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E' assente il Consigliere Aggiunto Neaoui Hassan. 
E’ presenti il Sindaco 
Assume la Presidenza il Presidente Sig. Sandro Piccini. 
Segretario verbalizzante Dott. Salvatore Marchini. 
Scrutatori: Arzilli, Galli, Bini. 
 



PUNTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL SINDACO   
   
Parla il Presidente Piccini:   
C’è una domanda di attualità presentata dal gruppo Udc, domanda di attualità ai sensi dell’Art. 28, prego chi la legge?   
    
Intervento Bini:   
Avrei una richiesta di chiarimento, rientrerebbe in qualche modo nella domanda di attualità, però non l’ho formalizzata, 
non richiedo che ci sia una risposta questa sera, magari la pongo alla Giunta, se potesse esserci… siccome è una cosa di 
oggi, che ho letto in treno venendo qui al Consiglio, se potessi poi con calma avere una risposta, un chiarimento su questo 
punto senza formalizzare una interrogazione perché è semplicemente un chiarimento poi la faccio dopo magari la 
domanda di attualità. Senza dibattito, semplicemente per sapere… 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Prego chi la legge?   
  
Intervento Gracci:   
A seguito delle lamentele fatte dai commercianti e dai residenti in Via Masini il nostro gruppo in data 4 - 3 - 2013 
iniziano i lavori in Via Masini da parte degli addetti del gruppo Acqua Spa, che in data 8 - 3 - 2013 i lavori di 
ristrutturazione venivano sospesi dal Tar a seguito di richiesta della ditta seconda classificata, rivelato che ogni inizio di 
lavori crea disagio per la cittadinanza, specie in una strada a larga densità di traffico come Via Masini, si chiede al 
sindaco perché non si è aspettato lo spirare del termine per la presentazione di eventuali ricorsi al Tar, prima di fare 
partire qualsiasi tipo di lavoro in Via Masini, questo perché c’è anche nei contratti pubblici la famosa ?stand still? che è 
una parte obbligatoria che preserva le ditte appaltatrici e chi appalta da eventuali rogne proprio per il fatto che bisogna 
attendere il termine di questa operazione e alla scadenza di questo si può dare inizio ai lavori perché non si può più 
presentare ricorsi al Tar. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ricordo 5 minuti alla Giunta, 5 minuti poi all’interrogante, prego. 
  
Intervento Assessore Mori:   
Sono due lavori non collegati tra di loro negli appalti, non si può iniziare i lavori di ristrutturazione della sede stradale se 
non è avvenuta la sostituzione delle tubazioni dell’acqua, viceversa non è possibile fare l’inverso. 
Quindi l’appalto del comune non riguarda la sostituzione delle tubazioni dell’acqua, quello è un lavoro del gestore di 
Acque Spa che naturalmente va fatto prima che iniziano gli altri  lavori e assolutamente non dopo, naturalmente. 
I lavori delle acque per l’intero tratto che praticamente va da Viale Petrarca fino a Via Villani perché da Via Villani a 
Piazza Gramsci il gestore ci dice che la tubazione dell’acqua fu sostituita non tantissimo tempo fa, è a tutt’ora buona, 
hanno durata che si presume intorno ai 90 giorni e naturalmente non si può iniziare gli altri lavori se prima non sono stati 
fatti questi. 
L’organizzazione era tale per cui Acque iniziava, si avvantaggiava, l’ideale sarebbe sempre che fosse due isolati avanti 
agli altri lavori e quindi in questo caso deve fare perlomeno da Viale Petrarca a Via Bellini, Via Puccini meglio se arriva a 
Via Busoni, quindi è bene che Acque abbia iniziato 40 giorni circa prima della azienda che farà invece la ristrutturazione 
del viale. 
Quindi è per questo che è bene che Acque abbia iniziato, il rischio eventualmente che si corre, non è un rischio, anzi, è un 
vantaggio, che quando parte la ditta per il rifacimento della strada Acque sia al di là di Via Busoni che ci sembra un 
vantaggio sotto tutti i punti di vista. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego. 
  
Intervento Cioni:   
Capisco e è giusto che quando si fanno dei lavori stradali in generale si guarda un po’ tutti quelli che sono i sottoservizi 
che sono sotto la strada.   
Conseguentemente credo che si potesse tranquillamente guardare specialmente i tubi dell’acqua, non so che perdite ci 
possono essere in quella zona, non so se la tubazione era fatta da poco, fatto sta che l’acqua, le tubazioni dell’acqua, i 
lavori di Acque Spa sono cominciati, sono cominciati mentre si aspettava, spero, il discorso del ricorso al Tar che ha fatto 
la seconda ditta. Non ho guardato neanche chi sono le due ditte che hanno fatto, sia chi ha vinto la gara, sia chi ha fatto 
ricorso successivamente. 
Fatto sta che io speravo dopo aver visto la presentazione del progetto di Via Masini a palazzo delle esposizioni che non ci 
fossero grossi problemi nell’andamento dei lavori. I pini erano già stati tolti, non so se verranno tolti anche gli altri che 
sono rimasti davanti alla chiesa e nel tratto dove ci sono gli ingressi della Coop, spero di sì, spero che tutta la zona di Via 
Masini venga uguale. L’unico problema che sollevai anche in quella sede lì era il discorso dei passaggi pedonali che o ci 
si mette delle catene in modo che i pedoni non passino nei punti molto vicino all’incrocio o sennò è inutile andare a fare i 
passi pedonali a 10 metri dall’incrocio perché naturalmente poi i pedoni fanno quello che vogliono, lo stesso vale per le 
biciclette, per la parte della pista ciclabile. 



Il discorso del ricorso al Tar, sinceramente non capisco come mai è venuto fuori questo ricorso al Tar, spero che non sia 
fondato e quindi conseguentemente si riesca a proseguire con il nostro progetto. 
Il progetto non so se ha visto piccoli cambiamenti oppure no, anche questo spero siccome l’avete presentato, c’era un bel 
po’ di gente a ascoltare, spero che rimanga quello che abbiamo visto e non venga cambiato. 
Il problema molto probabilmente nasce da quando si va a fare alcuni passaggi relativi ai lavori che naturalmente quasi 
sempre danno noia a alcune persone. 
E qui sicuramente hanno dato noia a qualcuno che o ha paura che Via Masini venga tutta a senso unico come si era visto 
in sede di progetto, poi c’è sempre la questione dei passaggi, dei camion che vanno alla Coop che sinceramente essendo 
centro in certi casi possono anche dare noia a chi sta nella strada. 
Il problema nasce poi nel momento in cui c’è anche le curve che sono proprio dalla parte sbagliata perché se erano da 
quell’altra parte c’era più possibilità di curvare. C’è un insieme di cose che compreso la pista ciclabile dovrebbero in 
qualche modo sia favorire la cittadinanza, però da un altro punto di vista frenano quello che è il progetto che è stato fatto 
e che in qualche modo, benché sia piaciuto, poi naturalmente sulla innovazione e sulle cose che riguardano le persone 
sinceramente possono sempre dare noia. 
Il progetto è cominciato, non ha cominciato la ditta che naturalmente doveva cominciare e questo molto probabilmente ha 
dato un po’ noia alle persone. Il ricorso al Tar sicuramente allungherà un pochino i tempi, sicuramente, perché quando 
succedono queste cose i tempi vengono allungati, per cui c’è un po’ di scontento, guardiamo se nell’ambito dello 
scontento si riesce a riqualificare veramente la zona che in questo momento ha bisogno sicuramente di essere 
riqualificata. 
Spero anche che la tagliatura degli alberi e la nuova messa a dimora di quelli che verranno, i frassini come dissero, venga 
fatta il più presto possibile in modo che la gente riveda sinceramente il verde che aveva presente nella strada. 
Questo per noi è cosa molto importante perché i cittadini…   
  
Intervento Bini:   
Ho ripensato a questa domanda, volevo porre, per motivo di opportunità, siccome riguarda le dichiarazioni a mezzo di un 
social network da parte di un esponente della Giunta, prima mi piacerebbe chiarirlo in sede di Conferenza dei Capigruppo 
per opportunità politica perché non vorrei strumentalizzare la cosa, pur volendo chiarire l’argomento. Ora vengo e glielo 
spiego. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Domanda di attualità. Sono stato informato dal Vicesindaco che viene rinviata perché non è stato possibile avere le 
informazioni in tempo utile, è stata presentata venerdì, chiaramente concordata non per una forzatura della cosa.  
Nomino scrutatori Arzilli, Galli, Bini. 
  
PUNTO N. 2 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONS. EMILIO CIONI DEL GRUPPO 
CONSILIARE UDC RELATIVA A SPARIZIONE CESTINO PORTA RIFIUTI NELLA PIAZZETTA DELL’EX 
VETRERIA TADDEI. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Chi la illustra?   
  
Intervento Gracci:   
“Il consigliere dà lettura del testo” (vedi allegati al Verbale). 
  
Intervento Assessore Pasquinucci:   
Scusi, Presidente, siccome l’assessore Balducci non è presente per motivi istituzionali, se fosse possibile visto che se ne è 
occupato lui direttamente di questa cosa e si tratta di fare un quadro preciso su un fatto già successo, se si può rimandare 
alla prossima settimana. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Il punto N. 2 viene rimandato.   
Scusate, una comunicazione, come vi ricorderete è stato proposto in Consiglio Comunale, non approvato, ma in base a 
una autorizzazione personale, quindi non a un voto del Consiglio Comunale, la devoluzione, la possibile  devoluzione da 
parte di ognuno di noi all’Aned e all’Anpi che avevano richiesto al Consiglio Comunale questa devoluzione. Molti 
l’hanno fatta, molti no, questo non incide, però vi dico entro una settimana chi la deve fare la faccia, poi si chiude le 
iscrizioni. 
Se qualcuno non si ricorda se l’ha fatta o non l’ha fatta io lo leggo. La devoluzione di un gettone all’Aned e all’Anpi, 
chiaramente divise, uno lo può dare all’uno, uno lo può dare all’altro, lo può dare insieme. Ho l’elenco di chi l’ha fatto, di 
chi non l’ha fatto, ho gli eventuali moduli, decidete voi, per la ragioneria bisogna fare un modulo, ce l’ho io, non è un 
richiamo a chi non l’ha fatto, lo ricordo e basta. Chi non lo avesse fatto gli diamo un’altra settimana e poi chiudiamo…   
Ho i moduli qui, chi volesse farlo non è un problema. 
  



PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONS. EMILIO CIONI DEL GRUPPO 
CONSILIARE UDC RELATIVA A SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI E DELLE PISTE CICLABILI DEI 
PASSAGGI PEDONALI E DELLE ROTATORIE IN PIAZZA GUIDO GUERRA. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Chi la illustra? Prego. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
“Il Cons. Cioni dà lettura del testo dell’interrogazione”. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego assessore. 
  
Parla l’Assessore Mori:   
Relativamente a quella rotonda che è stata messa in Piazza Guido Guerra con quell’obbligo di svolta a destra da parte di 
Via Bisarnella come sappiamo fu una prova di cui si aspettava anche l’esito per vedere come funzionava. 
Devo dire, fin da quando abbiamo iniziato, partimmo da agosto, per cui non era un mese certo, attendibile, però dopo e 
specialmente con la cattiva stagione e con la apertura delle scuole abbiamo visto che il sistema funziona. 
A questo punto restano due cose da fare, la prima quella che diceva nell’interrogazione il Cons. Gracci che è rimasta da 
eliminare la  segnaletica orizzontale, ci sono delle strisce sull’attraversamento pedonale che collega il prolungamento di 
Via Ridolfi a Piazza Guido Guerra che generano un po’ di confusione perché l’altro era spostato 10 metri verso Piazza 
della Vittoria, lì devo dire che le strisce bianche erano già state verniciate, con il tempo sono ritornate fuori, lì faremo un 
intervento che è una piccola fresatura, un millimetro di fresatura che eliminerà completamente il vecchio bianco. 
Abbiamo ripristinato degli ostacoli in modo che i pedoni siano obbligati a passare dal nuovo percorso, poi comunque tutta 
la segnaletica orizzontale è effettivamente da rinfrescare. 
Gli uffici mi dicono che la ditta è pronta, è chiaro che la segnaletica per poterla fare c’è bisogno che le strade siano 
asciutte, sapete che in questo periodo la stagione non ci ha dato un grosso aiuto però appena le strade sono asciutte questa 
cosa viene fatta. 
Diverso invece è l’intervento definitivo a questo punto è in fase di progettazione  da parte dell’ufficio tecnico che disegna 
la rotonda così come è stata fatta, con piccole modifiche perché è chiaro che quei guard rail che sono stati messi si 
spostano con una certa facilità, vengono raccordate le due piste ciclabili che scendono dal ponte sia in destra perché chi 
scende da Via Cesare Battista, sia in sinistra, ci sono dei piccoli adeguamenti  rispetto all’attuale che prevedono 
naturalmente che siano diretti sul prolungamento di Viale Cesare Battisti verso la Via Ridolfi e non facendo il percorso 
che fanno adesso, una risistemazione dei parcheggi anche lato palazzo delle esposizioni, il completamento della Via 
Ridolfi, gli uffici mi dicono come un luogo di appuntamenti, diventerà una piccola piazzetta per chi poi arriva 
parcheggiando in Piazza Guido Guerra poi entra in Via Ridolfi stessa, la stessa cosa naturalmente dal lato opposto dove 
attualmente c’è il giudice di pace, una specie di piazzetta. Su questo il progetto è in elaborazione, verrà inserito, è già 
inserito nel piano degli investimenti, l’abbiamo già portato, per cui si presume che appena approvato il bilancio si potrà 
procedere alla gara di appalto. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Chi intervene? Prego Cioni. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Sinceramente su alcune cose credo che bisogna rintervenire su alcune decisioni specialmente sulla rotonda. 
Vi dico che attualmente sto lì dalla mattina alla sera per cui lo vedo che funziona la viabilità. I problemi sono magari 
anche piccoli però bisogna definirli perché il pedone che esce da Via Ridolfi e non vuole andare dalla parte di là 
sinceramente non ha possibilità di uscire da quel punto. 
Primo perché le strisce pedonali oblique che poi sono anche della pista ciclabile sono pericolosissime perché lì le 
macchine arrivano abbastanza forte, non vedono le strisce perché si devono spostare sulla sinistra, quindi guardano la 
strada. E quindi si trovano i pedoni o la bicicletta ancora peggio che molto velocemente passa attraverso le  strisce e va 
via. 
Diciamo che questo qui è un punto che in qualche modo va corretto, se la pista ciclabile viene fatta in un’altra posizione 
non fa quella frequenza doppia che circonda le aiole,  sicuramente cambieranno le cose. 
Un’altra cosa che ho visto che molta gente non vuole impegnare la rotonda, per la curva, venendo da Via Dogali e 
volendo girare in Via Mazzini credo sarebbe bene lasciare un piccolo spazio per la curva diretta in Via Mazzini, venendo 
da Via Dogali, perché la gente era abituata in quel modo lì, credo possa essere valido, così non si va a impegnare la 
rotonda girando a sinistra in quel punto. Guardate non sono poche le macchine che in generale fanno quel lavoro lì, che 
serve anche poi per andare al parcheggio e quindi conseguentemente c’è questa possibilità. 
L’unica cosa che c’è da fare lì, c’è da togliere un angolo di una aiola che ha bello rovinato 3 o 4 copertoni delle macchine 
perché è proprio in mezzo alla corsia delle auto e quindi ci rimangono, si rompe il pneumatico proprio sul lato, dove non è 
più possibile nemmeno riaccomodarlo. 



Un altro punto, ho visto che è pericoloso, è naturalmente nella curva che c’è da Via Vivano Rolando verso Via 
Salvagnoli, lo stesso dalla curva proveniente da Piazza Gramsci poi gira in Via Tinto Da Battifolle. L’altro giorno c’era 
un camioncino sopra a uno di (Sic) che è rimasto lì fermo e bloccato. 
Queste sono un po’ le cose che naturalmente sarà dovuto anche al fatto che è tutto provvisorio, però a questo punto 
bisogna porre dei rimedi a qualcosa. 
Per esempio un’altra cosa su cui ho visto che ci sono state anche delle litigate tra varie persone è il parcheggio sulla 
sinistra, quello venendo da Via Dogali o venendo da Via Mazzini, il parcheggio che rimane a ovest della parte della 
rotonda. Non è segnalato bene per me, naturalmente le macchine le mettono come gli pare e qualcuna rimane incastrata 
nel mezzo e non riesce a andare via, senti la gente che urla e sbraita perché non riesce poi a togliere la macchina dal 
parcheggio. 
Ci sono lievi aggiustamenti, non è che non va bene, va bene, però gli aggiustamenti molto probabilmente dovuti anche al 
fatto che siamo sul provvisorio, è bene farli, senza contare che i pedoni naturalmente rimangono male nell’ambito dei 
passaggi che ci devono essere lì per andare sia sull’Arno. 
L’ultima cosa che è questa: c’è da segnalare perbene gli stalli delle macchine. Questi sono un po’ i problemi che sono 
venuti fuori e che in qualche modo devono essere riguardati. 
La pista ciclabile va bene, l’unica cosa, dare una definizione anche a quello che spazio che c’è in fondo a Via Ridolfi 
perché per ora è una piazzola, anche lì non lo so se conviene fare un carico e scarico essendo vicino a Empoli, vicino al 
centro, anche perché state attenti la gente quando arriva, siccome non pensano e è difficile poi andare a parcheggiare di 
qua o di là perché c’è anche la rotonda, naturalmente parcheggiano in quel modo lì se non addirittura sulla pista ciclabile. 
  
PUNTO N. 4 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONS. EMILIO CIONI DEL GRUPPO 
CONSILIARE UDC RELATIVA A MANTENIMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI, 
FINANZIATO DALLA UNIONE DEI COMUNI, QUALE SERVIZIO PER I CITTADINI DI TUTTO IL 
TERRITORIO DELL’EMPOLESE VAL D’ELSA. 
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Omai è un argomento su cui tutte le forze politiche e visto anche l’altro giorno il Presidente si è speso in prima persona 
però ormai questa interrogazione l’avevamo fatta, è bene ribadirla anche questa sera perché rimanga agli atti. 
“Il Cons. Gracci dà lettura del testo dell’interrogazione”. 
L’importante è anche ribadire, Presidente, perché rimanga agli atti, che parlando anche con il Presidente degli Avvocati, 
l’Avvocato Ciari mi diceva che la cifra sostenibile dalla unione dei comuni per mantenere questo servizio non sarebbe 
superiore ai 150 mila Euro annui. Ci ho parlato l’altro giorno, mi ha detto 150 mila Euro, poi non lo so se mi ha detto una 
cosa non vera. Quindi ben sostenibile dai nostri 11 comuni. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego. 
  
Parla l’Assessore Pasquinucci:   
E’ evidente che questo è un problema alla attenzione della Amministrazione Comunale, ormai da tanto perché dall’estate 
del 2011 che il Ministero ha annunciato questa (Sic) e sono del 2012 di febbraio vari passaggi che il sindaco direttamente 
ha fatto insieme all’on. Fruvi, uno di questi anche a Roma presso il Ministero. Devo dire che nessuno di questi percorsi ha 
sortito effetti, il percorso politico è stato fatto, quello di tentare di convincere il Ministro e il governo a non tagliare un 
servizio di questo tipo. 
Rimane questa opportunità, sulla quale dobbiamo ragionevolmente discutere e l’idea del sindaco era quella di portarla alla 
Giunta della unione e vedere anche che cosa ne pensano gli altri sindaci perché evidentemente questo è un servizio 
territoriale. 
Per rispondere a questa interrogazione vi porto alcuni numeri che sono relativi alle pratiche che vengono svolte nelle due 
sezioni del giudice di pace di Empoli e di Castelfiorentino che ammontano in totale a 4.700 all’anno, quindi un numero 
importante con tante sentenze e quindi  è evidente che da questo risulta un peso importante come servizio, i numeri che ci 
risultato a noi come costo annualmente sono leggermente superiori a quelli che diceva l’Avvocato Ciari, in realtà sono 5 
persone addette, solo una delle quali potrebbe essere ancora prevista dal Tribunale di Firenze che è il cancelliere ma 4 
sarebbero a carico dei comuni. 
Poi ci sono le spese di affitto, di gestione etc. in totale ammonterebbero a 210 mila Euro. 
Questo è quello che ci risulta a noi, hanno anche un altro risvolto che va pesato, che è quello del peso dei dipendenti sulle 
potenzialità dei comuni che è arrivato in alcuni casi al limite e quindi se uno non può assumere, anche solo prendersi 
l’onere di pagare un quarto di uno studio di un dipendente potrebbe questo non essere possibile per qualche comune. 
Ma detto tutto questo sul tavolo sulla unione questa cosa ci andrà perché è evidente perché noi abbiamo da sottolineare 
solo che siccome 200 mila Euro sono per esempio per i numeri che comportano le percentuali del circondario per il 
Comune di Empoli sarebbero 60, 70 mila Euro, con i tagli che sono stati praticati anche dall’ultima legge di stabilità e dai 
risvolti della spending rewiv anche quest’anno il comune dovrà tagliare un milione e 200 mila Euro di fondi, il problema 
poi in sostanza è quello di fare delle scelte, noi non abbiamo più la possibilità di sistemare togliendo i residui, facendo 
accomodamenti all’interno del bilancio oppure piccoli adeguamenti delle tariffe magari dell’Istat, abbiamo la necessità di 
rivedere alcune voci. Mi viene in mente una, 70 mila Euro per il Comune di Empoli sono l’equivalente della 
accompagnatrice nei trasporti scolastici.   



Non dico che sia quello l’elemento che va messo in discussione al posto di un altro, ma di sicuro ci sarà qualcosa da 
mettere in discussione.   
Da ultimo la discussione è in questo Consiglio anche se teniamo quello a cosa rinunciamo, è una domanda che ci 
dobbiamo fare tutti, poi è onere del sindaco e della Giunta fare la scelta, però non si può pensare che se il comune vuole 
tiene insieme agli altri comuni il giudice di pace a dispetto di tutto il resto dei servizi che va a erogare perché quest’anno 
sarà che se teniamo quello rinunciamo a qualcosa e questo deve essere capito da tutti. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego Cioni. 
 
Parla il Consigliere Cioni:   
Oggi c’erano varie soluzioni su Il Tirreno date dal giudice di pace, il giudice attuale, Farzetti e dava tre possibilità 
dicendo che erano 240 mila Euro le spese, però molto probabilmente noi ci si avrebbe sempre il fatto della sede che 
rimane quella del Tribunale.   
Il problema quindi dell’affitto credo non ci sia o sia per gli altri, non per noi, quindi da questo punto di vista c’è un 
vantaggio.   
Il problema che io vedo e ho fatto lo stesso per la stessa interrogazione anche alla unione dei comuni, perché credo che 
qui sia la forza che noi si vuole dare alla unione dei comuni che permetterà di avere il giudice di pace perché se non riesce 
la unione dei comuni a avere un giudice di pace vuol dire che non conta nulla, vuol dire che era inutile farla. Questo è 
quello che vedo io politicamente sul discorso del giudice di pace. 
Che si fa a fare la unione dei comuni se non si riesce a avere un po’ più di peso e dare un servizio a tutta la comunità della 
Val d’Elsa e dell’empolese. Io credo che bisogna in qualche modo forzare. 
Forziamo anche il discorso del Tribunale, a parte che sarà bello e perso, vorrei che il Pd che è forza che in questa zona 
comanda, alla gestione di tutto l’insieme dei comuni governa, però credo che si debba in qualche modo riuscire a 
interloquire a livello romano di nuovo e cercare in qualche modo di riportare anche il Tribunale di Firenze. 
Facendolo come unione dei comuni molto probabilmente è possibile avere più forza e qui si ritorna sempre al discorso 
che se l’unione dei comuni non ha dei poteri superiori a quello dei singoli comuni non dico che è inutile farlo, diventi 
allora una gestione associata dei vari comuni, ma non un qualcosa di politico che ha e che va oltre la forza dei comuni. 
Io credo che il fatto di avere fatto la unione come speravo io se deve rimanere tutto come era il circondario che poi non ha 
fatto altro che gestione associate, è rimasto lì, è inutile avere un gruppo di persone che fa fare politica all’interno di una 
assemblea che poi naturalmente non conta, allora facciamo le gestioni associate e basta, risparmiamo su quello che è 
possibile risparmiare e non teniamo una unione dei comuni che in qualche modo dovrebbe essere qualcosa di più forte, ci 
dovrebbe dare più forza e nello stesso tempo riuscire a avere anche qualcosa di più. 
D’altronde i passaggi istituzionali che verranno saranno dirompenti perché molto probabilmente tutto cambierà, credo che 
la unione dei comuni dovrebbe essere una di quelle cose che diventando poi uno, due quei comuni che sono dovrebbe 
riuscire a portare avanti alcune idee con una certa forza, i vari comuni dovrebbero in qualche modo riuscire a ottenere 
alcune cose in più rispetto ai comuni singoli che ci sono nella zona. Questa è un po’ la questione. 
Riuscire anche a fare il giudice di pace sicuramente. 
   
PUNTO N. 5 - MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI PDL, RIFONDAZIONE COMUNISTI 
ITALIANI, CITTADINI PER MARCONCINI, EMPOLI 5 STELLE, SOLIDARIETA’ AL CONSIGLIERE 
COMUNALE DIMOULAS. 
 
* Alle ore 20,35 entra Biuzzi – presenti 19 
* Alle ore 20,38 entrano Barnini, Bacchi – 21 
* Alle ore 20,40 entra Bartalucci – 22 
* Alle ore 20,48 entra Bianchi – 23 
* Alle ore 20,50 entra Gaccione – 24 
* Alle ore 20,56 entra Dimoulas – 25 
* Alle ore 21,00 entrano Gori, Borgherini, Fruet, Petrillo – 29 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Chi vuole intervenire, prego.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Se poi, Presidente, le posso chiedere un po’ di silenzio perché oggi in quest’aula c’è veramente molta confusione. 
Siamo a parlare di quella che è stato probabilmente uno dei passaggi più brutti della democrazia empolese, della politica 
empolese. Ovvero di una conferenza stampa convocata in fretta e furia dove tutta la Giunta riunita in ogni singolo 
componente ha fatto il pelo e il contropelo a un singolo Consigliere Comunale. Ma la parte più brutta probabilmente è 
quella iniziale, dove si dice, si comincia una conferenza stampa dicendo ora basta, senza andare a ricercare precedenti 
storici che sugli ora basta in politica sono veramente particolari e brutti, l’ora basta in politica esclude quella che è la 
democrazia vera, cioè l’ora basta esclude i cittadini e gli elettori perché nessun organo si può permettere di dire ora basta 
a un altro organo democraticamente e legittimamente eletto. Si comincia subito male, si comincia con un ora basta, dopo 
l’ora basta il tono scende e va su quella lista della spesa dove si dice il Cons. Dimoulas è mancato in questa occasione, era 



presente qui, è arrivato un’ora di ritardo qui. Così come se fosse, anche qui non compito assolutamente né del sindaco né 
tanto meno della Giunta andare a controllare quelle che sono le assenze di un Consigliere Comunale. 
Non gli spetta proprio minimamente di diritto questo. Ma non solo, si cerca di istaurare in quei pochi cittadini, spero, che 
abbiano seguito quella cosa senza avere le difese immunitarie per capire la sciocchezza che era, si è andato a inculcare 
nelle persone che le assenze siano tutte uguali, le assenze politiche e le assenze per motivi personali di salute abbiano lo 
stesso identico peso. 
Quando il Cons. Dimoulas, il suo gruppo consiliare ha voluto fare mancare la sua presenza dal punto di vista politico, 
certo non è che è arrivato un’ora dopo, era qui, ha marcato il fatto che per quella cosa come ci diceva poco fa il Cioni per 
la unione dei comuni non era presente. Quella è una assenza politica su cui potevano essere tratte tutte le conseguenze 
politiche che si voleva, non sta a me giudicarlo. 
Ma non si può fare una conferenza stampa per buttare insieme nello stesso calderone il fatto che c’era una assenza per un 
motivo di salute o personale con una assenza politica. 
Perché è scorretto nei confronti dei nostri concittadini. 
Ancora peggio secondo me come si è evoluta la situazione, mi ricordo la discussione scorsa, probabilmente sarebbe 
bastato talmente poco per uscire da queste che sono chiacchiere per cui non siamo stati eletti per fare questo, sarebbe 
bastato pochissimo, sarebbe bastato che il sindaco fosse un attimo tornato indietro sui suoi passi, si poteva capire la 
concitazione del momento, c’era una Giunta che stava cascando, c’era un assessore che non si sapeva bene se tirargli via 
le deleghe o meno, però a distanza di qualche mese un passettino indietro si poteva fare, si poteva quanto meno cercare di 
sminuire i toni, si poteva cercare quanto meno di fare capire che quell’ora basta con nulli si è iniziato probabilmente era 
un errore grave e politico. 
Invece nulla, ci avete fatto fare la solita discussione, avanti un’ora, con la solita arroganza di dire: tanto poi alla fine noi 
votiamo e ci abbiamo la maggioranza. 
Questa era una mozione, l’ho firmata, ma ero pronto, perlomeno per quello che mi riguarda a ritirarla in un secondo, mi 
bastava che il sindaco ci dicesse che quello era stato un errore, un errore dal punto di vista politico e che non si sarebbe 
più ripetuto. 
Infine devo dire questo, a me non è piaciuto neanche come si è comportato lei, Presidente, glielo devo dire, lei è il 
Presidente del Consiglio, io mi sarei aspettato sinceramente una presa di posizione verso quello che quella Giunta e il 
sindaco ha fatto, perché è stato secondo me dal punto di vista politico - istituzionale estremamente grave. Quindi visto che 
lei non rappresenta in qualità di Presidente il membro di un partito politico che ha la maggioranza in questo Consiglio, lei 
rappresenta il Consiglio tutto e quindi mi sarei aspettato quanto meno una presa di posizione per prendere le distanze da 
quella conferenza stampa, purtroppo non c’è stato neanche questo. 
È mancato completamente il rispetto istituzionale per i ruoli, di sindaco, di assessore e verso i Consiglieri Comunali. E 
questo è grave, è molto grave, perché poi sennò tutto finisce sempre nella solita bolla di sapone ma questi sono punti 
politicamente gravi per la storia empolese. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Prego Baroncelli. 
  
 
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Anche noi ci siamo allineati della richiesta di solidarietà, parola anche strana perché un Consigliere Comunale 
liberamente eletto dai cittadini non dovrebbe avere bisogno della solidarietà ma dovrebbe avere bisogno di rispetto perché 
è quello che lo contraddistingue da un cittadino normale. 
Una persona che ha avuto la fiducia degli altri cittadini che è lì a rappresentarli, è lì a fare l’interesse della collettività, 
come tale dovrebbe avere il massimo rispetto tanto più dalle istituzioni, tanto più dagli altri consiglieri, tanto più dalle 
Giunte che non sono eletti ma nominati. Sono passati 5 mesi da quando si è fatta la mozione solidarietà all’Idv, è 
cambiato il mondo, è cambiata la politica, in questi 5 siamo ancora a aspettare la soluzione di una mozione di sostegno a 
un consigliere. 
Io spero al di là delle motivazioni politiche di ogni gruppo che ci interessa abbastanza poco, spero che quello che è 
capitato al Cons. Dimoulas non abbia a ricapitare a nessun altro consigliere perché ognuno di noi rappresenta la 
esperienza sul territorio, ognuno di noi rappresenta una fetta di persone e di questa città, ogni cittadino che ha dato la 
preferenza a un Consigliere Comunale si aspetta che lui risponda a quella preferenza che gli è stata data, nella massima 
efficienza, nella massima onestà ma anche nel massimo rispetto. 
Io credo che troppe volte si usino parole sopra le righe, specialmente noi del Pdl questo lo continuiamo a sopportare 
ancora ora molto spesso, mi auguro che la  esperienza di Dimoulas sia una esperienza che valga per tutti, che non si abbia 
più a ripetere in questo Consiglio Comunale. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Altri? Se non ci sono altri chiudiamo la discussione. Chiudiamo la discussione, aspettiamo un attimo Sandro (Petrillo) che 
ci illustra e poi facciamo le fotocopie, iniziamo la discussione dell’emendamento se è accettato oppure no, chiaramente lo 
vediamo successivamente. Se lo vuoi leggere e illustrare. 
    
Intervento Petrillo:  
L’ho cambiato con emendamento alla mozione di solidarietà al Consigliere Comunale Dimoulas. 



  
Parla il Presidente Piccini:  
Quindi cambierebbe il dispositivo. 
    
Intervento Petrillo:  
Cambierebbe tutto. Provo a fare un ulteriore tentativo. 
Inizia con cassare completamente la mozione e sostituirla con: visto che a seguito di una conferenza stampa in cui la 
Giunta del Comune di Empoli capitanata dal sindaco nel dare delucidazioni sulla recente crisi di maggioranza per le 
parole dette e le modalità utilizzate è stato forse non volutamente ma personalmente attaccato un Consigliere Comunale, il 
quale ne è uscito dipinto come un assenteista con tanto di puntuale conteggio delle assenze dai lavori del Consiglio e delle 
commissioni. Ritenuto che per il rispetto e per la salvaguardia della autonomia del Consiglio Comunale un siffatto 
comportamento da parte della Giunta sia assolutamente censurabile, con l’auspicio che tale episodio rimanga isolato, il 
Consiglio Comunale di Empoli in totale autonomia esprime e rinnova la totale stima istituzionale al consigliere Dimoulas 
per il lavoro sin qui svolto in Consiglio Comunale e nelle commissioni e rileva che le eventuali assenze fatte dallo stesso 
rientrano istituzionalmente nella fisiologica flessibilità che i consiglieri devono adottare per conciliare l’attività lavorativa 
con quella consiliare. Poi dopo lo spiego. 
  
Intervento Petrillo:  
Ho fatto questo ulteriore tentativo perché visto come era andata anche la discussione nella prima parte, cioè nel Consiglio 
Comunale scorso dove mi sembrava che non ci fosse stato un grosso scontro nel gruppo di maggioranza, ho voluto fare un 
ulteriore tentativo in qualche modo ammorbidendo un po’ i toni, soprattutto un ulteriore tentativo perché non mi voglio 
rassegnare al fatto che questo Consiglio Comunale e soprattutto una parte dei suoi componenti in qualche modo non 
trovino che sia stato commesso un errore in quella conferenza stampa. Vi voglio dare anche il beneficio del dubbio, 
voglio arrivare a pensare che forse, non lo so, probabilmente nella concitazione di quel momento, c’era la crisi con l’Italia 
dei valori etc., quindi sia trapelato da quella conferenza stampa un qualcosa che forse non era nelle vostre intenzioni in 
realtà andare a colpire in quella maniera il Cons. Dimoulas. 
Quindi vi do anche questo beneficio del dubbio, magari nella concitazione è uscito fuori un quadro che non doveva essere 
dipinto in quel modo, probabilmente non era nelle vostre intenzioni, però comunque io credo che sia stato compiuto un 
grosso errore nei confronti del rispetto verso un Consigliere Comunale e verso tutto il Consiglio Comunale. 
E quindi anche se questo errore è stato un errore indiretto in qualche modo non mi voglio rassegnare al fatto che il 
Consiglio Comunale nella sua piena autonomia, quindi staccandosi dalla Giunta non si riesca a porre rimedio a 
quell’errore che è stato perché è stato un errore istituzionalmente grave, ripeto poi se  è stato un errore indiretto va bene, 
però tiriamo una riga, diciamo che una cosa del genere è stato un errore, che da qui in poi si cercherà di non farlo 
succedere più e perlomeno il Consiglio Comunale si riappropria della sua dignità, siccome con tutti voi ci si conosce da 
anni, con alcuni di voi ormai siamo alla seconda consiliatura, quindi la massima stima personale di tanti di voi, quindi non 
riesco a pensare che non vi sentiate dopo questo episodio in qualche modo anche voi offesi da quello che è successo. 
Cerchiamo di trovare il modo di risolvere questa questione in  maniera esemplare. Quindi io ho fatto un ordine del giorno 
che sposta completamente, la mozione precedente chiedeva che il Presidente del Consiglio in qualche modo facesse un 
biasimo al sindaco, rigiriamo il discorso, ma perlomeno dimostriamo alla città che il Cons. Dimoulas è un consigliere che 
si è sempre impegnato, ha partecipato ai lavori, ha fatto il suo dovere, sarà mancato a qualche seduta ma come tutti noi, 
compatibilmente con gli impegni lavorativi. Quindi in tutti noi c’è una flessibilità negli orari di ingresso e di uscita dai 
Consigli Comunali o dalle commissioni, c’è chi va via un po’ prima, chi arriva un po’ più tardi. Quindi io vorrei porre un 
punto fermo sul lavoro di un Consigliere Comunale, quindi anche spersonalizzando, poi i giudizi politici sono altri, diamo 
un giudizio istituzionale e diciamo che il lavoro del Cons. Dimoulas che potrei anche non citarlo il nome, però consigliere 
in quanto membro di questo Consiglio Comunale fino a ora ha svolto efficacemente il suo dovere, poi l’aspetto politico è 
un altro, ognuno ha il suo, la maggioranza ha i suoi giudizi politici, io ne avrò un altro, gli elettori ne avranno un altro 
ancora, su quel giudizio poi  decideranno se rivoltarlo o no, però un punto fermo mettiamolo dal punto di vista 
istituzionale perché non voglio fare credere che non ci sia in questo Consiglio Comunale e nei suoi componenti un 
sussulto di dignità in maniera tale da poter porre rimedio a questo errore che è stato commesso, che ribadisco sarà stato un 
errore indiretto, non voluto, però si rimedia e da qui si riparte. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Bisogna che i firmatari mi dicono, ognuno per la sua parte, se secondo lui è accettato oppure no nel documento principale 
altrimenti diventano come abbiamo deciso due documenti alternativi. Prego Bini. 
    
Parla il Consigliere Bini:   
Per quanto mi riguarda ho firmato la mozione ma mi rimetto al gruppo Italia dei valori nel senso che riguardando in modo 
specifico il Cons. Dimoulas se il gruppo Italia dei valori accoglie questa nuova formulazione per noi va bene, altrimenti la 
respingiamo. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Fruet. 
  
Parla il Consigliere Fruet:   



Proprio due parole per non… mi riferisco sempre all’originale di quello che era la mozione di solidarietà, tanto per dire 
che in effetti è stato ribadito che non era quello il sistema. Ma il sistema mi pare venga da lontano perché… 
 
Parla il Presidente Piccini:  
L’intervento è già chiuso, bisogna dire… 
 
Parla il Consigliere Fruet:   
Come sono chiusi? Non si interviene su questo?   
Se non lo posso più dire non lo dico e chiuso.   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Vorrei sapere dai singoli gruppi che hanno firmato la mozione originale se accettano o non accettano, lo devono dire tutti 
i gruppi, tutti quelli che hanno firmato, non il Pd mi immagino, se accettano che questa formulazione cambi in originale la 
vecchia formulazione, questo è. 
Sani, prego. 
  
Parla il Consigliere Sani:   
Mi convince quanto detto dal Cons. Bini cioè di rimettersi al giudizio di quello che è il diretto interessato di questa 
mozione e poi dell’atto in sé. Io però credo che quello sia stato un atto politico, voluto e meditato, così come ritengo che il 
fatto che il Presidente non sia in alcun modo intervenuto sia un atto politico voluto e meditato. Personalmente preferirei 
discutere la prima mozione. 
  
Intervento Baroncelli:   
Si diceva proprio in questo momento qui, non è sul contenuto dell’emendamento che è stato presentato, ma su come ci si 
muove, se una soluzione sul documento doveva essere trovata, doveva essere la maggioranza a prospettare un qualcosa di 
alternativo rispetto a quello che era il documento presentato dalle opposizioni. Quindi anche noi siamo dell’avviso di 
discutere la mozione presentata in origine e la discussione sull’altro documento ci riserviamo poi diritto di votare in 
maniera difforme rispetto alla prima presentata. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego Dimoulas. 
   
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Francamente non sono un firmatario, riguarda me in qualche modo questa mozione, ma io la considero come se fosse 
spersonalizzata, non la considero…   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Hai perfettamente ragione. Quindi inizia la discussione sull’emendamento presentato da Sandro, quindi interventi di due 
minuti, chiunque può intervenire. Diamo la parola prima a Fruet. 
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Mi sembra che questa modifica in sé stessa non dice se si può non calcare la mano, ma visto nessuno ha chiesto scusa etc., 
questa è una critica a voi del Pdl perché voi l’avete creata… mi correggo, signor Presidente, a voi del Pd. L’avete voi 
creata questa perché nella discussione che c’è stata e nella discussione di faccia a faccia il Cons. Dimoulas disse 
chiaramente che non era mai stato convocato a una preconsiliare, siete un gruppo unico, Pdl etc. e Idv non è mai stato… 
quindi voi la battaglia per averne da dire a Dimoulas, attaccandolo sulle assenze che non hanno nulla a che fare con la 
questione etc. l’avevate fin dal principio, vi è servito per essere eletto poi l’avete accantonato  perché non mi risulta, così 
hai detto tu faccia a faccia, una trasmissione televisiva di Antenna 5, non è mai stato invitato a una preconsiliare. Quindi 
l’avevate già staccato voi, c’era già la volontà di staccarlo, alla prima occasione l’avete attaccato più virulentemente per 
vedere di metterlo in mala luce e questo non va bene, nessun consigliere può essere messo in mala luce di fronte ai suoi 
elettori. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Gracci. 
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Noi siamo fra i non firmatari, non perché non vogliamo il rispetto del Cons. Dimoulas su questo non ci sono dubbi, per 
cui per noi era una cosa scontata. Ma non l’abbiamo firmato perché lo ritenevamo un contrasto esclusivamente politico 
quello della mozione così come era e quindi ognuno si assuma la propria responsabilità, la Giunta, il sindaco, tutto il 
partito di maggioranza davanti ai cittadini, come l’Italia dei valori davanti ai loro elettori. Perché se c’è una cosa chiara è 
che tutte e due i partiti hanno esagerato nell’affrontare questa questione e se c’è una cosa chiara ripeto che non è stato 
chiarito assolutamente niente. Perché in base a una lettera anonima è venuto fuori un polverone che guarda caso poteva 
essere risolto nella sede ufficiale che è proprio il Consiglio Comunale e di questo io ne avevo fatto anche oggetto di 



discussione, chiedendo un intervento del Presidente del Consiglio e l’intervento di coloro che di queste cose erano stati 
informati, cioè dell’Italia dei valori che poteva benissimo chiarire la cosa. 
Questo non è avvenuto nella sede istituzionale, per cui per noi questa cosa finiva lì. Pertanto noi ribadiamo che voteremo 
sì a questa nuova proposta, a questo emendamento che poteva sviscerare le cose e quindi mettere da una parte il problema 
politico, rispetto al problema istituzionale, quindi la salvaguardia nella persona Dimoulas come Consigliere Comunale. 
Questo sembra che non accada per cui voteremo sì e ci asterremo dall’altra mozione. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Altri? Dimoulas. 
   
Parla il Consigliere Dimoulas: 
In merito all’emendamento è apprezzabile il tentativo di cercare comunque di spoliticizzare il più possibile la questione, 
cercare di renderla il più istituzionale possibile, apprezzo anche personalmente l’emendamento presentato.   
Volevo sempre rimanere sul discorso istituzionale che è il discorso di tutto il pregresso però se tutte le volte ci si torna 
sopra poi in qualche maniera si può puntualizzare, cercare di fare passare il contrasto che sì è stato politico e quindi c’è 
stata una discussione politica inserendoci però poi questa conferenza stampa che di politico ha ben poco, è più un 
conteggio, una pagella più che una cosa politica, non c’è niente a che vedere.  Si esula dal fatto, mi sembra che (Sic) ho 
risposto nessuna se non comunicato stampa, una cosa in cui si diceva che era un comunicato imbarazzante. Io non ho mai 
preso parola per contestare quello che hanno detto loro perché francamente mi sembrava di… è arrivato a un punto 
talmente basso che non aveva senso doversi stare a giustificare della assenza, quando ero presente, le ore, i minuti, i 
secondi in cui arrivo, francamente mi è sembrata una cosa che esula un po’ da quello che un Consigliere Comunale 
dovrebbe fare. 
Quello che francamente spero che di qui a fine mozione la Giunta possa prendere la parola e dirci anche loro cosa 
pensano, cosa volevano fare, cosa hanno detto perché qui si sta parlando del vostro atteggiamento, voi ancora non avete 
aperto bocca. Sarebbe anche opportuno forse l’intervento del sindaco che chiarisca quale era l’intenzione, se a oggi 
rifarebbe quello che ha fatto, se secondo lei la cosa che è stata fatta è stata una cosa fatta bene, fatta male, credo che 
sarebbe doveroso l’intervento del sindaco in questo caso, altrimenti non so quando il sindaco dovrebbe intervenire.   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Petrillo prego. 
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Siccome ribadisco e lo dico un’altra volta, qui l’aspetto politico passa in secondo piano, a me interessa l’aspetto 
istituzionale, forse più doveroso ancora, più che del sindaco sarebbe doveroso l’intervento del Presidente che è garante di 
tutti, mi dispiace, Presidente, però continua a stridere, ha (Sic) in questi mesi il silenzio che c’è stato da parte sua. Perché 
comunque ribadisco il concetto, qui ci siamo trovati di fronte, per un errore, per un eccesso di zelo, nella conciliazione del 
momento, ci siamo trovati davanti a una Giunta che in qualche modo metteva in discussione il lavoro non politico, non la 
politica, ma il lavoro istituzionale di un Consigliere Comunale perché nel comunicato stampa per 9 volte, ora è andato 
via, l’altra volta mi faceva la accezione su questo il Pasquinucci, in un comunicato stampa di una paginetta si cita per 9 
volte la parola assente, abbinata per altrettante 9 volte al nome del consigliere Dimoulas, Dimoulas assente, non so se era 
vostra intenzione dimostrare l’assenteismo di Dimoulas, non lo so, vi voglio dare il beneficio del dubbio, probabilmente 
no, ma questo è quello che è passato. Si vuole rimediare in qualche modo a questo errore, perché lo trovo grave, creare un 
precedente di questo tipo perché poi non pensate, perché sarebbe la prima volta in questo Consiglio Comunale che 
succede una cosa di questo tipo, non pensate che e si spera, ma un domani ci potrebbe essere uno dei vostri consiglieri che 
in quel caso magari consigliere di minoranza sotto attacco di una Giunta di centro  - destra o di una Giunta per non 
scontentare nessuno, la Giunta capitanata da un sindaco della lega che attacca un consigliere e gli va a fare le pulci su 
quante volte è assente. 
Siccome voglio difendere la dignità del Consigliere Comunale e qui la politica non c’entra nulla, si può porre rimedio a 
questo errore e dire in maniera chiara che quello è stato un errore, queste cose in questo Consiglio Comunale non devono 
succedere né ora né mai. 
Lo si può fare? Ho cercato di renderla con i toni più bassi possibili questa mozione, la prima mi rendo conto era 
abbastanza forte, il Presidente del Consiglio Comunale avrebbe dovuto in qualche modo redarguire il sindaco, ma con 
questo che ho fatto ora, non riesco a pensare che nella coscienza di ognuno di voi, non abbiate un  briciolo di dignità per 
dire: sì, forse probabilmente con questa mozione si riesce a porre rimedio a questo errore che è stato fatto, perché vi 
conosco personalmente e non riesco a credere che non abbiate questo sussulto di dignità. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Prego Baroncelli. 
 
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Riprendo la parola e lo ripeto, secondo me una alternativa alla mozione doveva venire sicuramente dagli altri banchi, non 
certo dai nostri banchi. 
Che si sia in una situazione in cui si vuole mai chiedere scusa lo posso anche capire, ma quello che non riesco a capire è 
come di fatto si manchi di rispetto a un Consigliere Comunale, questo non riesco proprio a capirlo. 



Se noi si guarda qui due legislature del consigliere aggiunto non c’è, nessuno ha aperto bocca perché fa comodo poi 
mandarlo in regione, in altre strutture, fa comodo utilizzare una persona per altre cose, appena c’è stato un consigliere 
liberamente eletto dai cittadini che è arrivato un’ora di ritardo si è messo alla agogna, mascherando quello per altre cose.   
In Consiglio Comunale non è eletto dai cittadini, è nominato da un gruppo di persone, non è eletto… (intervento fuori 
microfono)   
Capisco che tu voglia difendere l’indifendibile, comunque gli eletti sono quelli che passano attraverso le elezioni 
comunali, provinciali e regionali, non sono quelli eletti da un raggruppamento di cittadini, sono tutta un’altra cosa, sono 
nominati in un gruppo ristretto di persone, anzi, è ancora peggio del fatto che è due legislature che non si vede questi 
banchi, non si riesce a capire cosa ci si tenga a fare a questo punto. 
Ma sono stato chiaro che non capisco perché sia ancora qui? Perfetto, a quanto pare si tiene i fantasmi, nel contempo si 
voleva buttare fuori il Cons. Dimoulas su un’ora di ritardo, sono tutte scuse perché a quanto pare l’Idv vi stava di peso 
perché io posso capire che noi si faccia fare a un assessore che è un nominato, quindi è un fiduciario del sindaco, il 
sindaco può mettere tutte le persone che vuole, cambiare tutte le persone che vuole. La stessa cosa non si può fare con il 
Consigliere Comunale, il Consigliere Comunale risponde ai propri cittadini e il Consiglio Comunale dovrebbe rispondere 
al consigliere stesso. Questo non   è successo, c’è stata una mancanza di rispetto da parte di una componente del Consiglio 
Comunale nei confronti di un consigliere, nello stesso momento c’è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti i 
cittadini che gli hanno espresso preferenza nei confronti dei consiglieri. Questa è la situazione. Non riesco a capire perché 
noi si debba fare ancora una mozione alternativa rispetto a quella che è stata presentata la prima volta perché a quanto 
pare non avete nulla da dire perché volevate arrivare a una situazione di questo genere, ci siete arrivati, non avete nessuna 
intenzione di porre rimedio. Se fosse capitato a voi probabilmente sarebbe cascato il mondo. 
  
Intervento Bini:   
Intanto rispondo a Baroncelli, i cittadini immigrati eleggono purtroppo solo in modo ristretto, tra di loro il cittadino che li 
rappresenta all’interno di questo consesso comunale per scelta di questa Amministrazione, per scelta di questo territorio, 
perché credo sia una cosa di buonsenso perché sono cittadini che vivono nella nostra comunità, che lavorano nel nostro 
territorio…   (intervento fuori microfono) se mi fa finire il concetto, te lo spiego, probabilmente anche perché questi 
cittadini non avendo a pieno titolo…    (intervento fuori microfono) Presidente, però questi minuti li recupero, Presidente 
se posso concludere un concetto. 
A differenza dei consiglieri che benché ristretti gli spazi democratici della agibilità di questo Consiglio Comunale dal 
governo Monti che ha tolto i permessi dal lavoro per poter partecipare alle sedute del Consiglio che tutti sappiamo, cosa 
su cui abbiamo discusso, il consigliere aggiunto agli stranieri, perché è bene si sappia, noi gli abbiamo dato un incarico, 
ha una carica ma non ha neanche mezzora di permesso per potersi studiare gli atti. Siccome questa persona mi risulta 
lavori e faccia anche un lavoro abbastanza faticoso, un lavoro di fatica, immagino non avendo neanche la possibilità di 
prendere mezzora di permesso abbia una grossa difficoltà a partecipare a questo Consiglio Comunale. 
L’avete introdotto voi il tema, siete voi che avete parlato di questa cosa, sto rispondendo a voi… (intervento fuori 
microfono) Baroncelli, tu sei pensionato, lui fa il manovale probabilmente c’è una differenza, hai più tempo per studiare 
le cose. 
Presidente, però se posso concludere.   
  
Accavallamento voci  
   
Intervento Bini:   
Volevo prendere giusto 15 secondi per rispondere a Baroncelli ma non è stato possibile. Intervengo sull’argomento se mi 
è concesso, questa sera volevo introdurre una questione all’inizio come questione urgente, perché un assessore, lo posso 
dire perché questo commento è stato tolto, ha fatto una esternazione inopportuna su un mezzo di comunicazione inerente 
un dipendente pubblico, verosimilmente di questa Amministrazione, questa era una cosa intollerabile, ma siccome noi 
siamo contrari alla speculazione sulle singole persone, abbiamo posto la questione in termini politici, chiedendo alla 
presidenza di richiamare quell’assessore. Così noi ritenevamo opportuno si procedesse laddove la presidenza del 
Consiglio, non la Giunta, avesse ritenuto un comportamento improprio in Dimoulas nel suo atteggiamento in Consiglio 
Comunale, di richiamarlo, era una questione che atteneva ai lavori del Consiglio. 
Non credo che ci possa essere un pronunciamento da parte della Giunta che metta in discussione, che va a stigmatizzare 
un comportamento politico che è evidentemente figlio e frutto di una azione che rappresenta l’Italia dei valori, non 
rappresenta il Cons. Dimoulas, perché a me trova poco concorde questa ultima versione, la voterò perché comunque è da 
parte di Sandro mi pare di capire questo, un tentativo di mediazione nei confronti di  addolcire la forma del testo 
originario nei confronti della maggioranza per mettere un punto fermo sulla questione e dire questa cosa non va più fatta, 
si riparte da zero. Però dall’altro versante mi piace anche poco pensare che le assenze di Dimoulas debbano essere 
imputate solo e soltanto a questioni di carattere personale o di assenze lavorative. 
A parte il fatto che come ci disse lui l’altra volta rifacendo quel conteggio non è vero che poi lui è mancato tutte quelle 
volte che gli venivano imputate. Ma al di là di questo anche qualora quelle assenze fossero tutte verificate, fossero tutte 
per motivi politici è quello che mi interessa, non capisco l’atteggiamento di andare a individuare in Dimoulas una carenza 
personale, una carenza legata alla sua professione, a ciò che lui svolge fuori dalla politica, dal Consiglio Comunale, che 
evidentemente tutti qui facciamo in modo volontario, non come attività principale. 
Quindi credo che la scelta di criticare fosse doppiamente sbagliata perché non solo individuava in una persona un 
comportamento ritenuto scorretto da parte di un organo, non è competente a intervenire su un singolo consigliere che è 



stato eletto dai cittadini, ma al contempo perché ne faceva un fatto personale, un fatto che era politico, di rapporti tra 
partito democratico, l’Italia dei valori che evidentemente erano deteriorati, non erano più in grado di portarsi avanti. 
Credo che questa formulazione, ripeto la voterò questa di Sandro che mi pare ancora più dolce e più morbida, stigmatizza 
il comportamento però mi pare carente per quanto riguarda il contenuto del documento perché credo che ogni consigliere, 
perché altrimenti si può mettere in discussione il fatto che uno esca dall’aula per non votare un atto, si potrà mettere in 
discussione il fatto che uno chiede la  verifica del numero legale, non lo so dove si va a parare. Chiudo Presidente, il 
punto in questo Consiglio, essendo eletto dai cittadini risponde ai cittadini, se un consigliere dopo 5 anni di consiliatura 
non si è comportato in modo corretto, saranno i cittadini che lo manderanno a casa perché non voteranno per quel partito, 
non gli daranno le preferenze. Io non sono un particolare estimatore delle preferenze, ma visto che nelle elezioni 
amministrative comunali ci sono delle preferenze si dà il voto di preferenza, per cui se il Cons. Dimoulas la prossima 
volta si ricandiderà e sarà ritenuto dai suoi elettori non rappresentativo di quelle che erano le  posizioni che lui aveva 
portato avanti in campagna elettorale non lo voteranno, però credo che vadano comunque distinti i due piani, la ingerenza 
della Giunta nei lavori del Consiglio che va stigmatizzata che c’è in tutti e due i documenti, però secondo me anche un di 
più, il fatto che non si possa imputare a casi personali e ripetevo, io non ho fatto volutamente il nome dell’assessore 
prima, non si può individuare in una persona un atteggiamento, stigmatizzare un atteggiamento che in realtà porta a una 
posizione politica, per cui se Dimoulas non c’era avrà avuto del ragioni che l’Idv spiegherà al proprio elettorato e credo 
che non stia alla Giunta spiegare ai cittadini, ma starà a Dimoulas spiegare. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Borgherini. 
 
Parla il Consigliere Borgherini:   
Ci vedo pienamente coerente il rimando che faceva prima il mio capogruppo sulle presenze di altri esponenti sui quali 
secondo me c’è da fare una riflessione non tanto per le colpe o meno di un singolo esponente diretto o indiretto di questo 
Consiglio Comunale, quanto sul metodo, se è da tre anni che è stato eletto in questo Consiglio Comunale e ha partecipato 
a due Consigli Comunali questo è un problema non tanto per lui stesso, né tanto meno per mettere sotto processo lui come 
esponente che rappresenta quello che dovrebbe rappresentare, ma quanto meno per interrogarci su chi svolge questo ruolo 
che noi che abbiamo chiesto di svolgere e che i cittadini che l’hanno votato direttamente o indirettamente l’hanno 
chiamato a fare. 
Quindi secondo me meno buonismo e un po’ più di concreta attenzione a chi dovrebbe dare rappresentatività e per svariati 
motivi non certo per colpe dirette che non sta a noi definire, dovrebbe in qualche modo rendere conto di quello che è stato 
chiamato a fare. 
Per quanto riguarda la questione di Dimoulas io credo che su questa vicenda sia chiaro un aspetto, che in qualche modo 
dobbiamo porre attenzione a livello che abbiamo raggiunto, perché credo che anche come siamo arrivati a quella 
conferenza stampa sia stato un passaggio estremamente brutto per la politica empolese, le accuse che sono state rivolte 
qui in questo Consiglio Comunale e fuori sui giornali alla classe politica locale sinceramente a me non sono piaciute, da 
una parte e dell’altra e credo che questo sia il momento per una riflessione anche da parte della maggioranza per porre un 
punto fermo su dei comportamenti che non si devono ripetere. Perché credo che non sia stato dignitoso che un sindaco e 
una Giunta siano intervenuti direttamente contro un Consigliere Comunale perché questo è istituzionalmente scorretto, 
credo che l’intervento da parte del Presidente Piccini sarebbe stato auspicabile, però più in generale dobbiamo secondo 
me sottolineare da questo punto di vista la responsabilità della Giunta che deve in qualche modo chiedere scusa a questo 
Consiglio Comunale, a tutto il Consiglio Comunale, non soltanto all’opposizione ma anche alla maggioranza, ma in realtà 
la riflessione deve essere più ampia su come si è arrivati a questo punto della discussione, quali punti sono stati toccati e 
soprattutto le modalità con cui c’è stato il confronto fuori e dentro il Consiglio Comunale perché la riflessione deve essere 
a 360 gradi. 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Alderighi. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Per la ennesima volta devo ridire la stessa cosa, penso di essermi venuto a noia anche a me stesso, credo che le assenze 
che sono state evidenziate in quel momento erano riferite non perché legittimamente lui può essere assente quando gli 
pare ma perché erano assenze politiche proprio evitare di votare alcune cose. 
Sul discorso della assenza non gli è stato imputato che era assente, mi sembra che per l’ennesima volta si vada a ridire 
questo. 
Lui  legittimamente può fare quello che vuole, può anche non venire mai, ma che c’entra questo con la dignità e con il 
rispetto? Tra l’altro parlare di rispetto, vi stavate ora accusando l’un l’altro in una maniera… non cambio discorso, tanto 
devo dire sempre le stesse cose. 
Pur ridando la stima a Aaron perché ha legittimamente pensato diverso da questo gruppo, la Giunta doveva fare quella 
cosa lì per manifestare la difformità di comportamento tra l’assessore e il consigliere, credo che si possa chiudere qui. 
Massimo rispetto per tutti, perché io credo di avere avuto sempre il massimo rispetto sia per i miei, che per i 
rappresentanti della opposizione. 
Però ci sono delle parole che non sono ben accettabili. Basta così. 
  



 
Parla il Presidente Piccini:  
Altri? Gaccione. 
  
Intervento Gaccione:  
Mi sento un po’ in difficoltà, non mi è mai piaciuto puntualizzare la figura di quello che io sinceramente non sopporto e 
cioè dire il maestrino. 
Però vedi, Alderighi, bisogna mettere le cose al suo posto, mi riferivo a me, non a te, ascoltami. 
E’ dura la vita, lo so, a volte ci si distrae. 
Cerchiamo di mettere le cose… incasellarle perbene, perché se non siamo noi i primi a rispettare la  istituzione della quale 
facciamo parte non si può pretendere che la rispettino gli altri, ci vuole un rispetto istituzionale, formalismo, chiamatelo 
come vi pare, ma se come l’ha fatto e legittimamente il segretario del partito democratico ha attaccato il Cons. Dimoulas 
perché non votava, non partecipava al progetto politico della maggioranza della quale faceva parte, legittimo. Se il 
sindaco decide di levare le deleghe a un assessore, legittimo, ma che una Giunta intera si presenti con il capogruppo del 
partito di maggioranza, si presenta a una conferenza stampa e attacchi un Consigliere Comunale in quella maniera non va 
bene. Ma non perché poverino, il bambino, lui si difende da sé, è un problema istituzionale, se non si impara noi qui 
dentro a rispettare le istituzioni non si può chiedere agli altri di rispettare le istituzioni. 
E’ inutile poi venire fuori con molti discorsi, se c’è un gruppo di cittadini che viene a vociferare nell’aula di Consiglio o 
se c’è un altro gruppo che non si fa neanche entrare per motivi che noi non condividiamo neanche. Quello non vuol dire 
niente ma se non siamo noi i primi a rispettare le  istituzioni non si può pretendere che chiunque altro le rispetti. 
La questione del Presidente del Consiglio che doveva magari già avere fatto qualcosa, deve essere il Consiglio Comunale 
a esprimersi, poi il Presidente del Consiglio conseguentemente si dovrà comportare. 
Funziona così. E’ quello che sto dicendo, si dovrà comportare di conseguenza. Perché ha avuto un mandato dal Consiglio, 
quindi ognuno di noi si deve prendere le proprie responsabilità. 
Per quanto riguarda il tema, 10 secondi, Presidente, per quanto riguarda il tema, a parte le battute sugli stranieri che non 
sanno parlare l’italiano, si è avuto tre papi non sapevano parlare l’italiano nessuno dei tre, stiamo tranquilli da questo 
punto di vista. 
Però per quanto riguarda l’emendamento sostitutivo, sinceramente ci trovo una differenza sostanziale rispetto alla prima 
stesura che non mi fa essere d’accordo per motivi che dicevo prima perché qui anche se apprezzabile la legittima 
strumentalità, in senso positivo, di presentarlo perché così si può cercare di coinvolgere o di dare meno scuse alla 
maggioranza per non venire su questi argomenti, siccome la questione ha una forza e una gravità che sinceramente non mi 
sembra da trascurare, la forma originale la preferisco. 
     
Intervento Cioni:   
Il problema, specialmente quando si è riportato il fatto in zona istituzionale, per me ha fatto bene il collega a riportarlo in 
zona istituzionale, credo che sia una cosa che aiuta a riportare quello che è successo in termini proprio istituzionali, nel 
senso che nessuno mi può andare a fare l’orlo su quello che ho la libertà di fare. 
D’altronde nel nostro Parlamento in questo periodo abbiamo visto cose ben più gravi, abbiamo visto il passaggio da uno 
schieramento all’altro, abbiamo visto gente che comprava in qualche modo i deputati, quindi io credo che anche se si è 
raggiunto un coefficiente basso nell’ambito del nostro Consiglio Comunale io credo siamo stati sempre superiori a quello 
che è successo nelle aule più importanti del Parlamento. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Prima votiamo l’emendamento poi si fanno le dichiarazioni di voto sulla mozione. Quanti sono i votanti?   
  
Intervento Petrillo:   
Volevo fare una mozione d’ordine. Volevo richiamare il rispetto dell’Art. 71 comma 2 visto che si va a dare un voto su 
una persona, l’Art. 71 comma 2 dice che la votazione segreta deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone. 
L’emendamento dice di esprimere e rinnovare la stima del Cons. Dimoulas e rilevare che le assenze che ha fatto sono 
assenze fisiologiche, poi nel momento in cui si va a rinnovare la stima personale e istituzionale del consigliere, è un voto 
sulla persona come si è sempre fatto in questo Consiglio Comunale. Si vota a scheda segreta quando si eleggere i membri 
delle commissioni e lì non si dà un giudizio sulle persone, figuriamoci su questo. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Noi siamo dell’ordine di idee come presidenza complessivamente insieme al segretario che questo non sia un tema da 
voto segreto, se si insiste si fa come Art. 1, si riunisce la Conferenza dei Capigruppo, ci si trova d’accordo o sennò si vota 
sulle modalità di voto.   
O si fa sull’Art. 1 oppure…   
  
Intervento Dimoulas:   
Scusi, Presidente, ma quale sarebbe il caso in cui si parla… apprezzamento personale più di parlare di stima e di 
esprimere un giudizio su una persona, di questo vorrei sapere in quale altro caso si può dire che si parla di un 
apprezzamento su una persona. 
  



Parla il Presidente Piccini:  
Sospendiamo la seduta e convochiamo la Conferenza dei Capigruppo. 
  
Intervento Gracci:   
Presidente, però ha ragione il mio collega, andava sollevato prima questo argomento perché si è discusso fino a ora sulla 
moralità di una persona. Ora quando si va a votare… è stato messo in croce fino a ora. 
E’ bene che sia palese… 
 
Il Presidente del Consiglio Sandro Piccini alle ore 22,09 sospende  la seduta per riunire la Conferenza dei 
Capigruppo.  

 
Alle ore 22,20 entra Morini - 30  

 
Parla il Presidente Piccini:  
Come avrete intuito non c’era grande accordo su come procedere alla votazione, poi in base all’Art. 1, quindi quando in 
Conferenza dei Capigruppo viene raggiunto l’accordo, si può votare a scrutinio segreto, lo scrutinio segreto prevede sì, 
no, chi si astiene lo deve dichiarare, non è prevista la astensione nel voto segreto. Chi è d’accordo sulla mozione… c’è 
scritto così nel regolamento, ammazzatemi, allora che si deve fare?   
 
Intervento Sani:  
Un chiarimento, visto che il voto è segreto non si fa dichiarazione di voto. Come funziona? Questo è l’emendamento. 
Allora c’è la dichiarazione di voto… grazie. 
  
Intervento Dimoulas:   
Presidente, posso? Volevo dichiarare…   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Per vedere i votanti rifacciamo l’appello almeno si distribuisce tot schede per quanti sono. 
  
Il Vice Segretario Generale procede all’appello   
  
La seduta riprende alle ore 22,25 con 30 presenti e n. 1 assente (Diana Lenzi). E’ sempre assente il Consigliere 
Aggiunto Sig. Neaoui Hassan.  
 
Intervento Gracci:   
Una domanda, Presidente, siccome si fa una votazione segreta sulla persona, deve votare anche l’interessato?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
A norma di regolamento non c’è niente, lui fa quello che pensa. 
  
Intervento Dimoulas:   
Volevo prendere la parola per dire che chiaramente non partecipa al voto perché non mi sembra opportuno. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Chi non vuole votare dichiara  di non votare oppure si può votare anche scheda bianca chiaramente. 
  
Intervento Petrillo:   
Presidente, visto che si fa la votazione segreta, è la prima volta su una cosa di questo tipo, auspicherei di trovare una 
forma per cui il voto sia veramente segreto, non che ci sia…   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Le procedure sono chiare fin da subito, fin dall’inizio, non esageriamo, ognuno di voi sappia cosa votare e per chi votare. 
Si mette una x, non è che si scrive un nome, si mette una x, sennò ragazzi… va bene però… ora vi dico sì o no quello che 
vuol dire.   
Si vota sì per chi è d’accordo all’emendamento, si vota no per chi lo vuole respingere, la astensione non si vota nulla. 
Sono stato chiaro? Puoi scriverci anche il nome. 
  
Intervento Sani:   
Presidente, mozione d’ordine, vorrei che fosse messo a verbale che per me questo non è assolutamente un voto segreto.   
  
Intervento Alderighi:   
Direi di fare come dice Sani, direi di annullare la votazione e rifarla. 
 



Intervento Sani:   
Anche io appoggio la proposta di Alderighi. 
  
Intervento Petrillo:   
Mi associo anche io. 
 
Non partecipano alla votazione Dimoulas e Sani (votanti 28). 
 
Votazione a scheda segreta dell’emendamento presentato da Petrillo. 
Votanti 28 
Favorevoli    5 
Contrari     17 
Bianche        6  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Dichiarazione di voto sulla mozione originale, prego Gracci. 
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Noi ci asteniamo da questa votazione, quella sulla mozione, perché come abbiamo detto anche in precedenza nei nostri 
interventi ribadiamo che sono state delle scelte politiche su cui non vogliamo entrare perché la Giunta e il partito che 
sostiene questa Giunta democraticamente possono fare questo tipo di scelta perché è consentito loro dalla legge, come del 
resto è consentito dalla legge anche il silenzio in questo Consiglio Comunale da parte dell’Italia dei valori che non ha, 
ripeto come ho detto prima, portato nessun chiarimento su quella vicenda famosa che poi ha portato anche al ritiro della 
delega. 
Siccome voi avevate in mano le prove dovevamo discuterle qui, non accusare gli altri di avere nascosto un documento 
anonimo perché noi sui documenti anonimi non prendiamo discussione. Chi ha la prove in mano le viene a dire qui, non 
le va a sbatacchiare sui giornali offendendo i partiti politici che avevano questo foglio in mano. 
Quindi non vi siete assunti le responsabilità voi e non se le è assunta la Giunta, la Giunta ha preso le sue decisioni che 
democraticamente poteva prendere, per cui noi in questa storia non ci vogliamo entrare perché ci sembra tutto il contrario 
della perfetta democrazia e ci asteniamo da questa votazione.   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Dimoulas prego. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas: 
Finché Gracci dall’alto del suo grande senso viene qui a fare la lezioncina, dopo che lui da oppositore di quelli tenaci, gli 
arriva una lettera in cui ci sono delle denunce circostanziate che devono solo essere verificate, non c’è da dire ci si crede, 
non ci si crede. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ha iniziato Gracci, ha ragione, non l’ho richiamato. Non si sta parlando di altro, si sta parlando… poi se non va bene si 
ritorna al fatto che uno deve riprendere il consigliere quando parla di cose che non lo riguarda attaccando altre persone.   
  
Intervento Dimoulas:   
Dopo 4 anni finalmente si è deciso che non si deve cambiare argomento ora, si è parlato di tutto, parliamo di tutto da ora 
in poi. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Se tu vuoi si fa la riunione a scrutinio segreto perché se si parla di altre persone, mi sembra che si stia parlando di altro. 
  
Intervento Dimoulas:   
Quando si pronuncia un nome è allo scrutinio segreto, si parla di qualcuno che fa … va bene, si può parlare. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Non sei nemmeno contento che si è fatto lo scrutinio segreto. 
  
Intervento Dimoulas:   
Sto dicendo che se addirittura si parla di una persona si deve addirittura… allora finora che si doveva fare?   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Infatti non si è parlato di te, si parlava della Giunta, di quello che ha fatto la Giunta, forse ti sei perso. Prego. 
  
 
 



Intervento Dimoulas:   
Il Presidente del Consiglio fa le intimidazioni? Lei dovrebbe essere a garanzia anche mia, non garanzia della 
maggioranza. 
E’ andata finire veramente nel nulla. Comunque il discorso è che magari toccherà a qualcuno di loro essere preso sotto le 
tenaglie di una Giunta al  gran completo che fanno le conferenze stampa e si riuniscono tutti chiamando giornalisti, per 
parlare delle assenze e poi dopo voglio venire anche a ciò che diceva Alderighi. 
Magari capiterà a voi e forse vi tornerà in mente il fatto che si è creato un precedente, perché qui si sta parlando solo e 
esclusivamente di questo. Si è creato un precedente, questo è il punto. Da qui in avanti a chi tocca tocca perché dopo non 
è che potrai venire a dire: non si può parlare di una persona, quello che è toccato a me può toccare a voi, non si sa mai a 
chi può toccare da qui in avanti. Questo è il punto, se è sbagliato per tutti, se toccherà a voi io sarò il primo a dirvi che è 
sbagliato. Questo è il punto fondamentale, soltanto qui ci sono questioni diverse, ognuno se ne interpreta un po’ come gli 
pare. Vedi Alderighi che sostiene che le nostre assenze sono state politiche, quando noi siamo stati in disaccordo nelle 
cose, l’abbiamo detto, le assenze che abbiamo fatto non mi sembra che siamo usciti, si rimarchi che eravamo contro a 
quelle votazioni perché altrimenti che senso ha non votare e oggi sostenere quelle votazioni avremmo votato a favore, 
oggi si potrebbe dire che si sarebbe votato contro. 
Quindi è stato soltanto utilizzare dei dati in maniera falsa e strumentale dicendo cose false, tipo che io non ero presente 
alla riunione nella nostra sede di cui ho anche gli appunti, anche punibile con querela perché avete detto il falso, scritto e 
detto il falso. Se era una questione politica oggi direi quelle cose non mi andavano bene perché mi sarei tenuto le mani 
libere per un giorno poterlo dire. Questo non l’ho mai detto, quando volevo votare no ho detto che votato no, se non ero 
presente l’ho detto dopo, quindi quando non ero presente a quelle votazioni è perché effettivamente non potevo venire. 
Questo è il punto, voi avete utilizzato questo dato in maniera scorretta e creando un precedente pericoloso, spero tanto che 
non vi si ritorca contro, questo è il punto. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Petrillo prego. 
  
Parla il Consigliere Petrillo:   
Sono profondamente deluso di fare parte di un Consiglio Comunale che non è in grado nemmeno di difendere sé stesso, 
figuriamoci di come possa lavorare per la città. Sono profondamente deluso dai miei colleghi, non lo so chi siano, che 
hanno votato contro il mio emendamento, questo è anche uno dei motivi per cui in una circostanza del genere bisogna fare 
una votazione segreta. Sono deluso verso una parte del Consiglio Comunale che non ha ritenuto opportuno difendere sé 
stesso e difendere un membro di questo Consiglio Comunale. 
E’ una  delusione che mi porterò fino alla fine di questa avventura in questo Consiglio Comunale. 
Mi dispiace perché con molti di voi, l’ho detto prima dell’intervento, ci sono stati scambi di reciproca stima, anche 
personale, c’è stato un percorso politico in cui ci siamo  sperimentati, per quanto mi riguarda quel percorso lì da oggi 
cambierà sostanzialmente perché non trovare un sussulto di dignità da parte dei singoli consiglieri, non dei gruppi 
consiliari, la politica, l’ho detto prima, non c’entrava nulla in questa circostanza, la politica non c’entrava nulla. Si trattava 
di trovare uno scatto di orgoglio, ognuno di noi doveva trovare all’interno di sé uno scatto di orgoglio per difendere 
l’assemblea di cui fa parte, non c’è stata la forza e la volontà di fare nemmeno una cosa di questo tipo, figuriamoci di 
quali altri ragionamenti potranno scaturire in futuro da oggi in poi per quanto riguarda la politica empolese. 
Per quanto mi riguarda io rimango della mia idea, ho già detto tutto su questa questione più volte, è due sedute che se ne 
parla, non aggiungo altro nel merito. 
Aggiungo la delusione di fare parte di questo Consiglio Comunale. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Prego. 
  
   
Parla il Consigliere Barnini:  
Non ho mai preso la parola in questa discussione di proposito perché onestamente l’ho ritenuta scusatemi la  franchezza, 
sono abituata a fare così, l’ho ritenuta abbastanza fine a se stessa.   
Perché credo che tutti i fatti se posti su una linea di pensiero assoluta possano essere portati in qualunque direzione ci 
faccia comodo portarli in termini politici, ma tutti i fatti se vogliamo dare un giudizio vanno contestualizzati perché se 
non hanno un contesto probabilmente non trovano neanche una spiegazione razionale. 
E quindi io lo dico con sommo dispiacere perché poi questo dibattito mi pare sia stato complessivamente poco edificante 
anche se nell’ultima fase ci ha regalato della ironia. Però dico che decontestualizzare diventa pericoloso perché 
evidentemente quello che ha generato poi tutta la discussione, la fatidica conferenza stampa della Giunta, va rimessa nel 
posto dove sta. E il posto dove sta è l’apice di una sequela di difficoltà nei rapporti tra gruppi della maggioranza, il 
contesto è quello, se uno lo toglie dal contesto, è chiaro 5 ore di dibattito lo sanno dove lo portano? Fino a Canicattì ma va 
rimesso nel contesto, perché a me poi le rivendicazioni e il rivangare le cose mi dà estremamente fastidio sennò non si 
capisce nemmeno per quale motivo da parte di questo gruppo c’è stata una risposta così compatta, il partito democratico 
non si fa mai mancare nulla nei propri dibattiti interni, né si vergogna a articolarsi in posizioni diverse. Se c’è stata una 
risposta così compatta è perché quell’episodio noi lo mettiamo all’interno di una vicenda politica e non lo possiamo 
considerare, mi dispiace Aaron, lo sai che non è una cattiveria, è la  espressione autentica di un pensiero, non lo possiamo 



considerare come un  episodio di incidente istituzionale, chiamiamolo in questo modo. Perché nel richiamare i tanti dati 
che poi hanno portato a quella rottura, tra questi tanti dati non c’era solo una vicenda ovviamente di Consiglio Comunale, 
se ben ricordo poi non ho memoria precisa, quindi con il beneficio del dubbio, quella descrizione del comportamento in 
Consiglio Comunale da parte della Giunta era un modo anche per mettere in evidenza una contraddizione tra quello che 
era il rapporto con l’Italia dei valori in Consiglio Comunale e quello che era il rapporto con l’Italia dei valori in Giunta 
Comunale, però vado a memoria quindi può darsi che il dubbio mi colga. 
Chiudo velocemente dicendo che capisco le ragioni di una opposizione che dice che questo episodio è un episodio grave, 
di mancanza di rispetto nei confronti di un consigliere, però io gradisco anche l’onestà intellettuale, siccome mi pare si sia 
più volte messo in piazza per quanto riguarda questo Consiglio Comunale anche le difficoltà di quei rapporti, erano 
talmente in piazza che spesso e volentieri le opposizioni su questo ci infilavano il dito, siamo tutti qui, siamo gli stessi di 
prima, non è che siamo cambiati. Nel rimarcare qualche assenza, nel dire ma perché uno è uscito, come normalmente si fa 
in un dibattito. Che quando lo si fa in questo dibattito sia un argomento legittimo e se lo si fa notare dopo comunque un 
elemento di valutazione politica, non si sta parlando di una valutazione umana, ci mancherebbe altro, è una valutazione 
politica e tale resta, sottoposta come ogni valutazione politica ai più disparati giudizi, perché la politica non è il campo 
dell’assoluto ma il campo del relativo, all’interno del quale ognuno porta le proprie posizioni. 
Io mi sento semplicemente di dire che se c’è stato bisogno di un dibattito così lungo per dichiarare che c’era stato un atto 
di superbia, io dico forse era anche opportuno, chiudo subito Presidente, che questa discussione la si  affrontasse in 
Conferenza dei Capigruppo, non lo so quale poteva essere il luogo dove fare questa discussione ma dal momento in cui si 
sceglie di farne una mozione è evidente che diventa un argomento di discussione politica sul quale ognuno si divide in 
base alle posizioni che ha tenuto in quella vicenda. 
Se voleva essere una discussione di carattere metodologico e di correttezza istituzionale forse si potevano anche prendere 
strade diverse. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Gaccione. 
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Avrei anche chiuso la discussione però l’intervento della Cons. Barnini ci sollecita perché se ci fosse stata una reale 
intenzione da parte del gruppo del partito democratico di trovare un modo in qualche maniera di portare  a soddisfazione 
di questa esigenza manifestata da una parte del Consiglio Comunale, dall’opposizione, molto probabilmente avrebbe 
presentato degli emendamenti, mi immagino io, in genere si procede così. In particolar modo per la mozione presentata 
dal Cons. Petrillo, questo non c’è stato.   
Quindi l’intervento della Cons. Barnini a fine di tutta la discussione in fase di dichiarazione di voto sulla mozione 
originale, mentre non hanno proferito parola, non ha fatto proposte sull’altra, puoi inventare tutti i discorsi che ti pare, 
tutte le scuse che vuoi ma non è come stai dicendo, la verità è un’altra, che davanti a una richiesta di difesa delle 
prerogative del Consiglio Comunale la maggioranza ha preferito fare in un’altra maniera, ha preferito dire no, noi 
governiamo, quello che facciamo qualsiasi cosa sia va sempre bene.   
Noi votiamo naturalmente a favore di questa mozione. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Mi sembra non ci siano altri. Tutti sono intervenuti, bene, quanti sono i votanti.   
 
Votazione Mozione (non emendata) 
Votanti 28 
Favorevoli  9 
Contrari    17 
Astenuti      2  (Cioni, Gracci) 
 
PUNTO N. 6 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 10 - 12 - 2012. 
  
* Escono Morini e Petrillo – presenti 26 
 
Votazione 
Votanti 26 
Favorevoli 19 
Contrari  0 
Astenuti  7 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione) 
 
PUNTO N. 7 – APPROVAZIONE VERBALE C.C. N. 26 DEL 19.12.2012 
 
Votazione 
Votanti 26 
Favorevoli 19 
Contrari     0 



Astenuti      7 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione) 
 
PUNTO N. 8 – APPROVAZIONE VERBALE C.C. N. 1 DEL 18.01.2013 
 
Votazione 
Votanti 26 
Favorevoli 19 
Contrari     0 
Astenuti 7 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione) 
 
PUNTO N. 9 – APPROVAZIONE VERBALE C.C. N. 2 DEL 19.01.2013 
 
Votazione 
Votanti 26 
Favorevoli 19 
Contrari     0 
Astenuti 7 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione) 
 
PUNTO N. 10 – APPROVAZIONE VERBALE C.C. N. 3 DEL 18.02.2013 
 
Votazione 
Votanti 26 
Favorevoli 19 
Contrari     0 
Astenuti 7 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione) 
 
 
PUNTO N. 11 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E LA   
MODALITA’ DI CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DALL’ART. 167 DECRETO LEGISLATIVO N. 
42 - 2004 PER OPERE REALIZZATE IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO IN ASSENZA O    
DIFFORMITA’ DELLA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE. 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Chi illustra? Prego assessore. 
       
Parla l’Assessore Mori:   
Per cercare anche di essere estremamente chiaro questo regolamento è andato in commissione consiliare come sapete 
ormai circa due mesi fa, di fatto il regolamento necessario perché laddove ci sono degli abusi edilizi in aree vincolate dal 
punto di vista paesaggistico la norma prevede che debba essere definito, purché poi avvenga la autorizzazione 
paesaggistica a posteriori, la norma prevede che debbano essere determinate delle sanzioni, questo regolamento determina 
queste sanzioni. 
Per cercare anche di essere estremamente chiaro e semplice mi fermerei qui, eventualmente c’è qui il dirigente Rossi che 
se ci sono dei chiarimenti da chiedere è a disposizione. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Consiglieri, se ci sono domande. Altrimenti iniziamo il dibattito. Chi vuole intervenire? Prego consiglieri. Se non ci sono 
interventi dichiarazioni di voto? Prego consiglieri. Se non ci sono interventi chiudiamo il dibattito. Quanti sono i votanti?   
  
Votazione 
Votanti 26 
Favorevoli 19 
Contrari     0 
Astenuti 7 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Bini, Gaccione) 
 
* Rientra il Consigliere Dimoulas – presenti 27 
 
PUNTO N. 12 - MOZIONE PRESENTATA DAL CONS. DIMOULAS DEL GRUPPO CONSILIARE IDV 
RELATIVA ALLA NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Il consigliere la illustra. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   



La mozione è molto semplice, con il decreto anti corruzione, seppur  blando e morbido che è stato approvato prima che 
venisse la legislatura è stata introdotta la possibilità di istituire nei comuni un responsabile sulle norme anti corruzione. 
Cosa che è già stata fatta da diversi comuni, uno di questi è il Comune di Certaldo quindi anche del circondario empolese 
Val d’Elsa è nominato il responsabile. 
Anche se ancora oggi mancano tutti i decreti dirigenziali, ministeriali, attuativi di questa norma è comunque un segnale 
che il nostro comune potrebbe dare di interesse, di sensibilità nei confronti di un tema a nostro avviso fondamentale, 
principale, motivo di tutta la nostra situazione a oggi che è la corruzione. A oggi è un dimostrare attenzione, sensibilità 
verso questo tema che poi in futuro con la emanazione di questi decreti a cui stanno lavorando i Ministeri, spero che poi 
con il nuovo governo semmai ci sarà, quando ci sarà, come verranno sviluppati, a quel punto noi saremmo già pronti per 
partire, già ci sono delle norme che per esempio il responsabile anni corruzione del comune dovrebbe sviluppare un piano 
triennale con su scritto le opere che intende fare per mitigare il rischio che possano presentarsi casi di corruzione, deve 
indicare quali sono gli uffici più a rischio di qualsiasi tipo di corruzione dalla mazzetta alla corruzione più spicciola, più 
arzigogolata possibile, ci sono anche dei percorsi per i dipendenti del comune che possono partecipare a specifici corsi 
che in qualche maniera li aggiornano su tutte le normative contro la corruzione e su tutti i possibili rischi e le possibili 
contromisure da poter adottare. 
Quindi credo che essendo un tema all’ordine del giorno si possa sperare in una votazione il più possibile ampia, a favore, 
questa è la presentazione poi mi riservo di intervenire dopo.   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego se ci sono interventi.   
  
Intervento Assessore Faraoni:   
Intervengo solo per dire che con atto di indirizzo 55 del 6 febbraio 2013 la Giunta dispone di individuare come 
responsabile della prevenzione della corruzione il segretario e la Dott.ssa Ciardelli. Intervengo solo per dire questo. 
  
Intervento Gaccione:   
Mi scusi, assessore, confesso la mia totale ignoranza, molto probabilmente il Cons. Dimoulas ne sa più di me, 
naturalmente, avendo presentato, è informato lei su che procedura abbia adottato per esempio il Comune di Certaldo per 
la nomina? La ringrazio. 
 
Intervento Fruet:   
Visto che c’era questa mozione potevate portarci a conoscenza di questo atto di indirizzo N. 55 quello che dice o non 
dice? Sennò siamo qui a ripetere cose, almeno portarlo a conoscenza, non sappiamo nemmeno quello.  
 
Parla il Presidente Piccini:  
Devi fare l’intervento o una domanda? Prego. 
  
Intervento Baroncelli:   
Visto che è un incarico aggiuntivo rispetto a delle mansioni che già svolge un dirigente, se per questa cosa è oneroso da 
parte del comune. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
A questo punto rimane d’obbligo la domanda al consigliere se mantiene la mozione o se la ritira, dipende solo dal 
consigliere. 
Non l’ho letta, scusate. 
  
Parla il Consigliere Dimoulas: 
Ovviamente la ritiro, il fatto che è stata presentata il 24 gennaio la mozione,  prima della nomina del responsabile, 
secondo me era almeno doveroso o comunicare che era stato nominato o aspettare la discussione del Consiglio Comunale, 
visto che c’era una mozione pendente, mi sembra e quoto la ennesima scortesia istituzionale che si aggiunge alle 
precedenti. Poi il risultato sono contento che sia stato fatto comunque una nomina, però non è stato né comunicato, non ho 
letto da nessuna parte, può darsi che sia una mancanza mia, però visto che c’era una mozione pendente da discutere in 
Consiglio Comunale forse era doveroso aspettare che ci fosse questa discussione. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Io credo su questo di dare ragione al consigliere, obbiettivamente sarebbe stato utile anche per evitare la presentazione da 
parte del consigliere di una mozione che è diventata obbiettivamente pleonastica e fine a sé stessa. Gli interventi a questo 
punto si chiudono. Era utile averlo comunicato al consigliere in maniera che il consigliere potesse nel suo intervento di 
presentazione dire che le sue considerazioni sapendo che la Giunta aveva già deliberato su questo punto. Spero sia stata 
una dimenticanza però obbiettivamente richiamo la attenzione perché sarebbe stato utile. 
La mozione è ritirata, che parliamo? Non siamo mica tra amici, se la ritira è chiuso. 
 
 
 



PUNTO N. 13 - ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONS. FRUET DEL GRUPPO CONSILIARE 
PDL RELATIVA A PANNELLI METALLICI E PUBBLICHE AFFISSIONI.   
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego consigliere. 
 
Parla il Consigliere Fruet:   
La illustro, è molto semplice, i pannelli comunali metallici per le affissioni a Empoli fanno, che parola dolce si può usare? 
Schifo. Sono talmente malandati, talmente arrugginiti, che uno che fa una reclame, che mette un manifesto per dire oggi 
c’è la svendita tale o una vendita all’incanto o comunicazioni anche istituzionali, dopo un’ora che è attaccato il manifesto 
non si legge più nulla da quanta ruggine viene a galla. 
Noi si considera che detti spazi sono dedicati alla pubblicità onerosa di cui il comune trae notevole  vantaggio, 
considerato che si spende per la pubblicità desiderata per i suoi manifesti che siano leggibili integralmente per tutto il 
periodo prenotato della affissione perché si possano prenotare per 10, 15, 20 giorni, uno paga fior di soldini e vuole che 
sia letto per 20 giorni. Considerato anche che, ripeto dopo poche ore che è stato affisso non si legge già più nulla, siamo 
qui per illustrare questa mozione, avere una piena (Sic) perché il comune si impegni a fare sì che questi pannelli che sono 
ripeto a titolo messi lì per la pubblicità, a titolo oneroso siano finalmente cambiati perché sono una vera indecenza per 
Empoli e per tutto il suo comune, perché si vede sono stati messi insieme e in tutto Empoli dove ci sono i pannelli sono 
tutti super arrugginiti. 
Questa è la mozione. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Prego assessore. 
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Un attimo di cronistoria, la concessione, il servizio accertamento, riscossione dell’imposta comunale della pubblicità è 
stato dato all’Ica Srl risale al 2003, è un contratto che poi successivamente è stato rinnovato nel 2007 alle stesse 
condizioni in sostanza di quello del 2003 con impegno della società dell’Ica a fornire pannelli per le pubbliche affissioni 
nuovi 40.   
Non ci sono quelli di Via Roma e di Via Giovanna da Empoli che venivano sollecitati nella mozione. 
Successivamente poi è stato fatto un ulteriore rinnovo, che scadrà, il nuovo accordo a fine 2013. 
Il sottoscritto ha preso contatti con l’Ica proprio per informare la azienda della situazione dei pannelli, nel capitolato di 
oneri che disciplina la concessione del servizio che è in allegato al contratto del 2003 gli articoli 15 e 16 si riferiscono alla 
manutenzione degli impianti stessi. In sostanza per farla breve se la manutenzione ordinaria spetta alla ditta 
concessionaria quindi all’Ica, se invece si vuole procedere a una manutenzione straordinaria e a una sostituzione l’importo 
della cifra dei pannelli nuovi deve essere suddivisa tra comune e l’Ica stessa. 
Chiaramente i problemi per una sostituzione integrale di questi pannelli non ve li sto nemmeno a dire, nel senso che i 
fondi come diceva prima il Vicesindaco per il bilancio avremmo modo di parlarne a lungo immagino tra breve tempo, 
sono ovviamente limitati, quindi c’è una scala di priorità, se io vado a sostituire i pannelli tolgo i servizi diversi, tolgo altri 
servizi che in una scala di priorità stanno sicuramente davanti. 
Ho contattato l’Ica, ho un appuntamento nei prossimi giorni con il procuratore dell’Ica stessa, l’ho coinvolto a fare un giro 
per valutare lo stato dai pannelli, questo addetto dell’Ica è stato molto disponibile a mettere in atto una manutenzione 
ordinaria che vorrebbe dire togliere la ruggine, però non a una sostituzione che impegnerebbe anche il comune a una 
spesa. 
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Poi magari si farà un intervento perché la questione della pubblicità esterna spezzettarla e parcellizzarla poi si rischia di 
non… perché è una cosa un pochino più ampia e complessa a parere mio. Una domanda, quei pannelli che sono volanti, 
che si vede a giro sulla statale, che sono piantati in terra sono sempre gestiti dall’Ica o da un’altra società? Quanto è 
l’introito indicativamente. 
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Quelli del 2007 sono stati aggiunti, però dando una breve scorsa parrebbero solo quelli fissi e non quelli volanti, non ho la 
certezza che non siano quelli dell’Ica e non so francamente quanto sia l’importo. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono interventi? Prego Baroncelli. 
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Ho sentito la domanda di Gaccione, però pubblicità messa sui pannelli laterali alla strada, anche in questi giorni su 
Empoli ci sono decine e decine di pannelli, non che c’è un pannello. Siccome noi abbiamo una situazione su Empoli che 
gli spazi pubblicitari per i manifesti ce ne è decisamente pochi rispetto alle necessità della città e di chi vuole affiggere, ho 
visto che ultimamente i pannelli volanti messi al lato della strada, specialmente nella ultima settimana sono aumentati a 



dismisura. E’ tutta pubblicità onerosa, non credo che non si possa non sapere chi ha messo i pannelli, chi li riscuote, chi li 
deve pagare.   
E’ stata fatta la campagna l’anno scorso con la sostituzione che dovevano essere sostituiti tutti, di fatto sono stati messi 
tutti i pannelli quelli fissi sui due pali che si diceva ora. Però in Via Roma e in altre zone sono rimaste le affissioni 
vecchie, non sono state toccate. 
Quelle che non sono state toccate in contemporanea però si va a mettere tutte queste vele fisse che vengono spostate a 
seconda degli interessi da un posto a un altro, che tra l’altro a mio avviso posizionate come sono state posizionate si corre 
anche il rischio di distogliere l’attenzione di chi guida, guida le auto, perché sono messe una dietro a quell’altra in fila, dal 
mio modesto punto di vista sono anche pericolose per la circolazione stradale. Quindi andrei anche a rivedere come si 
posizionano questi pannelli. 
Posso anche capire che non si trovino soldi perché si devono distogliere di qua e di là, ma si è fatto un milione e 100 Euro 
di multa, ci siamo pavoneggiati ieri sui giornali per questa ragione qui, la pubblicità viene pagata direttamente  dai 
cittadini, quindi quando uno paga un servizio parte del denaro dovrebbe ritornare in quel servizio stesso, è inammissibile 
che ci sia ancora in Via Roma come c’era in Via (Sic) in quelle zone là, i pannelli di 30 anni fa. In 30 anni si saranno 
ammortizzati. 
Siccome si sono ammortizzati e hanno fatto guadagnare qualcuno, non solo il comune, quindi credo che qualsiasi scusa di 
dire i pannelli non siamo in grado di sostituirli sia difficile da digerire, oltretutto ripeto difficile da digerire è sostituire i 
pannelli che sono fatiscenti, si scelga di fare un tipo di pubblicità itinerante come viene fatto in questo periodo qui, quindi 
si passa in secondo piano le strutture quelle fisse, si abbandonano e quindi non ci sarà nessuna intenzione di sostituirle 
visto che si è trovato altre soluzioni, io farò un ragionamento a monte con (Sic) se mi permettete, assessore, anzi, non 
certo lei, però l’Amministrazione e la Giunta, dovrebbe fare un ragionamento diverso, visto che si prende i soldi, visto che 
si  pretende i soldi per fare un tipo di servizio, a quel punto lì chi gestisce il servizio deve mettere anche in condizione che 
il servizio sia fatto al meglio perché io metto un manifesto quando piove che dopo un giorno diventa illeggibile perché 
traspare la ruggine e fuoriesce così il manifesto, non voglio dire che è un ladrocinio fare un servizio così, ma sicuramente 
non è un buon servizio. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Cioni prego. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io invece volevo domandare un’altra cosa, i manifesti molte volte sono appesi agli  alberi o ai lampioni, questi qui 
vengono in qualche modo analizzati dal comune o lo fa la Ica nel senso che li riscuote lei, deve anche controllare che ci 
siano dei manifesti in più o in meno rispetto a quello che prende il comune di pubblicità. 
Il comune è a conoscenza di quanti sono e come vengono pagati questi manifesti qui? Perché quelli che sono nell’ambito 
degli spazi pubblicitari è logico che sono quelli lì, alla pinetina tante volte ogni pino ha un manifesto pubblicitario, 
diventano anagrafici per il comune, se ne prende coscienza e se ne prende i soldi perché i soldi li riscuoterà l’Ica. Un’altra 
cosa, l’Ica per quanto tempo ha la nostra concessione?   
  
Intervento Ass. Faraoni:   
La concessione scade, come ho detto prima, a fine anno. 
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Controlliamo perché oggi ho chiesto per esempio, lo chiederò anche prossimamente, che alcune cose vengano affidate 
alla unione dei comuni. Cioè è inutile tenere per esempio una ditta che ci riscuote i manifesti quando poi magari a 
Certaldo ce ne è un’altra, a Vinci ce ne è un’altra etc.   
Se si fa unione dei comuni è bene che venga tutto nelle nostre mani e in qualche modo diamo pure l’appalto a qualche 
ditta però sappiamo che quella ditta lì praticamente è quella che riscuote dalla unione dei comuni. 
E poi un’altra cosa, le riscossioni dell’Ica dove vengono fatte? Si può pagare anche in comune o bisogna pagare alla 
tesoreria, bisogna pagare all’Ica? Questa è un’altra cosa che ai cittadini gli fa un piacere che non potete sapere. Perché la 
semplificazione vuol dire prendere uno sportello e in qualche modo farlo pagare sempre lì. Se venissero in comune o in 
un altro posto preso in affitto e ci fosse uno sportello dove i cittadini possono pagare l’acqua, il gas, l’Enel, la luce, tutte 
queste cose qui, l’Ica, io non capisco perché nessun comune nella semplificazione dei pagamenti che devono fare i 
cittadini, ha mai pensato di concentrare tutti i pagamenti in un punto solo, in centro, in modo che i signori anziani, i 
disgraziati, tutti quelli che devono in qualche modo pagare sanno dove andare, io credo che sia un servizio che dovremmo 
fare ai cittadini e che in qualche modo i nostri amministratori devono cominciare  a pensarci. Ti sembra facile.   
Ora si pagherà telematicamente, alcune cose telematicamente non si possono pagare, l’Ica è uno di questi. Quindi ditemi 
voi se vi sembra giusto che… sto cercando di organizzare qualcosa che faccia piacere ai cittadini, cioè che gli permetta di 
andare in un posto e pagare tutto quello che deve pagare. Già c’è da pagare poco sicché. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Bini. 
  
 
 



Parla il Consigliere Bini:   
Noi comprendiamo lo spirito dall’ordine del giorno presentato dal Pdl, crediamo che effettivamente dal punto di vista 
anche di immagine della città, soprattutto in alcune zone del centro non siano proprio il massimo alcune strutture degli 
impianti pubblicitari, del resto anche le argomentazioni dell’assessore, il fatto che comunque è una spesa che in questo 
contesto che stiamo attraversando sia probabilmente non la più urgente o comunque la più prioritaria, evidentemente ci 
condurrà a un voto di astensione. 
Tuttavia questa riflessione su questi impianti pubblicitari ci consente di fare una  riflessione proprio per le difficoltà di 
bilancio, che secondo me la Giunta già da tempo avrebbe dovuto affrontare e è quella che diceva Baroncelli, che questo 
gruppo consiliare ha più volte portato alla attenzione del Consiglio e della Amministrazione. 
Vale a dire, Presidente, quelle famose vele pubblicitarie che circolano sul territorio comunale, noi più volte abbiamo 
chiesto nel nostro regolamento degli impianti pubblicitari, come già avviene nel regolamento degli impianti pubblicitari 
del Comune di Firenze siano contemplate anche le vele, che mi risulta invece a oggi essere totalmente escluse da questo, 
poi magari smentitemi se sbaglio, escluse dalla regolamentazione degli impianti pubblicitari, ho aperto il regolamento 
specifico per la disciplina della pubblicità l’Art. 7, si parla di tabelle, di poster, di colonnine, fermate autobus, protezioni 
pedonali. Non si parla delle vele pubblicitarie e guardate si sta parlando di un business che sono diverse decine di migliaia 
di Euro perché io personalmente non mi sono misurato con questo contesto ma credo per quello che mi si riporta da più 
fonti che una pubblicità itinerante di quel tipo peraltro utilizzata io credo anche in impropriamente in campagna elettorale 
da determinati partiti, abbia un giro di affari notevole, credo che sarebbe giusto non solo per l’introito economico ma 
anche per la regolamentazione del fenomeno perché sono oggettivamente brutti, antiestetici e spesso anche forieri di 
difficoltà per esempio, siccome si parcheggia sugli incroci, creano problemi di visibilità rispetto ai cartelli stradali, 
rispetto ai semafori, quanto meno di essere regolamentati e di avere una disciplina da parte della Amministrazione che 
consente di regolamentare l’utilizzo sul territorio delle vele e dall’altro lato di percepire un contributo proprio perché quel 
settore lì è meramente speculativo perché è pura pubblicità, circolano diverse decine di migliaia di Euro, in questa fase 
credo sarebbe opportuno piuttosto che spendere per mettere pannelli nuovi, chiedere a queste persone di contribuire al 
sostentamento di quella che poi è l’Amministrazione Comunale. 
Ripeto perché si tratta di una attività meramente speculativa, è quella della pubblicità, nel senso non è sicuramente un 
bene primario. 
Per cui credo su questo l’Amministrazione dovrebbe fare una  riflessione, invito anche la stessa Amministrazione 
cogliendo sempre lo spunto di questo ordine del giorno che ci viene presentato, di verificare la correttezza della 
installazione dei cavalletti bifacciali, sono stati predisposti, mi viene in mente soprattutto la statale 67 ma credo ci siano 
anche altri luoghi, ora mi sfuggono, in città, dove sono stati predisposti e verificare con l’ausilio della Polizia Municipale 
se sono rispondenti alla autorizzazione rilasciata in conformità all’Art. 7 del regolamento degli impianti pubblicitari 
oppure se non lo sono. 
E qualora non lo fossero intervenire perché effettivamente credo che la immagine dell’ingresso in città di tutti questi 
pannelli pubblicitari non sia molto gratificante per uno che arriva a Empoli dalla Firenze, Pisa, Livorno esce dalla 
superstrada e trova questo stuolo di cartelli di fronte peraltro anche visibilmente precari perché sono installazioni 
temporanee. 
Quindi a mio avviso sarebbe opportuno verificare questo e dall’altro lato aprire una discussione anche sulla 
regolamentazione, sulla tassazione della pubblicità a mezzo di vele pubblicitarie. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Alderighi prego. 
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Bini e Cioni hanno aperto un dibattito che può sembrare non molto importante a prima vista ma secondo me comporta un 
grosso introito possibile che potrebbe essere per il comune. Quello che diceva Cioni onestamente mi sembra una cosa 
sensata, di dare, se è possibile, fare una gara per la unione dei comuni in modo che ci sia un solo gestore e in questa gara 
mettere, visto che mi sembra tra sei mesi scade, il 31 - 12 scade, preparare una gara nella quale sia possibile prevedere fin 
da adesso la straordinaria manutenzione per fare rimuovere quei cartelloni che non sono più agibili, onestamente ho visto 
anche io un paio di cartelloni tutti rugginosi, invece erano di pochi giorni prima, questo va detto. 
Chiaramente il comune ora credo, provvedere a sostituire in questo momento penso sia meglio fare come ha detto 
l’assessore un incontro con l’Ica in maniera da poter risolvere quelle situazioni più precarie e poi vedere in questa gara 
totale che potrebbe essere molto appetibile per tutti i comuni. 
Per quanto riguarda le vele, mi sembra che si sia affrontato la discussione qualche mese fa, mi sembra di avere capito che  
quelli lì sono soggetti a pagare le tasse, le imposte dove risiedono le automobili, i camion, mi sembra che sia così, se non 
vado errato. 
Non so se si può andare in deroga a delle leggi, però onestamente sono brutti, non piacciono, però d’altronde se ci sono 
delle leggi che glielo consentono si potrebbero regolamentare, insieme a quei cartelloni bifacciali che si sta dicendo, 
onestamente potrebbe essere un modo per fare un regolamento proprio specifico su questa questione.   
Avevo preparato, dopo aver sentito l’assessore, un emendamento, molto breve per non bocciare la mozione, l’ordine del 
giorno avrei preparato un emendamento, Presidente, posso leggerlo? Nel dispositivo chiede di cassare alla sostituzione e 
sostituirlo con alla  analisi di detti pannelli con Ica Srl al fine di rendere… se siete d’accordo proporrei perché la 
sostituzione mi sembra impossibile da quanto ci ha detto l’assessore.   
  



Parla il Presidente Piccini:  
La domanda d’obbligo al gruppo se pensate di accoglierlo, allora diventa parte integrante dell’ordine del giorno oppure 
rimane fuori e quindi ha una votazione, un percorso a sé stante. Prego a voi. 
  
Intervento Fruet:   
Accettiamo l’emendamento purché l’impegno di questo ordine del giorno è l’impegno veramente che vengano resi 
decenti questi pannelli, noi ci traiamo un utile, la facciamo pagare la pubblicità, abbiamo dato a questa ditta dei pannelli 
fatti dicendo dovete metterli in ordine, ma non hanno mai fatto nulla, bastava lo avessero cambiato come si usa quelli per 
le elezioni, in cui non arrugginiscono perché è un altro materiale, veramente si arriva a Empoli, è una strada centrale, 
subito ci troviamo Via Roma con tutta ruggine, poi dandogli quella massa di colla che ne danno un mare, è un pasticcio 
per la strada stessa. Il problema era di sollevarlo e vedere, siccome ci traiamo un utile, se il manifesto può stare 20 giorni 
integro che si vede, non dopo un giorno che è tutto arrugginito pagherà anche di più, abbiamo tanto bisogno di soldi che 
per una certa pubblicità mettere qualcosa di più perché non è che costi molto mettere 100 manifesti a Empoli perché c’è 
anche alle frazioni che fanno schifo, allo stadio, in Via Roma. A noi ci sta bene l’emendamento, purché naturalmente sia 
accettato e poi che sia rifatto un regolamento che sia più sentito e permetta di mantenere in Empoli qualcosa di decente. 
Va bene per l’emendamento. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Quindi diventa parte integrante. Gaccione prego. 
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Questa mozione specialmente nell’impegno dal mio punto di vista è un obbiettivo minimo, è anche molto semplicistica.   
Mi aspettavo e spero che ci sia una occasione perché non è una parte indifferente di un pezzo di economia della nostra 
città, mi auguro che ci sia una informativa da parte della Giunta su tutto quello che è il giro che c’è intorno alla pubblicità 
esterna nella città, perché penso che noi bisognerebbe andare a rivedere la organizzazione di questo settore. Chiaramente 
noi siamo convinti che questi sono servizi che dovrebbero ritornare in capo ai comuni, che dovessero essere svolti da 
dipendenti pubblici, che dovessero portare nelle casse del comune tutto quello che è l’attivo di questo settore. 
Perché noi pensiamo che questa sia la cosa migliore e più giusta da fare, siamo convinti che porterebbe maggiori risorse 
nelle casse dei comuni. Poi ce lo impedisce il patto di stabilità, ce lo impediscono delle nuove leggi, ce lo impedisce tutto 
quello che ce lo impedisce, a volte gli impedimenti fanno anche un po’ comodo, va bene, allora troviamo altre forme, 
prima tra tutti come diceva il capogruppo del partito democratico sollecitato dal Cons. Cioni, non si vede perché non 
debba essere gestita a livello di area e quindi ci sia un bando unico per la gestione di questo servizio. 
Siete riusciti con molte polemiche anche con molti problemi a unificare le polizie municipali che ci vuole, unificare un 
servizio come questo, fare un bando unico è una sciocchezzuola. O c’è qualcuno che ha degli interessi che non 
permettono che si faccia una gestione unica, non lo so chi possa essere, non lo so, neanche mi sbilancio e  azzardo 
qualche ipotesi. Però sembra impossibile che una cosa così facile, così semplice non si sia capace di farla, a maggior 
ragione ora che c’è lo strumento così importante della unione dei comuni. 
Anche perché sarebbe più facile rispondere alla richiesta che hanno fatto con questa mozione, perché è evidente, non ho 
una mentalità capitalistica però un pochino per conto mio ho lavorato, come funziona un pochino si sa. Due più due 
bisogna che torni sempre quattro. 
Se una società, se una azienda, se un qualsiasi ente ha maggiore possibilità di spalmare su un territorio maggiore quelli 
che sono gli investimenti chiaramente ha anche maggiore possibilità di poter fare questo tipo di interventi. Fermo 
restando che per noi il servizio dovrebbe ritornare in capo ai comuni, perché siamo convinti che porti anche maggiori 
risorse e anche maggiori garanzie anche per il rispetto di quelle che sono le regole per la viabilità e per la sicurezza perché 
poi quando uno mette un impianto messo male ci vuole il vigile che vada a controllare, faccia il verbale, c’è tutto un 
meccanismo che diventa un costo ulteriore anche per l’Amministrazione poi c’è la contestazione, c’è il ricorso, una 
infinità di faccende. Invece se ci fosse una azione diretta delle Amministrazioni chiaramente le Amministrazioni penso 
che sia cosa naturale che rispettino le regole perché guardate che quei cartelli molte volte sono pericolosi, se non per la 
viabilità per i pedoni, specialmente nella zona lì della pinetina dove ci vanno gli anziani con i bambini, con gli animali 
sono pericolosi, sono un po’ bruttini sinceramente. Però io penso che se ci fosse una nuova riorganizzazione del servizio 
molto probabilmente si potrebbe trovare sistemi più adatti e più funzionali che magari porterebbero anche maggiori 
risorse alla Amministrazione. 
Noi come ha detto il capogruppo su questa mozione ci  asterremo anche se la valutiamo come un inizio di dibattito 
interessante su questo argomento. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Ci sono altri? Analisi delle condizioni di detti pannelli con Ica Srl al fine di…  (intervento fuori microfono)   
   
Intervento Fruet:   
Sono indecenti, sono stato solo a questa sostituzione, solo alla cosa semplice, certo un bel dibattito su quanto prendiamo, 
come vengono gestiti etc. tutti questi pannelli volanti, quei pannelli che sono anche brutti. 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Non è che devi fare il terzo intervento, lo accetti oppure no?   



Intervento Fruet:   
Mi leva l’obbligo di vedere di sostituirli, si parla con la ditta che può fare. Non l’ho capito, se accetto questa così perché 
ormai ho detto sì è più semplice, stai tranquillo la prossima volta riprendo una mozione ma non faccio un ordine del 
giorno, faccio una mozione lunga così che parla di tutto. Il punto era quello. Il decente di Empoli, siamo a dire… 
 
* Escono Gracci e Dimoulas – presenti 25 
 
Parla il Presidente Piccini:  
Accolto però con la specifica che hai detto ora. 
Che rimangano a verbale, sei d’accordo? Bene. La discussione mi sembra sia chiusa. Mettiamo in votazione così come 
emendato e con le dichiarazioni che rimangono a verbale, chiaramente sono tutte lì, nessuna esclusa.   
Quanti sono i votanti?   
 
Votazione Mozione emendata 
Votanti 25 
Favorevoli 23 
Contrari 0 
Astenuti 2 (Bini, Gaccione). 
  
Tutti gli altri punti all’odg sono rinviati. La seduta è tolta alle ore 23,50. 
 
   
  
   
    
 
 


