda battuta, però ci piacerebbe che la giunta rivedesse 
questa sua posizione e riascoltando i pareri e le proposizioni anche da parte dell’opposizione, tramite la voce del Cons. 
Petrillo in una nuova seduta della commissione onomastica, dove appunto anche l’opposizione possa dare una alternativa 
o possa esprimere più alternative, perché questa composizione, come sapete, è composta di più realtà, possa dare più 
alternative rispetto a quella appunto proposta dalla maggioranza.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Volevo spiegare la mia assenza, siccome sono il delegato del Consiglio Comunale a quella commissione, io come diceva 
Bini mi trovai nell’impossibilità, perché restai bloccato a Firenze per motivi di lavoro, era una commissione, non mi 
ricordo il giorno, ma alle ore 15, quindi.. esatto, io lo comunicai al segretario, ora non mi ricordo il nome, lo chiamai 
direttamente per telefono, gli comunicai la mia impossibilità a essere presente a quella commissione, chiedendogli anche 
se fosse stato possibile rinviarla anche al giorno dopo, questa possibilità non ci fu per motivi credo anche di 
organizzazione e quindi credo che vista la mia assenza come delegato del Consiglio Comunale forse quello che richiede il 
Cons. Bini è giusto insomma, perché effettivamente il Consiglio Comunale in quella occasione non era rappresentato da 
nessuno, quindi se ci fosse l’opportunità di affrontare di nuovo la questione e sgombro subito il campo preventivamente 
dal fatto che io sono uno di quelli che anche a suo tempo e continuano a esserlo contrario a quella scelta, quindi non è che 
non son andato alla commissione perché ho cambiato idea o perché mi tornasse conto cambiare idea o non essere 
presente, io ero contrario, resto contrario e quindi quando ci sarà l’occasione, se ci sarà data, continuerò a manifestare la 
mia contrarietà su quella scelta.   
  
Parla l’Assessore Pasquinucci:   
Brevemente Presidente, per… in base alla forma, perché qui viene contestata la forma, a noi questa cosa che il Cons. 
Petrillo era in ritardo e ha telefonato ci è stata riferita successivamente e comunque pare che il Dott. Tozzi che ha ricevuto 
la telefonata di Petrillo l’ha ricevuta 5 minuti prima della convocazione della Giunta, pare che fosse 10 alle… comunque 
non era più possibile spostarla se non… Quindi poi siccome mi risulta anche che la funzione del commissario, in questo 
caso il Cons. Petrillo, doveva svolgere in quella commissione era delegabile, quindi poteva anche essere presente un altro 
consigliere… ho capito Sandro, però insomma parlare di formalmente scorretto come ha detto Gabriele mi pare eccessivo, 
date tutte le considerazioni.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Se uno manca perché manca, manca e basta! Perché non credo che si possa una giunta arrivare, se non ci sono ragioni 
talmente gravi da dire beh, non si può fare perché manca il rappresentante del Consiglio Comunale, va beh, ci dovrebbe 
essere, ma non c’è, però è già stato parlato e fatto prima, quindi voglio dire, a questo ordine del giorno *** siamo 
completamente contrari perché ci sta bene che sia il ponte Alcide De Gasperi, e non si vede, come ha detto prima un 
rappresentante della sinistra debba essere sempre un nome legato alla storia della zona, perché, uno legato alla storia 
nazionale non va bene?! Ormai avete tutti i nomi di tutti i tipi, nomi e cognomi, che ci sia una opera che ricordi, che sia 
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intitolata a un esponente che è stato naturalmente della prima Repubblica uno dei padri di Italia, etc., e che è stato al 
governo fino dai primi anni e tutto, che gli sia dedicato a una persona, a una persona riconosciuta da tutto questo valore, 
che non vada bene, invece a noi va molto molto bene, questo nome scelto dalla giunta.   
Una delle poche volte, va bene…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie consiglieri.   
Chiudiamo la discussione, punto numero tre.   
  
PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FRANCESCO GRACCI, DEL 
GRUPPO CONSILIARE U.D.C., RELATIVA A VARIAZIONI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 
"PORTA A PORTA".  
 
Parla il Consigliere Gracci:   
Grazie Presidente.   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Grazie Presidente.   
Non sarò breve, lo dico subito, perché questa è una questione che riguarda da vicino tutti i cittadini, non uno o una parte, è 
una cosa che va spiegata per bene.   
Allora come sapete è già stato argomento di commissione e di consigli la divisione tra la tariffazione nella parte, 
insomma, la tariffa dei rifiuti si divide in due parti, una è la parte fissa e l’altra variabile.   
La variabile da quando c’è il porta a porta ricade tutta, totalmente, sullo svuotamento dei bidoni grigi.   
Dalle proiezioni che sono state fatte del primo anno, cioè dei primi 6 mesi del 2011, infatti qui in realtà nella… 
nell’interrogazione c’è un refuso, nel senso che poi le bollette di pagamento non sono relative all’anno 2011, c’è un saldo 
rispetto al 2011, ma poi si parla del primo anno in cui.. che è questo, il 2012, in cui entra in vigore la tariffa e dicevo le 
proiezione che sono state fatte sugli svuotamenti nello evidenziato il fatto che contrariamente a quanto sa era 
preventivato, cioè a quanto grossomodo guardando anche gli altri comuni che prima di noi erano partiti con il porta a 
porta, anche se con tariffazioni di tipo diverso, i cittadini e non un campione, ma insomma, ma un campione 
rappresentativo dei cittadini, non svuotavano quei due grossomodo, si fa… Bidoncini ogni… no, quel bidoncino ogni due 
mesi, come più o meno si andava a spiegare durante le assemblee, e qui potrei fare anche una piccola nota personale, per 
quando si andava davanti ai cittadini a spiegare nelle assemblee molto partecipante e ne ho fatto parecchie,mi ricordo che 
quando dicevamo che la parte grigia, quella che va in discarica, dei rifiuti si svuotava soltanto una volta ogni due mesi, 
molta ci ridevano in faccia.   
Invece successivamente si è capito che questo dato era addirittura sovrastimato rispetto a quello che si pensava.   
Quindi quello che dice Gracci  nell’interrogazione è vero, in parte, nel senso che si è dovuti andare dopo le assemblee a 
rivedere la tariffazione della svuotamento bidoni, aumentandola di 5 Euro e questo è quello che si vede anche nelle 
bollette di tutti i cittadini.   
Poi ci arrivo a un quadro più generale.   
Poi si parla anche nella interrogazione degli svuotamenti minimi. Ancora prima di quello che vi ho detto ora, cioè di 
questa rivisitazione tariffe, si è andati verso una maggiore equità nel valutare gli svuotamenti minimi.   
Nel periodo in cui si facevano le assemblee sul porta a porta, si è parlato, si faceva riferimento, a 4 svuotamenti minimi, 
che erano quelli per famiglia, semplicemente perché l’unico comune che aveva attivato la tariffa era Montelupo, e questo 
era partito con quel sistema lì.   
Quel sistema lì, cioè 4 bidoni a famiglia, però non teneva conto, era una tariffa sostanzialmente iniqua, perché non teneva 
conto della grandezza dei bidoni che venivano presi e della… e quindi della quantità di persone che erano all’interno della 
famiglia stessa.   
Per esempio, esempio classico, una famiglia di 5 persone che aveva un bidone dell’indifferenziato da 50 litri doveva 
svuotare 4 volte, come magari una persona, una signora che sta sola in casa, lo stesso doveva svuotare 4 volte, pure con lo 
stesso bidone.   
Quindi è stata ripensata in una ottica più equa, cioè si è andati a pensare, a calcolare gli svuotamenti in base ai litri per 
persona, cioè si è andati a inserire 60 litri a persona, come svuotamento minimo per i rifiuti.   
Guardate, lo svuotamento minimo è importante, perché si va con lo svuotamento minimo a disincentivare quelli che 
possono essere gli abbandoni.   
Quindi se una famiglia, un cittadino poco corretto avesse zero svuotamenti minimi probabilmente le andrebbe a mettere 
da altre parti, è pensata anche in questo senso qui.   
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E però arrivo al succo della questione, e anche al ritardo delle bollette, perché tanto poi dopo ci sarà anche una mozione e 
quindi apro diciamo la discussione anche su quella, il ritardo delle bollette è dovuto un accordo che finalmente è stato 
fatto, tra gli 11 comuni del circondario per avere una tariffazione unica di area, quindi adesso tutti i comuni hanno la 
stessa tariffa dei rifiuti.   
E questo lo so, lo avevo detto che sarei stato lungo, e questo ha portato però a una serie di incontri che per motivi tecnici 
hanno portato a uno slittamento e poi successivamente nella mozione lo spiegherò meglio, a uno slittamento della prima 
tariffa.   
Detto questo cerco di essere il più breve possibile, quando si va a calcolare e qui vedo che siamo tutti computerizzati, 
quindi lo si può fare in trenta secondi, quanto è aumentato il costo della tariffa tra il 2012 e il 2011, più a meno a un 
cittadino empolese è rimasta sostanzialmente invariata.   
Questo si può vedere facendo, andando sul sito di Publiambiente e calcolando la tariffa, ovviamente ognuno per casa sua, 
perché dovrà conoscere grossomodo il numero di svuotamenti che fa e quanti sono i metri quadrati della casa, mo la si fa 
in trenta secondi e invito tutti a parlo.   
Questo per un motivo che resta più o meno invariata, però ho poco tempo per spiegarlo, ma per una ripartizione 
abbastanza complessa dei costi, per cui i comuni che sono partiti prima per un patto fatto tra i sindaci, con il porta a porta, 
avrebbero dovuto subito pagare tutto insieme il costo del servizio, che si andava a incrementare più o meno del trenta per 
cento su tre anni, invece di pagare tutto il servizio i comuni che partivano, è stato fatto un patto per spalmare su tutti i 
comuni i costi del servizio, tanto che Empoli, per fare un esempio, pure essendo partito nel 2011 ha pagato anche il 2010, 
l’aumento su questo anno, e su metà del 2011, questo chiarimento per una gestione di rifiuti di area.   
Dicevo quindi non… per una ripartizione quindi Empoli, che già aveva pagato per un anno e mezzo un servizio che non 
aveva usato, in questo sistema Empoli andrà a pagare addirittura meno sulla tariffa del 2012, una cifra che si dice male, 
perché può dipendere da tantissimi fattori, lo so, ma faccio per cercare di darvi anche più elementi, mi scuso, determinata 
da tantissimi fattori, però si attesta intorno al 7%.   
Dicevo che non c’è aumento della tariffa in quella… dal 2011 al 2012 e soprattutto c’è un aumento, che è quello del trenta 
per cento sui tre anni, come avevamo detto, però c’è, si vede e è quello che si è sempre detto a tutti.   
Il problema che voi evidenziavate, sicuramente c’è, sulla comunicazione, perché siamo andati a fare assemblee e poi 
successivamente a cambiare, per ovvi motivi di partenza del servizio e quindi questo problema c’è, però se si va a vedere 
in realtà l’aumento non c’è, cioè è vero che i cittadini pagano di più al singolo svuotamento, provo a fare un riassunto 
molto complesso da fare, ma poi in realtà facendo meno svuotamenti la tariffa si attesta su quella cifra lì.   
  
Parla  il Consigliere Gracci: 
Grazie Presidente.   
Avremo modo di trattare poi l’argomento meglio anche noi e penso anche tutti quelli di opposizione per quanto riguarda 
la mozione sulla Tia che abbiamo, però bisogna che mi dichiari insoddisfatto della risposta, perché è stato un po’ 
farraginosa, ma quello che ci premeva a noi nell’interrogazione era l’informazione ai cittadini, perché proprio 
personalmente io che avevo un contenitore di 35 litri mi è stato detto che con questa nuova ristrutturazione che avete 
studiato se prendo il contenitore da 50 litri invece che 9 svuotamenti, perché siamo 5 in famiglia, ne pago 6, quindi… ho 
un risparmio… sì, ma.. no, perché mi hanno detto che io pago, con 35 litri pagavo 18 Euro 9 svuotamenti e sono 162 
Euro, con il bidone da 50 6 svuotamenti a 22 Euro ne pago 135 a fine anno, quindi un po’ di risparmio c’è! E lo stesso è 
per...   
Quindi queste cose che restano già difficili, non dico a me, che io sono inesperto, come tutti gli altri, ma restano vedo 
difficili anche a voi, che siete a operare nel settore, vanno spiegate ai cittadini, perché i cittadini giustamente come ha 
detto l’assessore erano incentivati magari a disperdere il grigio in altre forme, però dovete anche capire che molta gente 
sia attrezzata e il grigio l’ha svuotato, certe cose ingombranti, etc., le ha fatte prima quando c’era ancora gli ultimi… 
Quindi non si può andare a ricercare, questo si vedrà tra qualche anno, forse, se la gente davvero usufruisce o meno di 
questo servizio, quello che ripeto a noi in questa interrogazione in particolare ci interessava sapere se i cittadini, ecco 
perché mi ricordo che quando si parlava del porta a porta il mio collega Cioni diceva fate un librettino, come avete fatto, 
perché poi dopo si aggiorni, si possa aggiornare con le maggiori informazioni, perché la gente possa anche decidere di 
quale bidone usufruire, perché siccome si sa che si paga solamente il grigio a questo punto è bene che la gente abbia una 
informazione precisa e quindi attraverso un giornalino, un opuscolo, perché si possa davvero dare delle    indicazioni 
chiare, poi ognuno farà la proprie scelte.   
Questo era l’invito della mozione, perché davvero cambiano anche i rapporti sul pagamento in base al contenitore.   
Quindi ai litri di cui uno si può dotare.   
Per questo ecco dicevo l’invito alla giunta è questo qui, di vedere di tare una informazione migliore, perché molta gente 
dice ma quando sono venuti a dircelo hanno detto che c’erano 4 svuotature gratis, poi si pagava da dopo, invece… non è 
così.   
Grazie.   
  
PUNTO N. 4 – Interrogazione presentata dal Consigliere Francesco Gracci, del gruppo consiliare U.D.C., relativa 
ai servizi prestati all'utenza dall'Ospedale di Empoli.  
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Parla il Consigliere Gracci:   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Pasquinucci:   
Grazie.   
Io brevemente do lettura della risposta che ci è pervenuta in risposta a questa interrogazione dalla direzione della azienda 
sanitaria.   
Ogni postazione di lavoro è dotata di computer,  stampanti, timbri, penne, carta e altro materiale di cancelleria.   
Nel caso in cui un operatore stia per terminare il materiale può chiedere la fornitura alla unità operativa di appartenenza e 
essere rifornito immediatamente.   
Non si sono evidenziate problematiche di fornitura di questo materiale.   
Io dico al Cons. Gracci, e questo è un appunto personale, che siccome ho avuto opportunità di passare da quegli sportelli 
negli ultimi mesi tante volte, io non ho verificato questo disservizio e dico che quando si fanno appunti alla sanità, 
siccome sei sensibile in questo settore specifico, e io credo che bisogna tenere alta la vigilanza e te sai che la 
collaborazione della giunta è sempre al massimo da questo punto di vista e ce lo siamo detti tante volte, in questo caso io 
credo che si dia troppo adito alla protesta del soggetto, che magari ha solamente discusso con un operatore dello sportello, 
ma dire che gli manca la penna o il timbro mi sembra eccessivo.   
Magari era uno che si era dimenticato… e non credo che sia un disservizio, almeno io non l’ho verificato e devo dire la 
verità è anche uno sportello di quelli in cui non si fa molta coda neanche!   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Rispondo dichiarandomi insoddisfatto, perché l’ho verificato sulla mia pelle, il giorno… io do l’informazione a questa 
giunta, perché possa il direttore verificare con la persona, il giorno 25 ottobre, perché poi questo è la conseguenze delle 
interrogazioni successive, a causa di questo mi sono beccato anche una multa, quando sono andato a pagare il ticket io 
con mia famiglia per la prestazione che aveva avuto, ci siamo lamentati perché avevamo fatto un po’ di fila, non perché… 
ci fosse tanta gente, che cosa è successo? Al momento di pagare l’impiegata, e questo lo può verificare, perché basta 
andare a vedere, hanno il cartellino, ora il nome non mi ricordo, ma l’impiegata ha dichiarato testualmente di aspettare il 
timbro da parte del collega accanto, perché sai benissimo che ci sono 8 postazioni, però a coppie, perché non aveva il 
timbro, al che mia figlia ha detto ma come non lo avete? E lei a detto che non glieli danno, gli ha chiesto se li avevano 
richiesti… anche a me sembra una cosa assurda… io non voglio fare polemiche sterili ma di fronte a una situazione 
dell’impiegato che afferma di non avere il timbro e di mancare anche di evidenziatore io non posso dar del bugiardo, 
perché in quel momento il timbro non lo aveva, alla domanda precisa ma perché non lo ve lo torniscono dice brava 
signora gli è stato risposto, glielo provi a chiedere lei, li chiediamo e con li forniscono e così è successo.   
Questo lo può verificare il signor Porfido, che è direttore sanitario e va a cercare l’impiegato che il 25 di ottobre di questo 
anno alle ore 9 era in quell’ufficio.   
Lo può verificare, perché lo vede dalle presenze.   
A causa di questo abbiamo ritardato e anche pagato una multa!   
Per cui bugiardo io bugiardo l’impiegato.   
A me quello che ha risposto il direttore sanitario non convince, perché la realtà è un’altra!   
Grazie.   
  
Parla il Vicepresidente Gori:   
La controreplica assessore non è prevista dal regolamento, se deve fornire dati di precisazione è una cosa, la controreplica 
però non è prevista assessore, mi dispiace.   
Prima di passare al punto successivo ecco, ricordo ai consiglieri per favore quando un vostro collega parla di fare più 
silenzio, perché diventa veramente difficile ascoltare e soprattutto per chi parla è difficile parlare in condizioni di brusio 
piuttosto elevato.   
 
PUNTO N. 5 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI EMILIO CIONI E FRANCESCO 
GRACCI, DEL GRUPPO CONSILIARE U.D.C., RELATIVA ALLA PULIZIA DELLE STRADE NELLA ZONA 
DELL'OSPEDALE.   
   
Parla il Consigliere Gracci:   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Ma non è mica la multa che ci hai fatto vedere prima?! È un altro motivo? Ah, è sempre…   
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Allora premesso che il servizio di spazzamento meccnico nell’area in oggetto viene espletato una sola vendita a 
settimana, si precisa che il tratto prevede il divieto di sosta da un lato il martedì dalle 5 alle 6 e dall’altro il mercoledì alla 
stessa ora, quindi ogni lato è fato in giorni alternati.   
La fascia oraria scelta è quella di minore impatto sui frequentatori che hanno la possibilità di sostare sia a pagamento 
presso il parcheggio interno allo stesso plesso sia gratuito nel parcheggio più avanti.   
La alternanza di divieto consente di avere una disponibilità di sosta, per quanto possibile, da un lato e dall’altro.   
Visto l’ingente afflusso sull’area e non ritenendo possibile un incremento dei passaggi, con il servizio di spazzamento 
meccanico, per la difficoltà di sosta che comunque comporta, abbiamo da sempre integrato il servizio con diversi passaggi 
settimanali di spazzamento manuale o con la minispazzatrice.   
Tuttavia la fascia oraria segnalata dall’interrogazione, cioè 9 e 30 – 10 e 30, fa presupporre che si tratti di Vie che si i 
intersecano perpendicolarmente a Viale Boccaccio, che è dove c’è il plesso ospedaliero e che non sia il viale stesso, 
perché dall’interrogazione non si capiva tanto bene.   
Gli stalli di sosta sulle suddette strade sono solitamente a uso dei residenti, vista la disponibilità di parcheggio, come 
detto, a pagamento e gratuito prevista dall’altro lato del viale per i frequentatori del plesso ospedaliere.   
Per tale motivo gli orari previsti del divieto della sosta, cioè nove e mezzo dieci e mezzo, sono quelli che meno 
impegnano i residenti, visto che la maggiore parte di essi esce di casa per recarsi al lavoro o a scuola entro le ore 9.   
Il criterio della alternanza, quindi primo e terzo e secondo e quarto giorno della settimana previsto consente comunque a 
nostro avviso la sosta in un modo intervallato.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Non vorrei che agli occhi dei cittadini che ci seguono sembrasse che questa è una questione prettamente personale, anche 
perché purtroppo ci si basa sui fatti concreti, l’ho verificato sulla mia pelle e questo credo che come è successo a me 
succede anche o può essere succedo e succederà anche a altri cittadini, l’interrogazione ha questo senso qui, non è per una 
rivalsa personale, tanto è che io la multa l’ho avuta in quella occasione lo stesso giorno, subito c’erano dei vigili che erano 
lì presenti e mi hanno detto che hanno già fatto notare questo alla… al comandante della polizia dicendo che è un orario 
non congruo, anche loro sostenendo questo, perché tanti altri cittadini si sono lamentati, perché in quella ora lì uno che va 
all’ospedale, pensa di uscire alle 9 e 15, si ritrova poi magari per un ritardo di un medico, di una visita, un pagamento, si 
ritrova, come è successo a me, alle 9 e 40, con la multa sopra alla macchina! Il discorso… lo so, ma lì cioè c’è il 
parcheggio a pagamento, e siccome su quelle ore lì delle 9 e trenta i parcheggi adibiti a posta sono quasi sempre pieni, 
dove si trova posto ci cerca di parcheggiare, a ogni modo questo è il discorso che è venuto fuori proprio dal fatto che 
anche gli stessi vigili che fanno servizio in quella zona, hanno fatto notare appunto, come dicevo prima, hanno fatto 
notare che non è una ora congrua, perché si potrebbe benissimo, dato che quello è una zona di afflusso, all’ospedale non 
ci si va volentieri, ci si va per necessità, si potrebbe fare la notte, per lo meno in quei tratti lì, che sono vie che vanno in 
corrispondenza del viale principale.   
Tra l’altro poi la segnaletica, come dice e prescrive, per questo, il codice stradale, viene messa a inizio strada, però il palo 
è talmente alto che quando uno gira con la macchina non lo vede neanche! Per cui ripeto, oltre al danno c’è anche la beffa 
per tanti cittadini, vediamo se si può risolvere questa questione, perché ripeto, tanta gente si è lamentata e gli stessi 
operatori, cioè i vigili urbani sono i primi a dire che per loro è assurdo mettere la pulizia delle strade, seppure a settimane 
alterne, in quell’orario lì, perché è un orario di maggiore afflusso presso l’ospedale.   
Grazie.    
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Scusi Presidente, se fosse possibile avere un Consiglio Comunale più decoroso, perché qui..!   
  
Parla il Vicepresidente Gori:   
Consigliere lei ha perfettamente ragione, ora è anche vero che tra i consiglieri siamo tutti adulti e vaccinati e credo anche 
persone…   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, mi ci vuole anche il numero legale, sennò si esce dall’aula e si chiede il numero legale! Che si deve fare?!   
  
Parla il Vicepresidente Gori:   
Ha perfettamente ragione consigliere, io più che cercare di farlo presente in più di una occasione, poi è anche questione, 
mi spiace dirlo, a volte anche di buonsenso e educazione!   
 
PUNTO N. 6 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GABRIELE SANI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE EMPOLI 5 STELLE, RELATIVA ALL'ESITO DELLE CONSEGUENZE DELL'ASSEMBLE 
A.T.O. DEL 25 OTTOBRE 2012. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
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Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Grazie Presidente.   
Cerco di rispondere per punti.   
Allora primo, i comuni che hanno votato a favore sono 14: Borgo San Lorenzo,  Canvagallo, Cerreto Guidi, Figline 
Valdarno, Firenze, Fucecchio, Greve in Chianti, Montelupo, Montemurlo, Poggio a Ciano, Prato, Scandicci, Verno e 
Vinci, l’ho messo anche in ordine alfabetico.   
A contrari sono 9: ***, Campi Bisenzio, Chiesina Uzzanese, Fiesole, Montale, Pescia, Sesto Fiorentino, Signa e ***.   
Due, il comune risulta assente alla votazione.   
In realtà la persona delegata dal sindaco a seguire i lavori Ato, cioè io, assemblea che peraltro è durata bene oltre gli orari 
che si potevano immaginare, pure seguendo tutta la discussione nel momento in cui si è dovuto, cioè si è dovuti andare al 
voto e capita subito dalle dichiarazioni di voto che tutto il progetto della fusione aziendale che come comune di Empoli e 
del resto come tutti gli altri comuni del circondario, che fino da subito, e qui ci tengo a sostenerlo, ma già la Cons. Barnini 
aveva, ha spiegato abbastanza bene questo concetto, fino da subito ha sostenuto e anche si è fatto promotore di questo 
progetto di fusione, appena si è capito che il tavolo in quel momento saltava, io come anche altri comuni, anche altri 
assessori dei comuni, ce ne siamo andati.   
Tra l’altro io anche per un impegno ulteriore che avevo già fissato e un… per una questione diciamo istituzionale, ma già 
la situazione era abbondantemente compromessa e già si era capito che quella… Quella delibera non sarebbe mai passata.   
A onore del vero appunto ai fini numerici questo appunto è poco rilevante, perché infatti, come è scritto nell’articolo 5 
comma, che è quello che avevi accennato, dello statuto dell’Ato, per la approvazione della delibererà tra cui c’era anche 
quella in oggetto, è chiesto,  cito testualmente, il parere favorevole dei comuni presenti alla assemblea che rappresentino 
una maggioranza sia in termini numerici dei comuni e delle autorità che in termini di voti totali, con una ripartizione 
abbastanza complessa, ma che si vede dallo statuto.   
Quindi su un totale di 70, appunto per la approvazione servivano 36 comuni e quindi ci tengo a sottolineare che sono 
pesate su queste le notevoli astensioni che forse un po’ ci si potevano aspettare, ma non in questa misura, fino all’ultimo 
momento, e non in questa misura, certamente, ma che anche tutti i comuni del nostro circondario, pure essendo favorevoli 
non avrebbero mai potuto influenzare la assemblea almeno in quel momento lì.   
La terza, per adesso resta *** la deliberazione del dicembre 2010, con cui i comuni dell’Ato scelsero la gara per la 
concessione come sistema per adempiere a quanto previsto dalla legge regionale 61 del 2007, cioè all’individuazione di 
un gestore unico di ambito, saltando l’affidamento in house, adesso, resta da verificare se esistono le condizioni 
dell’unificazione della società a prescindere dall’affidamento e si sta lavorando appunto per questo, con obiettivi di 
maggiore efficacia del servizio  e economia di scala, che è un po’ il senso della motivazione per cui appunto si andava a 
fare anche la fusione.   
E che comunque potrebbero essere raggiunte in attesa della procedura di gara.   
Quindi per rispondere in modo più puntuale possibile stiamo lavorando per capire se è tecnicamente possibile, 
sicuramente, almeno per quanto riguarda la nostra amministrazione, ma anche congiuntamente anche con gli altri comuni 
del circondario, sicuramente è auspicabile.   
4, come detto in precedenza questa amministrazione era maggiormente, era propensa appunto all’idea della fusione, anche 
in via transitoria per tre anni in attesa della gara, quali poi siano le conseguenze che avrà questa gara effettivamente anche 
per noi è complicato saperlo, cioè lo si saprà, penso non lo sappia nessuno, lo si saprà soltanto quando ci sarà 
effettivamente la gara e quindi si andrà a definire gli standard di qualità del servizio, di tariffa e così via, adesso è 
abbastanza complicato fare una previsione.   
Sulla 5, l’Ata ha un Presidente e io credo è assolutamente competente, se vorrà dotarsi in previsione della gara di un 
ufficio e di ulteriori aiuti, lo potrà fare, basterà che chieda alla assemblea e la assemblea valuterà se implementare, dato 
che adesso *** a fare la gara, se incrementare l’ufficio e dare un supporto.   
Resta un’altra, mi resta un’altra questione al di fuori delle 5, ho finito, neanche un minuto, perché ero stato citato dal 
Cons. Gaccione non direttamente, su una questione simile, non ho intenzione, però, di affrontarla in questo Consiglio 
Comunale, perché da un certo punto di vista mi tocca anche personalmente e dico quella di un mio collega in un altro 
comune e dall’altra reputo che il suo comportamento sia un comportamento poco elegante e badate lo dico perché la 
questione l’ho seguita e la conosco bene tutta, poco elegante e non mi va di andare a dire in un Consiglio Comunale cose 
su una persona precisa, con nome e cognome.   
Quindi lo farò, se Gaccione mi vuole… ascoltare, perché è una questione che credo di avere più eleganza rispetto a quella 
che ha avuto lui sull’uscita nei giornali.   
  
Parla Consigliere Bini:  
Io vorrei diffidare l’assessore, cioè se era interesse dell’assessore rispondere sull’ordine del giorno visto che poteva 
intervenire lo faceva prima, non è che rispondendo a una interrogazione dove non c’è dibattito e questo gruppo non può 
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prendere la parola se non per mozione d’ordine, può rispondere a una cosa che si è posto prima! Per cui questo mi sembra 
molto scorretto da parte dell’assessore, quindi noi chiederemo ufficialmente le dimissioni dell’assessore, grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Io ringrazio l’assessore per la puntualità della risposta, diciamo il punto più politico credo che sia quello che poi forse ha 
confuso la domanda 5 con la 6, comunque se si ritiene che sia in grado l’Ato di svolgere questo ruolo, diciamo benché le 
altre risposte siano piuttosto tecniche mi convince poco anche la risposta, cioè l’Ato ha un Presidente, se ha bisogno di 
aiuto ce lo chiede… Mah, insomma!   
Qui si è creato una serie di, una scatola talmente grossa che però poi non pesa nulla! E questo è un problema! Cioè qui si 
va a fare gestire da un uffici etto con una stampante laser e tre persone una gara di appalto a livello europeo che 
probabilmente sarà qualche cosa, se verrà fatta, poi vediamo, sarà qualche cosa intorno ai 7 miliardi di Euro, con ogni 
provabilità, se non sono 7 sono 5! Cioè pensiamo a quello, alla struttura che si è andati a creare, anche che poi è tutta 
roba, grazie consiglieri, è tutta roba interna, diciamo, al partito che governa questa regione, che poi di conseguenza anche 
a cascata anche in tutti gli 11 comuni.   
Io sono sinceramente molto preoccupato, ma non perché ho timore del… delle conseguenze sul servizio o sulla tariffa, il 
porta a porta ha un servizio.. diciamo un… Un consolidato, diciamo, di know how che ormai è abbastanza standard, 
magari ecco, forse sulla determinazione tariffa no, però mi verrebbe da dire che forse è difficile che ci vada peggio, ma 
bisogna stare zitti, perché probabilmente al peggio non c’è mai fine.   
Però io sono preoccupato non tanto che si vada a gara e che venga il tedesco o l’olandese, penso che abbiano… abbiano 
paura a metterci le mani, perché se si va a gara probabilmente viene qualcuno di là dagli appennini e questo un po’ mi 
spaventa sinceramente, un po’ perché so  come funziona quella realtà lì, e mi spaventa anche per il fatto che comunque sia 
come dicevo prima ci sono stati referendum che non sono stati, non vengono.. anche attualmente non… non si va in 
quella direzione, non si va nella direzione che ci è stata chiaramente indicata e andare a una gara a livello europeo con una 
spa proprio taglia fuori da ogni dubbio che il referendum possano essere rispettati nei prossimi trenta anni probabilmente, 
ora trenta anni no, ma nei prossimi 29 probabilmente.   
Quindi io sinceramente entrando un attimo sulla questione e poi chiudo e ringrazio nuovamente l’assessore per la 
puntualità delle risposte, probabilmente il segnale che ha dato l’assessore di Limite è un segnale forte, forse poco 
elegante, ma anche il modo con cui ci è stato proposto non è che credo che sia di così alta eleganza insomma.   
È un segnale forte, che probabilmente ci sta, ci viene a dire che abbiamo stabilito che un organo ha deciso qualche cosa e 
chi si trova poi a mettere in pratica questa cosa gli dice di no!   
Cioè è come se la giunta portasse una delibera e noi qui la bocciamo.   
E questa è la stessa identica cosa! Questo è successo!   
Quindi è una cosa politicamente e particolarmente grave.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Io direi di sospendere, andiamo a mangiare e ci ritroviamo alle 21 il consiglio, e alle 20 e 45 i capigruppo nella mia 
stanza.   
 
 
Il Consiglio Comunale è sospeso per la cena dei consiglieri.  
  
Il Consiglio Comunale riprende.  
 
 
APPELLO ORE 21,36 
 
Sono presenti n. 25 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, 
Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Galli, Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Bianchi, 
Fruet, Cioni, Gaccione, Petrillo, Bini. 
 
Sono assenti n. 6 Consiglieri: Scardigli, Biuzzi, Gori, Borgherini, Morini, Sani. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. Salvatore Marchini – Vice Segretario Generale 
Scrutatori: Sani, Bagnoli, Torrini . 
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* Alle 21,40 entra Sani – 26 
* Alle 21,15 entra Biuzzi – 27 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, ripartiamo.  
 
PUNTO N. 7 - ODG PRESENTATO DAL CONSIGLIERE AARON DIMOULAS, RELATIVO AL RITIRO DEL 
CONCORSO PER LA SELEZIONE DEGLI INSEGNANTI.  
    
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Grazie Presidente.    
Questo ordine del giorno, che è sempre attuale, visto che ancora il concorso è sempre in auge riguarda la modalità, è un 
argomento secondo me molto importante per le nostre suole, che vanno dalla primaria alle secondarie, cioè le modalità di 
reclutamento dei professori e dei maestri per le nostre scuole.   
E attualmente sostanzialmente coloro che sono nelle graduatorie di esaurimento, cioè coloro che dovrebbero essere 
gradualmente inseriti di ruolo sono persone che nella quasi totalità hanno sostenuto una scuola abilitante che prevedeva 
un test di ingresso iniziale, prevedeva l’obbligo di frequenza a vari corsi, prevedeva il superamento di svariati esami, tra 
l’altro con il pagamento anche di somme abbastanza elevate per sostenere questi corsi di formazione e con un esame 
finale che prevedeva un voto che poi il voto con cui poi viene inserito in queste graduatorie a esaurimento, così come 
denominate da Fioroni anni fa.   
Con il concorso si stravolge tutta l’impostazione, cioè si privilegiano persone che magari riescono a fare meglio di altre 
un quiz a crocette, rispetto a persone che magari sono anni che sono nella scuola, che hanno fatto formazione sul campo, 
hanno fatto tirocinio, hanno fatto esami e sono quindi maggiormente preparate rispetto semplicemente a chi anche per 
bravura o per mille casualità riesce a fare meglio un concorso a crocette.   
Quindi il punto base è vogliamo che i nostri figli e la formazione della nuova classe dirigente del paese sia in mano a 
persone formate, preparate, che hanno dimostrato attaccamento alla scuola, che hanno dimostrato in anni di difficile.. di 
laborioso apprendimento, tra l’altro ripeto anche spendendo soldi o preferiamo che i nostri figli siano educati da una 
persona che ha vinto un test, ha fatto meglio di altri un test a crocette? Io credo che questo concorso io ancora non ho 
capito il senso e la motivazione, perché si parla di merito quando è evidente che il merito stia da altre parti e non 
sicuramente nel vincere un concorso, ripeto, sono 50 domande in 50 minuti a crocette, di apprendimento, di logica e di 
argomenti del genere, di informatica, si parla di giovani, quando è anche qui e si smentisce chiaramente gli intenti, perché 
le persone che possono partecipare a questo concorso sono quelli che si sono laureati fino all’anno 2001, quindi è chiaro 
che i giovanissimi sono tagliati fuori, quindi non si capisce la motivazione dietro a questo concorso, che tra l’altro fa 
spendere svariati soldi, ci sono state 300 mila iscrizioni, non sanno neanche dove far fare l’esame, perché non ci sono 
neanche… tra l’altro sono tutte fatte al computer e non sanno neanche in che posti farli fare, tutto questo senza un motivo 
logico, anzi andando a rimescolare queste graduatorie in cui ci sono precari da 10 o 15 anni che hanno fatto una 
formazione lunga e laboriosa e mettendoci persone che perché ora si trovano senza lavoro, visto che il periodo è 
problematico, si provano a fare un quiz, questo quiz, e in qualche modo riescono a entrare, quindi credo che sia un 
argomento importante che doveva essere trattato anche da questo Consiglio Comunale.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, noi riteniamo questo ordine del giorno condivisibile e dichiaro subito che voteremo a favore, però volevo anche, 
siccome l’ho un po’ seguito, poi non abbiamo mai fatto sedute specifiche, in quanto Presidente della commissione, perché 
abbiamo, come dire, che abbiamo, come dire, ritenuto più… questioni più urgenti che riguardavano la sanità, la 
commissione è abbastanza vasta nei suoi impegni.   
Però volevo informare il consiglio, per chi non fosse aggiornato, che in merito a questo concorso è stato presentato dalla 
associazione per la scuola pubblica di Firenze, un ricorso e tutti sono convinti che, i ricorrenti, che ci siano anche i 
presupposti per dichiararne la anticostituzionalità, quindi noi pensiamo che il Consiglio Comunale di Empoli debba 
prendere atto di questa situazione e abbia come dire il dovere di esprimersi in un senso o l’altro, naturalmente, ma 
l’importante sarebbe che ogni gruppo consiliare dichiarasse la sua posizione in maniera esplicita e argomentasse, perché 
non è indifferente quello che sarà l’esito di questa situazione, perché un concorso così fatto c’è chi adombra anche 
l’ipotesi che sia un po’ costruito a misura di certe categorie per risolvere alcune questioni piuttosto dirette e non certo 
facilmente confessabili.   
Ci sono tante questioni dietro a questo concorso, che lasciano appunto oltre a scontenti tutta una.. vasta fascia di cittadini 
o di giovani, specialmente, che hanno lavorato tanto e hanno dei meriti, visto che siamo, si pretende di essere nella società 
del merito, e nella meritocrazia, mentre a questo modo viene tutto vanificato, lavoro di anni e anni di lavoro di precario, di 
precariato, di lavoro sottopagato, per magari tanto per dirla tutta, dare la soddisfazione alle solite baronie, visto che si 
pensa tutti che siamo tutti contro i baroni, tutti si esprimono anche con questa campagna un po’ enfatica delle primarie del 
centro sinistra, molte volte si è sentito semplicemente chi propugna l’arrivo di ere giovaniliste di essere contro i baroni e 
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le baronie, ecco, questo è un esempio che può nascondere, io non posso dirlo in maniera categorica, ma può senz’altro 
nascondere la possibilità per certi poteri che nelle nostre università nonostante i programmi della Gelmini e di altri baldi 
ministri del disfacimento della scuola hanno detto in questi anni, si annidano sempre nelle nostre università e questo, per 
lo meno a quanto indicano tanti soggetti che tutti i giorni lavorano su queste questione, è indicato come una delle 
possibilità.   
Quindi io invito il Consiglio Comunale di Empoli a votare a favore di questo ordine del giorno.   
  
Parla il Consigliere Pampaloni:   
Sì, io credo che questo ordine del giorno sia meritorio dal punto di vista diciamo di… da un punto di vista, cioè che ci 
permette di affrontare una tematica importante, però credo anche che la questione sia molto più complessa di quello che 
veniva fuori dagli interventi di chi mi ha preceduto, è vero che questo è un paese fondato sulle baronie e è vero anche che 
quando si parla di temi come formazione, educazione, sono argomenti sensibili da questo punto di vista, ma lo erano già 
da tempi della Sis, e quindi del primo decennio di questo nuovo secolo, quindi il tema delle baronie universitarie o 
comunque di come il mondo dell’università a volte cerca di gettarsi a capofitto e a volte anche diciamo per legittimi 
interessi personali, più o meno legittimi, su questi aspetti, viene un po’ da lontano, ripeto, anche dall’esperienza delle Sis, 
ma torniamo un attimo al merito, io credo che il ministro Profumo si sia trovato di fronte, e questo va detto, una 
situazione quasi ingestibile, che è la situazione di 40 anni di precariato, creata da quasi tutti i governi precedenti, che non 
sono riusciti a a volte dobbiamo avere l’onestà intellettuale di dire anche per calcoli elettoralistici, a fare un piano di 
selezione e anche di rigore nell’inserimento, per cui si sono create macro graduatorie di 300 mila persone che 
legittimamente sono formate e vogliono il loro posto di lavoro.   
Allora come rispondere? Profumo ha cercato di fare un quadro razionale, di inserimento, poi arrivo anche alla questione 
del concorso.   
Innanzitutto ha lasciato il doppio canale e questo è molto importante, cioè vuole dire che tutte le persone che sono già 
formate, abilitate, tramite la Sis e anche tramite d’ora in poi tramite il nuovo TFA, avranno comunque la possibilità di 
continuare a essere nelle loro graduatorie, perché dobbiamo sapere che da sempre e anche in futuro sarà così, 
l’inserimento in ruolo dei docenti avviene per il 50% dalle procedure concorsuali e per un altro 50% dalle graduatorie 
permanenti.   
Quindi il doppio canale resta.   
Certo una procedura concorsuale come questa rischia di scatenare una guerra tra poveri, cioè tra i giovani neolaureati, che 
ancora non hanno fatto in tempo a prendere una abilitazione e che per il momento sono esclusi ha questo concorso e le 
persone che giustamente hanno avuto un iter formativo lungo, compreso anche anni e anni di esperienza e di 
insegnamento della scuola e che adesso dovranno affrontare una nuova procedura concorsuale.   
Allora io dico che la logica del concorso è una logica europea, e va comunque a livello di principio difesa, poi ragioniamo 
sul fatto, cioè su come si fanno i concorsi, quello che diceva Dimoulas è relativo e sono d’accordo anche io sui limiti della 
prova a crocette e in alcuni casi è davvero una prova semiridicola, ma è comunque una cosa che non dobbiamo neanche 
scortarlo, la prova pre selettiva, dopodiché chi sarà una prova scritta, un esame orale e una lezione simulata in classe, cosa 
che nelle vecchie procedure concorsuali, nell’ultimo concorso del 2000 per esempio non c’era.   
Quindi dobbiamo anche dirla tutta e analizzare quello che è il nuovo concorso in tutti i suoi aspetti.   
Quello che più mi convince di Profumo è che ha dato una logica che io credo che sia abbastanza razionale, lui ha detto 
che questo è soltanto il primo concorso, d’ora in poi ci saranno delle regole certe, ci sarà un concorso sicuramente 
biennale e sarà a posti certi, cioè non sarà più un concorso che crea nuovo precariato, perché nei vecchi concorsi, i vecchi, 
non erano a cattedre, ma abilitanti per cui passavano persone che poi per entrare in ruolo dovevano aspettare 12 anni per 
arrivare al ruolo, perché davano la abilitazione.   
Questo è un concorso che se vogliamo è anche ambizioso, perché è a numero chiuso e è sulle… ma si può parlare sulla 
voce?! Non lo so! Stavo dicendo che è a numero chiuso in quanto dà soltanto i posti certi e quindi non è più un concorso 
abilitante, però nello stesso tempo i tempi sono certi, cioè d’ora in poi già il prossimo anni sarà un nuovo concorso che 
sarà aperto anche ai neolaureati e nello stesso tempo, è questo è importante, resta il doppio canale, cioè le persone che 
sono inserite in graduatoria, che hanno già preso l’abilitazione e che non supereranno questo concorso avranno comunque 
il 50% dei posti disponibili, perché i posti messi in ruolo saranno dati per il 50% dal concorso e per un altro 50%, come 
sempre, saranno attinti dalle graduatorie e quindi per questo apprezziamo, diciamo, il ragionamento, però non possiamo 
votare questo ordine del giorno, perché ripeto Profumo si è trovato di fronte una situazione quasi ingestibile e le risposte 
sono parziali, ma l’iter che lui ha messo davanti ai prossimi anni io credo che sia razionale, ma questa  è davvero una 
materia molto complessa.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Io devo dire bene, parliamone, il dibattito è interessante però questa è una tematica da Parlamento, cioè secondo me è 
anche una materia che non è più di che se ne possa discutere in Consiglio Comunale, perché sulla scuola si è parlato tanto 
e poi tanto e poi alla fine anche come diceva poco fa il consigliere è talmente incasinata, scusate il termine, ma per 
rendere l’idea, che si sta parlando di cose secondo me che andrebbero approfondite!, nel senso che il problema dei precari 
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era vecchio, non è che… Profumo lo ha affrontato, ma è talmente intrecciata la situazione probabilmente se lasciavano 
tutto come era stato fatto, già dai ministri che c’erano prima, probabilmente c’era l’intenzione di andare a pescare tutti 
quelli che avevano fatti i concorsi e che erano nelle graduatorie.   
Cambia governo, cambiano le persone, si cambia metodo e questo è il problema dell’Italia, cioè si cambia il governo e le 
persone e si rimette in pista i regolamenti nuovi, poco chiari e poi a quel punto che  garantisce quasi poi alla fine nessuno!   
E a quel punto lì è questo il problema di questo paese, cambiano le persone, le regole, comitati di indirizzo, quelli 
nominati, cambiano le regole e quelli che arrivano dopo non ci capiscono più nulla e non si garantiscono né gli ultimi e 
neanche quelli che erano in fila!   
Prima di questi!   
Quindi è veramente una situazione ingarbugliata.   
Ecco, non so, con questo ordine del giorno, a che cosa si va a incidere, perché questa è una materia del Parlamento, delle 
commissioni ah hoc che parlano di queste cose qui, qui si parla della città, di queste cose, che interessano i cittadini, poi 
se ne può anche parlare, è legittimo che un consigliere presenti un ordine del giorno, ma ripeto, alla fine secondo me si va 
fuori tema,  qui si deve parlare della città, se si può discutere, si può, in maniera accesa, ma su questa tematica qui penso 
che secondo me non sono stati buoni i parlamentari nelle commissioni del Parlamento e qui non so, ecco, che cosa si potrà 
deliberare questa sera, questo è il dubbio che ho, proprio perché si va a toccare tasti che nessuno, neanche quelli che ci 
lavorano e che sono specializzati sono riusciti in questi anni.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, allora io penso che un Consiglio Comunale rappresenti la città e quindi si possa parlare di tutto, magari farlo in modo 
veloce stringato, intervenire per dire non bisognava intervenire è bellissimo secondo me! Io credo che la scuola abbia un 
unico problema, probabilmente il problema della scuola sono i ministri della scuola, perché io una cosa che non ho mai i 
capito, fino da quando ero studente è come non si riuscisse a organizzare una cosa come la scuola che io oggi, al trentuno 
dicembre di questo anno so esattamente quanti studenti avrò in prima elementare tra 6 anni.   
Lo so esattamente al centimetro! Nonostante questo ci sono sempre le supplenze, i precari, è una cosa che a me mi è 
sempre rimasta così, come... Incomprensibile.   
Poi magari uno si informa, cerca di capire un po’ e probabilmente il problema della scuola è che ogni ministro ci ha 
sempre voluto mettere la sua firma sopra! C’è sempre la riforma! Riforma Berlinguer, Gelmini, Moratti, è sempre una 
riforma, come se prima tutto quello che si era fatto fino a quel momento lì fosse da prendere, appallottorale e buttare via.   
Questo governo tra le tante cose si è messo anche a fare l’ennesima riforma della scuola, che come diceva Pampaloni ci 
ha dato questa bella notizia che questo è definitivo, ora che sulla scuola, che probabilmente è uno degli argomenti insieme 
al welfare, dove veramente c’è una contrapposizione ideologica e che si può richiamare a destra e sinistra piuttosto che a 
altri riferimenti culturali, ci debba venire e mettere la mano un governo che in teoria dovrebbe essere un governo tecnico, 
a me questa cosa mi torna poco, tanto più che si inizia un anno fa con il governo Monti, con un governo che doveva 
durare tre mesi, che poi passarono a 6, siamo già a un anno e ci hanno già detto che questo   governo Monti ormai si va 
all’election day a marzo, nonostante questo, la breve durata, la non elezione diretta dei cittadini, il governo tecnico, 
Profumo ha voluto mettere la sua ciliegina sulla torta, anche forse con una prospettiva di restare in un futuro governo che 
sia di qua o di là, tanto cambia poco, addirittura successivo governo tecnico, per mettere anche lui la propria mano.   
Ma di che cosa si parla? Di un concorso che costerà 150 milioni di Euro e che rimetterà in gioco tutti quanti, anche chi ha 
fatto due anni di specializzazione, ha fatto la Sis con questi due anni e è 8 anni che è in graduatoria.   
Io se c’è, ma sarà anche una opportunità in più, però se io a uno lo faccio laureare, spendo per farlo laureare, poi gli dico 
guarda, il tuo futuro sarà questo, fai la Sis, ti metti in coda e stai 10 anni in coda.   
Questo si mette in coda quando si arriva lì gli si dice no, fermo, adesso si è trovato il modo definitivo, che è questo altro!   
Resta la graduatoria? Dimezzata, mezza viene fatta con il concorso e mezza con l’altra, allora se questo è il ragionamento, 
e qui chiudo, tanto voto favorevole a questo ordine del giorno, se questa è la logica che al limite posso anche arrivare a 
capirla, non condividerla, ma se ne potrebbe ragionare, ma arrivo a capirla, allora perché non si fu le graduatorie a 
esaurimento, si parte con il concorso e si inizia il concorso solo per le graduatorie dove non ci sono, che sono esaurite? Se 
questo è il metodo.   
Quando si fa un metodo in genere si parte da chi ha da conquistare qualche cosa, allora ci si rimette in gioco, e mi può 
anche stare bene, se poi quello può essere un modo giusto o sbagliato, può essere meglio il vecchio metodo piuttosto che 
il nuovo, ci si può anche scontrare, ma c’è qualche cosa di più di spendere 150 milioni di Euro ogni due anni per fare un 
concorso e per farlo fare a chi nell’insegnamento ci ha speso 8, 9, 10 anni della sua vita e si rimette insieme in gioco con 
chi ha fatto magari una scuola che gli può portare una abilitazione ma si è disinteressato completamente della materia 
insegnamento e a un certo punto ha detto sai cosa? Sono disoccupato, mi rimetto a fare il concorso.   
A me questa cosa qui non mi torna e io vi dico credo che si possa dare un segnale! Si possa e anche di… anche se si 
sostiene questo governo! Anzi a maggiore ragione se si sostiene questo governo, perché per me e per altri qui dentro è 
molto facile, non si siamo neanche in Parlamento, chi c’è è all’opposizione e dice fate schifo, per carità, è molto facile, 
ma ci sono cose in cui si può dare un segnale anche e soprattutto se si sostiene questo governo e questa cosa qui è 
sbagliata! E lo capisce chiunque che è sbagliata!   
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Perché quando si vede un corteo con migliaia, che ci sono insieme professori e alunni, c’è qualche cosa che non torna e 
non si era mai visto in questo paese insegnanti e studenti nello stesso corteo a protestare per la stessa cosa!   
Io non ricordo di questo! Non ho ricordi, perché i miei professori… mah, allora… Probabilmente ho finito la scuola un 
pochino prima, mi perdoni, ma insomma dicevo, e chiudo, che un segnale si può dare, soprattutto perché questa cosa qui è 
estremamente trasversale e stanno protestando perché io ho delle amicizie, mi sono fatto amicizie nella scuola, molte, in 
questo periodo, sta protestando sia chi il posto fisso non lo ha, ma soprattutto sta protestando anche chi giovane e di ruolo 
ha il posto fisso, perché non si può rimettere in gioco chi si è fatto 7 o 8 anni di precariato nella scuola con chi ha da 
iniziare e si è disinteressato completamente all’insegnamento! Questa è una cosa che non esiste in un paese civile e 
democratico!   
Grazie.   
  
Parla Consigliere Gracci:   
Sì, grazie.   
Io credo che Pampaloni abbia spiegato molto bene, invece, quello che è il motivo di questa riforma, perché anche io 
vengo dalla scuola e ai miei tempi purtroppo Gabriele quando io ho finito il liceo mi sono iscritto all’Isef e cercavano gli 
insegnanti perché mancavano e ho trovato subito il posto di lavoro, ma scordiamocelo queste cose! Per cui si è creato, 
purtroppo, e Pampaloni diceva, con l’andare degli anni nella scuola si è creato un tale intasamento, una tale… Affluenza 
di insegnanti che non tutti hanno potuto essere sistemati! Per cui il discorso che questo ministro cerca di attuare, è un 
discorso di equità, attraverso anche il discorso del doppio canale, dove si può accedere sia per concorso e quindi per 
merito e anche per anzianità di servizio, cioè gente che ha prestato opera nella scuola e che ancora è precaria.   
Purtroppo se ci fosse ma bacchetta magica per poter mettere tutti a ruolo credo che si sarebbe tutti più che concenti, a ogni 
modo io credo che questo sia una nuova forma abbastanza democratica e logica per poter cercare di sistemare le persone 
il meglio possibile.   
Per quanto riguarda, ha ragione anche Bianchi, la materia, credo che sia una materia da discutere e che deve essere 
discussa a livello di governi nazionali, parliamo tranquillamente anche noi e non c’è nessun problema, però dico questo, 
che questo concorso metterà a posto due o tre mila, lo leggevo ora sulla Stampa, più di tre mila insegnanti nelle primarie, 
più di due mila nella scuola di infanzia, quindi tanta gente che purtroppo era lì e non sapeva davvero se alla fine del mese 
poteva avere uno stipendio, qualcuno sarà sistemato, meglio pochi che niente e poi devo dirvi una cosa, che leggendo 
sempre da questo articolo che il costo di tutta l’operazione non è di 150 milioni di Euro, Gabriele, ma di un milione di 
Euro, che vanno a appannaggio dei commissari, quasi tutti, dice perché l’organizzazione che verrà messa in campo e tutta 
una organizzazione digitalizzata e computerizzata per cui non ci saranno spese aggiuntive.   
Credo che si stia cercando di sanare una situazione che non si può sanare dall’oggi al domani e che è una situazione che 
sia i governi di centrodestra che quelli di centrosinistra hanno portato avanti per tanto tempo e che purtroppo prima o poi 
dovrà trovare uno sbocco.   
Credo che questo sia un inizio, può darsi che anche ci sia qualche cosa da correggere e giustamente il Bianchi diceva sarà 
materia di governo, non nostra, però per lo meno qui si dà un barlume di speranza a tanta gente che fino a ora era con le 
mani in mano e non sapeva che cosa poteva fare all’inizio dell’anno scolastico.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Allora la situazione diceva Pampaloni è quasi ingestibile e lo stava dicendo anche ora Gracci, quindi per migliorarla un 
po’ si fa entrare un altro po’ di persone, così si allungano ancora un po’ le graduatorie e mi sembra un atteggiamento 
logico e di buonsenso quello di fare entrare altre persone che provano a fare il concorse, come veniva detto giustamente 
anche da Sani, soltanto perché si trovano in difficoltà, come diceva giustamente Gracci, e quindi si torna al punto, in 
merito dove sta in questo concorso? In nessuna parte, perché si può… possono passare persone che non hanno nessun tipo 
di formazione e vanno a insegnare perché è previsto l’inserimento subito, rispetto a persone che già sono anni che 
insegnano e si sono fatte tutta la formazione Master, contro master… come? No, vinceranno i *** è un quiz a crocette, ma 
ragazzi, voi riuscite anche a… siete anche del settore e date contro anche a quelli che sono in graduatoria a esaurimento e 
tra l’altro riuscite a dare contro anche a quello che diceva lo stesso PD, se posso parlare, mi parla sempre sopra! Scusa! 
Contro quello che diceva lo stesso Fiorioni, che prevedeva l’ingresso dalle graduatorie a esaurimento e gli ha dato lui 
questo nome, di 50 mila ogni anno per tre anni, e prevedeva che non venisse inserito nessuno, si chiamano a esaurimento 
proprio perché prevedeva con un gesto di buonsenso, di logica, che non venisse inserito nessuno nelle graduatorie e fino a 
che non vengono esaurite, questo per dire che io sono sempre contro il PD, non è vero, quando fanno cose di buonsenso, 
secondo me io… e quindi secondo me è una cosa che ha un senso logico, quindi si è detto che ci sarà il doppio canale, 
come c’è sempre stato, che c’era per esaurire il concorso del 99, e erano quasi tutti entrati e stava finendo e si stava 
andando verso una graduatoria sola, che con questa probabilmente si sarebbero inserite queste persone che si considera 
che sono 9 anni che vanno in una scuola di qua e di là, tra l’altro con una grande continuità didattica per queste persone, 
per gli stessi studenti, che si trovano un anno con un professore e un anno con un altro, cosa molto sbagliata in qualsiasi 
libro di didattica uno vada a prendere e quindi si poteva arrivare a un canale unico, che si fa giustamente, si inserisce un 
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nuovo canale e così si allungano di nuovo queste liste, così che… a scopo elettorale, così facciamo ancora un po’ di 
clientele facendo un concorso a tre mesi dalle elezioni!   
La logica europea che veniva detta da Pampaloni è esattamente il contrario, cioè l’unione europea chiede che non 
vengano inseriti i professori per concorso ma venga fatta una scuola professionalizzante o comunque che formi queste 
persone, che tra l’altro sono già… hanno già sostenuto un concorso, perché la Sis ha valore concorsuale, quindi il 
concorso l’hanno già passato e l’hanno sostenuto e vinto, quindi hanno diritto a entrare e non c’è nessuna graduatoria per 
merito, come diceva Gracci, hanno già fatto gli esami e hanno già fatto tirocinio in classe, quindi non è che questo 
concorso me prevede gli esami in aula, la prova in aula, sia una cosa nuova , era già prevista dalla Sis, c’era il tirocinio, 
mi sembra, di 100 ore in classe, con il professore che ti formava, quindi era già inserito tutto questo.   
Quindi non si riesce a capire il motivo per cui bisogna votare a favore, cioè bisogna votare contro un ordine del giorno 
che mi sembra vada nell’ordine di cose del buonsenso, semplicemente, cioè di non inserire persone in più che vanno a 
incrementare le liste di attesa e che non è detto, anzi probabilmente saranno meno formate di quelle che già insegnano ai 
nostri figli, visto che si va, ripeto, si sta parlando sempre tanto di merito e poi quando si va a attuale nel pratico si riescono 
a fare queste cose che sono proprio l’opposto del merito.   
Poi venendo alla tematica che deve essere trattata in Parlamento, l’ordine del giorno sono fatti a posta per trattare 
tematiche nazionali quindi o si leva era possibilità di presentare ordini del giorno o quando si presentano si parla 
dell’argomento, magari se non si sa niente si cerca di informarsi per parlarne a ragione veduta e è un modo tale anche per 
poter diciamo così sviluppare uno spirito critico è una conoscenza anche all’interno del Consiglio Comunale che credo 
male non faccia.   
  
* Esce il Consigliere Petrillo - 26 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Io non ho altri… mi sembra solo intervenuti tutti, consiglieri, quindi, votiamo.   
 
 
* VOTAZIONE ODG 
* Presenti 26 
* Favorevoli 4 (Bini, Gaccione, Sani, Dimoulas) 
* Contrari       17 
* Astenuti          5 (Cioni, Gracci, Bianchi, Fruet, Baroncelli) 
  
* Rientra Petrillo - 27 
* Alle ore 22,10 entra Morini – presenti 28 
 
PUNTO N. 8 - MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE PAOLO GACCIONE, DEL GRUPPO 
CONSILIARE RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI, RELATIVA A FUSIONE COMUNI DELL'UNIONE 
EMPOLESE-VALDELSA.  
   
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sì, la mozione è semplice, abbiamo passato un anno a parlare della… meno di un anno, ma insomma… dell’unione dei 
comuni, in base, che si è fatta in base alla legge 68, facendo naturalmente riferimento al nuovo Tuel, che viene cambiato 
in maniera quasi biennale, però questo è e queste sono le forme di gestione per arrivare a una gestione associata o più… 
con maggiori economie di scala, come piace dire, ci sono previste tre forme, come bene sappiamo.   
La convenzione, l’unione dei comuni e la fusione dei comuni.   
Ora data l’esperienza come dissi anche in fase di discussione dello statuto dell’unione dei comuni che ha acquisito la 
nostra area con la più che decennale esperienza del circondario, noi pensiamo che sia giunto il momento di affrontare la 
questione in maniera piuttosto radicale, anche dato la fase che sta passando il nostro paese, ma oserei dire tutto 
l’occidente di grave crisi, i tagli che ci sono continui da parte dello stato nei confronti dei comuni, oggi mi risulta, anzi ne 
sono certo, che ci fosse un’altra iniziativa Anci a livello nazionale proprio per, come cercare di rivedere quelli che sono 
gli ulteriori tagli che verranno fatti ai comuni.   
Noi sappiamo che il comune è l’ente più vicino ai cittadini, le difficoltà che abbiamo, le difficoltà che ci sono, e noi 
pensiamo che anche all’indomani appunto della… istituzione dell’unione dei comuni del circondario empolese valdelsa, 
la nostra particolarità, sappiamo bene, che oltre alla gestione associata di funzioni che erano rimaste ai comuni ci sono 
anche le deleghe che dalla regione, alla provincia, al circondario.   
Quindi questa è la nostra particolarità.   
Ma questo può essere una maniera per mantenere sempre questa nostra particolarità e contemporaneamente avere la 
possibilità di avere maggiori risorse a disposizione del territorio e dei cittadini, perché le ultime, dalle ultime sempre 
variazioni al Tuel, mentre prima c’erano dei certi parametri per finanziare la fusione dei comuni ora sono cambiati e sono 
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il 20% di trasferimenti fatta base del 2010, quindi prima degli ulteriori tagli di bilanci successivi, 2011 e 2012, il venti per 
cento di quei trasferimenti ai comuni che faranno la fusione, più per 5 anni anche la regione Toscana ha rivisto i 
parametri, mentre prima erano 150 mila Euro a comune per un massimo di 600 mila, ora sono 250 mila Euro a comune 
per un massimo di un milione.   
Quindi fatti due conti, se quelli che ho fatto io sono giusti, tanto è che speravo, come avevo chiesto al Presidente che chi 
potesse essere il supporto del ragioniere capo, per darci indicazioni maggiori, perché io immagino che i consiglieri un 
minimo di curiosità la abbiano rispetto a questo tema, ma fatti due conti da uno che di matematica non ci capisce nulla 
come me, circa, mi tornerebbe che per ogni anno, per 5 anni, per quanto riguarda l’incidenza tra stato e regione  a questa 
area verrebbero sugli 11 milioni di euro l’anno.   
Sui 10 anni, sui 10 anni, da parte dello stato centrale verrebbero ogni anno 5 milioni e 400 mila, ma io sono stato basso, 
perché le tabelle non è che sia.. perché poi ci sono tante variabili sulle tabelle, però sono stato sulla cifra che ritenevo 
fosse la più bassa, sui 10 anni quindi sono dallo stato nazionale 54 milioni e dalla regione per 5 anni circa sui 5 milioni 
facendo, secondo me, come si gioca anche la geometria.   
Quindi voglio dire io penso che siano in una situazione come quella data sia da non considerare in maniera superficiale 
l’aspetto economico.   
Poi c’è anche l’altro aspetto della possibilità di… e di capacità che di gestione a nostro parere favorirebbe una migliore 
gestione sul territorio, poi che siano uno o due i comuni, le fusioni, questo può essere una questione  da discutere, io ho 
fatto una mozione, diciamo, così sintetica, di massima, per cercare di aprire la discussione in Consiglio Comunale e 
quello che io spero avvenga si apra un dibattito non solo in Consiglio Comunale, ma  livello  di area su questa questione, 
poi ci sono le forme per arrivarci, uno dice tu hai furia, aspettiamo dopo, ma diamo una infarinata anche su questo.   
Perché ci sono due possibilità, o quella del referendum popolare, che porta via minimo tre mesi, che impegna minimo tre 
mesi, oppure la proposta fatta da un quinto dei consiglieri i regionali nella assemblea regionale Toscana e poi in 
conseguenza a questo si va al referendum, perché prima c’è la raccolta di firme, che dura tre mesi e poi, quella popolare, e 
poi c’è da programmare il referendum.   
Quindi io penso che, è l’ultima questione Presidente, come dissi anche in fase di discussione dello statuto dei comuni, che 
sia una cosa che si possa e si debba fare nei limiti dei tempi che ci restano a finire la legislatura, perché diversamente 
sarebbe una cosa che non avrebbe come dire la possibilità di potersi attuare, perché quando siamo, abbiamo letto altri 10 
sindaci, sono quelli che verranno eletti nel 2014, la vedo difficile poi che si possa in tempi congrui arrivare a questo esito 
se l’intenzione c’è.   
Tanto è che vediamo che ci sono diversi comuni nella nostra regione, addirittura il comune di Figline Valdarno e Incisa 
stanno proclamando di essere la fusione più importante a livello nazionale, che stanno già attuando e voteranno il 
referendum in concomitanza con le elezioni politiche.   
Una ultima cosa, mi scusi Presidente, bisogna che la dica, i numeri certamente non vi mancheranno, li avrete bene 
presenti, però voglio che restino agli atti.   
Facendo base sul censimento, al trentuno dicembre 2010, il nostro… il comune unico sarebbe di 170 mila abitanti, due 
comuni, l’empolese e la Valdelsa sarebbero uno circa su 100 mila e l’altro circa su 60 mila.   
Chiaramente in Toscana due comuni con questi numeri io penso che come dire, darebbero certamente molta più agibilità a 
quella esigenza che da decenni la nostra area rivendica come capacità di peso e di, come dire, e anche da un certo punto di 
vista …(interruzione di registrazione)… e che molte volte non ci hanno visto protagonisti ma purtroppo come dire 
diciamo figure di secondo piano rispetto a decisioni che venivano prese da altre parti.   
Quindi io spero e mi auguro che ci sia una discussione come merita un argomento del genere e aspetto le vostre opinioni.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie.   
Consiglieri ci sono interventi? Fruet prego.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Mi pareva che la sinistra non so se estrema, comunque rifondazione o la sinistra di Rifondazione.. va bene, sinistra.. molto 
sinistra? Sinistra, ok, fosse stato fino a un po’ di tempo  contraria a questa, senza senz’altro contraria al circondario, 
contraria all’unione, che è un percorso per arrivare a una fusione, e quindi sembrava contraria, ma sentire queste… questa 
asserzione oggi con tanto di mozione da fare e è necessario per arrivare a una migliore disponibilità di mezzi di 
burocrazia e di tutto, arrivare a una fusione di comuni, anche la sinistra la sostiene, ci fa veramente piacere perché è 
chiaro con un risparmio un paio di comuni, forse tre, ma due, perché due uno già si fonde ora ma si può rifondere anche in 
altri comuni della Valdelsa  e noi dell’empolese, avremo dei risparmi enormi, se naturalmente alle cifre che sono state più 
o meno dette dal Cons. Gaccione, che corrispondono abbastanza per difetto, ma che saranno maggiori, che tra regione e 
governo mettono a disposizione di questa fusione dei comuni, e sì, lo dico di questa fusione dei comuni, aggiungiamo 
anche le spese che, cioè i risparmi di spesa che deriveranno da meno sindaci, meno Consigli Comunali, quindi meno 
assessori, meno di tutto, con spese naturalmente di risparmio notevoli.   
Sono senz’altro per la fusione, anche perché devo dire preferisco 6 asili in più, due scuole in più, una migliore 
distribuzione della sanità, etc., che non tanti Consigli Comunali che effettivamente oggi Non hanno più ragione secondo 
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me e noi di esistere, non hanno più ragione! Bisogna anche mettere da parte ormai i campanilismi, senza dubbio 
dobbiamo dire che, specie in Toscana, i Medici fecero già una scelta e da circa 600 non comuni che erano, ma erano 
castelli, erano piccoli signorotti, etc., formò i 280 comuni che oggi la Toscana si può vantare in proporzione di tutte le 
regioni, di avere in meno.   
Senza dubbio è stata una lunga lungimiranza che oggi fa dire ancora se ci fossero i medici probabilmente ridurrebbero i 
comuni della Toscana a 100, se va bene.   
Con i notevoli risparmi che si possono.. che vi potete immaginare, se da 180 comuni si passa a 100, 140 comuni meno, 
ma 140 meno di tutti, 140 meno società che vengono fatte e messe tutte insieme, con tutti i Consigli Comunali, veramente 
noi siamo per la fusione e lo prevede anche un articolo, mi pare che sia, ora non lo ho sottomano, se l’articolo 3 o 4 che 
impegna già i comuni a fare si vada in contro il prima possibile a una fusione di comuni e senz’altro questa mozione non 
fa altro che… Anticipare un’altra che si stava già preparando ma che veramente la volevamo preparare o per i primi 
dell’anno in quanto l’unione dei comuni è fatta ora e aspettiamo un po’ che cosa ancora deve venire, perché non è venuto 
per ora devono venire i primi 250 mila Euro per vedere di facilitare questa fusione e quindi vedere in… perché poi noi 
sappiamo che per esempio a Empoli vengono da tutte le scuole da tutto il circondario… per le scuole da tutto il 
circondario, come a Castel Fiorentino *** per un certo istituto o a Fucecchio da tutto il circondario e è bene quindi che si 
arrivi a una fusione dei comuni per avere i migliori trasporti, migliore qualità delle scuole, migliore scambio anche di 
professori anche in base alla legge nuova che hanno fatto di vedere di assumere anche i giovani e quindi forse meritevoli, 
che hanno fatto l’esame, insomma migliorerà tutto, migliore disposizione del territorio, una panificazione più esatta, con 
regole uguali, non diverse da tutti i comuni, insomma, anche noi siamo per la fusione.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Torrini:   
Grazie Presidente.   
Ho letto con attenzione questa mozione e deve dire che siamo concordi su alcuni aspetti, mentre invece su altri non 
possiamo essere d’accordo.   
Ritengo sicuramente che quando si dice l’esperienza più che decennale del circondario empolese valdelsa ha gettato le 
basi per forme più avanzate di integrazione istituzionale e amministrativa corrisponda effettivamente a realtà, vero anche 
che tra il circondario empolese valdelsa e il comune unico c’è un abisso, ovvero il circondario era una forma, un ente, che 
prevedeva la delegha da parte della provincia e regione di funzioni che comunque restavano proprie di questi enti e che le 
devolvevano al circondario e così come grazie alla gestione associata il circondario consentiva di gestire funzioni che 
comunque restavano.. di cui restavano titolari i comuni stessi che le facevano gestire attraverso la forma delle gestioni 
associate a comuni capofila.   
E è vero anche che le gestioni associate gestite dal circondario non riguardavano funzioni strategiche.   
Quindi il percorso che… dobbiamo, cioè il percorso tra il circondario e il comune unico è un percorso sicuramente che 
richiede molto tempo.   
Non credo che sia sufficiente il tempo individuato nella mozione, ovvero quella dei 18 mesi, cioè la fine di questa 
legislatura.   
Bisogna vedere il percorso che ciascuno sta svolgendo.   
Noi riteniamo che.. scusa Gaccione… noi riteniamo che l’obiettivo che ci siamo posti, ovvero quello dell’unione dei 
comuni corrisponda, soddisfi maggiormente l’interesse di questa area, ovvero iniziare… allora stavo dicendo l’interesse 
di questa area a nostro avviso è maggiormente soddisfatto dall’unione, perché? Perché questo ci consente, inizialmente, di 
trasferire alcune funzioni e successivamente di trasferire altre funzioni all’interno di un percorso programmato che 
consenta la fusione di uffici, di personale, la fusione di tutta una serie di strutture amministrative che sicuramente 
richiedono un lavoro importante e non può essere svolto in pochi mesi.   
Mi sentirei di prendere in giro qualcuno impegnandomi a svolgere un percorso quale la costituzione di un comune unico 
nel giro di 18 mesi, io non mi sento, francamente noi non ci sentiamo di impegnarci in questo senso.   
Quello che dobbiamo fare e siamo consapevoli di doverlo fare, è avviare un percorso che richieda anche ai nostri 
amministratori, quindi al sindaco, alla giunta, a tutti i nostri i componenti della giunta dell’unione dei comuni, di 
partecipare attivamente, di farsi garante e allo stesso tempo di accertarsi che questi trasferimenti avvengano nel tempo più 
celere possibile, senza inutili ritardi e questo sì, è l’impegno che mi sento di chiedere ai nostri amministratori.   
Non mi sento allo stesso tempo, poiché noi siamo consapevoli che gli 11 comuni, di percorrere la storia di questi 11 
comuni, che può condurre al comune unico, noi non siamo contro il comune unico, siamo però consapevoli che alla 
conclusione del progetto dell’unione comuni circondario empolese valdelsa, ci saranno tutte le basi, sarà quello il 
momento per stabilire se effettivamente la fusione dei comuni è la decisione che risponde in quel momento storico 
all’interesse dell’area, non mi sento allo stato di chiedere, di imporre agli amministratori che verranno dopo di me una 
struttura, una forma di gestione che io in questo momento o chiunque altro potrebbe ritenere utile, perché ritengo che in 
ciascun momento storico si debba valutare allo stato in base alle esigenze dello stato quella che sia la forma di gestione 
migliore.   
Quindi da questo punto di vista non mi sento di votare a favore di a questa mozione per i motivi che ho detto, siamo 
consapevoli che probabilmente il percorso dell’unione dei comuni ci condurrà al comune unico, potrei anche auspicarlo, 



 

20 
 

personalmente, però non mi sento né di impegnare gli amministratori che verranno dopo di me in questo senso e neanche 
di promettere a nessuno che questo percorso sia realizzato in 18 mesi.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Noi si è cercato di fare un passo avanti con l’unione dei comuni, però non vorrei che poi questo passo avanti fosse quello 
che blocca qualsiasi possibilità di sviluppo, l’accontentarsi di una mezza soluzione, noi siamo per l’unione dei comuni e si 
è dimostrato, ma che si sia a favore della fusione dei comuni credo che nessuno ci possa dire, anzi vorrebbe dire a questo 
punto che ci siamo bevuti il cervello se si dicesse al rovescio.   
Io per primo, perché io sono sempre stato nella fusione dei comuni tra, e lo ripeto per l’ennesima volta, così almeno mi 
riprendo le risate non da voi in faccia ancora, tra Empoli, Montelupo, Limite e Capraia, e parte del comune di  Vinci, che 
io lo avrei da sempre visto come un comune della piana unico.   
Per viabilità, per conformazione, per cultura, perché credo che la fusione dei comuni passi anche attraverso una capacità 
di stare insieme che è dovuta anche alla storia nei vari territori e noi questa opportunità la avremmo, perché non è che si 
possa pensare che l’empolese valdelsa siano comuni l’uno assestante rispetto all’altro.   
Poi io dico che è vero che è un passo avanti l’unione dei comuni, però bisogna stare attenti che non sia ancora una volta 
un taglio dalla democrazia nei consessi dei Consigli Comunali, perché l’unione dei comuni non è sufficiente per garantire 
la democrazie a la funzionalità dei comuni, perché voglio ricordarvi quello che è successo anche in questi giorni, 
regolamenti che passano dai Consigli Comunali senza la possibilità di essere emendati e di ritornare a nuova discussione, 
questo che cosa significa? Che noi ci stiamo dotando di strumenti e di regolamenti che resteranno ancora più… 
Inamovibili rispetto a quelle che erano le cose fino a ora, perché a oggi quando avevamo il regolamento comunale 
eravamo in grado, attraverso la mozione, un ordine del giorno, o un libero dibattito nelle commissioni, di cambiare i nostri 
regolamenti e i nostri intenti, domani con l’unione dei comuni non siamo più in grado di farlo, perché un regolamento che 
vale per 11 comuni per essere variato ha bisogno di essere emendato da 11 consessi comunali.   
Quindi diventa di fatto, si va a ingessare i Consigli Comunali.   
Questo è un rischio che noi abbiamo e che diciamo abbiamo tutti voluto correre questo rischio, però bisogna stare attenti 
che sia un passaggio intermedio, perché se questo è un passaggio definitivo noi abbiamo fatto un disastro alla democrazia 
dei Consigli Comunali!   
Noi abbiamo distrutto i Consigli Comunali!   
Se questo è un passaggio definitivo.   
Se se abbiamo previsto all’interno degli statuti dell’unione dei comuni la possibilità della fusione, era perché in 
prospettiva noi vedevamo come l’unione dei giorni e questo fase qui come una fase intermedia, ma una fase intermedia si 
presuppone che abbia una vita diciamo più corta possibile.   
Perché se non è così e abbiamo annullato 11 Consiglio Comunale! Oggi allora se non è così e come dico io, bisognerebbe 
porsi il problema di come fare a fare diventare elettivo e democratico il consiglio che nascerà dall’unione dei comuni.   
Quindi bisognerebbe portare il Presidente dell’unione dei comuni, i Consiglieri comunali e, a essere eletti dalle 
popolazioni dell’empolese valdelsa, perché sennò con questo meccanismo qui che non è di garanzia di democrazia, noi 
abbiamo fatto in modo che non riusciremo più a muovere nei Consigli Comunali alcunché, è rischiosa.   
Quindi bisogna stare attenti a dire che abbiamo fatto il meglio, no, abbiamo fatto un piccolo passo che ci dovrebbe 
permettere di capire se è possibile un comune unico, se è possibile due o tre comuni, ma in qualsiasi caso che quello che 
abbiamo fatto ora è il superamento nel momento in cui lo abbiamo messo in piedi è il superamento stesso dell’unione dei 
comuni.   
Perché l’unione non può essere l’obiettivo, è una fase intermedia transitoria.   
E transitoria dovrebbe esserlo per pochissimo tempo, il meno possibile.   
Ora io non parlo di 18 mesi, 15 mesi, due anni, perché il tempo è veramente abbastanza relativo, ma qui si sta parlando, 
sempre che le cose non cambino, di 11 amministrazioni comunali di centrosinistra, quindi non abbiamo neanche un 
impedimento politico che ci permetta di passare dall’unione dei comuni alla fusione dei comuni.   
Io voglio ricordarvi che Montaione e Gambassi, prima dell’avvento del fascismo erano un comune unico, perfetto, ma 
dico prima lo erano, quindi non vedo perché non debbano tornare a essere nuovamente comune unico in breve tempo, 
come fa Figline e Incisa.   
Ma per la stessa ragione io lo ripeto, noi ci siamo dati degli strumenti che ingessano la democrazia dei Consigli Comunali 
e dei vari comuni, ma con la prospettiva che questa democrazia sarà ripristinata nell’arco di poco tempo.   
E io invito a pensare che oggi, e non voglio fare né il malaugurio a nessuno, io vi auguro che campiate tutti 100 anni 
come politica, se oggi vi sentite garantiti perché le amministrazioni comunali sono tutte di centrosinistra, ma se domani 
non fosse così, per una ragione qualsiasi, questo meccanismo di fase intermedia dell’unione dei comuni, viene a saltare di 
per se stesso, quindi non è possibile ipotizzare la staticità dell’unione dei comuni, l’unione dei a comuni va superata e va 
superata nel momento stesso in cui noi la abbiamo messa in piedi!   
È chiaro? Sì, perché questo è il processo, l’unione dei comuni è il processo, perché ha permesso di superare il circondario 
e permette di fare la fusione dei comuni, attraverso l’unione dei servizi e quindi tutto un meccanismo che ci permette di 
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consolidare i servizi, domani ti permette anche di fondere le amministrazioni comunali, con un risparmio non solo 
economico.   
Ma con l’unificazione dei territori, che significa risparmiare.   
Risparmiare nel senso proprio pieno della parola, oltre a avere finanziamenti.   
Quindi non vorrei che si pensasse che con l’unione dei comuni noi siamo arrivati al risultato finale, abbiamo gettato una 
pietra miliare che ci permette di superare il… l’unione dei comuni stessa.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io sono d’accordo con le ultime parole di Baroncelli, stranamente, perché raramente siamo d’accordo, ma su questo, 
sull’unione dei comuni la penso esattamente come lui, cioè che l’unione sia passaggio nella prospettiva di un qualche cosa 
di diverso, cioè un assetto istituzionale transitorio.   
Questo perché io credo che, lo abbiamo detto più volte, non ultimo quando abbiamo discusso lo statuto dell’unione, 
questa è fatta in modo tale che di fatto disallinea la rappresentanza democratica rispetto alla gestione servizi, per cui se il 
circondario era un ente di secondo livello e tutto sommato non c’era rappresentatività diretta dei cittadini perché era 
appunto nominato di secondo livello, poca importava, perché alla fine le deleghe che gestiva in forma associata al 
circondario erano relativamente poche.   
Con l’unione dei comuni, come sappiamo, queste deleghe aumentano e aumentano soprattutto non come quantità, ma 
come qualità e importanza delle stesse, viceversa resta un meccanismo farraginoso di nomina e di elezione misto tra 
nomina e elezione appunto delle assemblee elettive, per cui ci sarà una grande difficoltà da parte dei cittadini 
nell’individuare dei propri rappresentanti, che possono essere contemporaneamente rappresentativi del territorio e 
dall’altro lato dei controllori di quello che succede nei servizi messi in piedi dall’unione dei comuni.   
Per questo noi diciamo e non c’è contraddizioni, noi Fruet dell’unione dei comuni lo diciamo da quando è nato il 
circondario, io mi ricordo *** insomma, oggi milita in Sal, ma all’epoca in cui era nei comunisti italiani, ormai da 
vicesindaco di Vinci, già da diversi lustri fa diceva appunto che bisognava fare l’unione dei comuni.   
Quindi la nostra posizione è sempre stata chiara, noi abbiamo appunto sempre richiesto di fare l’unione dei comuni per 
poi superarla il giorno un, cioè come strumento intermedio per poi approdare a un organismo, un ente, dal punto di vista 
di assetto istituzionale, che fosse contemporaneamente i efficace alla gestione dei servizi e dall’altro lato rappresentativo 
del territorio.   
Perché è evidente a tutti che l’unione dei comuni non ha un consiglio elettivo e non può essere rappresentativa del 
territorio, prova ne è la discussione che abbiamo fatto, Presidente, poco fa nella mini Conferenza dei Capigruppo che 
abbiamo fatto, dove c’è bisogno, come noi avevamo previsto quando discutevamo lo statuto, che lunedì si ritrovino in una 
sede extraistituzionali alcuni rappresentanti della maggioranza e delle minoranze, separatamente, nella fattispecie noi 
insieme al PDL, alle liste civiche, insieme a altri, insieme all’ UDC, facendo una cosa che chiaramente di istituzionale 
non ha niente, facendo un accordo politico su cui di fatto ci spartiremo i seggi delle… cioè perché i cittadini devono 
sapere come funziona e dove ci spartiremo i seggi in modo più o meno rappresentativo, però creando anche delle 
difficoltà, perché ci sarà la necessità di tenere insieme la rappresentanza territoriale e dall’altro lato la rappresentanza 
partitica e politica appunto di chi si è presentato alle elezioni e ha preso dei voti.    
È chiaro che questo non può essere il meccanismo di come dire costruzione di una unione, anche perché poi si avrà il 
paradosso in cui cittadini che hanno, appunto, un peso specifico a Empoli, appunto, rappresenta circa 50 mila abitanti e 
leggeranno lo stesso numero di rappresentanti in seno all’assemblea, avranno lo stesso peso di comuni che sono 
nettamente più piccoli e quindi meno come dire pesanti dentro l’unione dei comuni.   
Quindi è chiaro che c’è quello che dicevo all’inizio e che diceva Baroncelli, c’è un disallineamento tra la rappresentanza 
del territorio da un lato e la possibilità che è l’unica che resta in capo ai consigli elettivi di controllare e indirizzare la 
gestione dei servizi e l’operato degli esecutivi, che appunto nella fattispecie anche in questo caso sarà nuovamente una 
sommatoria degli 11 sindaci, per cui è evidente che c’è un problema di questo tipo e c’è un problema, come dire, appunto 
di individuazione di quelli che sono i rappresentanti del territorio.   
Sui tempi, diceva Torrini, non ci sono i tempi per farlo, altri comuni lo fanno, sono, come dire, partiti con un piede molto 
più sull’acceleratore rispetto a noi, non solo, lo fanno partendo da una condizione che sicuramente è di continuità 
territoriale, di affinità storica e mi riferisco a Incisa e Figline, ma che non avevano, sono due soli certo, ma che non 
partano da una esperienza come quella del circondario Empolese Valdelsa, che già metteva insieme dei servizi, non 
partono da una esperienza appunto di governo comune del territorio, ma infatti noi non chiediamo domani di fare l’unione 
dei comuni, chiediamo con questa mozione di mettere in piedi un percorso per.. anche perché dice giustamente Torrini io 
non voglio impegnare gli amministratori che verranno dopo di me, è chiaro che qualcuno se un giorno deciderà di fare un 
comune o più comuni, comunque meno rispetto agli 11 attuali del territorio dell’Empolese Valdelsa, è chiaro che 
qualcuno questa… questo onere so lo prenderà, ovvero di approvare un atto che chiaramente ricadrà anche sulle 
generazioni future e amministratori futuri, però questo fa parte di onere e onore di governare un territorio.   
Per cui noi siamo assolutamente convinti che quello prima del circondario e poi dell’unione dei comuni, sia un passaggio  
intermedio della prospettiva di una forma istituzionale più ampia e rappresentativa, non ultimo il fatto anche del numero 
di  consigliere.   
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Noi sappiamo che la prossima tornata elettorale vedrà una restrizione degli spazi democratici nei Consigli Comunali, con 
un restrizione del venti per cento della rappresentanza all’interno degli stessi.   
Voi sapete che questo, per esempio, per un Consiglio Comunale come quello di Empoli aumenterà il quorum per accedere 
al Consiglio Comunale, con il risultato che liste, non che avranno lo zero virgola per cento, ma fino anche al 5 o 6 per 
cento saranno escluse dal Consiglio Comunale.   
Questo sicuramente non è un problema marginale di rappresentanza, e viceversa, se noi costruiamo una assemblea con un 
comune direttamente eletto, più grande, o più comuni più grandi, garantiremo non solo la proporzionalità dei vari gruppi, 
ma anche la rappresentanza dei gruppi minori, che non è per un problema di auto sussistenza di certi gruppi più piccoli, 
perché probabilmente noi rientreremmo in quei numeri, se gli elettori lo vorranno, ma è un problema di garanzia di tutta 
la assemblea e rappresentatività di tutta la assemblea.   
Infine c’è un problema anche di rapporto con la costruenda città metropolitana, perché dentro il consiglio della città 
metropolitana noi avremo un consiglio composto solo dagli esecutivi e chiaramente in quel consiglio saranno più pesanti 
quei comuni che chiaramente saranno rappresentativi di un territorio ampio.   
Quindi è evidente se noi avessimo sul territorio dell’Empolese Valdelsa due comuni, uno di 100 e rotti mila abitanti e uno 
di circa 70 mila abitanti, probabilmente in seno al consiglio della città metropolitana il nostro territorio avrebbe un peso 
diverso che  presentandosi come unione dei comuni con 11 comuni che di fatto sono molto frazionati e che di fatto 
avranno un peso specifico nettamente minore.   
Sappiamo che la città metropolitana è una partita che gestirà non solo notevoli fondi, ma anche avrà notevoli competenze 
per quanto riguarda l’assetto del territorio e tutta una serie di servizi.   
Quindi per questi motivi noi chiediamo al Consiglio Comunale di pronunciarsi dando un atto di indirizzo con questa 
mozione, non è che si vota, si fa il comune unico domani, si dà un indirizzo a questo ente di avviare un percorso di 
semplificazione, senza dire se ne fa uno, due o tre.   
Però indicando una strada rispetto a cui noi crediamo appunto non si possa più tornare indietro, cioè mettendo in piedi a 
l’unione dei comuni abbiamo messo in piedi un percorso, diamo anche l’obiettivo del percorso, perché se alcuni, e finisco 
Presidente interventi della Amministrazione comunale ce lo dissero anche quando votammo l’unione quello, e che l’ha 
detto anche la stessa Torrini, quello è anche il nostro obiettivo, allora scriviamolo, è un problemi di tempi? Diluiamo i 
tempi, però se come dire condividiamo l’obiettivo votiamolo, questo è il nostro spirito.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che si stia facendo una grande confusione! Dal momento in cui abbiamo variato il titolo quinto della costituzione 
e questo devo dire che la sinistra ha sempre.. si è sempre battuta perché non fosse cambiata la costituzione, però per me il 
danno più grosso l’ha fatto proprio lei con Prodi quando cambiò il titolo quinto della costituzione, quando vennero fatte le 
regionali, non dandogli per bene quelle che erano le loro competenze.   
E ora abbiamo regioni che sono molto diverse, dove i cittadini sono molto diversi, e non vorrei che succedesse quando si 
va a fare lo stesso discorso con le province e i comuni lo stesso problema.   
Con le province abbiamo già visto che c’è un, purtroppo, una.. si è affrettato il discorso del… di fare le grosse province, 
per cui molto probabilmente non sono state studiate in modo giusto e avremo dei grossi problemi anche lì.   
Invece di pensare a come si possa risparmiare creando servizi comuni per i vari comuni, scusate il gioco di parole, 
eliminando sì o le province o le regioni, cioè le cose per me sono più o meno uguali, perché se andiamo a fare delle 
province molto grosse poi in fondo si possono trattare come regioni, se andiamo a fare delle province piccole 
naturalmente abbiamo gli stessi problemi finanziari che avevamo prima.   
Quindi andiamo pure a vedere le regioni, rendiamole però quasi tutte uguali, o almeno in buona parte uguali, che non 
abbiano delle diversità così forti come hanno in questo momento e sulle tasse e… pensate all’Imu, per esempio, questa è 
diversa tra il Lazio, cioè la stessa Roma o la stessa città che c’è da una parte o dall’altra, non sono per voi questioni che in 
qualche modo portino a avere delle discrepanze notevoli tra le persone stesse, ma io credo di sì! Quindi io vorrei essere 
uguale a tutti gli italiani, lasciamo pure le azioni, le regioni a statuto speciale, che hanno problemi loro, ma io vorrei 
essere uguale a un ligure, a un emiliano, a un veneto, e invece non lo sono! Lo stesso succede nei comuni, quando è.. è 
inutile fare tanti discorsi, quando non si riesce a fare un regolamento edilizio uguale per tutti i comuni!   
Ma sono discorsi che si vanno a fare così, campati in aria! O viene qualcuno che di imperio, per quella unione dei comuni 
fa un regolamento edilizio uguale per tutti, riguarda i piani regolatori, perché è inutile che ogni comune abbia la sua zona 
industriale, quando poi la zona industriale conviene metterla tutta da una parte, perché è meglio, perché ci sono dei 
problemi di… collina, di altre cose, che non permettono, per esempio, di fare la zona industriale.   
Mettiamo pure insieme dei comuni tipo… Montaione e Gambassi, Figline e Incisa, come sta avvenendo ora, o tutti quei 
comuni come succede che hanno 300 abitanti, 500 abitanti, mettiamo un minimo anche qui, l’hanno fatto per le regioni e 
a un certo punto si può fare per i comuni, e unirli! E è logico che i campanilismi sono campanilismi che è difficile da 
superare, è logico che Vinci molto probabilmente non vorrebbe stare insieme a Cerreto, non lo so, è una cosa da provare.   
O Montelupo insieme a Capraia e Limite, perché poi in fondo ognuno ha, ormai, il suo piccolo orticello da curare, in 
qualche modo, quindi è bene che la gente inizi a capire che ci dovrà essere un insieme di comuni.   
O addirittura un comune unico che poi distribuisca… i servizi tra a vari comuni.   
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Questo abbiamo tentato di farlo con il circondario, per me fino a ora è stato un fallimento, scusatemi, ditemi voi che 
prerogative e che scelte poteva fare il circondario quando non gli si davano i soldi! Quindi vuole dire che quello lì era una 
scelta sbagliata.   
Noi bisogna passargli molte.. la possibilità di spenderli, la possibilità di avere i soldi da spendere e di scegliere come 
spenderli nel circondario, sennò è inutile farlo, sennò si può lasciare un insieme di servizi che in qualche modo ci costano 
meno e che nello stesso tempo possono essere fatti dai… da uffici che non hanno bisogno di Consiglieri comunali che gli 
stanno dietro o meno, bastano degli uffici finanziari, amministrativi, etc.   
Che sicuramente ci costerebbero meno, invece si distribuisce tutto, siamo arrivati a fare il… che cosa c’era prima? Il… 
legale del circondario, il difensore civico, ecco, questo poteva essere una idea per non stare a spendere tanto, poi si è tolto 
anche quello, non so perché, e non c’è più, comunque ben venga l’unione di alcuni comuni, non dico di tutti, perché 
nell’ambito della riforma istituzionale che stiamo facendo e che abbiamo messo in… nel… nell’orario diciamo dei nostri 
governi o delle nostre cose da fare, io credo che sia una dei principali studi che dovremmo fare, come quello naturalmente 
di andare a rivedere quelle che sono le prerogative e delle regioni e delle province, che ora sono diventate grandi e dei 
comuni stessi che possono essere fatti come unione di comuni, dove i servizi sono effettivamente in comune per spendere 
di meno.   
Però sono studi da fare, che non si possono fare così istantaneamente e poi avere dei problemi tipo quello del regolamento 
dell’altro giorno, dove se non… un comune non.. cioè se il circondario lo approva e un altro comune vuole portarci 
variazioni, no, io direi il circondario lo approva, e è tutta una questione di riforma istituzionale.   
Se noi non riusciamo a fare questo per me è inutile girare intorno al tavolo, il tavolo non si muove e naturalmente non ci 
dà neanche da mangiare come dovrebbe darci.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Cappelli Beatrice:   
Allora la mozione presentata da Gaccione pone all’attenzione di tutto il consiglio almeno due argomenti di forte attualità, 
quello di maggiore impatto mediatico sui costi della politica e quello più di sostanza, di interesse vero dei cittadini sul 
loro diritto di avere servizi  pubblici efficienti e macchine amministrative ovviamente efficienti, ma con costi *** per la 
collettività   
Il nocciolo della questione è che non sono più sostenibili architetture istituzionali così sovrabbondanti e la scelta 
dell’unione dei comuni, giunta a  conclusione del suo iter costitutivo è per me un primo passo verso l’obiettivo finale del 
comune unico.   
Ripeto questo è l’obiettivo finale, che richiederà, sono certa, tempi e maturazione lunga, perché non so quanto questo sia 
presente e radicato nella comunità politica locale.   
Sicuramente ci sarà bisogno di discutere molto e di chiarirci sulle rispettive posizioni in campo, però alla fine sono 
convinta che l’obiettivo sarà centrato e riusciremo a dotare le nostre 11 comuni locali di una unica rappresentanza politica 
con un unico Consiglio Comunale.   
Questo sarà una autentica rivoluzione, riuscire a ridurre drasticamente i costi rispetto a quelli attuali e non per ultimo 
arrivare a una ottimizzazione dei servizi.   
Quindi in conclusione un sì convinto alla prima parte della mozione, molte perplessità sugli ultimi tre righi.   
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Grazie Presidente.   
Io come premessa ricordo a tutti che il sottoscritto e il collega Morini rappresentiamo una lista che a Empoli ha preso in 
termini percentuale, di voti, circa il 9%, e su tutta questa discussione non è neanche stata invitata ai tavoli in cui si 
discuteva di tutta la questione dell’unione dei comuni! E questo è stato uno dei motivi per cui, non l’unico, però uno dei 
motivi fondamentali per cui abbiamo votato contro all’unione dei comuni, questo è bene che lo ricordo, perché così resta 
negli annali, perché io credo che sia stata una lista che rappresenta una città quasi il 9 per cento venga, non so se 
volutamente o casualmente, tenuta fuori da una discussione di questo tipo, mi sembra abbastanza grave.   
Quindi su quella cosa dell’unione dei comuni, sullo statuto, votammo in maniera contraria, per questo e per altri motivi, 
sulla mozione che presentano la federazione della Sinistra abbiamo anche qui qualche titubanza, perché anche perché 
essendo stati fuori e tenuti fuori da quella discussione, quindi abbiamo dovuto anche per farci una idea fare quello che 
hanno fatto un po’ tutti i cittadini che hanno voluto occuparsi di questa questione, quindi anche leggere i giornali, per 
capire quali fossero le dinamiche anche politiche su questo discorso dell’unione dei comuni.   
E leggendo i giornali, ora con il Cons. Morini ci siamo dati anche una rinfrescata, è anche difficile capire le posizioni 
politiche anche dei partiti, perché in questa fase, nelle votazioni che ci sono state nei vari comuni è successo tutto e 
contrario di tutto.   
Quindi partite che non comune si sono votate a favore e poi in un altro hanno votato contro, tipo il PDL, partiti come, 
legittimamente, la federazione della sinistra in alcuni comuni hanno votato a favore e altri si sono astenuti.. come? Va 
beh, ok, però comunque c’è stata una… non corrispondenza e non una univocità di voto tra tutti i comuni.   
Quindi è anche stato difficile farsi una idea politica su quello che stava accadendo sulla questione.   
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Noi restiamo dell’idea, a parte il fatto di non essere stati coinvolti e quindi già questo è un motivo sufficientemente valido 
per avere votato contro lo statuto dell’unione dei comuni, però abbiamo, lo avevamo allora e lo abbiamo anche in questa 
occasione nella discussione di questo ordine del giorno, delle titubanze, che purtroppo non ci è stata data la possibilità di 
dirle nelle sedi opportuno e appropriate, lo abbiamo detto nei nostri interventi, le ribadiamo, titubanze che si vedono 
anche su quello che succede oggi tra i vari comuni, anche tra quelli che hanno aderito per esempio, mi viene in mente la 
gestione della polizia municipale, mi sembra che qualche comune, mi viene in mento quello di Fucecchio, ci sia qualche 
titubanza da parte per esempio sulla gestione della polizia municipale nel discorso della gestione unica della polizia 
municipale, quindi mi sembra che anche tra gli stessi comuni e quindi anche tra i sindaci che fanno riferimento a un unico 
partito, cioè il partito democratico, mi sembra che ci siano dei problemi, che poi vedremo come verrà risolto.   
Quindi la mozione che chiede tout court, addirittura in un periodo di 18 mesi, che mi sembra, conoscendo i tempi politici, 
sarebbe anche bello si potesse decidere una cosa del genere, poi a prescindere dal fatto che siamo favorevoli o contrari, 
deciderò però con una cosa di questo tipo in 18 mesi, vorrebbe dire che forse la politica avrebbe raggiunto un alto livello 
di efficienza, quindi visto la premessa chiedere che in 18 mesi si arrivi addirittura a un unico comune del circondario io 
qualche dubbio noi lo abbiamo, ma anche perché all’interno degli stessi comuni, fino a oggi, degli stessi sindaci, ci sono 
varie sfaccettature, come citavo quella di prima, della polizia municipale con il comune di Fucecchio che in qualche modo 
sta cercando di fare marcia indietro.   
Quindi su questo restiamo molto dubbiosi e quindi questo è un altro dei motivi per cui come abbiamo votato in maniera 
contraria allo statuto dell’unione dei comuni voteremo in maniera contraria anche a questo riunione del giorno.   
Quindi primo perché non siamo mai stati coinvolti in tutta la discussione e secondo me perché abbiamo anche delle 
riserve che ci piacerebbe approfondir anche nelle sedi appropriate, se ci verrà in futuro consentito.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Beh, dunque, è una bella discussione, è una bella discussione, ma molto… molto interessante riguardo alla, come diceva 
Petrillo ultimamente, alla diversità e difficoltà che ci sono nel raggiungimento di questo obiettivo che è il Cons. Bini e 
Gaccione hanno proposto con questa mozione.   
E è difficile pensare che, faccio per fare un esempio, un regolamento urbanistico possa essere nel giro di un anno e 
mezzo, di 18 mesi, che vada bene per tutti, io credo che il primo passo che abbiamo compiuto votando l’unione dei 
comuni sia l’embrione da cui poi deve nascere un discorso, veramente, questo politico e che ci sia la volontà, sia della 
parte che è oggi in maggioranza, insieme a quella dell’opposizione, davvero, di creare un qualche cosa che possa davvero 
portare a un unico o un paio di comuni che possano svolgere un… Discorso autonomo.   
E questo, cioè io vedo tantissime difficoltà che possono essere sanate solo con il tempo, si sta parlando di risparmi, ma 
bisogna vedere anche le necessità, perché non sono solo i risparmi, ma anche le necessità che avrà la… tutte le persone 
che appartengono a questo circondario.   
Quindi le zone industriali, cioè mi sembra che sia veramente difficile poter pensare, in un tempo relativamente breve, di 
poter raggiungere un obiettivo così ambizioso.   
Io credo che insomma una parte di questo sia dato anche dalla storia che 11 comuni hanno nel corso dei secoli assunto e 
però su questo probabilmente si dovrà passarci sopra, perché le necessità che ci sono adesso e le difficoltà economiche in 
cui versa il nostro paese, probabilmente su questo potremmo passarci sopra, mentre mi rendo conto che sarà anche 
difficile, Bini diceva la rappresentanza, quindi in un discorso più ampio è forse più difficile che ci sarà in futuro una 
rappresentanza delle liste civiche, in un discorso in cui si va a togliere dei rappresentanti dal Consiglio Comunale un 
unico Consiglio Comunale, seppure più grande e con più… Numeroso, però può darsi che alcune liste civiche che hanno 
raggiunto il quorum in alcuni comuni può darsi che in futuro non riescano neanche a… andare nel Consiglio Comunale di 
un ipotetico comune unico.   
Quindi cioè mi sembra, la discussione è interessante, ci vuole davvero la volontà, ma credo che la prima cosa da fare sia 
al momento in cui ci sarà la comune della assemblea dell’unione dei comuni sia lì il momento in cui di buttare 
immediatamente sul tappeto la questione e cercare di risolverla naturalmente a parere mio non credo che i 18 mesi 
siano… sia possibile prima di questa legislatura.   
Ci vorrà un po’ di tempo e ci auguriamo che in futuro ecco, di arrivarci, piano piano.   
Le cose vanno fatte un passo alla volta e grazie a tutti.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Grazie Presidente.   
Io rileggo un attimo l’impegno che chiede questa mozione.   
E dice questo.   
Il Consigliere dà lettura dell’impegna della mozione.   
Quindi entro la legislatura in corso si dà inizio a questo processo che l’unione dei comuni approvato al circondario ha 
messo in campo.   
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Cioè concludere.. però dicevo, una parte di questa parte di… di questa mozione può benissimo essere conclusa però anche 
entro la legislatura, ora non si tratta di definire tutte le cose nel breve giro di 18 mesi, ma per lo meno dare il via a qualche 
cosa di concreto sarebbe un segnale già per la cittadinanza, per i cittadini.   
Ecco, prima diceva la collega Cappelli non so quanto sia maturato nel nostro gruppo o nella nostra… non ricordo bene le 
parole, comunque nella politica locale questa scelta di campo, e in effetti ancora ci sono delle incongruenze, se a luglio il 
segretario del partito diceva una cosa e il segretario dell’empolese Valdelsa, la collega qui presente Barnini diceva 
un’altra ancora, molto probabilmente qualche cosa da chiarire anche all’interno del gruppo della maggioranza credo che 
ci sia, ma non per fare una sterile polemica, ma perché molto probabilmente ci sono anche nei punti di vista diversi sul 
percorso da portare avanti, è indubbio però che il discorso del circondario va superato, perché vedete, quando Cioni 
diceva se non si mette in campo delle cose bene precise lui parlava giustamente del… Dell’edilizia, dice che è inutile … 
dice ogni comune abbia un proprio piano urbanistico, se poi dopo si deve andare all’unione dei comuni, perché se si deve 
stabilire delle zone dove fare svolgere attività di commercio e attività industriali e così via è bene che già fino da ora si 
abbiano idee bene chiare, perché il territorio è piccolo, i comuni sono confinanti, siamo attaccati dell’uno con l’altro, che 
non si possa già decidere fino da ora dove mettere un polo tecnologico, un polo industriale, un polo scolastico, mi 
sembrerebbe, agli occhi dei cittadini dice ma allora che cosa ci stanno a fare queste persone a governarci? E quindi penso 
che se si… Che o vuole, portando avanti questo discorso e andare alla legislatura successiva, che si vogliono salvare solo 
delle poltrone e quindi che non si voglia il bene e il progresso della città, perché non ci sarebbero servizi con ridotti costi 
e servizi meno efficienti.   
Quindi si darebbe una cattiva idea, un cattivo esempio, di fronte ai nostri cittadini per un cambiamento davvero reale della 
nostra politica.   
Io credo che se invece già fino da ora si potesse mettere in campo delle soluzioni, qualche cosa di concreto, credo che si 
acquisterebbe molta credibilità nell’opinione pubblica, dando un segnale di questo genere.   
Ecco, questa mozione credo che possa davvero mettere in campo una prospettiva che però debba essere un po’ anche a 
breve termine, perché credo che la gente chieda anche questo, qui ci chiede anche questo qui, di fare meno discorsi e più 
fatti.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Barnini:   
Grazie Presidente.   
Dunque intanto proviamo tra di noi anche a essere onesti e come dire noi oggi ci troviamo a discutere dello stesso 
argomento di cui abbiamo discusso non più tardi di venti giorni fa, quando si e approvato lo statuto, 26 settembre, è 
passato veloce allora.   
Ma insomma, le primarie, si fanno anche altre cose nella vita, ho capito che vi sembra non si faccia altro, ma si fanno 
anche altre cose.   
Quindi parto da qui, perché insomma io poi entro anche nel merito di ciò che proponete, però mi piace anche sottolineare 
di il metodo e questo è che chi porta questa sera in Consiglio Comunale questa discussione, in realtà mi pareva anche 
Petrillo mettesse un po’ in evidenza questa contraddizione, è una delle forze politiche che a fine settembre, come voi 
avete ora ricordato, non ha comunque dato un voto favorevole a uno statuto all’interno di cui c’è scritto, articolo due 
comma effe, agevola e sostiene i processi di fusione tra i comuni dell’unione che i singoli comunali potranno deliberare.   
Quindi l’argomento che voi ponete questa sera non è nuovo, diciamo così, poi mi pare anche difficilmente patrimonio di 
una singola forza politica, perché una volta la aveva sparata il PDL, passatemi il termine sparata, una volta appunto nel 
momento in cui si faceva la discussione sullo statuto dell’unione è stato anche oggetto di una presa di posizione del 
segretario del PD di Empoli, questa sera lo portate voi, non facciamo a tirarselo allora! Proviamo a entrare nel merito 
della questione, perché se non si entra nel merito si cerca solo di fare una fotografia come spesso si fa, purtroppo, nelle 
discussioni del Consiglio Comunale, per dire noi si è votato a favore e gli altri contro, entriamo nel merito e nel merito c’è 
uno il fatto che la prospettiva di unificazione di 11 municipi, non facciamo paragoni impropri, dire che Figline e Incisa si 
stanno mettendo insieme non è come dire facciamo ubn comune unico  di 170 mila abitanti e aggiungo in più che 
afferiscono a tre diversi distretti industriali e sistemi economici locali! Perché sennò significa raccontarsi delle cose che 
vanno bene per dirsele, ma poi non fanno i conti con la realtà!   
Due ragazzi, mettiamoci in testa una volta per tutte che le cose tra quando si dichiarano e quello che c’è nel mezzo per 
farle c’è un impegno che credo che sia sotto gli occhi di tutti!   
Facciamo l’esempio del sociale, così ci si intende bene bene, se c’è un motivo per cui noi riusciremo da qui a fine anno a 
fare davvero la funzione associata delle politiche sociali dei nostri 11 comuni, quel motivo si chiama società della salute e 
il lavoro pregresso che era stato fatto per mettere insieme tutte le strutture! Capire che cosa in ogni comune sotto la 
dizione sociale si fa realmente! Perché poi funziona così! A Empoli, nel comparto del sociale, ci si può trovare dal 
contributo per gli affitti fino a non so che sui parcheggi, a Certaldo ci possono avere anche altre cose! Bene? Fare il 
censimento di quante risorse umane ci sono su quella funzione, capire come si fa a razionalizzarle, perché se su una cosa 
per esempio ne abbiamo una e mezzo, quel mezzo dopo se smette di fare quella si libera per farne un’altra, e così via.   
Non vi voglio… annoiare, ma semplicemente un piccolissimo spaccato di una singola funzione, perché si abbia tutti 
chiaro che dire si mette insieme tutte le funzioni è politicamente impegnativo e l’ha detto tra i tanti anche un partito che 
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questi comuni allo stato attuale dei fatti li governa tutti! Quindi noi non è che sulle spalle ci siamo messi un… come dire 
una scatolina di cioccolatini, ma un bel fardello! Perché noi siamo convinti, senza però demagogia, senza demagogia, con 
la convinzione che questo processo, che è un processo di riforma, di razionalizzazione e di riorganizzazione delle 
macchine amministrative, sia anche propedeutico alla politica, che viva Dio tra un anno e mezzo si ripresenterà al 
giudizio degli elettori in tutti i nostri 11 comuni e io dico anche una cosa, questo è un argomento bello da campagna 
elettorale, per tutte le nostre forze politiche.   
È un argomento bello da campagna elettorale!   
E però vorrei che tutti ci si assumesse, come dire, l’onere della prova che quello che si riuscirà concretamente a realizzare 
da qui a un anno e mezzo è tanta roba delle pre condizioni per arrivare a un comune unico! Perché il comune unico non è 
che nasce il giorno in cui io ho votato al referendum, ma nel momento in cui ho realizzato una unica struttura 
amministrativa e non nasce solo con un Consiglio Comunale unico, ecco.   
Allora se sono vere tutte queste cose e come dire difficilmente smentibili, se voi volete se ne discute fino a domattina alle 
6, io vi dico che il Partito Democratico, che nel frangente attuale, poi prima o poi cambierà anche questo, perché Panta 
Rei, governa 11 comuni su 11 è talmente disponibile… è talmente disponibile a fare questa discussione che nel momento 
in cui si è lavorato sullo statuto dell’unione abbiamo inserito quel comma.   
Quindi se si fosse immaginato che questa era la bestemmia del secolo ci si faceva, ci si frapponeva  a questa cosa, quindi 
non lo abbiamo fatto, però credo che ci sia il tempo in cui si fanno diciamo così i progetti e quello in cui si lavora, questo 
è il tempo in cui si lavora per realizzare gli obiettivi che già ci siamo dati.   
E nel momento in cui arriveremo in fondo a questa prima fase, che per essere chiari io non la immagino con si fa queste 
tre e poi è finita lì, si fa queste tre e dal primo gennaio 2013 si mette all’ordine del giorno oltre tre o quattro, per arrivare 
al 2014 con qualche cosa in mano che ognuno di noi poi spenderà anche come ritiene più opportuno, perché poi ognuno 
racconta le cose che gli piacciano di più.   
Gli ultimi trenta secondi li spendo anche per dire che noi in questo momento proprio perché siamo in una fase di enorme 
stravolgimento istituzionale dobbiamo lanciare un segnale anche all’esterno di solidità, ma non lo dico per il Partito 
Democratico, guardate, a me capita in queste settimane di girellare parecchio nel resto della provincia di Firenze, dal 
Mugello al Chianti al Valdarno e tutto il resto dei territori in questo momento si pongono come tema quello di discutere di 
come si organizzerà la città metropolitana, chiudo subito, e hanno come modello da imitare, il grado di autonomia che 
questo territorio è riuscito a portare a casa nei 15 anni precedenti, poi noi che ci siamo dentro giustamente se ne vede i 
limiti e si prova anche a andare oltre, ma non dimentichiamoci che oggi che quella esperienza lì ha un valore anche per 
tutti gli altri, ce lo vengono a chiedere e ci dicono ma voi siete disposti in quel consiglio metropolitano, dove si rischia 
tutti di contare poco, perché queste sono, come dire, le regole del gioco, a fare gioco di squadra e a riportare a casa sui 
territori autonomie e deleghe? E io gli rispondo di sì per quanto riguarda me, ma penso di farlo nell’interesse di tutti, non 
credo di fare una cosa… me è di parte da questo punto di vista.   
Unione dei comuni, ecco, a noi per ora ci sembra poco, io dico intanto facciamola, facciamola bene, perché è anche 
l’elemento di solidità in un mondo che è parecchio in tempesta.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Io sinceramente come dire ricordavo una città che aveva un po’ più di coraggio, Empoli si avvicina al millennio della sua 
costituzione, in qualche modo, e grossomodo levate come appunto citava il Cons. Fruet, le cose poi *** da ultimo e per 
forza, se si toglie la riforma medicea della rimodulazione dei comuni non c’è mai stato un grande cambiamento, e tutti i 
discorsi che si sono fatti, c’è un passaggio che sono stati fatti, c’è un passaggio che però mi appare illuminante, quando la 
Cons. Cappelli parla della… come dire, della convinzione che abbiamo da parte della comunità politica locale, non ha 
parlato dei cittadini, guardate, io sono di Empoli, abito a Castel Fiorentino, persone di Certaldo vengono a lavorare a 
Empoli, empolesi vanno a lavorare a Montelupo, gente.. cioè la città esiste già, i cittadini sono già in una città unica, che è 
un continuo, non c’è più una separazione tra un luogo e un altro, è tutto un… una unità, un corpo unico, è inutile, poi si 
possono fare tutti i discorsi che vogliamo, ma se si guarda dal punto di vista dei cittadini bisogna essere onesti, ma onesti 
davvero. Cons. Barnini, ma onesti davvero, si può fare o no gli interessi dei cittadini nel nostro territorio? Si può dire 
verrà, discorso di fatto che non si è votato lo statuto, lo abbiamo spiegato in maniera chiara e approfondita, se poi non… 
deve valere la massima che non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire, voglio dire Barnini, è un problema tuo, 
non nostro, perché intanto abbiamo detto che non siamo contrari, tanto è che ci siamo astenuti, e siamo in opposizione, 
quindi non abbiamo votato contrario, ma abbiamo detto che non è sufficiente, per diversi motivi, intanto quello di 
rappresentanza, poi quello di legittimità, a parere nostro, e poi anche non ultimo quello che si pensava si dovesse.. l’ho 
detto io, la dichiarazione l’ho fatta io, se non uno due, vediamo, cioè questo è da vedere, da esaminare la forma più 
opportuna per riuscire a portare a casa l’obiettivo, ma andare in là molto con i tempi, io penso, e temo, che sia un modo, 
cioè che la conseguenza di questo sia quello di perdere un treno, che è un treno importante per questa area, per i cittadini, 
e sono finanziamenti che sono messi a disposizione dallo stato e regione per farla ora, adesso, non per 7 o 10 anni!   
A Bianchi, tu ti sei svegliato ora, ritorna a dormire! Sennò se non vuoi capire anche te non ci posso fare nulla!   
Per farla in tempi congrui, guardate che la legge 68 è del dicembre 2011 , non è del dicembre del 2001 Odissea nello 
spazio, è del dicembre 2011 e Figline e Incisa l’hanno fatta subito, subito sono partiti, noi no! Via poi anche tutti questi 
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discorsi sui tempi, i tempi i, tempi, l’unione dei comuni l’ avete voluta per forza e la avete fatta in tre balletti, la avete 
fatta e imposta, perché certo è stata imposta! È stato fatto un processo partecipativo farsa, una buffonata, con le 
osservazioni chieste sui giornali dal circondario, che senso ha farle al circondario, un ente che da questo punto di vista 
non esiste! Esiste soltanto per gestire certe risorse che vengono dalla regione e non come rappresentanza territoriale e voi 
lo sapete benissimo, tanto è che si costituiva la assemblea sull’accordo politico, quindi è evidente che non esiste da questo 
di vista.   
O Biuzzi, tanto Renzi perde lo stesso, è inutile che tu stia a ragionare, vai al tuo posto, mi disturbi, scusami! Poi ti picchia 
anche la  luce sul…   
Quindi vedete, io purtroppo lo so che essere giovani è un grande merito, ma a volte non è sufficiente, perché questa città e 
questa area dovreste ricordarvi e sapere che è stata una area e una città di battaglie che hanno anticipato a livello 
nazionale tante conquiste, dei lavoratori e dei servizi sociali, a iniziare dalle lotte operaie, che qui è l’unica… no, è così 
che funziona Brenda, lo so che ti dà fastidio, ma è così! Tanto è che l’unico legame che abbiamo noi con De Gasperi e i 
governi democristiani era che ci mandavano la celere! Poi con De Gasperi non abbiamo altri legami, è bene essere chiari.   
Gli unici che avevamo con De Gasperi e i suoi discendenti come ***, sì, *** serviva più agli americani che a noi, dai 
retta a me, poi quando qui funzionavano i servizi come l’acqua e altri servizi fondamentali da altre parti venivano a 
imparare qui, gli asili lo stesso, e oggi noi siamo a rimorchio, noi la fusione del comune si farà da ultimo e per forza! 
Quando ce lo imporrà il governo e la regione!   
Però purtroppo avremo perso il treno, che potrà portare dei veri vantaggi ai cittadini, perché 10 milioni l’anno per 5 anni, 
e non sono discorsi, sono risorse importanti, che possono servire da una parte per rilanciare l’economia del territorio, da 
una parte per… come dire per rilanciare i nostri servizi sociali e dall’altra anche per costituire organismi veramente 
democratici che sul territorio possano rappresentare i cittadini e fare riferimento con i Consigli Comunali più 
rappresentativi eletti dal popolo, perché poi noi questo consiglio, per esempio, avrà 24 consiglieri la prossima legislatura, 
invece una città di 100 mila abitanti ne avrebbe 32.   
Lo so che per voi non è importante, perché tanto voi sarete sempre eletti, siete il  Partito di Maggioranza, è importante 
anche questo, perché si andrà a perdere la rappresentanza dei cittadini noi! In questi Consigli Comunali spezzettati così! È 
un altro aspetto questo qui, mentre in questo modo potremo avere la possibilità di avere forme dirette di rappresentanza 
attraverso la formazione di municipi o quello che si può vedere, però questo diciamo è un aspetto …(intervento fuori 
microfono)… sì, e allora? No, io non sto parlando di Empoli che si allarga, sto parlando di una cosa diversa, di una cosa 
nuova, che dia maggiore forza alla nostra area e veramente una reale rappresentanza e un ruolo alla nostra area, perché 
qui noi via, sennò ci si racconta novelle, hai parlato di onestà, si deve parlare di onestà?! E ci sono 11 sindaci uno contro 
l’altro armati da 15 anni, sennò non ci raccontiamo le cose come stiamo, siamo sempre a fare il mercato delle vacche, la 
lotta per avere 10 mila Euro di qui o di là, si ottengono i finanziamenti dalla regione e poi si fa la lotta per spartirli, un 
altro scandalo, ragazzi, perché per me è uno scandalo, sulla questione riorganizzazione ospedali!   
I 7 milioni che ci è costato per esempio la protesica di Fucecchio, è uno scandalo, perché si poteva fare benissimo a 
Empoli e si poteva fare meglio, ma non perché è Empoli, ma perché è l’ospedale d’area, lui sta disperdendo le proprio 
forze, questo non lo dico io, ma i professionisti e i cittadini che ci vanno, è una struttura che funziona bene, ma poteva 
funzionare molto meglio a Empoli, anche perché non ci sono i presupposti, se non sono deficitari, anche i presupposti da 
un punto di vista sanitario e come commissione sanità io cercherò di, se ce lo permetteranno, da Empoli, di andare a fare 
una verifica di questo, ma questo non lo dico io Gaccione, ma lo dicono le indagini che fa la regione, sono cose che si 
sanno tutti e se poi non si vogliono vedere non si vedono e poi ne pagheremo le conseguenze davanti ai cittadini.   
Perché certamente su questo noi faremo una battaglia aperta e che metta in chiaro le cose.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
Mi è piaciuto l’intervento e la mozione a scoppio ritardato di Gaccione, perché a suo tempo credo che si sia astenuto e ora 
vedo che è a incitare le maggioranze e chi ha sostenuto l’unione dei comuni a impegnarsi perché si faccia questo, va beh, 
questo è un stimolo a chi governa e a chi dovrà sorvegliare il processo di integrazione tra i comuni.   
Chiaramente qualcuno si ricorderà che la prima proposta di integrazione comuni fu fatta da Bersani, che oggi è il 
candidato alle primarie e sicuramente sarà il prossimo premier nel nostro paese, questo non lo volevo ricordare, ma 
ricordare che l’integrazione dei comuni è obbligatoria, perché sapete benissimo che questo paese ha 4 per cento in più di 
Pil di spesa corrente rispetto alla Germania, che sono circa 80 miliardi di spesa, se si vuole sopravvivere e costruire per le 
nuove generazioni una Italia moderna dove si dovrà riparlare anche di lavoro, bisognerà iniziare a mettere mano  alla 
spesa pubblica.   
L’esempio di integrazione e di unificazione dei comuni è una via di uscita al problema della spesa pubblica.   
Io vedo comunque che sono processi che non è che si facciano in tre giorni, perché riorganizzare una macchina pubblica, 
come un comune, o mettere insieme comuni che anche geograficamente non possono essere omogenei, nel senso 
guardare, cioè gli empolesi con quelli di Castello o i castellani con quelli di Certaldo, bisogna mettere insieme là dove i 
comuni che sono anche vicini e possono anche essere amministrati.   
Ma non è un problema di amministrazione, perché l’integrazione organizzativa si tratta eventualmente di gestire in un 
punto unico le informazioni, con i mezzi moderni, la digitalizzazione, e poi attraverso il municipio, che sono 
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rappresentanza dei cittadini sul territorio, possa essere l’anello di trasmissione tra il potere amministrativo, tra la 
amministrazione e la rappresentanza politica, un po’ come è l’esempio di Roma e i suoi municipi, Roma ha il Consiglio 
Comunale e poi ci sono i municipi che rappresentano i territori più vicini al cittadino.   
Questa può essere una idea di organizzazione, ma la rappresentanza politica va mantenuta, perché sennò si rischia che poi 
alla fine diventa una nomination e questo non deve accadere, perché già con la nuova riforma hanno ridotto la 
rappresentanza nei Consigli Comunali, perché volevano risparmiare qualche cosa, sono partiti dal basso, dove 
effettivamente non è che si incida tanto nella spesa, la spesa vera è nell’organizzazione, quindi deve essere centralizzata 
l’organizzazione del comune in una sola amministrazione, un solo centro elaborazione dati e quindi tutto un certo tipo di 
organizzazione moderna, che grazie a internet e alle reti che si stanno potenziando, si può veramente arrivare a fare 
notevoli risparmi.   
Quindi io ringrazio Gaccione, che si è interessato e vuol stimolare ***, ma questa è una strada obbligata per tutti i comuni 
di Italia, perché ci sono dei comuni con 4 o 5 mila abitanti e è assurdo oggi, nel 2012, che si tenga su un Consiglio 
Comunale, un sindaco, per comuni così piccolini.   
Quindi la strada è di unirli, metterli insieme e quindi fare economia di scala, meno spesa, però migliorare anche i servizi, 
perché coi risparmi che si vanno a fare possono essere investiti o nella assistenza o anche nel lavoro, che è diciamo oggi 
la cosa più importante, quindi io spero che questo progetto di unione dei comuni è solo l’inizio, ma come aveva detto 
anche in passato nei precedenti interventi l’unione dei comuni va fatta a livello amministrativo, di risorse umane, non 
indebolendo la rappresentanza dei cittadini.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora grazie Presidente.   
Il mio gruppo fu uno dei pochi che votò contrario alla fusione dei.. alla unione dei comuni.   
Questo per tutta una serie di motivi, ma il principale fu che come fu proposto lo statuto, anche da un punto di vista di 
metodo con cui si arrivò a scriverlo quello statuto, e poi anche di quelle che furono le prospettive politiche del.. 
dell’unione dei comuni, mancava indubbiamente qualche cosa, cioè è vero, sì, che nello statuto c’è scritto che l’unione, 
come ente astratto, facilita, aiuta, la fusione dei comuni, ma questo non è assolutamente sufficiente in una area dove da 
sempre c’è una continuità politica in 11 comuni, compatta come la nostra.   
Quello che ci saremmo aspettati, come Movimento 5 Stelle e come lista civica, è di capire quale fosse la prospettiva, 
l’obiettivo, con cui, a cui si voleva arrivare con questa unione dei comuni.   
Perché così, vedete, questa unione è fine a se stessa! Si potranno mettere insieme delle funzioni, ma lo si poteva fare 
tranquillamente anche senza questa unione dei comuni! Gestione associate e via dicendo. Per ora quello che è cambiato è 
probabilmente la targa di fronte al palazzo in Piazza della Vittoria e forse la carta intestata e probabilmente questi qui 
sono i cambiamenti più radicali che andremo a avere, per lo meno per un punto periodo, non ti preoccupare.   
Quello che volevo dire è che probabilmente noi, con questa… fusione dei comuni, con questa unione dei comuni fatta 
senza le prospettive di arrivare a una fusione, che io sinceramente non concordo con la mozione, di arrivare a un unico 
comune, per un semplice fatto, perché se ci si riempie la bocca e si dice che mettere insieme vuole dire diminuire i costi, 
bisogna poi andare a vedere quali sono anche questi costi, se veramente vengono diminuiti.   
Un conto che è stato fatto da questo governo tecnico, con la spendig review è anche di andare a vedere quanti sono i 
dipendenti per abitante e i comuni più grandi hanno un rapporto tra dipendenti e abitanti più sfavorevole rispetto a quello 
dei comuni più piccoli, o comunque di medie dimensioni.   
Io credo che il comune di Firenze e vado a memoria, e diciamo approssimando un po’, abbia più o meno il doppio dei 
dipendenti del comune di Empoli, sullo stesso campione di abitanti e questa è una spesa! Io vorrei capire se un unico 
comune è veramente un risparmio, detto questo poi ho anche delle perplessità sul gestire, non solo gli abitanti che quello è 
il meno, ma il territorio! Perché il comune di Montespertoli ha un territorio enorme!   
Quello che però stiamo facendo, non avendo una prospettiva di area, non avendo una idea di come deve venire la nostra 
area, i nostri 11 comuni in futuro, è adesso, oggi, rinunciare a tantissim soldi, tantissimi, non dico nel comune di Empoli, 
ma nell’area sicuramente! Perché i comuni che andranno a fusione hanno un venti per cento in più di trasferimenti dallo 
stato, per 10 anni, e sono milioni di Euro, hanno un apporto dalla regione che spesso non lo so per la regione Toscana, lo 
stiamo studiando, ma è paritetico allo stesso modo dei trasferimenti statali, quindi si va a raddoppio delle risorse e in più 
c’è uno svincolo di due anni i dal patto di stabilità, quella cosa che tutte le volte che non si fa niente nei nostri comuni si 
dice ma c’è il patto di stabilità.   
Queste sono le fusioni dei comuni.   
Quindi avere una idea di area e non dico un unico comune, ma magari andare a ridisegnare una area di 11 comuni in 6, 7, 
8 comuni, 5, non lo so, di questo bisognerebbe parlare e le forze politiche dovrebbero mettere in campo la loro idea di 
area, vorrebbe dire andare a avere molti soldi che si potrebbero trasformare in molti servizi per i nostri concittadini, forse 
non di Empoli, ma magari di Montelupo e Capraia piuttosto che di Limite e con Vinci, piuttosto che ovviamente 
Gambassi e Montaione.   
Questo significa non avere una idea, una prospettiva e non metterla oggi, non averla messa oggi in campo.   
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Detto questo, come dicevo, la mozione non mi convince in pieno, per un semplice fatto, che io non credo che sia il 
metodo giusto, anche se ci sia una.. la volontà da parte di chi ci governa, di chi governa questo territorio per arrivare a una 
fusione piuttosto che una serie di fusioni.   
Però probabilmente bisognerà parlarne di queste fusioni, se sono veramente, se c’è veramente la volontà politica di farlo!   
Come è stato detto, in due interventi su tre del Partito Democratico è stato contestato i 18 mesi e mi sento di condividerla 
questa parte, io non credo che si possa arrivare in 18 mesi a fare nulla, però si dovrebbe iniziare a parlarne.   
Io credo che se ci fosse la volontà politica da parte della maggioranza di Empoli e anche ovviamente del sindaco, che è a 
capo del circondario, da un certo punto di vista e quindi probabilmente avrà un ruolo importante anche nell’unione dei 
comuni, quello che bisognerà fare è aprire un tavolo oggi, una commissione apposta, specifica, probabilmente del comune 
di Empoli, servirebbe questo, servirebbe una commissione del comune di Empoli aperta anche alle altre forze politiche e 
istituzionali degli altri 11 comuni per iniziare a capire se si può fare un percorso comune e se si può arrivare a una fusione 
di alcuni comuni tra di loro! E Empoli dovrebbe fare il suo ruolo, che come dicevo nell’intervento dell’altra volta si è 
fatto un ruolo di guida del circondario per prevalenza di diritto, siamo nel centro e siamo più grossi, stop, non si è mai 
imposto una idea di area e una idea politica che il comune guida dovrebbe avere, questo non c’è mai stato, è inutile 
negarlo!   
Credo comunque che se ci fosse la volontà, intanto, di iniziare da Empoli, a capire i costi per una fusione, i risparmi e 
quello che potrebbero essere gli apporti dallo stato, piuttosto che come… svincolo dal patto di stabilità, bisognerebbe 
intanto iniziare a capirlo da Empoli, se c’è la volontà politica della maggioranza, di farlo, e credo che comunque sia 
questo passi anche secondo me dal ritiro di questa mozione.   
Poi non lo so.. si può ritirare, però poi bisogna iniziare a parlarne, Pretore sennò queste discussioni finiscono sempre nel 
nulla, poi arriva un bel giorno che ci dicono allora ci sono due spiccioli, perché quelli che abbiamo preso, quei 250 mila 
Euro sono spiccioli, perché quello che vi ho detto, il venti per cento in più di trasferimento statale o lo svincolo al patto di 
stabilità per due anni, non sono 250 mila Euro, ma sono trenta, 40, 50 milioni di Euro in questa area, come minimo! Come 
minimo!   
Sempre che i dati che ho, presi dall’intervento in Consiglio Comunale regionale di un consigliere in Emilia, di un 
consigliere del Partito Democratico siano giusti, non ho motivo di dubitarne.   
Di questo si sta parlando.   
Quindi ritiriamo la mozione, secondo me, però poi se c’è la volontà politica di aprire un tavolo di confronto per capire 
dove deve andare questa area apriamolo! Ma la prossima settimana, non nel due mila mai!   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Morini:   
Un brevissimo intervento, perché condivido la proposta che ha fatto il Cons. Sani, e poi è maturata anche sulle parole di 
Paolo Gaccione, che parla, se ho capito bene, dovrebbe trattarsi di 10 milioni l’anno che arriverebbe alla nostra area, io ho 
fatto un conto proprio banale, con la ***, 10 milioni diviso 174 mila abitanti sono 58 Euro a abitante, se moltiplichiamo 
per i nostri abitanti il conto viene, non vorrei sbagliare, ma se non ho sbagliato a mettere gli zeri non si arriva neanche a 
tre mila Euro, non so se ho sbagliato, ho fatto ora in questo momento.   
Io credo che bisogna che ci sia un momento di flessione, perché con la scusa che arriva una proposta di dire vi favoriamo 
a unirvi e arriveranno queste agevolazioni, bisogna parlare anche di che cosa si tratta, nei fatti, delle agevolazioni, perché 
ci sono una parte della medaglia e l’altra parte della medaglia.   
Quindi io credo che bisogna prendere coscienza che sia un meccanismo complesso che ci mette a confrontarsi con anche 
enti di livello superiore, regionale, ex  provinciale direi, a questi punti, è chiaro che bisogna essere coscienti delle nostre 
forze e della nostra storia individuale di ciascun  comune, che poi fa tutto insieme e fa una forza ancora propulsiva 
maggiore, credo che una.. un momento, un laboratorio di riflessione, veramente, come diceva Sani, di affrontare, però, 
velocemente su certi punti cardini, perché non è tutto così banale e dire sì, ora si fa l’unione della polizia municipale, che 
noi ripeto, abbiamo votato in un modo non favorevole, in questo momento, perché abbiamo visto in altre realtà e 
province, gli ultimi venti giorni Pieve a Nievole, che ha deciso di ritornare indietro, perché con Montecatini e un altro 
comune, non mi ricordo chi era, si sono resi conto che è una macchina che non sta funzionando, quindi va riprogettata un 
attimino la macchina, ci sarà un motivo che anche le forze della polizia municipale, il nostro circondario, hanno delle 
perplessità, non sono convinti, quindi non so se è un fatto di corporazione, ora la voglio dire a tutto tondo, se è un fatto di 
perplessità oggettive, di una macchina che non funziona e si rendono conto in altre realtà non ha funzionato, però un 
momento di confronto ci deve essere, anche con questi… cioè non ci si può noi trovare dei lanci sul Tirreno e dire noi non 
siamo convinti e sono i rappresentanti che poi operano sulla strada e che sono i nostri primi… Interlocutori poi dopo nel 
gestire le criticità.   
Sono d’accordo anche con Barnini quando dice iniziamo da dalle parti che …. storia più comune, più condivisa, più 
intrecciata, la protezione civile, il sociale, e poi dopo vediamo se funziona la macchina, però credo che bisogna che ci sia.. 
noi si parla così perché non si è mai avuto la possibilità di confrontarci a un tavolo, e di solito quando uno non viene 
invitato non va neanche a bussare alla porta, io ho questa abitudine.   
E assessore noi non ci è mai arrivato neanche una mail, per cui non ci sono problemi, ma noi *** senz’altro, questo 
succede spesso, sbagliate indirizzo.   



 

30 
 

Ecco, io credo che la proposta del Sani la nostra lista la condivide e noi siamo pronti per anche dare il nostro contributo e 
penso di avere delle idee, abbiamo delle idee che possono essere utili al bene comune della nostra area.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, ci sono altri?   
Bene, allora se non ci sono altri chiudiamo il dibattito della mozione e sono le 11 e 48, credo che sia inutile fare la 
presentazione dell’emendamento e poi discuterlo la prossima volta… Chiudiamo qui e dalla prima volta si parte 
dall’emendamento presentato e che avete tutti, se non sbaglio.   
Grazie e buona notte.   
  
LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 23,48. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


