
 Pag. 1 

 
 

COMUNE DI EMPOLI 
 

(PROVINCIA DI FIRENZE) 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2012 ORE 18,00 
 
APPELLO ORE 18,30 
 
Sindaco 
Luciana Cappelli             presente 
 
Consiglieri: 
1.  Brenda Barnini           presente 
2.  Alderighi Maurizio       presente 
3.  Pampaloni Alessandro     presente 
4.  Torrini Valentina        presente 
5.  Cavallini Virgilio       presente 
6.  Piccini Sandro            presente 
7.  Mostardini Lucia          assente 
8.  Cappelli Beatrice        presente 
9.  Bartalucci Piero                     assente 
10. Bagnoli Roberto          presente 
11. Bacchi Francesco         presente 
12. Tempestini Silvana       presente 
13. Arzilli Alessio           presente 
14. Lenzi Diana              presente 
15. Scardigli Massimiliano               assente 
16. Galli Letizia             presente 
17. Biuzzi Fabrizio          presente 
18. Dimoulas Aaron            assente 
19. Gracci Francesco         presente 
20. Gori Antonio                     presente 
21. Baroncelli Paolo         presente 
22. Borgherini Alessandro  assente 
23. Bianchi Fabio   assente 
24. Fruet Roberto            presente 
25. Cioni Emilio  presente 
26. Gaccione Paolo                   presente 
27. Morini Riccardo                    assente 
28. Petrillo Sandro                      assente 
29. Bini Gabriele                     presente 
30. Sani Gabriele       presente 
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Parla il Presidente Piccini:   
Bene, buona sera a tutti, iniziamo.   
 
PUNTO N. 1 – COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
Non ci sono comunicazioni. 
  
PUNTO N. 2 – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GABRIELE BINI, PER IL GRUPPO 
CONSILIARE RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI, RELATIVA AL SERVIZIO PUBLIAMBIENTE DI 
RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI. 
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente, questa interrogazione rientra nell’ambito di tre interrogazioni che abbiamo presentato, una di 
carattere urgente sulla questione di Ato il rifiuti e appunto di Publiambiante, la nostra azienda di gestione del ciclo 
integrato urbano dei rifiuti, quella sui rifiuti ingombranti e poi una terza, che abbiamo presentato a risposta scritta.   
Questa interrogazione riguarda appunto, come da titolo, il prelievo degli ingombranti dalla strada, ora noi non è che 
abbiamo qualche cosa di pregiudiziale contro la nostra azienda Publiambiente, queste tre interrogazioni partono però da 
alcune segnalazioni dei cittadini e dall’altro lato dalla necessità più generale di recuperare un certo tipo di controllo e di 
capacità anche di capire prima ancora che di indirizzare, che è già più difficile, quello che fanno i nostri soggetti di 
gestione e soprattutto di capire se quello che loro fanno corrisponde alle aspettative di questo Consiglio Comunale, della 
amministrazione e più in generale dei cittadini.   
Per quanto riguarda in particolare modo il fenomeno in questione, abbiamo registrato, alcuni cittadini segnalano, e alcuni 
operatore del settore anche, che il recupero ingombranti, che come sapete nella nostra città viene effettuato o tramite il 
conferimento da parte dei cittadini direttamente alla azienda presso il terrafino o viceversa tramite operatori in appalto da 
parte della azienda stessa, che raccolgono con un piccolo contributo da parte dell’utente il materiale sulla strada, e lo 
portano appunto negli adeguati luoghi di smaltimento.   
Ora noi abbiamo registrato, questi cittadini ci segnalano che ci sarebbero nella nostra città fenomeni per cui questo 
materiale me viene abbandonato dalle varie utenze  sul suolo pubblico, con il riferimento rispetto poi anche a all’orario in 
cui la azienda passerà a fare la raccolta, ci sono queste persone che provvedono a fare la raccolta parallela, in qualche 
modo anche o perché girano e si fermano là dove trovano rifiuti ingombranti sulla strada o perché qualcuno 
evidentemente li informa, e in alternativa agli operatori regolarmente autorizzati da parte della azienda e che godono 
evidentemente della garanzia di trasparenza e di qualità di un servizio pubblico, provvedano a recuperare questo materiale 
senza che nessuno li abbia interpellati e a smaltirlo in metodologie e con modalità che non sono propriamente trasparenti 
né comprensibili, perché non sappiamo dove vadano questi rifiuti.   
Chiaramente questo produce due generi di problemi, in primo luogo, concludo Presidente, la difficoltà di capire dove 
vadano questi materiali, come dicevo poco fa, e in secondo luogo la sottrazione della parte pregiata di quei materiali 
ingombranti che vengono lasciati ai cittadini e verosimilmente lo smaltimento per vie non propriamente legali della parte 
residua da parte di questi soggetti.   
Per cui noi chiediamo se la azienda ha monitorato e con essa anche la amministrazione questo tipo di fenomeno e se sì 
capire in quanto è stato quantificato e se è stato possibile da parte della amministrazione predisporre anche adeguati 
controlli se questo fenomeno si rivelasse effettivamente reale.   
Grazie.   
  
Parla l’Assessore Balducci:   
Sì, grazie Presidente.   
Allora ai sensi dell’articolo 23 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e il servizio di ritiro dei rifiuti 
ingombranti, questo avviene previo appuntamento con il gestore, sulla base delle modalità definite dallo stesso e di intesa 
con la Amministrazione comunale.   
Raccolta domiciliare presso l’utente avviene su chiamata telefonica al concessionario del servizio, previsto contributo da 
parte delle spese di solo trasporto.   
Gli oggetti devono essere depositati fronte porto del luogo convenuto la sera precedente o la mattina del giorno in cui 
viene fatto il ritiro, occupando il minimo spazio possibile e con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla 
sosta e alla circolazione dei veicoli e pedoni e pericolo a altre persone, evitando la dispersione dei rifiuti, e vengo poi a 
entrare nel merito.   
La raccolta dei materiali esposti la sera o la mattina viene effettuata dagli operatori addetti, specificatamente nelle fasce 
orarie dalle 7 alle 19 e dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 7 alle 13.   
Talvolta accade che i cittadini prima di contattare telefonicamente Publiambiente, e questo è un fatto che si è riscontrato 
spesso, abbiano già esposto i materiali da ritirare, allungandone i tempi di stazionamento, in questi casi tali rifiuti possono 
essere più facilmente asportati da terzi.    
Questo mi viene da dire anche che può avere un senso positivo, nel senso che poi spesso l’appuntamento del ritiro 
ingombranti viene dato così presto che la persona iniziava a fidarsi, le mettono fuori e poi chiamano.   
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Il fenomeno in ogni caso è stato monitorato da Publiambiente e non risulta essere un fenomeno rilevante, si parla circa di 
uno o due per cento del totale dei rifiuti ingombranti e peraltro al momento non sono state erogate nessun tipo di sanzioni 
previste dal regolamento per l’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Mah, sostanzialmente mi ritengo non soddisfatto della risposta dell’assessore, perché ci risponde descrivendo il 
meccanismo di raccolta rifiuti, e che noi già conoscevamo, perché conosciamo il regolamento che noi stessi abbiamo 
votato dentro a questo Consiglio Comunale, prendiamo atto della parziale risposta sul fatto che la azienda ha operato 
controlli, a noi risultano dati diversi, ma soprattutto ci interessava il terzo degli interrogativi che veniva posto alla giunta, 
cioè se la giunta non ritenesse e non ritenga opportuno, predisporre delle ordinanze o delle norme regolamentari 
sanzionatorie legate a questo tipo di fenomeni, perché è evidente che noi abbiamo, con il recente regolamento di polizia 
urbana, predisposto addirittura il divieto e la sanzionabilità per chi terrà il bidoncino dell’indifferenziato, piuttosto che la 
carta sul terrazzo di casa, non abbiamo una ordinanza specifica che prevenga o sanzioni in modo abbastanza anche come 
dire grave, oltre a quello che è il decreto, il codice ambientale nazionale, fenomeni di questo tipo, perché appunto quello 
che dicevo nell’introduzione dell’interrogazione è alquanto grave, perché non solo si fa un danno alla azienda e quindi 
alla comunità, sottraendo il materiale pregiato da questi rifiuti ingombranti, ma dall’altro lato vengono smaltiti in 
modalità che non sono trasparenti e tracciabili da parte evidentemente della cittadinanza.   
Per cui noi ci riteniamo parzialmente soddisfatti rispetto alla risposta che la azienda effettivamente ha fatto un 
monitoraggio, non soddisfatti perché poi la amministrazione si dimostra su questo versante sorda, non avendo predisposto 
nessun tipo di sanzione.   
Tra l’altro mi pare di capire nella risposta dell’assessore in qualche modo ci fosse una aspettativa che la potestà 
sanzionatoria fosse solo e esclusivamente in capo alla azienda.   
Io credo che anche la amministrazione, in questo caso, dovrebbe avere un ruolo, visto appunto la gravità del fatto e 
proprio anche in virtù che sono state introdotte norme così restrittive e severe nei confronti dei cittadini rispetto alla 
gestione dei propri bidoncini, io credo che si dovrebbe, dall’altro versante, introdurre anche norme severe di carattere 
comunale, oltre a  quelle di carattere nazionale, che sanzionino in modo grave chi si comporta in questo modo, che 
chiaramente crea un danno importante a tutta la collettività.   
Grazie Presidente.   
  
PUNTO N. 3 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GABRIELE SANI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE EMPOLI A 5 STELLE, RELATIVA AL CONFRONTO TRA TARIFFE RIFIUTI 
NELL'EMPOLESE CON QUELLE DEL CONSORZIO DI PRIULA. 
    
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, grazie Presidente.   
La leggo.   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.     
È un po’ complicato fare un paragone, ma forse sulle utenze domestiche è più possibile, diciamo che nel consorzio Priula 
si sono svincolati dalla metratura dell’appartamento e anche dal numero di componenti del famigliare, praticamente ogni 
famiglia paga 96 virgola 68 Euro indipendentemente dal numero di componenti, inoltre a un costo per l’indifferenziato di 
14 Euro e 48 per 120 litri.   
Continuo nella lettura, Sono rimaste solo le domande.   
Il Consigliere continua nella lettura delle domande dell’interrogazione.  
 
Parla l’Assessore Balducci:   
Grazie Presidente.   
Io cercherò di rispondere per punti nel modo più puntuale possibile, anche se l’interrogazione è complessa e il tempo che 
ho avuto a disposizione è stato poco.   
Allora la previsione di spesa per abitante residente per il servizio di igiene urbana e raccolta RSU per l’anno 2012 è di 
167 virgola 50.   
Tale costo viene dalla divisione del costo complessivo del servizio svolto sul circondario per gli abitanti residenti e in 
esso sono pertanto contenuti anche i costi imputabili e quindi sostenuti dalle utenze non domestiche.   
La previsione media di introito per residente derivante dalle tariffe è di 84 Euro circa, tale cifra è riferita quindi alle 
utenze domestiche per le utenze non domestiche si può fare una stima, neanche calcolando una media, perché dipende dal 
tipo di attività e categoria di appartenenza, rifiuti specifici prodotti, e sia per la quantità e qualità del rifiuto fatto.   
Tre la previsione di incasso pro capite di contributi Conai per il 2012 è di circa 8 Euro, tale previsioni sarà tuttavia 
soggetta a variazione per conguagli che saranno effettuati dopo la fine anno, relative a minori  o maggiori conferimenti 
rispetto a quelli previsti, a variazioni dei contributi a tonnellata e a quanto potrà essere subentrato durante l’anno a 
variazione della previsione effettuata a fine 2011.   
Sul punto 4, cioè sul confronto, è molto difficile farlo, perché i sistemi, è vero quanto diceva il consigliere che 
liberamente ***, però sono dei sistemi di calcolo molto diversi, quindi per esempio sugli svuotamenti minimi, che erano 
delle cose che venivano chieste, mentre Publiambiente, come avevo detto anche nell’altro Consiglio Comunale calcola 60 
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litri a persona, per gli svuotamenti minimi e quindi in base ai componenti, per il consorzio Priula, i litri anno a persona 
sono per un componente 240, per due 180, per tre 160, per 4  150 e per 5 sono 144 e sopra a 6 sono 140.   
Per le utenze domestiche invece per il consorzio Priula sono due svuotamenti all’anno per un bidone da 120 litri e per 
Publiambiente invece sono 4 svuotamenti in dotazione… però dipende dalla grandezza dei contenitori in dotazione, 
quindi può essere diverso.   
Il confronto sulle utenze domestiche. Allora mentre come veniva ricordato per Priula sono la parte fissa sto parlando, 
sono sempre 96 Euro e 86 per ogni componente e per ogni superficie, invece per quanto riguarda Publiambiente sono zero 
87 per esempio per 60 metri quadrati, zero 95  70, un Euro e tre per 80 metri quadrati e per 90 metri quadrati sono un 
Euro e 11.   
Quindi noi si è provato a fare, e ho provato con l’aiuto anche di Publiambiente a fare delle simulazioni, che era l’unico 
modo forse più realistico e lo ridico il tempo è stato poco, per fare un confronto.   
Allora sull’utenza domestica ho provato a fare due simulazioni, una famiglia di due componenti in 60 metri quadrati con 
una ipotesi di svuotamenti minimi, quelli per appunto due componenti più uno, contenitore grigio da 35 litri, 
Publiambiente un totale di, per il 2012, di 129 virgola 76 Euro, Priula un totale di 140 virgola 12.   
Ai dati che dirò e alle cifre, sono riportati al netto Iva e contributo provinciale.   
Poi una seconda simulazione, che ho fatto, per esempio tre componenti 70 metri quadrati svuotamenti minimi sempre più 
uno dei 35 litri, Publiambiente 181 e Priula 154. 
Quindi in queste simulazioni Publiambiente ha delle tariffe inferiori, almeno su queste due.   
Simulazione invece effettuata, che questa è ancora più complicata, sulle utenze non domestiche, ho provato a fare due 
simulazioni su soggetti reali, una è una farmacia, di cui non dirò il nome, e anche qui è molto complicato, perché grigio, 
svuotamento del grigio, 240 litri, calcolati in 9 svuotamenti, sono quelli realmente fatti e va beh, della carta non lo dico, 
perché tanto non costa, sul multi materiale 10 svuotamenti e sull’organico 35 svuotamenti anche sul multi materiale, 
Priula *** il vetro, almeno a quello che ho visto, e invece Publiambiente lo tiene fuori dal costo, in questo caso qui 
Publiambiente 1346 Euro e Priula 1937.    
L’altra simulazione che ho fatto, negozio di abbigliamento, di 168 metri quadrati, anche questo realmente esistente, 
Grigio 35 litri sono 18 svuotamenti, carta 240 litri, sono 17 svuotamenti, Publiambiente sono 610 e 77, e Priula un 
pochino meno, sono 591 virgola 78.   
Quindi il giudizio, che è il punto numero 5, anche qui è abbastanza complicato, comunque dalle notizie che ho riportato si 
evince che Publiambiente è sicuramente più competitivo di Priula sulle piccole superfici e su svuotamenti bassi, mentre 
Priula è più conveniente sulle grandi superfici e su grandi produzioni.   
Publiambiente lega, Publiambiente inteso ciò che Publiambiente applica alla tariffa in riferimento a quello che i comuni 
hanno dato in questi anno, all’indirizzo, quindi lega maggiormente la propria tariffa a una produzione di rifiuti, favorendo 
chi ne produce meno.   
E questo appunto è quello che è il lait motiv di una tariffa più equa e del chi più inquina paga.   
Di fatti quando nella interrogazione, e vado a finire, c’era il riferimento alla… all’Arci e poi in generale direi a tutti quelli 
che fanno produzione di rifiuti importanti, e mi riferisco tutto all’organico e quindi bar, ristoranti e non solo, in realtà 
questo nasce perché Publiambiente fa pagare i rifiuti a chi più ne produce.   
Mentre nel calcolo, almeno per quello che ho capito io di Priula è molto più pareggiata la situazione, rispetto per esempio 
sul non domestico a quei negozi che fanno, arrivo a conclusione, meno rifiuti, come per esempio negozi di abbigliamento 
e così via.   
Una ultima cosa, va beh, sorvolo sugli aumenti sensibili rispetto all’anno 2012 superiori alle aspettative e sull’equità, 
anche su questa io non sono molto d’accordo, nel senso che mi sembra che Publiambiente faccia una tariffa appunto in 
base ai rifiuti, e poi io ho visto che Priula, può darsi che mi sbaglia, ma dà a tutti i cittadini un contenitore di 120 litri, o 
vorrei capire poi con tutte le polemiche che abbiamo avuto dove si mette e come si faceva noi a.. come hanno fatto loro a 
risolvere questo problema.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
No, probabilmente… certo, l’ho notato anche io questa cosa, io mi sono fatto l’idea che sono partiti a fare il porta a porta 
e poi con tariffa puntuale 10 anni prima, quindi c’è una abitudine della popolazione a questo, probabilmente, niente, la 
ringrazio come sempre per la puntualità delle risposte, ora mi interessavano i nei confronti che sono stati fatti, però non.. 
ovviamente non ho il pensiero per poterli analizzare così adesso su due piedi, noi si era fatto un po’ di simulazioni e 
sinceramente ecco, capisco il discorso che diceva l’assessore sul fatto che Publiambiente premia forse veramente chi 
produce meno rifiuti, però è anche vero che gli esempi fatti sono forse non troppo reali, insomma, io mi piacerebbe vedere 
un appartamento da 90 – 100 metri quadrati una famiglia di 4 persone che cosa succede, piuttosto che due persone in 60 
metri quadrati sinceramente, però poi è anche vero che sì, certo, si va a premiare chi produce meno rifiuti, ma siamo 
anche, viviamo anche nella regione che per un motivo o per l’altro è al vertice, è la prima in Italia, per produzione di 
rifiuti pro capite.   
100 probabilmente.. 650 contro i 400, vado a memoria, 490 del Veneto, che come sappiamo è più o meno nella parte alta 
d’Europa per produzione e trattamento dei rifiuti, e noi siamo più o meno nella parte bassa di Italia per produzione e 
trattamento di rifiuti.   
Quindi forse ci potrà anche essere una maggiore equità, ma è anche vero che comunque sia il sistema forse non tende, se 
non con una tariffa, a una diminuzione totale dei rifiuti.   
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Grazie.   
   
*  Alle 18,55 entrano Petrillo e Borgherini - 26 
  
PUNTO N. 4 - INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE GABRIELE SANI, DEL GRUPPO 
CONSILIARE EMPOLI A 5 STELLE, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 
MEDIE DI EMPOLI. 
  
Parla il Consigliere Sani:    
Allora la leggo velocemente.   
Il Consigliere dà lettura dell’interrogazione.    
Ricordo che il sistema, che il trasporto scolastico per medie e elementari è a carico del comune.   
Per legge della regione Toscana.   
Il Consigliere continua nella lettura dell’interrogazione.   
Grazie.   
 
Parla l’Assessore Caponi:   
Grazie Presidente.   
Allora provo a ricostruire, magari non rispondendo punto per punto, però a ricostruire la risposta che è abbastanza 
articolata, non come quella dell’assessore Balducci, ma quasi.   
Allora il servizio di trasporto scolastico comunale è limitato attualmente, cioè gestito direttamente dal comune, è limitato 
al trasporto degli alunni della scuola per l’infanzia e primaria.   
La decisione di affidare il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole medie al servizio pubblico è una 
decisione che fu presa a fine anni 70, perché per moltissimi anni, diciamo, fino a questo anno, i mezzi del trasporto 
pubblico locale, quindi diciamo le *** e le Lazzi, per parlare in termini più conosciuti, riuscivano a soddisfare il bisogno 
e la domanda di tutti i ragazzini delle medie che appunto provengono dalle frazioni della 429.   
Il problema sollevato dal Cons. Bini riguarda in modo particolare una parte degli alunni che frequentano la scuola media 
Busoni, in particolare quella scuola media, che è quella che raccoglie i ragazzini che vengono dalle frazioni di Brusciana, 
***, Ponte a Elsa, etc.   
Quindi questa decisione risale a moltissimi anni fa, che cosa faceva il comune? Aveva trovato, come sistema di 
compensazione, cioè quello che stanno facendo attualmente, di *** ai ragazzi che fanno l’abbonamento annuale sulla Sita 
e Lazzi, il prezzo del costo che avrebbero pagato utilizzando, se avessero utilizzato lo scuola bus giallo, praticamente, 
quindi noi rimborsiamo come se i ragazzi avessero speso utilizzando lo scuolabus giallo.   
Il problema si è accentuato negli ultimi mesi dell’anno scolastico scorso e nei primi mesi di questo anno, perché c’è stato 
un aumento sensibile di iscritti non tanto sulla scuola media, la tendenza nostra non è di grande crescita sulla scuola 
media, ma un numero di alunni che provengono dai comuni di Montaione, ***, Certaldo e Castel Fiorentino e relative 
frazioni, che frequentano le nostre scuole superiori, e siccome, mi scuso è molto articolata la risposta Gabriele, mi rendo 
conto, consigliere, scusi, ma… poiché la tratta, come sapete, la tratta ferroviaria Firenze – Siena e Siena – Firenze è stata 
pesantemente diminuita in termini di orario, molti dei ragazzi delle scuole superiori che utilizzavano il treno, hanno 
iniziato negli ultimi mesi a utilizzare l’autobus, mandando a saturazione le tre linee che partono alle 6 e mezzo la mattina 
dai comuni che ho detto, quindi Montaione, Gambassi e Castel Fiorentino.   
Queste tre linee, che arrivano in successione rapida nelle nostre frazioni, arrivano sature di alunni che non sono empolesi, 
ma che provengono dalle altre frazioni, allora noi siamo stati avvisati dal circondario che a fine luglio il circondario non 
era in grado di trovare soluzioni, ha chiesto aiuto alla amministrazione per vedere di analizzare insieme quali potessero 
essere i correttivi, abbiamo avviato un percorso con il circondario di ricerca soluzioni.   
La prima cosa che abbiamo fatto a settembre è stata quella di chiedere per le prime tre settimane di scuola un 
monitoraggio attento a quanti fossero gli studenti che restavano a piedi in questa tratta famigerata, quindi *** - Ponte a 
Elsa, per capirsi, in particolare modo in questa tratta.   
Gli autisti della ***, che poi è la società temporanea che ha vinto la gara di appalto, non hanno rilevato nelle prime tre 
settimane criticità particolari, se non numeri diciamo contenibili, che con piccoli sforzi possono essere riassorbibili dai tre 
mezzi.   
Allora come abbiamo fatto continuando questo ragionamento insieme al circondario, perché insieme al circondario? 
Perché il problema non riguarda solo il comune di Empoli, che è il comune a valle, ma riguarda anche i comuni da cui 
provengono tutti gli studenti delle scuole superiori, quindi cercavamo una soluzione condivisa sull’intera tratta, perché 
probabilmente l’anno prossimo poi il problema continuerà a salire fino a monte.   
In pochissimi giorni fa abbiamo ricevuto la risposta dalla società Più Bus, che la società nonostante le nostre ripetute e 
insistenti richieste e anche numerosi incontri che abbiamo fatto nel periodo agosto – ottobre, non è in grado di trovare un 
mezzo in più o un autista i più per aumentare la potenza della tratta Valdelsa comune di Empoli.   
Allora a questo punto proprio recentemente, in questi giorni, abbiamo deciso di provvedere noi, in prima persona, con il 
personale del comune, a un monitoraggio attento, a partire proprio da domattina, guarda caso, per andare a vedere quali 
sono i numeri esatti dei ragazzi i che restano a piedi, ragazzi residenti nel comune di Empoli e che frequentano le scuole 
medie, per poi trovare soluzioni che probabilmente dovranno essere affrontare se non totalmente a carico del comune, ma 
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parziale a carico del comune, magari contribuendo a aumentare la potenza e la disponibilità dei mezzi di più bus, questo è 
come abbiamo per ora aggredito il problema.   
Poi cercando di rispondere puntualmente alle domande del consigliere chiaramente il numero degli alunni… sì, chiudo… 
il numero degli alunni noi lo conosciamo fino da quando vengono fatte le iscrizione, quindi fino da gennaio o febbraio, 
quello che non sappiamo è quanti di questi alunni a settembre acquistano l’abbonamento, quindi decidono di utilizzare il 
mezzo pubblico.   
E adesso abbiamo fatto anche un monitoraggio su effettivamente quanti sono i ragazzi che utilizzano il mezzo pubblico e 
abbiamo il risultato che ci ha dato la scuola.   
E inoltre alla seconda domanda ho risposto, alla terza credo di avere risposto e la quarta probabilmente dovremo 
provvedere con mezzi nostri.   
Scusi la lungagnata, ma..   
  
Parla il Consigliere Sani:  
Mi ritengo soddisfatto, credo che abbia risposto a tutte le domande, non ci sono…   
Niente, io quello che dico è questo, non ho capito che cosa c’entri il fatto che dal 76 si fa così, la gente va a votare ogni 5 
anni per un motivo, probabilmente per risolvere problemi che nel frattempo magari sono sorti e nati.   
Questo è un problema, perché lo abbiamo letto sui giornali, abbiamo.. ci siamo informati, abbiamo visto, abbiamo fatto 
delle telefonate, e ci sono dei problemi, ha fatto assessore un quadro molto corretto lei, cioè nel senso che sono gli alunni 
delle scuole superiori che intasano questi autobus, ma è anche vero che il trasporto scolastico delle medie spetta per legge 
al comune.   
Io dico questo, probabilmente si può anche agire in due sensi, cioè noi si è data una occhiata agli orari, ma probabilmente 
provando a fare ritardare di 10 minuti, un quarto d’ora, l’ingresso nelle scuole medie delle Busoni si risolvono tutti i 
problemi.   
Io non lo so, ma probabilmente eh, poi magari non lo so, forse era meglio inserirlo nell’interrogazione, così rispondeva, 
ma credo che il problema sia molto più semplice, secondo me, di questo, anche perché insomma così ci è stato detto e così 
abbiamo verificato anche diciamo non solo da… passanti, mettiamola così.   
Grazie.   
 
PUNTO N. 5 – SURROGA DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. MASSIMILIANO SCARDIGLI . 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Prima nominiamo gli scrutatori: Cavallini, Pampaloni, Sani.  
 
*  Alle 19,25 entra Dimoulas - 27 
  
Intervento Petrillo:   
Volevo chiedere se fosse possibile, ora ancora non ci siamo, ma il punto sull’unione dei comuni, siccome mancano 
diversi… ah, perfetto.   
No, perché manca… io ho anche Morini che viene dopo cena… io chiedevo di farla un..  
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Allora come sapete il 22 novembre il Cons. Scadigli ha rassegnato le dimissioni, vi leggo la lettera e poi anche un 
messaggio che mi ha inviato, che dopo vi leggerò.   
 
Egregio Presidente, il sottoscritto Scardigli, Consigliere comunale del comune di Empoli, eletto nel 2009, a causa di 
sopraggiunti problemi famigliari rassegno le dimissioni irrevocabilmente.   
Il consigliere mi ha mandato un messaggio, chiedendovi di leggervelo e  io chiaramente…   
Allora Presidente, signor sindaco, assessori e consiglieri tutti, nella vita i bivi sono all’ordine del giorno, l’importante è 
sapere prendere la strada giusta, ecco, questa credo che sia la scelta giusta per il periodo famigliare che sto vivendo.   
Sacrifico l’interesse pubblico a quello personale, scegliendo la mia famiglia.   
Sono orgoglioso di avere contribuito a aggiungere un granello di sabbia al progetto di crescita della mia città, con 
onestà intellettuale e cuore, spero che questo mio gesto non venga strumentalizzato con inutili dietrologie, ma che venga 
semplicemente considerato per quello che è, nel rispetto della mia decisione, che è stata molto sofferta, ma alla fine è 
arrivata.   
Ne esco con idea di spirito di squadra, di politica, di sacrificio assai forte.   
Fiero di avere avuto molto da condividere e molto poco da rimproverare alla mia coscienza per le scelte fatte per 
Empoli, il mio modo tra gli innumerevoli possibili di fare politica sarà fare il genitore, trasmettendo valori e confidando 
nell’innocenza di chi un giorno dovrà a sua volta trasmetterli.   
Auguro al Cons. Del Rosso e a tutti voi buon lavoro per i 18 mesi impegnativi che mancano alla fine del mandato.   
Un caro saluto e grazie.   
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Massimiliano Scardigli.   
Io credo che a Massimiliano vada dato un grosso abbraccio da parte di tutti, credo di interpretare il pensiero di tutto il 
consiglio, credo che il Cons. Scardigli sia stato uno degli attori tra i principali della vita politica e della vita di questo 
Consiglio Comunale, mi ricordo un suo contributo fondamentale in quel caso, nel caso dell’attentato, di quello che è 
successo a Firenze a quei ragazzi senegalesi, in cui intervenne in modo importante, cito questo a titolo di esempio, non 
perché esaustivo di tutto quello che ha fatto Massimiliano, ma che credo in quel momento rappresentò davvero, penso, 
tutti noi e fu un momento particolarmente importante, credo anche per lui, per il trasporto e per quello che disse, credo 
rappresenti benissimo come Massimiliano si pone nei confronti della vita non solo pubblica, ma nella vita anche e 
soprattutto privata.   
Quindi credo un ringraziamento a nome di tutto il consiglio per questa scelta, un ringraziamento e anche un rispetto per la 
scelta famigliare che lui ha fatto e che credo, come ha scritto, sia stata una scelta che ha ponderato per lungo tempo e che 
giustamente va rispettata perché le scelte personali davvero si rispettano.   
Non lo so, io se ci sono… interventi, però non aprirei un dibattito, se ci sono interventi per un minuto come.. 
manifestazione di affetto credo che sia importante.   
Prego, solo per.. ecco.   
  
Intervento Alderighi:   
Nella lettera di Massimiliano mi sembra che ci sia scritto tutto, io ho avuto modo di parlare con lui della sua decisione e 
onestamente non so… non posso altro che ringraziarlo per questi tre anni e mezzo in cui ha dato il suo contributo fattivo 
al nostro gruppo e credo a tutta la città, insomma quindi è una persona che ci ha fatto davvero dispiacere perderla per il 
momento, ma credo che poi alla fine riuscirà a risolvere i suoi problemi e a ritornare nell’ambito politico come si merita, 
perché è veramente una persona che merita e io lo ringrazio di fronte a tutti e do il benvenuto a Del Rosso, con cui ho già 
avuto modo di parlare, perché anche questa è la sua entrata, è una importante contributo a quello che sarà lo sviluppo di 
Empoli e del Consiglio Comunale e.. chiudo qui e saluto.   
  
Intervento Petrillo:   
Velocemente io …(interruzione di registrazione)… dicevo, condivido le parole che hanno detto prima il Presidente e 
Alderighi, parole che io ho avuto modo di esprimere a Scardigli a livello personale anche, e niente, colgo l’occasione per 
augurare un buon lavoro al neo consigliere Del Rosso.   
  
Intervento Bini:   
Anche io mi associo, il Cons. Scardigli sa, perché ci troviamo a volte in treno per andare a lavoro, lavoriamo insieme, per 
cui sa la stima personale e l’affetto nei confronti suoi e anche io ci tenevo a ringraziarlo per il suo contributo, non solo in 
questo Consiglio Comunale, dove il gruppo del Partito Democratico è molto  numeroso e quindi immagino che grande 
parte del suo lavoro si sia anche rivolto all’interno della discussione del gruppo, ma anche perché è stato foriero di tanti 
spunti, appunto, in questi viaggi che noi facciamo per andare al lavoro, di riflessione anche sulla attività consiliare e sulla 
politica più in generale.   
Nel quindi ringraziare per il suo contributo, di fargli gli auguri per la sua vita privata al consigliere, anche io mi associo 
negli auguri a chi subentra.   
Non vorrei sciupare questo momento con una personale nota polemica, ma il mio ruolo purtroppo lo contempla.   
Questo Consiglio Comunale in passato, non sul Cons. Scardigli, sulle motivazioni reali o presunte di carattere politico che 
avrebbero portato alle sue dimissioni, perché lui ci dice che sono personali e non ho motivo di dubitarne.   
No, l’argomentazione che portavo era riferita alla surroga del consigliere.   
Ieri c’è stata una commissione in cui io per esempio non ho potuto partecipare, la commissione bilancio, in cui si è 
discusso delle delibere che credo saranno in discussione dopo e in questa commissione era presente il Cons. Scardigli, 
quindi vorrei capire come è possibile che sia stata, quale è stata l’opportunità che ha spinto a convocare una commissione 
praticamente monca di un consigliere, perché il Cons. Del Rosso ancora deve subentrare, Scardigli aveva già dato le 
dimissioni, quindi noi abbiamo fatto una commissione, ripeto, a cui io non ho potuto partecipare, perché lavoravo di notte, 
quindi ero a lavoro, però per capire come è stato possibile questa.. modalità  di dispiegamento della commissione bilancio 
di ieri, perché in realtà la commissione si è realizzata in assenza di quelli che sono il numero previsto dalla nostra 
votazione di insediamento del Consiglio Comunale di consiglieri appunto per quella stessa commissione, per cui io non 
vorrei creare un problema, però mi chiedo anche se da un punto di vista di profilo di legittimità quella commissione possa 
considerarsi valida, visto che appunto discutiamo dopo delibere che sono abbastanza delicate da un punto di vista del 
bilancio, vorrei capire. Più che altro la domanda è rivolta alla presidenza e al segretario.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Grazie Presidente, anche da parte del nostro gruppo un saluto un consigliere Scardigli, perché anche se siamo stati 
avversari in questa competizione però ci siamo sempre rispettati e stimati molto.   
E mi ha fatto piacere anche la lettera che ha letto ora, perché credo che le motivazioni, specie in questi tempi così 
burrascosi, che lui ha apportato per queste dimissioni, cioè motivazioni di stare dietro alla famiglia, gli facciano molto 
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onore, per noi che siamo esponenti dell’UDC, che teniamo molto e in prima linea il tema della famiglia, questo ci fa 
molto piacere.   
E colgo anche io l’occasione di salutare, l’ho salutato anche prima, Del Rosso, e quindi gli faccio tanti auguri di buon 
lavoro per questa sua nuova impresa semisportiva.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Hanno detto qualche cosa tutti, dico una cosa molto breve anche io, ho conosciuto Scardigli in questa aula e siamo 
praticamente.. ho avuto un rapporto forse più con lui che con molti altri diciamo della maggioranza, conoscevo Sara da 
lungo tempo, eravamo amici in passato, ci eravamo un po’ persi da vista, comunque conoscevo Sara da lungo tempo e a 
entrambi faccio i miei auguri di risolvere quei piccoli problemi che hanno potuto.. che hanno allontanato Scardigli da 
questa aula.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Anche noi non ci esimiamo dal ringraziare dell’apporto che ha dato a questo consiglio il Cons. Scardigli.   
Senza dubbio meglio la famiglia che a volte posti di responsabilità anche come questi.   
Senza dubbio è più responsabile per la famiglia.   
Voglio già dire il mio apprezzamento personale per il nuovo consigliere, il Del Rosso, che lo conosco da una vita, da 
ragazzino, l’ho visto crescere, poi mi ha superato, come stazza e io questo va beh, senz’altro penso che era meglio se 
avevamo di qua che di là, per dire il mio apprezzamento per il futuro consigliere comunale.   
E saluti, tanti tanti saluti.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora illustro la delibera.  
Il Presidente dà lettura della delibera.   
Votiamo la delibera di surroga.   
 
* VOTAZIONE 
*Presenti 27 
* Favorevoli 27 all’unanimità 
 
* IMM. ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 27 
* Favorevoli 27 all’unanimità 
 
DOPO LA VOTAZIONE I CONSIGLIERI RISULTANO ESSERE N. 28 (E’ ENTRATO IL NUOVO 
CONSIGLIERE SIG. CLAUDIO DEL ROSSO, AL POSTO DI MASSIMILIANO SCARDIGLI 
DIMISSIONARIO). 
  
Parla il Presidente Piccini:   
Diamo il benvenuto al nuovo consigliere con un applauso… Ti do anche un po’ di materiale da studiare.   
Allora una… Rispetto alla dichiarazione di Bini io ricordo che le commissioni non hanno potere deliberante, quindi sono 
esclusivamente di tipo tecnico e informativo verso i consiglieri e che dalla seconda chiama non hanno numero legale, 
rispetto alla prima che uno dovrebbe aspettare, mi assemblea che ci sia mezz’ora dalla prima alla seconda… ah, aveva 
anche.. per cui va bene, comunque è chiaro che l’atto si vota in Consiglio Comunale, quante volte abbiamo visto 
consiglieri delle commissioni che hanno giustamente richiesto cose perché *** dopo, comunque credo che sia una cosa 
che abbia una sua base di opportunità politica, è chiaro, poi è chiaro che in caso per esempio in questo caso io ricordo che 
con il trenta novembre va approvata questa delibera, per cui c’è anche un problema obiettivamente di tempi, per cui è 
vero che in caso di altre dismissioni staremo più attenti, l’opportunità politica era chiara.   
  
PUNTO N. 6 - COMMISSIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE. SOSTITUZIONE MEMBRO.  
  
* Esce Bini – 27 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Si vota a scrutinio segreto questa.   
Ci sono indicazioni di voto o… la commissione bilancio e programmazione, si vota a scrutinio segreto.   
Prego venite a prendere le schede.   
  
Intervento Alderighi:   
Noi proponiamo la sostituzione di Del Rosso al posto di Scardigli.   
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* Alle 19,45 entra Bianchi – 28 
 
Viene fatta la votazione, resa per schede segrete. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Allora decidete chi vota e si metta a sedere! Non voglio gente nel mezzo! Perché sennò si fa nottata!   
Prego, no no, Virgilio, scusami! Chi c’è c’è, ora si chiude la possibilità di entrare, prego, potete andare a distribuire…  
 
La votazione viene ripetuta perché non torna.  
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 28 
* Del Rosso 19 
*  Fruet 1 
*  Pampaloni 1 
*  Bianche 5 
*  Nulle 2 
 
*  IMM.ESEGUIBILITA’ 
*  Votanti 28 
*  Favorevoli 28 all’unanimità 
   
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora ci siamo… Allora punto numero  6 Commissione Bilancio e Programmazione, sostituzione membro.   
È eletto il Del Rosso allora.  
 
Intervento Alderighi 
Presidente voglio fare una proposta, cioè se il consiglio all’unanimità decide di votare palesemente?  
 
PUNTO N. 7 -  COMMISSIONE AMBIENTE E TERRITORIO. SOSTITUZIONE MEMBRO. 
  
 
Parla il Presidente Piccini:   
Stesso meccanismo, io suono il campanello, chi è dentro vota, chi è fuori no! Allora si sta a sedere fino a che non è finito 
il pacchetto!   
Bene… c’è anche Bartalucci.   
 
* Rientra Bini – 29 
* Entra Bartalucci – 30 
* Esce Bianchi – 29 
 
  
Intervento Alderighi   
Allora la dichiarazione noi proponiamo la Cons. Barnini.  
 
Viene fatta la votazione, resa per schede segrete. 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 29 
* Del Rosso 4 
* Barnini 19 
* Pampaloni 1 
* Bianche 1 
* Nulle  4 
 
* IMM.ESEGUIBILITA’ 
* Votanti 29 
* Favorevoli 29 all’unanimità 
  
Parla il Presidente Piccini:    
Allora punto 7, eletta la Cons. Barnini.   
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Allora c’è da votare l’immediata eseguibilità anche del punto 6… scusate… questa è un’altra votazione, si prende atto che 
Bianchi non ha votato prima.   
Punto numero 8 adesso.  
 
PUNTO N. 8 -  COMMISSIONE CENTRI STORICI E VIVIBILITÀ. SOSTITUZIONE MEMBRO. 
  
* Rientra Bianchi – 30 
 
Intervento Alderighi:   
L’indicazione del nostro gruppo è Claudio Del Rosso.  
 
Viene fatta la votazione, resa per schede segrete. 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Del Rosso 18 
* Barnini 1 
* Fruet  1 
* Lenzi  1 
* Bianche 2 
* Nulle  7 
 
* Esce Tempestini - 29 
 
* IMM.ESEGUIBILITA’ 
* Votanti 29 
* Favorevoli 29 all’unanimità 
 
Parla il Presidente Piccini: 
Punto numero 8, eletto Del Rosso.      
Bene, allora iniziamo a fare le votazioni sui verbali.  
 
PUNTO N. 9 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09/07/2012. 
APPROVAZIONE.   
  
* Rientra Tempestini – 30 
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
 
PUNTO N. 10 – VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 18/07/2012. 
APPROVAZIONE.  
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
 
PUNTO N. 11 -  VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 23/07/2012. 
APPROVAZIONE. 
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
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PUNTO N. 12 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 26/09/2012. 
APPROVAZIONE.   
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
 
PUNTO N. 13 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 27/09/2012. 
APPROVAZIONE.  
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
 
PUNTO N. 14 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 08/10/2012. 
APPROVAZIONE.  
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
 
PUNTO N. 15 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 22/10/2012. 
APPROVAZIONE.   
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
 
PUNTO N. 16 - VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 29/10/2012. 
APPROVAZIONE.  
  
* VOTAZIONE 
* Presenti 30 
* Favorevoli 21 
* Contrari   0 
* Astenuti   9 (Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Gaccione, Petrillo, Bini, Sani) 
 
Parla il Presidente Piccini:      
Allora Punto 17 lo facciamo o si rimanda al dopo cena?    
Siccome ci siamo tutti, non lo so, chi manca? No? Bene, allora… perché?   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, allora si va a cena e si riparte alle 21.   
  
Il Consiglio Comunale è sospeso per la cena dei consiglieri alle ore 20:20. 
 
 Il Consiglio Comunale riprende alle ore 21:20. 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Consiglieri prego, facciamo l’appello…  
 
APPELLO ORE 21,20 
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Sono presenti n. 24 Consiglieri : Sindaco, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, Cappelli 
B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso, Dimoulas, Gracci, Baroncelli, Borgherini, 
Bianchi, Fruet, Cioni, Bini, Sani. 
 
Sono assenti n. 7 Consiglieri: Barnini, Biuzzi, Galli, Gori, Gaccione, Morini, Petrillo. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Cavallini, Pampaloni, Sani. 
 
* Alle 21,20 entrano Gaccione, Barnini, Gori – 27 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene consiglieri, allora il punto 17.  
 
PUNTO N. 17 - NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI EMPOLI IN SENO AL CONSIGLIO 
DELL'UNIONE DEI COMUNI "CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA", AI SENSI DELL'ART. 16 
E 17 DELLO STATUTO.  
 
Parla Presidente Piccini:  
Allora come sapete è una… io vi ho mandato la specifica del sistema di votazione, è una votazione da un certo punto di 
vista semplice, ma abbastanza diciamo articolata.   
Allora a norma dello statuto dell’unione dei comuni del circondario Empolese Valdelsa, a noi spettano come comune 4 
consiglieri della futura… del futuro consiglio, due espressione della minoranza e due della maggioranza.   
4 in totale… a norma di statuto votano per la maggioranza i partiti che hanno appoggiato il candidato sindaco, per cui 
indipendenti dall’attuale situazione, lo dico perché in Consiglio Comunale a Empoli chiaramente c’è questo tipo di 
problematica.   
Per quanto riguarda la votazione i non è prevista per quanto riguarda il nostro comune la votazione di genere, nel senso 
che il sindaco è di genere diverso dalla maggioranza del Consiglio Comunale.   
Per cui non è previsto, potete avere… avete libertà di votazione da questo punto di vista.   
Allora noi abbiamo predisposto, e confermo gli scrutatori che già hanno preso il via oggi pomeriggio, due tipi di schede, 
lo dico questo per gli scrutatori, uno riservato alla maggioranza, così come ho detto, e uno alla minoranza, così come ho 
detto.   
Quindi nella stessa urna andranno distribuiti ai consiglieri di maggioranza quelli targati maggioranza e a quelli di 
minoranza quelli targati minoranza.   
Vanno messi tutti nella stessa urna e poi si divido, perché così deve essere.   
Le espressioni di voto sono al massimo due preferenze, quindi non vuole dire che uno debba dare due preferenze, 
massimo due, poi ogni consigliere può scegliere che tipo di preferenza… come?  
Sì, però la votazione si va unica, sono due schede diverse, non è una cosa…   
Sì, vieni, scusami.. no no, non avevo.. ero…   
Allora siccome, consiglieri, siccome rispetto alle tre votazioni precedenti che già erano complicate, questa volta gli 
scrutatori gli si chiede anche di gestire maggioranza e minoranza, non è complicato, ma è complicato se vi muovete, 
quindi state a sedere fino a che non è finita la votazione, perché se ognuno sta a sedere è abbastanza semplice, ma 
ognuno… cioè non… è bene non ci siano movimenti.   
Quindi vieni Antonio… si esprimono massime due preferenze, quindi.. sulla stessa scheda, sì.   
Quindi questi sono i votanti, prego… sono in 17 maggioranza e 10 minoranza.    
   
* Si procede allo scrutinio della Maggioranza 
* Barnini 16 
* Torrini 15 
* Alderighi   1 
* Dimoulas   1 
* Bianche   0 
* Nulle     0 
 
* Si procede allo scrutinio della Minoranza 
* Sani    3 
* Baroncelli   3 
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* Fruet    6 
* Cioni      7 
* Gaccione   1 
* Bianche   0 
* Nulle     0 
 
* Escono Bini e Sani - 25 
 
* IMM.ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 25 
* Favorevoli 25 all’unanimità 
  
Parla il Presidente Piccini:  
Eletti per la maggioranza Barnini e Torrini.   
Per la minoranza Fruet e Cioni.  
 
PUNTO N. 18 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ADEMPIMENTO DI CUI AL PUNTO 11 DELLA 
DELIBERAZIONE CC N. 43 DEL 18.6.2012.  
  
* Rientrano Bini e Sani – 27 
* Entra Petrillo – 28 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Prego, chi illustra? Prego assessore.   
  
Parla l’Assessore Faraoni:   
Buona sera a tutti.  
Mi prendo solo venti secondi per ringraziare chi mi ha fatto pubblicamente e privatamente gli auguri per l’incarico nuovo.   
Veniamo a noi, allora praticamente qui abbiamo una deliberazione numero 43 del giugno scorso, al punto 11, in cui si 
richiede di portare in consiglio i dati del conto Imu, per verificare se fossero possibili eventuali variazioni.   
Innanzitutto diciamo che ora siamo già fuori tempo massimo, perché appunto l’unica possibilità per modificare le aliquote 
era a ottobre e a causa appunto di ritardi dei lavori della assemblea diciamo questa deliberazione è stata portata avanti nel 
tempo e ora ha poco senso, perché le modifiche dell’Imu vengono fuori, le illustrerò dopo per l’assestamento di bilancio.    
Quindi appunto a ogni conto vi dico che i dati del primo acconto dell’Imu sono circa 5 milioni e 100 mila Euro e sono 
comunque al di sotto delle stime previste dal mistero dell’economia e finanza.   
È intenzione appunto della amministrazioni mantenere le tariffe che sono state appunto decretate in apposita sede e 
appunto ora in questo.. su questo punto dell’ordine del giorno mi sembra che ci sia da dire poco in quanto le modifiche 
Imu, le correzioni, verranno esaminate al punto successivo per l’assestamento di bilancio, non so se siete d’accordo…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, grazie assessore, ci sono interventi?   
Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Io ringrazio l’assessore per l’onestà, lo diceva nel suo intervento, leggendo la delibera io non ero presente, ero il ferie, 
quando fu votata la delibera Imu, però leggendo poi il verbale della seduta ho capito che ci fu un impegno, se non sbaglio 
sull’emendamento presentato dalla Lista Marconcini, che chiedeva appunto di discutere in una seconda battuta nel 
Consiglio Comunale, e questa sarebbe la seconda battuta, la decisione relativa alle aliquote Imu.   
Appunto oggi siamo qui a fare questa discussione, il Consiglio Comunale si era impegnato a fare la discussione entro il 
mese di ottobre, perché come giustamente, e gli do atto per la sincerità, diceva l’assessore, la discussione andava fatta 
entro ottobre, semplicemente perché la legge ci imponeva che entro il termine del mese di ottobre fosse possibile variare 
le aliquote oltre quel termine, evidentemente questo non è più possibile.   
Ora io mi chiudo noi abbiamo fatto uno sforzo, ripeto, non ero presente, ma mi sono riletto il verbale in cui ognuno ha 
cercato di contribuire a una discussione difficile, che sappiamo essere difficile, soprattutto per i nostri concittadini, se 
sappiamo che l’Imu ha messo le mani in tasca soprattutto a tanta gente che è già in difficoltà, ma al di là di questo quella 
discussione fu difficile proprio perché gli equilibri in campo erano molteplici, tra appunto quelli della finanza pubblica, 
salvaguardare i cittadini più deboli, la discussione con la parte sociali era stata fatta nella città e non ultima la discussione 
tra i partiti che cercavano di ricomporre in questa aula consiliare questa discussione più ampia del paese e della città, tanto 
è che si arrivò a un voto, che se non sbaglio, non vide una votazione contraria da parte né dal mio gruppo né dalla lista 
civica Marconcini e neanche di quella 5 Stelle, se ho letto bene il verbale, fu un voto di astensione, proprio aprendo 
diciamo una linea di credito nei confronti della amministrazione, perché oggi avremmo dovuto ridiscutere se quelle 
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aliquote erano realmente confacenti e congruenti rispetto alle necessità di finanza pubblica della nostra città e 
contemporaneamente eque rispetto ai nostri concittadini.   
Avremmo dovuto fare questa riflessione rispetto appunto a quello che era poi materialmente l’incasso dell’Imu che si era 
prodotto per la prima rata, vedo appunto che il ragioniere mi dà conferma e che avremmo appunto oggi valutato la 
possibilità, oggi, se si fosse tenuta questa seduta del Consiglio Comunale a ottobre, la possibilità di variare le aliquote 
dell’Imu.   
In realtà noi ci troviamo, affrontammo quella discussione facendo una apertura di credito nei confronti della 
amministrazione, per i motivi che dicevo, per le difficoltà e l’impegno profuso da tutti a trovare una soluzione il più equa 
possibile a un provvedimento che evidentemente è iniquo di per se, e mi riferisco all’Imu sulla prima casa, a prescindere 
dal valore della stessa, e oggi però siamo qui a fare una discussione che è totalmente ridondante, perché questo consiglio è 
inutile che trovi una mediazione in cui ci si impegna tutti, ci si rompe le scatole in discussioni di ore,perché io mi sono 
riletto il verbale e era piuttosto lungo e immagino che la discussione sia andata avanti per diverso tempo, rinviandola a 
una seconda discussione in cui si può rimettere mano alle decisioni prese il prima battuta sulle aliquote per vedere se sono 
eque e confacenti rispetto alle necessità di finanza pubblica della nostra amministrazione e poi si fa la discussione a 
novembre, quando ormai le aliquote Imu non si possono più modificare!   
Cioè io mi chiedo questa discussione, Presidente, a che cosa serve? Cioè io fossi in lei la avrei direttamente tolta dalla 
discussione, dalla discussione e ordine del giorno del Consiglio Comunale, perché noi siamo a fare una discussione sulla 
possibilità, io in teoria potrei presentare un emendamento per la modifica delle aliquote comunali, quando questo, come 
dice giustamente il ragioniere, scuotendo la testa, non è possibile, perché ce lo impedisce la legge!   
Quindi noi siamo a fare una discussione sul fatto che la amministrazione aveva ragione a giugno, quando noi abbiamo 
fatto una apertura di credito, chiedendo di ridiscuterne a settembre.   
Cioè io sinceramente mi trovo un po’ in difficoltà e quindi per questo motivo non parteciperò un voto, perché come 
appunto abbiamo deciso con il Cons. Gaccione, perché evidentemente è una discussione che è totalmente ridondante, 
superflua e inutile rispetto a quanto è già stato detto in questo Consiglio Comunale a giugno, perché se era giusto  quello 
che si è detto a giugno, abbiamo detto rivediamoci a settembre o ottobre per ridiscuterne, e ora siamo qui a ridiscuterne 
fuori dai termini per cui è una discussione totale inutile.   
Grazie Presidente.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Io credo che il Cons. Bini abbia ragione su questo punto, perché non era una promessa della amministrazione, ma 
comunque c’era una parola spesa sul fatto di poter..   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Io va ricordo che abbiamo deciso tutti insieme di sforare ottobre per andare a novembre, a fine di un Consiglio Comunale 
in cui eravamo tutti stanchi per decisione unanime abbiamo rinviato, io non l’ho detto, perché Gabriele aveva fatto la 
dichiarazione più politica, per cui mi sembrava scorretto entrare in una dichiarazione che non aveva senso in cui entrassi 
io, ma da un punto di vista sostanziale si decise tutti insieme di andare oltre, però poi nella politica io non ci entro…   
  
Parla il  Consigliere Bini:   
Presidente lei ha perfettamente ragione, però nessuno ha ricordato a questo consiglio che c’era una scadenza entro il 30 
novembre per la modifica delle aliquote, no, Presidente, questo può riguardare i verbali, io me li sono riletti tutti e questo 
assicuro che non è scritto da nessuna parte!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
No, io dissi che l’impegno dell’ordine del giorno approvato era quello di trovarsi entro novembre, che si sarebbe sforato, 
perché o si faceva allora o si andava oltre, e quindi ognuno deve essere consapevole di quello che voleva… il trenta 
novembre non era un.. No no, ma poi…   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Io non voglio fare una discussione, ma per chiarire la posizione e il pensiero espresso, sennò diventa un dibattito e io non 
le voglio togliere la parola, però qui non si tratta dell’impegno preso rispetto al consiglio, perché secondo me se il 
consiglio decide di procrastinare i termini che il consiglio stesso si è dato, il consiglio è sovrano, qui si tratta di avere 
sforato un termine di legge, oltre il quale la discussione diventa superflua! Questo termine di legge non è stato fatto 
presente in nessuna seduta del Consiglio Comunale in cui si è deciso di procrastinare il termine della discussione.   
  
Parla Consigliere Sani:   
Presidente…   
  
…(intervento fuori microfono)…   
  
…(interruzione di registrazione)…   
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Parla Consigliere Sani:   
Sì, no, una mozione d’ordine rispetto a quello che ha detto lei, io ricordo benissimo e condivido, però tra il trenta di 
ottobre e il 28 novembre.. ne abbiamo fatta di strada insomma! Questo è quanto…   
  
Intervento Cioni:    
Sì, io ho già detto quello che dovevo dire, ma il problema è che almeno nelle commissioni si poteva in qualche modo 
arrivare a ricordare determinate cose o a ridire determinate cose, per cui molto probabilmente io qui do la colpa anche a 
me, che non sono riuscito a mantenere, diciamo, un ricordo esatto di quello che è stato fatto, però sicuramente il… ci si 
era dati questo momento di riflessione.   
E il momento di riflessione è venuto e ora vediamo che la seconda rata dell’Imu sarà piuttosto pesante per i nostri 
concittadini, perché molto probabilmente il… comune non è arrivato al… a quanto doveva arrivare e la seconda rata 
sicuramente non per fare un conguaglio, ma sicuramente è una… insomma, non dico il doppio della prima rata, ma poco 
ci manca.   
Quindi credo che i nostri concittadini che ancora non… molto probabilmente o pochi conoscono quello che li sta 
aspettando, io ho avuto occasione di parlare con qualche persona che si era già fatto fare il conteggio ai… in qualche 
ufficio e sicuramente era piuttosto perplesso e addirittura mi dicevano se non avevano sbagliato il conteggio, perché si 
rifacevano, quella era la… Le precedenti versamenti, e vedevano che questo anno, pure essendo in grossa difficoltà i 
versamenti erano sempre più grandi di quelli degli anni passati.   
Io credo che qualche cosa si poteva fare nell’ambito della spesa, anche perché ho visto alcuni comuni che sono stati più 
bassi del… di quello che erano stati gli anni passati, ho visto per esempio mio fratello che sta a Anzio, che è un comune 
che ha applicato la percentuale statale per quanto riguarda il valore del… e quindi naturalmente poi magari l’ha applicata 
più alta sulla seconda casa, perché è un comune di mare e quindi di conseguenza cerca di tirare il collo ai vacanzieri.   
Però nell’ambito di tutti i conti ora dopo ci dirà il ragioniere quanto è meno il… l’Imu che ci è arrivata rispetto a quello 
che noi o che lo stato ci aveva mandato a dire che era e quanto arriveremo in fondo a capire anche quanti ci mancherà  in 
fondo rispetto a quello che era prefissato.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie, consiglieri ci sono altri? Chiudiamo? Bene, chiudiamo il dibattito.   
Dichiarazioni di voto?   
Scusate un secondo.   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Una precisazione nella.. non so, dovreste averla tutti la delibera davanti, se non la avete per cortesia se la prendete, perché 
c’è, viene cambiato un capoverso, per cui ora la Dott.ssa ci spiega, è una motivazione tecnica, però viene cambiato un 
capoverso, quindi è giusto che ognuno sappia quello che si vota.   
Prego dottoressa.   
  
Parla il Ragioniere Capo Dott.ssa Anna Tani 
Sì, l’atto era preparato appunto per il 23 ottobre, quindi proporrei.. il punto uno resta tale e quale, il punto due viene 
soppresso, perché appunto non c’è la possibilità di fare niente.   
Il punto tre lo  metterei al presente, leggo.   
Il Ragioniere dà lettura del punto 3. 
Così che quando arriviamo a discutere ora l’assestamento l’assessore spiegherà quanti soldi in meno ci sono appunto 
nel… nel gettito presunto Imu.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, siamo stati chiari? Dimoulas, ti vedo perplesso, ok?   
Allora se ci sono dichiarazioni di voto prego consiglieri.   
Bene, chiuso il dibattito allora.. ah, prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Vorrei dichiarare che è stato molto interessante il dibattito, ringrazio il consiglio di avere chiesto di ridiscuterne e anche la 
presenta per averlo calendarizzato, grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Guardi Presidente, non mi alzo neanche, io aggiungo solo che si era detto in consiglio di discuterla entro 15 giorni, è 
passato 28 giorni! Questo…  se vuole ci sono i verbali e il video, c’è tutto, aveva detto lei, sì, lunedì c’è la conferenza 
stampa… la Conferenza dei Capigruppo, e poi ne avremmo discusso nei 15 giorni successivi, 29 ottobre, siamo al 28 
novembre, quindi è passato un mese, questo è quanto.   
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Io non ho niente da aggiungere alla delibera, mi tengo la saliva, il fiato, etc.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Sì, io mi associo ai colleghi, quindi è inutile parlare, le cose sono già state dette, da parte mia non parteciperò al voto, 
lascio libero il mio gruppo di fare quello che ritiene più opportuno fare.   
  
Intervento Dimoulas:   
Io a ricordo, però ci sta anche che mi sbagli, poi non sono riuscito a trovare il verbale, però se non mi ricordo male si 
rimandò, anche perché non avevamo tutti i dati a disposizione per poter discutere dell’argomento, se non mi ricordo 
male… in tutti i dati a disposizione per poter discutere l’argomento… era solo tardi? A me sembrava che non fosse così.   
Comunque il fatto che ora non si possa più cambiare niente toglie completamente valore alla discussione e quindi si può 
discutere tranquillamente nell’ambito dal bilancio di assestamento di cui discuteremo dopo.    
Quindi su questo mi  astengo, perché credo che non ci sia proprio niente da discutere.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri?   
Bene, votiamo allora… Dimoulas per sostituire Sani come scrutatore, visto che esce.   
 
* Escono: Petrillo, Gori, Gaccione, Bini, Sani, Fruet, Bianchi, Borgherini, Baroncelli – 19 
 
 
VOTAZIONE 
Presenti 19 
Favorevoli 16 
Contrari      2 (Gracci e Cioni) 
Astenuti       1 (Dimoulas) 
 
PUNTO N. 19 - ARTICOLO 175 T.U.E.L. - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E 
AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI.  
  
* Rientrano: Bianchi, Fruet, Sani, Bini, Gaccione, Petrillo, Borgherini, Baroncelli, Gori – 28 
 
Parla l’Assessore Faraoni:   
Grazie Presidente.   
Allora il trenta di novembre è il termine che il testo unico degli enti locali fissa all’articolo 75 fissa per effettuare appunto 
le variazioni di assestamento del bilancio di previsione.   
E niente, appunto, si tratta di verificare tutte le  entrate e le uscite al fine di mantenere il pareggio di bilancio.   
E allora ricordiamo che appunto dopo questa variazione appunto degli assestamenti non è più possibile toccare il bilancio 
di previsione del 2012, se non sul fondo di riserva, che poi vedremo è stato costituito.   
Allora innanzitutto partiamo con le variazioni contenute appunto sulla parte entrata, e riguardano quasi tutte la parte 
corrente.   
Allora innanzitutto ci sono due variazioni riguardo l’Imu, infatti a ottobre il mistero appunto della economia e finanza ha 
comunicato la terza stima ancora a aliquote base, quindi abbiamo una variazione in diminuzione di circa 120 mila Euro, 
119 mila, che viene però resa neutra, quindi contro bilanciata, da una entrata corrispondente della stessa cifra appunto 
compensativa appunto dal fondo sperimentale di riequilibrio.   
La vera variazione in diminuzione dell’Imu è di circa 302 mila Euro, che è un importo stimato di imposta del tre e  8 per 
mille s immobili di proprietà ente.   
Abbiamo anche… allora questa è negativa, c’è una variazione in aumento, quindi una entrata in più di circa 296 mila e 
749, anche questa legata al fondo sperimentale di riequilibrio.   
Questi appunto soldi, c’erano stati tolti in sede appunto di equilibri precedentemente e sono state appunto restituiti grazie 
appunto a un DM interno del 25 ottobre 2012 grazie a cui lo stato in sostanza restituisce ai comuni con popolazioni 
superiori a 5 mila abitanti l’importo appunto che dicevo prima, finalizzato all’estinzione di mutui.   
Questa entrata vale la pena ricordare che non è utile ai fini del patto di stabilità.   
Successivamente potete vedere, abbiamo delle minori entrate riguardo, *** più importante è quella legata alle 
contravvenzioni, al codice della strada e ai parcheggi.   
Qui si parla di cifre più consistenti, sono circa 471 e 120 mila per i parcheggi.   
Diciamo che questa minore entrata è dovuta diciamo a un discorso che non è entrato in funzione il sistema appunto che.. 
delle celle semaforiche in zona fontanella, ***, e quindi erano state previste multe, quindi sanzioni con questo appunto 
nuovo mezze tecnologico per fare le multe, ma ovviamente non essendo stato installato in tempi utili diciamo, abbiamo 
una minore entrata.   
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Sempre appunto sul piano delle entrate una maggiore entrata è dovuta ai proventi delle lampade votive dei cimiteri… Eh, 
sì, purtroppo… i quali in pratica prima veniva fatturato il canone dell’anno corrente l’anno successivo, cioè veniva 
fatturato nel 2013 per il 2012, ora è stato riportato con la competenza appunto del ricavo, quindi nel 2012 viene fatturato 
nel 2012, il 2013 è il 2013 e poi a seguire, poi potete vedere che ci sono altre minori entrate di entità, scusate, qui per le 
lampade votive si parla di circa 150 mila Euro.   
Altre minori entrate una su tutte è quella degli asili nido di circa 50 mila Euro, qui ci sono state modificate diciamo i… 
Metodi con cui viene valorizzato l’isee , cioè in sostanza viene alzato leggermente il gradino con cui uno gode delle 
agevolazioni e in questo caso appunto essendo aumentato il gradino, come dicevo prima, più persone godono di queste 
agevolazioni e quindi abbiamo una minore entrata.   
Tutte queste, diciamo, minori entrate che ho già detto fanno parte della parte corrente devono essere controbilanciate in 
qualche modo, ovviamente qui si tratta di fare una scelta, o si sceglie una maggiore entrata e la amministrazione ha deciso 
chiaramente di non toccare l’Imu e quindi non aumentarla ulteriormente rispetto alle aliquote appunto che erano state già 
decise precedentemente, ma è stato un lavoro certosino di recupero su ogni capitolo di spesa, dando applicazione al nuovo 
principio di competenza finanziaria rafforzata.   
Potete vedere appunto dalla, se avete la delibera, ci sono circa 6 pagine di spese correnti che ora non vi sto a leggere, 
perché vi annoierei molto, ma potete vedere che ci sono stati recuperi di spesa appunto su numerose voci.   
In particolare ne cito alcune, cioè c’è il personale 267 mila, prestazioni di servizi 280 mila, trasferimenti correnti 215 
mila, acquisto beni altri 90 mila, tutto questo serve appunto a ripianare la… le mancate entrate di cui dicevo 
precedentemente e alla costituzione di un fondo di riserva di circa 55 mila, che serve come dicevo all’inizio per fare 
fronte agli imprevisti che dovessero venire fuori in questo mese fino a fine anno, perché ovviamente il bilancio non può 
più essere toccato, come dicevo prima.   
E quindi appunto il discorso dei mutui c’è l’operazione di estinzione anticipata effettuata nei mesi passati con la banca di 
credito cooperativo di Cambiano, ha consentito il risparmio tra capitale di interessi di circa 80 mila ero, è in previsione 
appunto poi successivamente anche, anzi a breve, l’estinzione dei mutui tramite la Cassa depositi e prestiti, questo avverrà 
domattina, semplicemente perché l’iter burocratico che ha la Cassa depositi e prestiti è più farraginoso rispetto a quello di 
una banca normale, un prestito da un istituto finanziario ordinario insomma.   
Quindi con queste variazioni, complessivamente apportate non si peggiorano né gli equilibri i di bilancio né il quadro 
appunto relativo al patto di stabilità interno e si rispetta l’obbligo del contenimento della spesa di personale.   
Ho finito.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
È una domanda, non so se mi può rispondere l’assessore o il ragioniere, per quanto riguarda l’estinzione mutui vorrei 
capire è reso obbligatoria, mi pare di avere capito dalla delibera, dal DL 175 del 2012, che cancella appunto per l’anno 
l’esercizio in corso, questo comma 6 dell’articolo 16 del DL 75, mi corregga se dice sciocchezze.   
Vorrei capire in che misura l’estinzione dei mutui, che credo che si riverberi per una cifra obbligatoria di circa 300 mila 
Euro, Euro più Euro meno, cioè come si trasforma questa obbligatorietà di legge in una necessità per il nostro bilancio, 
cioè noi non avremmo rispettato il patto se avessimo speso quei 300 mila Euro anziché che per estinguere i mutui in beni 
e servizi?  Domanda.  E credo di essere stato chiaro.   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
No no, assolutamente, allora vi ricordate a settembre nella manovra del riequilibrio avevamo apportato come la normativa 
ci diceva allora, una riduzione stimata dei trasferimenti senza avere avuto la misura esatta dal ministero, lo avevamo 
stimato il 267 mila Euro, quindi a settembre noi abbiamo diminuito il fondo sperimentale di 277 mila Euro.   
In realtà con le manovre successivamente ha.. per i comuni sopra i 5 mila abitanti, perché i comuni sotto i 5 mila hanno 
avuto il taglio che gli spettava, quella sopra l’hanno restituito, quantificato, quindi ce lo hanno quantificato in 296 mila 
invece che 277, e c’eravamo, ce lo ridanno sono a condizioni di estinguere mutui.   
Adesso.. proprio 15 giorni fa.   
Quindi ci obbligano, se vuoi questi soldi devi usarli solo per questi, tanto è che a marzo c’è la certificazione, se te non 
dimostri di averlo fatto te li riprendono.   
   
Parla il Consigliere Gracci:   
Volevo sapere riguardo alle utenze degli impianti sportivi comunali e per il bilancio pluriennale 2013 – 2014 che cosa si 
intende per meno 101 mila e 956.   
Allegato tre…   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
Rispondo dicendo che qui ci sono stati atti di giunta di concessione a associazioni a sportive della gestione degli impianti.   
Quindi in conseguenza di ciò, quindi a questa concessione, il comune non sostiene più le utenze che verranno volturate, 
ma più o meno poi l’onere si trasforma sotto forma di corrispettivo, quindi mi cambia sostanzialmente l’intervento, quindi 
è una… variazione sì, ma compensativa, cambia l’intervento.   
   
Parla il Consigliere Gracci:   
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Ma questo vale per tutte le società sportive presenti sul nostro territorio?   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
Questo vale per gli atti che sono stati fatti, io quello che ho sono… questa variazione, intendo dire questa variazione 
riguarda quelle.. quei campi sportivi che ora hanno avuto la concessione, quelli che lo avevano già erano stati collocati già 
nell’intervento giusto.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Io ho due Domande la prima è quanto è l’entrata minore dell’Imu che mi è sembrato di avere capito intorno ai 120 mila 
Euro, una cosa così… 420? Perché qui vedo 422 mila Euro..   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
costì vedete questa somma 400, l’assessore prima l’ha distinto in due letture per rendervelo più chiaro, perché per 119 
mila in realtà è una variazione, vi ricordate il problema Imu e stime? Se diminuisce la stima aumenta il fondo 
sperimentale, quindi per 119 mila, siccome il ministero ha fatto ben tre stime, una quando si è fatto il bilancio, una a 
luglio dopo il primo acconto, una ce l’ha fatta il 26 ottobre.   
Quindi con le ultime stime per 119 mila si compensa con il fondo sperimentale, quindi è stato riconosciuto il meno anche 
dal mistero ma ce lo darebbe nel fondo sperimentale.   
Invece i 302 sono effettivamente un minore introito che ci viene perché lo stato l’ha quantificato dicendo che è la 
quantificazione che fa il Mef per l’Imu dovuta allo stato sugli immobili di proprietà del comune.   
Non.. è tanto corretto, perché non troviamo corrispondenza, ma la stima è stata fatta non effettivamente sugli oggetti di 
proprietà, ma su una stima fatta a livello forse ministeriale, non sappiamo.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Quindi se ho capito bene la differenza è 422 mila Euro, di cui 119 vengono rimborsati e 302 invece… è perdita netta che 
lo stato giustifica con l’Imu pagata…    
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
Ma in realtà è un taglio, perfetto.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
E poi se c’è una motivazione per i 120 mila Euro incassati di meno, penso sempre i parcheggi…   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
Allora sui parcheggi per qualche mese, ricordiamoci che noi nella manovra del bilancio avevamo aumentato le tariffe, tra 
la decisione della formazione del bilancio e poi l’effettiva decisione e anche con il dovere apporre l’indicazione nuova sul 
che… è passato comunque dei mesi, e credo però di avere inteso che ci sono comunque minori gettiti in senso generale 
dovuti da forse persone che cercano di parcheggiare dove non si paga.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Altre domande? Bene, apriamo il dibattito allora.   
Bini prego.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Grazie Presidente.   
Noi di fronte a altri passaggi di questa amministrazione, dove sono stati estinti i mutui molto spesso è capitato l’Ass. 
Fiore, che precedeva appunto l’attuale assessore al bilancio, più volte li ha portati in questo Consiglio Comunale e noi 
siamo stati anche su questi responsabili, perché là dove questo avveniva grazie a una virtuosità da parte della 
amministrazione è chiaro che questo appunto rappresenti senz’altro un elemento virtuoso e quindi in tale senso va letto.   
In questo caso però a nostro avviso va posta la attenzione sul fatto che è un elemento forzoso da parte del decreto 
nazionale, che citavo prima, il 175 o il 75, non mi ricordo… il 175 con riferimento al 75, che appunto ci impone di fare, di 
applicare appunto questo bonus di circa 300 mila Euro appunto al fabbisogno per l’estinzione mutui.   
A questo si assommano le minori entrate che diceva l’assessore nelle cifre importanti che ci faceva presenti, in particolare 
modo rappresentate dai 120 mila Euro dei parcheggi, ma soprattutto dai 450 mila Euro che non sono poca cosa, per 
quanto riguarda le minori entrate dalle infrazioni, dalle multe, per capirsi, la quale cosa ci obbliga a risparmio sulle spese, 
e è questa la nota dolente di tutta questa  operazione, che ci fa essere molto perplessi, a una… come dire sforbiciatura di 
tutto il bilancio trasversale e lineare, rispetto a tutte le voci del bilancio, se voi prendete le tabelle che sono state allegate 
alla delibera, dove sostanzialmente sotto tutti i capitoli di spesa e vedo nuovamente appunto che mi si fa cenno di sì da 
parte del ragioniere, sotto tutti i capitoli di spesa, sia per quanto riguarda il personale, sia per le prestazioni di servizi che 
per l’utilizzo di beni terzi che per i trasferimenti e via discorrendo, cioè per tutti i capitoli di spesa nelle singole voci di 
bilancio, sostanzialmente c’è un taglio lineare che attraversa tutta la macchina comunale, quindi una sorta di risparmio 
che attraversa tutti i servizi che la macchina eroga.   
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Quindi noi siamo di fronte a un contesto in cui a causa di minori entrate dovute probabilmente a un difetto di 
programmazione e di previsione da parte del bilancio che è stato approvato da questo Consiglio Comunale e dall’altro 
versante a causa di un obbligo di quel governo che numerosi partiti che sono dentro questo Consiglio Comunale 
sostengono a livello nazionale, che ci impone appunto di spendere i nostri soldi per forza per estinguere mutui, in una fase 
di recessione e di ciclo economico negativo i cui dovremmo fare esattamente l’opposto, cioè io qui nessuno vuole fare 
come dire sperperare soldi pubblici, ma noi siamo in un contesto in cui abbiamo soldi in cassa, perché il patto di stabilità 
ci costringe a avere soldi fermi alla Cassa depositi e prestiti, mi corregga se sbaglio ragioniere, quindi soldi freschi di 
cassa che sono fermi nella Cassa depositi e prestiti, dall’altro versante le aziende non riescono a riscuoter, perché appunto 
i mandati di spesa sono fermi, perché i soldi sono fermi nelle casse depositi e prestiti, abbiamo la crisi che conosciamo di 
fronte agli occhi e il nostro governo ha il grande… la domande trovata di pensare al fatto che quelle poche cifre che 
possiamo spendere trasversalmente nei vari servizi, non solo dando appunto servizi di qualità ai cittadini, ma anche 
facendo girare la macchina e l’economia locale, vengono sottratti appunto al ciclo virtuoso dei servizi erogati alla 
Amministrazione comunale per l’estinzione di mutui obbligatoria, cioè noi abbiamo questi soldi, ma li dobbiamo 
spendere per estinguere i mutui.   
Ora sappiamo che l’esposizione debitoria del comune di Empoli non è quella di altri comuni che in Italia sappiamo sono 
arrivati alla banca rotta, anzi credo che sia una delle più virtuose sul territorio nazionale, per cui non vedo come dire la 
necessità da parte di quel governo che ripeto, purtroppo, molti all’interno di questo Consiglio Comunale sostengono a 
livello nazionale, di sostenere posizioni di questo tipo, perché sono economicamente insostenibili, sono incomprensibili 
proprio da un punto di vista di politica economica! Sono come dire quanto di più sbagliato la politica della austerity a 
livello nazionale, è quanto di più sbagliato serva a questo paese in una fase di crisi come quella che noi attraversiamo! 
Perché ci impone appunto di fare un favore, sostanzialmente, alle banche, rimborsando le cellule dei mutui, mentre d’altro 
versante ci obbliga a tagliare i servizi e quindi come dire rallentare quella piccola iniezione di liquidità nel tessuto sociale 
e economico locale che la macchina comunale può fare.   
Sia direttamente attraverso appunto il fatto di comprare servizi da terzi e quindi semplicemente, come dire, facendo girare 
l’economia in senso stretto, ma anche indirettamente fornendo salario indiretto, perché là dove la amministrazione 
fornisca servizi, fornisce salario indiretto ai nostri concittadini e quindi consento ai nostri concittadini di spendere in altre 
cose i loro soldi.   
È evidente che se noi tagliamo i servizi contemporaneamente riduciamo gli stipendi e in modo indiretto contribuiamo 
ulteriormente a aggravare la crisi economica che il nostro tessuto produttivo sta attraversando.   
Quindi è sbagliata questa manovra, noi la giudichiamo così, perché risponde a quel criterio nazionale di austerità che è 
non solo irragionevole, ma non compatibile con lo stato dell’arte della situazione politica italiana! Noi siamo in un 
contesto in cui per rincorrere la Merkel su politiche di austerità, di fatto facciamo politico che sono pro cicliche, nel senso 
che siamo in crisi e facciamo politiche deflattive e che come dire accentuano la gravità della crisi, sperando che questo ci 
risolva il problema del debito, che sappiamo non essere originato, peraltro, dalle amministrazioni virtuose come quella del 
nostro comune.   
A questo si assomma un problema di mancata previsione di 450 mila Euro, di errata previsione, da parte della 
amministrazione sui proventi delle multe, su queste come dire sia consentita una digressione.   
Noi abbiamo fatto la discussione sul regolamento di polizia urbana, vi ricorderete la nostra polemica, che non era casuale, 
sul fatto che tanti di quei verbali, che saranno verbali amministrativi, non saranno pagati, penso ai mendicanti, venditori 
abusivi, perché nulla tenenti, cittadini nulla tenenti.   
Quei verbali che noi costringeremo a fare alla nostra polizia municipale, ingrosseranno ancora di più per i prossimi 
esercizi questa discrasia tra la previsione di entrata e quella che è il reale accertamento di entrate.   
Io faccio un esempio su Firenze, dove come dire solo nella zona centrale vengono fatti in media 4 verbali al giorno a 
cittadini nulla tenenti per mendicità.   
Sono circa 230 mila Euro di cifre poste a bilancio nelle entrate, a fronte di un incremento, a fronte di zero Euro che 
entreranno nelle casse materialmente, perché i cittadini …(interruzione di registrazione)… Sono nulla tenenti, a fronte 
di un monte spesa di circa 40 mila Euro per spese di notifica all’estero per questi cittadini.   
Quindi noi avremmo di fatto, se noi leggiamo il bilancio circa, e mi riferisco solo al centro di Firenze, quindi immagino 
che possa essere se non comparabile minimamente, come dire, raffrontabile rispetto a Empoli solo su questo importo, cioè 
su questa posta delle sanzioni della polizia municipale, cioè solo sui mendicanti, circa 270 mila Euro di soldi che vengono 
posti a bilancio, ma che in realtà non sono.. cioè si sa già a priori che non saranno riscossi, quindi io vorrei farvi presente 
che quando si fanno scelte che sono anche apparentemente lontane dalla gestione dei conti pubblici, come quelli sui 
regolamenti di polizia urbana, quando l’opposizione fa delle servizi tenetene di conto, perché poi ci si ritrova a questi 
contesti, in cui si pongono cifre nelle poste di bilancio, si arriva a prevedere entrate per determinati importi e poi ci si 
ritrova con 450 mila Euro in meno per le sanzioni della polizia municipale, questo a prescindere dal fatto che siano giuste, 
sbagliate o come dire applicate a fenomeni che sono come dire deprecabili da un punto di vista sociale e per quanto 
riguarda la amministrazione.   
Per cui noi per questi motivi siamo profondamente contrari a questa manovra.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Bianchi:   
Grazie Presidente.   
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Farei una breve introduzione, perché il collega Bini ha parlato che il rigore porta a peggiorare la situazione, beh, può 
essere, però purtroppo è una situazione pregressa che ci trasciniamo da tempo, da circa venti anni, perché a volte io penso 
che se le classi dirigenti che si sono alternate in venti anni alla guida del paese avessero fatto veramente quello che si sta 
facendo ora probabilmente l’Italia non sarebbe costretta a fare i sacrifici e grossi in un contesto di crisi internazionale 
economica.   
Quindi sicuramente il rigore non aiuta, ma che cosa si doveva fare? Abbiamo fatto questa prova, governo Monti, per ora 
doveva riformare il paese e invece l’unica cosa che ha fatto, lo faceva anche un bambino, ha fatto solo tasse e tagli! Allora 
loro la chiamano spending review, ma io li chiamo tagli.   
E chiaramente si vedono le ricadute che ci sono nel bilancio del comune, è evidente! E noi.. io ho sempre criticato le 
scelte, la spesa, gli investimenti che ha fatto il comune, però ho sempre detto pubblicamente e anche tra persone che il 
bilancio del comune di Empoli è strutturalmente sano, la fortuna che la ragioneria passata e anche chi porta avanti la 
tradizione si fa investimenti, discutibili, però quanto meno derivati non ci sono, come in altri comuni di Italia, che 
prendevano i soldi di tesoreria e li investivano per guadagnare sullo spread, e questo non è stato fatto.   
E questo dico per Empoli è una fortuna.   
Però devo dire che per esempio prima l’assessore, anzi gli auguro buon lavoro, perché ha fatto una esposizione precisa, 
quindi anche se come è stato presentato *** praticante, si vede che mastica i nazionali e quindi questo lo aiuterà a entrare 
subito in… attività e quindi prenderci passione e quindi essere anche esauriente anche di più per il Consiglio Comunale, 
perché devo dire che in passato ci sono stati assessori che facevano la recita dell’assessore, ma non c’era la passione ecco, 
io vedo un buon inizio, sei giovane, quindi auguri di buon lavoro, è importante questo.   
Tornando poi alle voci di entrata, da sempre, e questo è un… rimarcare, state attenti, io non credo che i bilanci di un 
comune si possano poggiare sulle contravvenzioni, cioè io dovessi essere un sindaco sarebbe una cosa, cioè in questo 
momento qui fare le multe alla gente veramente è.. io fossi un vigile mi prenderebbe male, perché vedi un operaio, un 
dipendente, gli arriva la multa, 5 punti di patente, io punterei parecchio sulla prevenzione, è vero, che poi alla fine la 
gente va vessata per fargli cambiare mentalità, perché se ci ricordiamo bene sulle cinture se non ci mettevano i 5 punti e 
150 Euro la gente non se la metteva, invece se la mettono tutti, probabilmente questa è stata la strada, come sarà in altri 
settori della pubblica amministrazione, bisogna purtroppo mettere rigore, regole ferree e disciplina, probabilmente questo 
paese diventerà un paese più civile, ripeto, non è neanche tanto civile, perché quando un paese fa le manovre di bilancio 
correttive vuole dire che i conti non tornano e quindi si deve rimettere mano alle tasche dei cittadini con nuove tasse per 
ripianare le perdite o i soldi che mancano in cassetti.   
Tornando al discorso del Bini, che dice ma in cassa ci sono i soldi, i soldi di tesoreria non sono soldi che puoi spendere 
liberamente, proprio il patto di stabilità ti impone di non farlo, invece. Sono i soldi che servono per onorare gli impegni 
che questa amministrazione ha fatto, è la logica della cassa, se prendo i soldi dalla cassa e poi non ce li rimetto come 
faccio a  rimetterli? Prima si attingeva a nuovi mutui, che ora non si può fare più, quindi la amministrazione virtuosa è 
virtuosa perché riesce a fare avanzo di amministrazione e poi riesce a spendere bene i suoi soldi, per esempio, su questo 
ho avuto ragione, meno male a forzo di dirlo mi avete ascoltato, vi dicevo che spendere lo zero 6, ***, erano soldi non 
spesi bene, vedo ultimamente c’è stata la presentazione in conferenza stampa che lo zero 6 sarà fatto su due piani, ma di 
sana pianta, meno male… hanno io lo dissi a qualcuno, spendete meno a rifarlo che ristrutturarlo, questa è una buona 
cosa, anche se in ritardo, ma anche con un po’ di limitazione di spesa.   
Per esempio la casa dei canguri.. perché io vi dico sempre le stesse cose sugli asili? Perché per me oggi è importante 
famiglia e lavoro, su quelli… Quello è il futuro del paese, diversamente si perde tempo, cioè io dovessi a ora fare 
investimenti lascerei fare un po’ di bretelline, farei tutti asili, aiuto alle famiglie, perché lì è il futuro, senza giovani non 
c’è futuro! Quindi la casa dei canguri speriamo che si apra, anche lì non mi piace tanto, perché si poteva spendere meglio 
e l’hanno fatto in quell’angolino che sembra il tetto di una fabbrica della ***, si poteva fare a due piani anche quella, sui 
soliti volumi, però purtroppo si va dietro alle mode, agli architetti e questi ti fanno la cosa bella, però poi non la fanno 
troppo funzionale.   
Cioè queste sono è un sinonimo di attenzione, spendere meno per fare meglio.   
Come è stato da una parte l’ovovia, che secondo me, e questo è un grosso errore, fatta in quel modo lì, è costata tanti 
soldi, e ci sono soluzioni che costano tanto meno, sono meno pericolose e invadenti, perché quella *** lì secondo me non 
è neanche a regola, voi dite è a posto, ma quello sono cose fatte male e se si dovesse fare un sondaggio, in questo caso, la 
Amministrazione comunale ci prenderebbe 10, perché non piace a nessuno!   
E ci avete speso tanti soldi!   
Quindi se si inizia poi a guadare le vocì e le linee di spesa, ma sai quanti soldi troviamo?! Tanti! Purtroppo si viene da 
logiche vecchie, tanto non ci sono problemi, e ora Empoli è stata attenta e poi sulla spesa ve l’ho detto, vi critico e poi 
criticare è anche facile, però sono convinto che si possa sempre spendere meno facendo meglio.   
Ora i tempi sono cambiati, i soldi ce ne sono meno, e quindi anche la *** quando va limare e chiama tutti i capi di 
servizio e dice qui va levato, dice ma come?! E me lo immagino, abituati quando tutto girava e il paese *** al tre per 
cento, si lasciava anche un po’ andare, come hanno fatto nelle aziende e in tante attività, che tutti… in qualche modo 
stanno facendo, rivedendo i bilanci, sopravvivere, sperando che ci sia una nuova ripresa e che ci possa dare un po’ più di 
tranquillità che in questo momento penso che nessuno sia.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
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Devo dire mea culpa, nel senso che non ho letto nulla di questa delibera, perché non mi è arrivata, e doveva farla sul web, 
andare lì e stamparmela o vederla tutta sul sito del comune, mi sembrerebbe quando ho finito sicuramente mi è partito un 
occhio, e allora è meglio che lo risparmi questo.   
Ma vengo a vedere una cosa già detta, le multe al codice della strada, che sono diminuite, segno che la gente ci sta più 
attenta, ne prende meno, e naturalmente è bene, è più virtuosa, etc., ma più virtuosa nel rispettare le regole intendo, non 
più virtuosa nello spendere, ma rispetto alle regole.   
Ma mi è andato oggi l’occhio ai mutui e pensare che sono stati fatti dei mutui per riacquisto, acquisto edificio per attività 
***, acquisto edificio.. ma la maggiore parte di questi soldi ultimi, almeno degli ultimi anni, sono per avere acquistato la 
parte dell’ospedale di Empoli.   
Tutto questo leviamo ai cittadini questi soldi, perché vanno nel bilancio comunale e *** dei cittadini, perché abbiamo da 
ripagare, da pagare un contributo straordinario all’***, come il riacquisto di una cosa che era nostra, questo non mi 
stancherò mai di dire e non lo digerirò mai, neanche quando non sarò più in questo consiglio, etc., perché una cosa data ai 
cittadini e doverla ripagare facendo sì che un quinto del bilancio attuale dei mutui sia per avere riacquistato questo 
ospedale a noi regalato a suo tempo dal benefattore che era appunto del Papa, ce lo ritroviamo qui, ma ci rendiamo conto 
dei giochetti fatti da questa amministrazione?! Non questa, dalle amministrazioni ormai da 66 anni che ci sono del 
centrosinistra?! Un ospedale nostro, passa sotto una certa amministrazione nazionale, poi sotto una certa amministrazione 
regionale, ma quando è venuto alla regione chissà perché non si è più considerato nostro! È stato dato all’A.S.L., che ha 
fatto un ospedale nuovo spendendo 120 milioni di Euro, 130, poi tutte le attrezzature, di più, etc., e poi noi ce lo 
dobbiamo, quando si pensava di riprendere questo edificio per farci le nostre attività tra cui naturalmente attualmente 
l’università, la scuola di musica, altre cose, no, ce lo ripaghiamo.   
Quindi ecco, i cittadini, questioni che possono vederci, che ci stanno vedendo in questo momento, sappiano che una 
buona parte di questi debiti, che non so se la signora Tani se lo ricorda alla svelta, quanto è la.. questi sono tutti i mutui 
che abbiamo, elencati qui, non sono tutti, perché appunto non mi tornavano…   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
Questi sono i mutui con la Cassa depositi e prestiti e con la cassa… sono quelli che noi andiamo a scegliere per fare 
domattina l’operazione di riduzione prestiti per due milioni e 4.. di questi.   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Di questi qui? Cioè penso che ***, perché è ridicolo avere una cosa che scade nel 2034 di 34 mila Euro, una cosa che 
scade nel 2034 di 29 mila Euro, cioè mutui che non si sono… mutui di 40 anni fatti per cifre, se ancora c’è un residuo così 
e ci manca venti anni si può sapere che razza di mutui erano fatti nel 1988?! Etc., allora quanti sono i mutui a oggi?   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
Ora a mente non lo ricordo, mi sembra che erano…   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
32? 28?   
  
Intervento Ragioniere Capo Anna Tani: 
No, oggi non più, meno, non voglio dire un numero a caso, perché lo direi a caso, ma...   
  
Parla il Consigliere Fruet:   
Va beh, comunque un sesto dei mutui che abbiamo ce li siamo fatti per indebitarci per acquistare di nuovo il nostro 
ospedale, che era nostro.   
Quindi come si può dire quando qui si cerca di fare tornare le cifre, come è giusto che siano, la severità oggi dei governi 
che si sono succeduti e fino a quello attuale, per cui se ci potesse levare di dosso la camicia ce la leverebbe, e non 
giustificano che il comune a suo tempo, con tutta bella libertà, si sia potuto indebitare di tutti questi soldi e con bei mutui 
lunghi, lunghi, di 40 anni, per cifre irrisorie. Fa bene il comune se ce ne sono alcune da fare levare, ma anche dire che non 
si può spendere, fare nulla, quando anticipiamo i soldi per i mutui, a questo punto tanto valeva tenersi i mutui e fare opere 
un pochino più necessarie alla persona, alle… e naturalmente per le persone anziane, per le persone bisognose, etc., in 
questo però bisogna dire che parte di quei soldi che abbiamo, che anche il consigliere Bini ha detto, beh, c’è questo, che 
abbiamo un mare di soldi non recuperabili, si continua a fare le multe, perché bisognerà farle, sennò lasciarle fare viene 
quello e mi dice perché mi fa la contravvenzione e a quello no? Sa, quelli sono stranieri, come fa a saperlo non si sa, ma 
va bene, ecco, ma che non ci sia la possibilità da questi stranieri, che non ci fanno sentire sicuri, che fanno il loro porco 
comodo, che la macchina prendono le multe e non le pagano, per la nettezza non si sa dove la vanno a buttare, etc., si 
continui in questo modo qui, ecco, io non lo so, non è cosa del bilancio, ma è una occasione per dire ma vogliamo far fare 
qualche cosa per fare rispettare le leggi, quello che devono fare, dire, quello che.. insomma, di fare rispettare le regole 
comunali a questi stranieri, che sono, cari consiglieri, se non lo sapete, sono già più di 6 mila, ormai siamo a un 16 per 
cento – 15 per cento, della popolazione residente che è straniera, e andiamo a vedere pure naturalmente le… cioè le… 
diciamo le multe, insomma, quello che gli arriva da pagare, se andiamo all’ufficio addetto possiamo vedere dall’elenco 
che quelli che non pagano sono quasi tutti stranieri.   
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Il perché… Avranno meno redditi, meno altre cose, ma dico, se sono nelle condizioni di prendere la multa è segno che 
hanno un mezzo per prendere una multa, è segno hanno qualche cosa per cui devono pagare i tributi, la nettezza, etc., 
devono pagare la cosa, le potrò anche restituire io comune, aiutarli con l’affitto, con l’acqua, che non ha niente a che 
vedere con Equitalia, ma insomma, le bollette che non pagano, quello che non pagano, è sicuramente una… irregolarità 
notevole che oltre se si aggiunge il fatto della sicurezza non si può più sopportare come cittadini e bisogna non solo il 
governo, ma anche noi, nel nostro ambito più piccolo, darsi da fare, perché naturalmente questo contribuisce a bilancio 
più sano e come ripeto non si devono fare le multe? La macchina la prendono da altre parte e con la prendono, poi gli 
arriva la multa da Equitalia perché non pagano il bollo, poi gli arriva la cartella perché non pagano l’acqua, etc., ma 
queste storie devono finire! E questo fanno sì che il bilancio nostro sia portato in un deficit innaturale che non dovrebbe 
essere, con le risorse che abbiamo avuto a disposizione in questi anni, specie quando avevamo *** e che ora ritornano con 
una bella legnata che ora dovremmo pagare più di quello che si è dato di acconto, roba come i 165 per cento e con una 
rivalutazione catastale, etc., anche del 400%, mi dite un po’ dove si va a pagare, noi cittadini, che stiamo qui e siamo 
residenti e abbiamo la fortuna di farci una casa più di altre categorie naturalmente essendo residenti stabili cerchiamo di 
comprarsela, si debba essere anche così penalizzati anche probabilmente per colpa di stranieri che vengono qui e poi 
trovano lavoro o chiedono un aiuto e poi trasgrediscono in tutto e per tutto.   
Grazie.   
  
Intervento Gaccione: 
Presidente mi scusa, ma con tutta la simpatia e capisco e so benissimo che Fruet non è un cattivo e non va in giro coi 
forconi a impiccare e bruciare croci strano, però Presidente io mi permetto di dire che qui si rasenta la xenofobia, 
involontariamente, di sicuro, Cons. Fruet, bisogna che tu stia attento a quello che dici, anche perché voglio dire, 
giustamente gli atti del consiglio ci mancherebbe altro, sono pubblici, e io non posso fare passare sotto silenzio dei 
ragionamenti come hai fatto! So benissimo chi tu sei e non andresti mai in giro con il cappio e il cappuccio bianco in 
capo, però ci si va molto vicini!   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Io credo che il ragionamento da fare sia quello che dice Monti, mi pare… che sarebbe in questo momento una persona 
estremamente interessante in questo contesto sociale, dice Monti che la lotta all’evasione fiscale è una guerra.   
Guerra solo per noi però! È una guerra solo per noi, cioè le regole che dice Monti, la guerra del fisco che fa nei confronti 
dei cittadini riguarda solo noi! Perché c’è un mondo parallelo che queste tasse, che questa evasione la fa di normale!   
Io ho visto, ho parcheggiato ieri, mi pare, in piazza Gramsci, c’era di tutto e di più,  Monti non si era accorto della 
situazione in Piazza Gramsci! Sono stato 10 giorni fa nel piazzale di Careggi e se c’è il Bini mi corregga, che è stato fatto 
una grande campagna contro i parcheggiatori abusivi del parcheggio a pagamento di Careggi e se non vado errato c’era 
una trentina di parcheggiatori abusivi.   
Allora questa guerra al piccolo idraulico, piccolo muratore, a quello che è il grande nemico dello stato italiano, l’evasore, 
è solo italiano?! È solo italiano! Non c’è verso… Perché io capisco anche il mondo forse sbagliato di porlo in cui l’ha 
fatto Roberto, ma quando si parla di evasione, di elusione, quando si parla di stare fuori dalle regole, quando si parla di 
multe, è solo italiano, a quanto pare! È solo italiano! Non esiste altra, io ho visto.. che nel regolamento di polizia 
municipale che abbiamo fatto come empolese Valdelsa abbiamo incrementato i reati degli italiani, a quanto pare, perché 
gli altri.. non avendo reddito non pagano, giustamente! Allora non avranno il bidone del sudicio nella terrazza e quindi 
non saranno multati! Non avranno il cane che beve alla fontana pubblica e quindi non saranno multati.   
Ma siamo davvero sicuri che noi italiani, noi residenti, noi che abbiamo una casa, noi che dobbiamo pagare l’Imu ci 
dobbiamo fare carico di tutto e di tutti?        
Caro Monti, ma questa guerra contro chi si combatte?! Si combatte contro lo spreco? E a quanto pare quando si pretende 
che con i soldi che noi abbiamo in banca si rimettano i soldi in banca pagando i mutui noi che si fa?! Prima ci obbligate 
per un fatto di deficit pubblici a tenere i soldi virtuosi in banca, dopodiché che li fate spendere per darli alle banche, caro 
Monti, ma qui che si stà facendo, ma siamo sicuri… che siamo italiani tutti nella stessa maniera qui?! E io non mi 
sembra.. non mi sembra! Sono entrate meno multe? Ma siamo sicuri che le multe dovessero essere quelle?! O è giusto che 
un lavoratore che prende 800 Euro al mese stia più attento a non mettere la macchina in divieto di sosta, stia più attento ai 
tele laser, stia più attento alle cinture, ma non per un fatto solo di coscienza, è per un fatto che un italiano non se lo può 
più permettere, ma siamo sicuri di potercelo permettere?! Ma siamo sicuri di poterci permettere ancora le bollette che ci 
stanno arrivando sui servizi, sulla nettezza, sulla acqua, sull’Enel, ma siamo sicuri che si debba pagare tutte le accise sulla 
benzina o anche sull’Enel, il comune prende la accisa sulla corrente, ma perché… che ragione… ma perché… deve 
continuare ancora a pagare l’Iva sui servizi? Ma perché pagare il consorzio di bonifica? Ma noi tutti questi soldi dove li 
troviamo?! Nel bilancio del comune? Io posso anche capire che Roberto forse si è fatto prendere la mano con la dizione in 
italiano, ma la sostanza resta la solita! Gli italiani che non sono più in grado di lavorare e pendono il lavoro, ce ne sono 5 
mila ora all’Ilva, hanno il dritto di andare a vendere gli ombrelli per la strada o no? Oppure perché hanno la casa e sono 
multabili loro non lo possono fare?! Allora come sta qui la cosa? Questa guerra gli italiani secondo me l’hanno persa!   
  
Parla il Consigliere Cavallini:   
Sì, grazie Presidente, signori consiglieri, ma a sentire Baroncelli pare che venga da Marte, no, da Marte, perché dico 
appartiene a una sfera politica che per venti anni se ci sono questi problemi… Sani, ora ci saranno anche per te, non ci 
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sono problemi, hai capito, quindi da questo punto di vista voglio vedere quanto fare questo e quell’altro, per l’amor del 
cielo, ma io credo rispetto a questo assestamento di bilancio gli equilibri di bilancio li abbiamo rispettati.   
Io credo che si può dire anche la programmazione nel suo insieme, tenendo presente le difficoltà che le autonomie locali 
questo anno stanno attraversando, l’incertezza legislativa, le circolari che ogni mese arrivano e sono molto interpretative a 
volte, allora io dico, è vero quello che diceva Bini, perché c’è tutta una serie di problemi e di problematiche, per l’amor 
del cielo, però quando poi arriva tutte quelle serie di circolari e di leggi, che da una parte comunque il nostro comune è 
virtuoso, che il prossimo anno, se noi paghiamo più di due milioni di mutui se non vado errato, io credo che si debba 
trovare vantaggio enorme nei prossimi… nel prossimo bilancio.   
Vedete anche con questo bilancio in qualche modo alleggeriamo i mutui, l’indebitamento del bilancio stesso, le manovre 
economiche di questi ultimi anni, compreso le ultime del governo tecnico necessarie, ma secondo me profondamente 
sbagliate per quanto riguarda gli enti locali.   
I comuni in questi anni hanno compiuto forzi enormi nel mantenere i bilanci in ordine, l’entità dei tagli dal 2007 a oggi i 
comuni sono arrivati a circa 22 miliardi, tagli lineari, 22 miliardi e qualche cosa ne sappiamo, è inutile andare a cercare le 
pagine, certo anche il nostro comune ha dovuto capitolo per capitolo, ma per tutta una serie di meno trasferimenti, ma 
nello stesso tempo da una lungimiranza di tenere i conti in ordine senza fare mancare i servizi ai cittadini! Non toccando 
le tariffe, è vero che è venuto meno alcune entrate e in particolare mi riferisco al discorso rispetto alle previsioni delle 
multe, ma queste non sono tanto sulle multe, perché le previsioni erano anche previste per quei semafori sulla Valdelsa, 
quel meccanismo e che non sono state attuate e quindi secondo noi e secondo me le meno entrate derivano da 
quell’aspetto lì, da quel meccanismo lì per quanto riguarda quello.   
E insomma, tra tutto, tra tutto, ma se non le paghi te chi le devi pagare Gaccione?! Quindi secondo me in questi anni e 
anche in questo periodo di tempo che il governo tecnico, vedete, qui si è detto che si appoggia il governo tecnico, ormai si 
è detto all’infinito, ormai si va a fine legislatura, anche se spesso e lo voglio ripetere, noi non siamo soddisfatti di questo 
governo! E lo abbiamo detto in tante salse, però se non si appoggiava questo governo quale era la alternativa Bini? La 
Grecia? La Grecia, e allora io credo che ora è venuto il momento di dire le cose come stanno! E quindi secondo me sono 
totalmente inaffidabili certi provvedimenti che sono stati.. perché con il rigore solo è vero, non c’è la ripresa, questo non 
c’è dubbio.   
Eh Bianchi, hai voglia di stare a grattare, ormai siamo arrivati a grattare l’osso del barile, da tutti i punti di vista, e quindi 
noi, e io credo che la nostra affidabilità, la nostra cultura, su alcuni aspetti non possiamo fare un passo indietro, e è sul 
sociale, e in particolare alla persona, sulla scuola e sulla sanità.   
Anche se oggi, anche ieri se si apriva un capitolo abbastanza ambiguo sulla sanità, però noi come partito di maggioranza 
in questo comune, ma io credo oggi si possa dire, diciamo, come centro sinistra progressista, su questi temi, non  
possiamo tornare indietro e questo lo abbiamo dimostrato anche nei provvedimenti che abbiamo portato avanti in questi 
anni.   
Serve avere una politica che coinvolga di più i comuni e le autonomie locali, cioè non si può essere solo a parole 
l’alleanza tra stato e autonomie locali, un coinvolgimento dei comuni, come quello espresso dalla associazione dei 
comuni, dall’Anci, cioè a dire non può passare la ripresa economica solo da Roma, ecco perché spesso noi si dice un 
aggiustamento del patto di stabilità.   
Perché io credo che sia il punto essenziale che i comuni possano iniziare a investire di nuovo sulle opere, le più piccole e 
le più grandi, perché di qui può partire una ripresa economica, questo io credo che sia un.. punto fondamentale che per 
quanto ci riguarda non possiamo più derogare a nessuno e secondo me oggi, ormai c’è tempo 90 giorni alla fine della 
legislatura, i governi tecnici non sono sufficienti per uscire dalla crisi serve la politica, servono i grandi partiti contro il 
rischio di disgregazione, serve un nuovo patto di cittadinanza e quindi è compito della politica, non è semplice, non è 
stato il semplice risanamento, ma la ricostruzione del nostro paese, questo è l’aspetto fondamentale.   
Doveva essere la migliore, poteva essere anche delle migliori scelte e ricette possibili, ma la austerità forgiata nei 
laboratori di Bruxelles oltre all’inefficacia ha mostrato anche i suoi drammatici effetti collaterali, l’aspetto più 
drammatico è l’ultimo rapporto Istat che si prevede anche nel 2013 come ripresa zero, ho finito il tempo?   
È da questo punto di vista che noi vogliamo vedere e vogliamo impegnarci sui problemi del lavoro e per questo io credo, 
perché credo che sia importante, un grande, ma grande, saluto per la battaglia che stanno portando avanti i lavoratori 
dell’Ilva di Taranto, perché credo che anche di lì si possa riportare a una posizione industriale per il nostro paese, perché 
se si perde anche da questo probabilmente le difficoltà saranno ancora maggiori, grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Allora grazie Presidente.   
Innanzitutto mi fa piacere, così, apprendere che Cavallini appartiene a quella corrente di pensiero che crede che la sinistra 
non abbia mai governato in questo paese, come se Amato, Ciampi, Dalema, che era vostro segretario e Presidente del 
consiglio, Prodi, non abbiano mai governato in questo paese negli ultimi venti anni! La spartizione, a parte una parte di 
governi tecnici è 46 a 50 o 46 a 48 per cento, ci siete tutti dentro questa storia, non ti preoccupare Cavallini, non si 
preoccupi Cons. Cavallini, ci state dentro appieno alla situazione attuale.   
Come sull’Ilva di Taranto ci state dentro appieno e ancora ho da capire la posizione del grande partito di cui abbiamo 
bisogno sull’Ilva di Taranto! Perché io leggo i giornali, seguo un po’ le dichiarazioni di vostri futuri candidati, ma io la 
posizione sull’Ilva di Taranto sinceramente non l’ho capita! Poi mi sbaglio io, ma ci diceva Baroncelli Monti che cosa fai! 
Monti che cosa fa?! Monti ci siete dentro! Ci dentro voi, loro, l’UDC , e continuate a sostenerlo, non si può… essere 
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svincolati quando siamo qui e poi ci vuole il grande partito, il grande partito se c’è c’è, e allora è la posizione quella, si 
sostiene un governo e questo lo stato sostenendo, anche qui a Empoli, questa è la posizione.   
È inutile che ci si sta a ragionare del ma io non sarei d’accordo, perché ci siete dentro, sennò si rimette il mandato e via 
dicendo.   
Comunque venendo all’oggetto della discussione nel febbraio del 2012 il governo Berlusconi avviò un censimento, cioè 
chiese alle amministrazioni locali di dirgli quali e quanti e come erano fatti gli immobili che avevano in locazione, conto 
probabilmente molto molto difficile, infatti i primi dati iniziano a arrivare ai primi di giugno, non fu, non ci fu il tempo di 
fare niente per i bilanci di giugno, fatto sta che poi è caduto il governo e è arrivato il governo tecnico, per lo meno 
qualche cosa di tecnico l’ha fatto, ha aperto i cassetti e ha visto i numeri e ha visto che queste, le amministrazioni locali, 
in questo paese, pagano un miliardo di Euro l’anno a cui poi andrebbero aggiunte anche le varie utenze, per affitti passivi, 
adesso poi ha fatto la spending review, la famosa, e ci ha detto cari enti locali, i soldi che vi diamo li dovete spendere per 
acquistare i vostri mutui, per estinguere i mutui, tradotto dovete dare i soldi alle banche, concetto espresso anche 
chiaramente dall’Europa, che i soldi che l’Europa ci viene dato, ci ridà, sono stati vincolati all’acquisto del nostro debito 
pubblico, nella sostanza è un po’ la stessa operazione, ma nella spending review c’era anche un altro passaggio, ci 
dicevano care amministrazioni locali, riducete i vostri interessi, i vostri debiti passivi da mutuo, quella poteva essere una 
strada praticabile e probabilmente più virtuosa all’estinzione dei mutui, perché come ci diceva il Cons. Bini un conto è 
riesco a accantonare un po’ di soldi e vado a cercare di estinguere qualche mutuo mirato, un conto è lo devo fare a posta, 
non è assolutamente da un punto di vista politico il stessa operazione, ma il fatto di dire io ho degli immobili di mia 
proprietà, ma sto comunque sia pagando dei mutui cerchiamo di capire se riesco a riorganizzare la mia macchina 
amministrativa e riesco a spostarmi, a portare le mie amministrazioni e funzioni in immobili che sono di mia proprietà, 
poteva essere sicuramente una operazione a lungo termine molto più virtuosa di quella che abbiamo, che andiamo a 
fare… è inutile diciamo girarci intorno, io poi non so a che cosa stanno pensando i miei colleghi consiglieri, ma parlo di 
questo immobile, dove paghiamo 312 mila e 500 Euro l’anno di affitto e a questo dato probabilmente sarebbe più 
interessante ancora se noi ci andiamo a aggiungere l’imu che paghiamo su questo immobile, perché siamo in affitto e ci 
paghiamo l’Imu, a quanto… a quanto credo, perché è una funzione, abbiamo una funzione prevalente qui, ma comunque 
sia non è di nostra proprietà, a fronte.. ma l’Imu dovrebbe essere a carico non del locatore, il 50% è dell’ente, ma 
comunque va bene, mettiamola così, assessore Mori, restiamo sui 312 mila e 500 Euro, quelli non ce li tocca nessuno, 
perché io ero in commissione, ero in commissione, e su queste lampade votive che ci fanno recuperare più o meno l’uno 
per cento di… della nostra spesa corrente, 140 mila Euro più o meno, a occhio, sono più o meno l’uno per cento della 
nostra spesa corrente, abbiamo una spesa strutturale che ogni anno sarebbero probabilmente due punti percentuale, due 
punti e mezzo percentuale, cosa che la spending review, che si dice ci obbliga a fare questo, il governo ci obbliga a fare 
questo, ci dice anche che bisogna andare a fare i conti su queste cose qui e io credo, poi mi piacerebbe saperlo, poi resta 
no aria una domanda politica, se lo stiamo facendo e questo è il punto.   
Perché poi qui ci sono dei tagli molto certosini, etc., ma ci sono anche tagli che c’è sotto la voce personale, quando in 
questo momento si va a intervenire sotto la voce personale il grande apporto sociale della sinistra di Cavallini a me viene 
un po’ meno! Perché in quel.. In quella spesa personale lì probabilmente in una certa misura c’entra anche un po’ il 
sociale del Cons. Cavallini, ora non l’assistenzialismo, ma se c’è personale vuole dire che qualcuno prima lavorava o 
lavora meno, sicuramente o lo pago meno, mettiamola come ci pare, ma… si chiamano in questo modo qui, 
probabilmente, ma l’esternalizzazione dei servizi vuole dire anche precariato, lavoro in cooperativa e via dicendo, di 
questo stiamo parlando.   
Quindi capisco gli sforzi e li ho appresi e ho fatto.. mi intendo poco di bilancio, ho fatto valutare un po’ le.. i tagli, così, e 
effettivamente io non posso non… vedere lo sforzo, però lo sforzo non può essere solo e esclusivamente da un po’ di vista 
tecnico, lo sforzo deve essere da un punto di vista politico, si devono superare alcuni intoppi, anche concettuali, e bisogna 
capire che probabilmente le amministrazioni locali per avere una speranza di futuro di poter mantenere il loro status 
devono anticipare quelle che sono le mosse dei governi centrali, altrimenti siamo spacciati.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Sì, grazie Presidente.   
Io farò un attimino un esercizio di memoria, e mi concentrerei un attimo sulla questione della diminuzione degli introiti 
provenienti dai parcheggi.   
Se non sbaglio e invito la giunta o… a contraddirmi, l’allora assessore Torrigiani presentò a questo Consiglio Comunale il 
provvedimento per aumentare, per giustificare l’aumento del costo dei parcheggi legandolo direttamente al 
rifinanziamento di una parte del trasporto pubblico locale, cioè al garantire alcune linee del TPL locale.   
Ora nel frattempo noi abbiamo visto come il governo ha di fatto rifinanziato in parte il fondo per il TPL e come in parte 
poi la regione, anche se con enormi ritardi è intervenuta in qualche modo garantendo un finanziamento direi forse non ai 
livelli degli anni passati, ma sicuramente nettamente diversi rispetto a quelli che erano le previsioni che all’epoca 
socialmente avevano spinto la giunta a porre questa riflessione nei confronti della città e quindi a portare all’aumento dei 
costi dei parcheggi.   
Ora la mia riflessione è questa, nella sinistra sociale di cui parlava Cavallini non ci starebbe di fatto molto bene che il 
comune avendo un rifinanziamento del fondo sul TPL da parte nazionale, avendo la regione poi in qualche modo 
reintegrato i finanziamenti sul TPL, ammesso poi che c’è una bolla enorme che diciamo sta su tutte le nostre teste, per 
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quanto riguarda la gestione del TPL in provincia di Firenze, un po’ meno nei nostri comuni per altre ragioni, ma più in 
generale sulla provincia di Firenze molto importante, ma comunque il rifinanziamento del fondo in parte c’è stato, non 
sarebbe socialmente coerente con quello che diceva Cavallini oggi intervenire su quelle tariffe che sono state aumentata 
all’epoca per il rifinanziamento del servizio andando a ridiminuire queste tariffe? Non sarebbe più coerente con gli 
obiettivi della giunta in qualche modo garantire e intervenire direttamente su un aspetto importante? Cioè il dato della 
diminuzione degli ingressi sul pagamento dei parcheggi riguarda direttamente e pienamente anche il centro e direi anche 
sprono il nostro Presidente della commissione centri storici a convocare quanto prima una commissione che rifletta su 
questo punto, perché oggettivamente la diminuzione di introiti dai parcheggi significa sicuramente, può significare in 
parte, anzi molto probabilmente significa in costanza una diminuzione degli afflussi di persone e cittadini verso il centro, 
quindi sicuramente è un aspetto importante.   
Che cosa ci sarebbe di più sociale che diminuire da questo punto di vista i prezzi dei parcheggi là dove si sono aumentati 
per garantire il servizio del TPL quando oggi il governo ha rifinanziato questa parte del capitolo di spesa sociale? Quindi 
secondo me da questo punto di vista dobbiamo avere più memoria lunga e soprattutto più coerenza con gli obiettivi del 
governo della città, perché essenzialmente il centro storico, e lo ricordiamo sempre, è un obiettivo che la giunta Cappelli 
ha messo sempre al centro dei suoi strumenti di programmazione, però in questo caso abbiamo palesemente un problema, 
perché c’è una diminuzione degli afflussi in centro, nessuno ne parla e nessuno si prende un impegno, tanto meno dalla 
maggioranza nessuno socialmente chiede il reintegro dei vecchi prezzi che in realtà erano più coerenti con la attualità dei 
cittadini, tutti i cittadini indistintamente e che in qualche modo sarebbero anche più coerenti con le promesse prese 
all’epoca e con gli impegni fatti con la città, quindi una riflessione, secondo me, da questo punto di vista va fatta.   
Poi ho sentito dire il ruolo dei comuni, delle autonomie, io credo anche che però al di là della buona o cattiva 
amministrazione che ciascun  comune può avere fatto, più o meno a livello di circondario, abbiamo esempi più o meno 
virtuosi, però credo che nessuno si debba sottrarre, al di là delle critiche più o meno velate al governo Monti, a una 
riflessione effettiva sulla qualità della spesa pubblica, perché abbiamo sentito fino da troppo tempo ai tempi soprattutto 
del governo Berlusconi quante critiche sono venute fuori direi storicamente lo abbiamo visto ingiustamente sui tagli alla 
spesa pubblica quando a tutta evidenza molti sprechi sono stati eliminati con quelle politiche, poi oggi è pesante dare 
seguito ancora di più con l’aumento della crisi a certe posizione, io me ne rendo perfettamente conto, però dobbiamo 
anche assumerci la responsabilità che forse riguarda meno realtà come Empoli, ma riguarda sicuramente tante parti e 
autonomie in Italia, in cui non c’è stato un effettivo controllo della autonomia e ruolo che a suo tempo è stato affidato ai 
comuni e alle regioni nella riforma di parte della costituzione.   
Quindi da questo punto di vista ancora una volta si perde l’occasione di fare una riflessione oggettiva su quella che è la 
qualità della spesa pubblica, potremmo fare un esempio subito e legarlo all’inizio del mio intervento, cioè sulla gestione 
dei parcheggi, per esempio.   
In questo caso non è uno spreco, che voglio ricordare e che ricordo puntualmente tutte le volte e che riguarda direttamente 
il comune di Empoli, però guarda caso, se non erro, e qui uso il condizionale d’obbligo, la società che ha prodotto in base 
a un bando regione i cartelli pubblicitari che sono all’ingresso del comune di Vinci e che i ricordano per esempio che 
Vinci è una bella città o che all’ingresso di Empoli ci ricordano che dobbiamo mettere le cinture, ma che di fatto non 
fanno il servizio per… che comunque un cartello fermo non elettronico avrebbe fatto la stessa cosa, e sarebbe costato 
molto meno ai soldi della regione, che poi sono i soldi dei nostri cittadini lo stesso, perché sono spesi comunque male, 
vorrei sapere per esempio come mai la stessa società che oggi in qualche modo gestisce i parcheggi a Empoli ci affitta le 
macchinette per prendere i pedaggi, da questo punto di vista è anche nello stesso mercato che poi ha fatto questi cartelli 
pubblicitari, quindi da questo punto di vista una riflessione secondo me va fatta, ancora di sacche di spreco di soldi 
pubblici ce ne sono tantissime, da aggredire e su cui fare quanto meno una opportuna riflessione prima di parlare forse 
con troppa leggerezza di politiche per il sociale e lo ribadisco in chiusura, una politica per il sociale, coerente con quelli 
che sono stati gli impegni della maggioranza sarebbe stato oggettivamente oggi a fronte di una diminuzione degli introiti 
provenienti dai parcheggi, a fronte del rifinanziamento di parte del fondo per il TPL da parte del governo, di dire signori, 
abbiamo sbagliato o comunque dando seguito anche a quella posizione e a quello sforzo che avevamo chiesto alla città, 
noi prendiamo e ridiminuiamo quelle… tariffe proprio e soprattutto anche in relazione alla necessità di garantire gli 
afflussi in centro, questo purtroppo temo che non avrete il coraggio di farlo!   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie Presidente.   
Io brevemente perché mi sono appassionato e mi accaloro tutte le volte che Cavallini interviene, perché ci fa un… Bel 
discorso politico e bene orchestrato e organizzato, però io siccome di politica, non sono un politico  navigato e mi sto 
rendendo conto che più che passa il tempo e più non sono adatto a fare questa cosa, riporto un po’ le voci della gente che 
ascolto quando si va al bar, quando si va dal giornalaio i comprare il quotidiano e tutti si lamentano perché continuano 
sempre a pagare, dice sempre siamo gli stessi e continuiamo sempre a essere oberati da spese sempre più pressanti.   
A me sembra che questa sia diventata una guerra tra poveri, perché qui va a finire che non si centra bene il problema.   
Se lo stato ha dato disposizioni che vanno risanati i conti pubblici perché ci sono stati degli sprechi da parte di 
amministrazioni, io non sto a guardare se sono state amministrazioni di destra, di sinistra, di centro, di alto o basso, questo 
non mi interessa! Ci sono stati errori da parte di amministrazioni di enti locali che hanno speso e sperperato, si sono 
indebitati, e ora bisogna rifondere questi soldi, perché altrimenti ne va della vita dei nostri nipoti, dei vostri figli, delle 
giovani generazioni! E su questo non ci si può scherzare! Ma non sento mai parlare, si fa grandi problemi, che i comuni il 
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nostro comune è virtuoso, certo che lo è, ci mancherebbe altro, è tra i comuni più virtuosi anche della nostra regione 
Rossa, ma nessuno in questo consesso si è mai degnato di dire come mai il governatore Rossi continua a mettere il ticket 
sui malati cronici perché c’è da ripianare i debiti di tante A.S.L.? Come mai non si riesce a smontare le società della salute 
che costano due milioni e mezzo l’anno di stipendio per i grossi direttori? Come mai nelle partecipate ci sono stipendi 
molto alti di persone che hanno una, due o tre anche indennità? Queste cose qui quanti sondi si potrebbero risparmiare e 
dare a beneficio dei nostri concittadini e fare opere per la nostra città.   
Questo non lo si sente mai dire in questo consesso.   
Guarda caso me lo sento dire, dice ma te non sei in comune, non sei un Consigliere comunale? Queste cose me le dicono i 
cittadini e io ho il dovere di riportale qui! Io non sono uno di quelli che dice che ha la soluzione in tasca, ma bisognerebbe 
trovare la soluzione dove effettivamente ci sono gli sprechi e questo mi sembra che sia un argomento che tutti i politici 
che pretendono ora di andare a fare il Presidente del consiglio, a iniziare da Renzi, Bersani, da qualsiasi altro pretendente, 
tutti dicono che questa è la strada, tagliare province, tagliare sulle partecipate, tagliare, si taglia qui se si vuole ritrovare 
soldi per i cittadini!   
Grazie.    
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere, ci sono altri?   
Chiuso il dibattito… prego.   
  
Intervento Gaccione: 
Sì, io come è noto sul bilancio mi astenni con due motivazioni e anche una speranza, mi astenni perché c’era una 
sull’IRPEF, c’era una.. C’era la clausola dell’invarianza, mi astenni perché il sindaco del nostro comune era stato l’unico 
sindaco che aveva fatto una conferenza stampa dove aveva detto chiaro quello che pensava delle politiche economiche di 
questo governo e aveva criticato in qualche modo Governo  Monti, però su queste variazioni di bilancio non posso essere 
d’accordo, come ha già espresso, primo per i punti che ha già espresso il capogruppo, il compagno Bini e poi anche 
perché vedo che ci sono delle riduzioni di uscite, su capitoli che mi sembrano fondamentali per un comune come il nostro, 
quando si deduce sulla questione, sulla funzione relativa alla cultura e beni culturali di 128 mila Euro o quando si riduce 
sul territorio, sulla gestione del territorio e sull’ambiente di un’altra cifra molto   più consistente rispetto a quello che era 
il capitolo della voce di bilancio o quando vedo, come citava anche in qualche modo il Cons. Sani, che se opera nella 
scuola riduzione di personale e si compensa, secondo me, se ho letto bene, poi l’assessore può anche contraddirmi, si 
compensa con un aumento del lavoro precario, perché questo io intendo quando si parla di prestazioni di servizi, penso 
che sia quello, cioè dire esternalizzazione e aumento del lavoro precario, io non posso essere d’accordo su questo e quindi 
se si vuole veramente, come dire, cercare risparmiare, anche come diceva Il Cons. Gracci, bisogna molto probabilmente 
trovare altri sistemi e con il mio sinceramente speravo anche si potesse fare un’altra  operazione sull’imposta Imu, perché 
speravo che ci fosse anche a Empoli, come molti comuni del nostro paese in Italia una ricerca di risorse da altre parti, per 
cercare di non gravare ulteriormente specialmente su quei cittadini che hanno una casa e una sola e non è certo una villa.   
Questo purtroppo non è avvenuto e ci sono appunto  comuni che non hanno, come dire, non hanno applicato la seconda 
rata, alcuni non hanno applicato neanche la prima, neanche l’Imu poi è vero che ci sono comuni che in località turistiche 
poi i soldi li hanno presi da altre parti, noi non siamo certo una località turistica, anche se in maniera un po’ presuntuosa 
ci siamo inseriti nell’elenco della regione Toscana tra i comuni turistici, anche se il turismo poi anche su quello abbiamo 
ridotto le risorse, quindi anche questo la dice lunga.   
Però molto probabilmente potremmo trovare altre forme di finanziamento e di approvvigionamento, alcune si possono 
trovare anche in certi interventi e in certe proposte che noi facciamo, non lo voglio certo.. ora non è qui il momento, 
avremo l’occasione di riparlarne quando finiremo la discussione sulla mozione che abbiamo iniziato a discutere all’ultima 
seduta, certamente bisogna mettersi nell’ordine di idee che bisogna cercare sì di continuare a garantire servizi ai cittadini, 
ma io penso che questo sia sempre più difficile se questo è la linea che seguiamo, bisogna… cioè non si può pensare che 
il Cons. Cavallini, che non cambi nulla nella prestazione dei servizi sociali se poi c’è una diminuzione di risorse come si 
vede in questa variazione di bilancio, quindi io penso che con questa variazione si sia come dire, peggiorato un bilancio 
che poteva forse avere anche altri risvolti e quindi poi la nostra dichiarazione di voto non potrà che essere contraria.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente mozione d’ordine, chiedo il conto del numero legale.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Sì.   
  
APPELLO ORE 23,20 
 
Sono presenti n. 16 Consiglieri : Sindaco, Barnini, Alderighi, Pampaloni, Torrini, Cavallini, Piccini, Mostardini, 
Cappelli B., Bartalucci, Bagnoli, Bacchi, Tempestini, Arzilli, Lenzi, Del Rosso. 
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Sono assenti n. 15 Consiglieri: Galli, Biuzzi, Dimoulas, Gracci, Gori, Baroncelli, Borgherini, Bianchi, Fruet, Cioni, 
Gaccione, Morini, Petrillo, Bini, Sani. 
 
E’ ASSENTE il Consigliere Aggiunto Sig. Hassan Neaoui. 
E’ PRESENTE il Sindaco Luciana Cappelli. 
 
Presiede il Sig. Sandro Piccini 
Segretario Verbalizzante: Dott. ssa Rita Ciardelli Segretario Generale 
Scrutatori: Cavallini, Pampaloni, Dimoulas. 
 
* Entrano: Bianchi, Gori, Borgherini, Gracci, Dimoulas, Bini, Gaccione – 23 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto.. prego consiglieri...   
Bene, chiuso il dibattito, quanti sono i votanti? Consiglieri…   
  
Voci dall’aula.   
  
Parla il Presidente Piccini:    
No, chiuso il dibattito, bisogna essere presenti, sennò…   
Votiamo.    
Ho chiesto per le dichiarazioni di  voto? Stavate litigando, l’ho fatto per portare ordine, ma non c’è stato modo!   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 23 
* Favorevoli 17  
* Contrari   6 (Bianchi, Gori, Borgherini, Gracci, Bini, Gaccione) 
 
* IMM.ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 23 
* Favorevoli 23 all’unanimità 
 
PUNTO N. 20 - VARIANTE PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE SUL WEB DEL 
REGOLAMENTO URBANISTICO. ESAME OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEFINITIVA.  
 
* Rientrano: Cioni, Baroncelli, Sani, Petrillo – 27 
* Escono Bianchi e Petrillo – 25 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Assessore prego… assessore? Dove è?!   
  
Parla l’Assessore Mori:   
Sì, scusate di nuovo, non… è che…   
Allora dunque la delibera numero venti è la delibera che si porta in approvazione dopo la adozione e dopo le osservazioni 
relativa a quella variante per l’informatizzazione e la pubblicazione sul web del regolamento urbanistico.   
È di fatto uno strumento tecnico, niente di particolarmente politico, è uno strumento tecnico che sta girando ormai da 
luglio, che sta dando anche, credo, buoni risultati e grande soddisfazione, su quello strumenti era così flessibile che 
abbiamo potuto anche metterci la possibilità di portare i contributi per il secondo regolamento urbanistico, quindi 
relativamente alla delibera che portiamo in approvazione c’è stata una osservazione, l’osservazione è prettamente tecnica, 
per un mero errore nel trasferire le cartografie in una area di Santa Maria è stata riportata come cartografia quella adottata 
nel 2004, non approvata poi dopo ***, e quindi è una osservazione giustissima che chiede di modificare un mero errore e 
quindi la proposta naturalmente è di accogliere, non si cambia assolutamente niente, anzi era stato sbagliato riportarla 
nella versione precedente.   
Per il resto niente, non c’è niente altro da dire insomma.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono domande su questo? È tutto chiaro? Bene, quindi come avete bene chiaro la delibera si mette in discussione con 
l’accoglimento della osservazione, che diventa parte integrante della definitiva approvazione del Consiglio Comunale.     
Quindi la discussione si apre su questo impianto.   
Prego Bini.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
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Grazie Presidente.   
Noi abbiamo avuto modo di seguire la discussione anche in commissione e sul punto in questione ribadendo quanto già 
abbiamo espresso anche durante la discussione per la adozione di questa variante esprimeremo un voto favorevole, perché 
ci sembra un elemento di innovazione che consente un rapporto di efficacia con la città, i professionisti, i cittadini, con 
tutti coloro che hanno come dire dubbi o certezze da ricercare con lo strumento urbanistico.   
Per cui attraverso… io poi sono andato anche a vedere come funziona, ero curioso, pure non essendo né un tecnico né un 
cittadino direttamente interessato, e ho visto che i contributi non sono molti, però ci sono una serie di contributi in 
prospettiva del nuovo regolamento urbanistico.   
Questo strumento dà quanto meno la possibilità di avere anche una trasparenza e immediatezza rispetto, come dire, ai 
contributi diretti dei cittadini, sicuramente ci saranno anche contributi di forma diversa rispetto a quelli segnalati sulla 
mappa interattiva, però sicuramente questo è un elemento di innovazione che non ha, almeno dal punto di vista nostro, 
nessuna controindicazione, c’è ci potrebbe essere un motivo politicamente sostenibile per avversarlo e quindi essendo un 
atto di buon governo, ci pare, lo sosterremo anche in questa sede.   
Per quanto riguarda, rubo solo un secondo Presidente, perché mentre eravamo fuori c’è stata, visto che non ci ha 
consentito, perché erano scaduti i termini, la dichiarazione di voto sulla precedente delibera, c’è stata una polemica da 
parte di Bartalucci sul fatto che fosse chiesto il numero  legale, c’è stata addirittura una sorta di minaccia, quando 
discuteremo le mozioni e gli ordini del giorno dell’opposizione lo faremo anche noi.    
Ora io capisco che sia un esercizio difficile quello della democrazia, però noi siamo stati dei signori, credo ma non so se 
vi siete accorti che avete votato una unione dei comuni dove ci saranno solo consiglieri del PD e PDL, più Cioni 
dell’UDC , cioè… no, le liste civiche non ci saranno a oggi, forse Cerreto Guidi che non ha ancora votato Montespertoli 
non ci sarà, perché lo so che non ci sarà, vediamo come andrà la votazione, ci sarà domani sera, comunque alla fine, per 
esempio in questo Consiglio Comunale, circa oltre il 50% dell’opposizione, perché c’è anche Dimoulas, che ora fa parte 
dell’opposizione, non sarà rappresentato, non avrà nessun rappresentante all’unione dei comuni, e così per tutti gli altri 
Consigli Comunali.   
Avverrà che la federazione della sinistra, che ha circa il 10% dei consensi, non è che abbiamo puntato una pistola alla 
tempia, la gente ci ha votato, voi avete introdotto lo sbarramento al venti per cento, complimento! Quindi se questo è il 
concetto di democrazia che voi avete propugnato, non mi pare niente il fatto di uscire quando noi discuteremo le mozioni, 
fatelo pure, perché rispetto all’esercizio democratico della approvazione dello statuto dell’unione dei comuni che ha 
condotto a questa votazione di questa sera mi sembra ben poca cosa, perché non so se vi rendete conto di che cosa sarà 
una istituzione che discuterà di problematiche importanti come l’unione dei comuni priva di un pezzo di almeno il 35% 
dei consiglieri regolarmente eletti e libera espressione dei voti dei cittadini!   
Quindi avete costruito questa cosa? Gestitevela, complimenti, bravi!   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Una cosa prima su quanto diceva il Cons. Bini su questa faccenda, anche perché mi sento chiamato in causa, io dell’UDC 
… va beh, non è mica poco, scusami! La legge sull’unità, sull’unione dei comuni, è stata fatta in regione e non è stata 
votata fino in fondo, poi è stata fatta in un modo tale che poteva …(intervento fuori microfono)…  Comunque a parte 
questo, la colpa muore sempre fanciulla.   
Io invece volevo intervenire sul nostro Piano regolatore generale, perché ci sono due cose da mettere in conto, la prima è 
che ancora molti errori possono capitare e sono sul Piano regolatore generale, per cui io direi lasciamo una opportunità, 
una porta aperta agli errori che vengono fuori, così da poterli correggere.   
La seconda cosa è perché visto e considerato che i contributi sono una cosa giusta anche lì non lasciamo una porta aperta 
a tutti i contributi dei nostri cittadini? Perché sinceramente tante volte un occhio anche non esperto vede alcune cose che 
tante volte noi tecnici o diciamo altri, non riescono a vedere o magari lì per lì non ci pensa, per cui io credo che il sciare la 
porta aperta su tutti i possibili suggerimenti che provengono dalla cittadinanza, come avevo già detto l’altra volta i 
suggerimenti che possono venire dai tecnici, che sono quelli più abituati a leggere e guardare il Piano regolatore generale, 
naturalmente loro trovano anche gli errori che ci sono, perché si vedono a occhio nudo, non è che siano delle cose 
nascoste, e credo che siano sfuggite anche alla amministrazione, per cui credo che le due porte aperta, sia quella della 
correzione degli errori che quella del suggerimento da parte del cittadino, possa essere, possano essere due di quelle cose 
che migliorano il nostro rapporto con il Piano regolatore generale e nello stesso tempo indirizzano anche gli eventuali 
errori a una correzione che si dovrebbe poter fare in ogni momento.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Borgherini:   
Mah, per quanto riguarda l’oggetto della delibera direi che sia comunque un passo in avanti, quindi credo che sia nella 
direzione di dare sempre migliore trasparenza e accessibilità ai cittadini su questi strumenti.   
Per quanto riguarda l’intervento di Bini, avendo fatto parte del lavoro, della scrittura delle statuto mi duole ricordare 
ancora una volta che quello statuto è composto in modo completo da due parti, una che riguarda gli obblighi che vengono 
imposti dalla legge regionale, che quindi sono praticamente di fatto scritti dal consiglio regionale della Toscana , dalla 
legge 40, che di fatto  è stata votata anche dai rappresentanti della federazione di sinistra in consiglio regionale, proprio 
anche quella parte che obbliga le modalità di voto in Consiglio Comunale tra maggioranza e opposizione, in quelle 
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modalità, è stata esattamente votata, così come è stata inserita nel nostro statuto, dai rappresentanti della federazione della 
sinistra.   
Credo che se si debba dare un messaggio giusto e importante e opportuno ai cittadini debba essere dato un messaggio 
corretto e dare un messaggio corretto significa suddividere le parti che sono di obbligo, da inserire per forza, pena la non 
congruità dello strumento dell’unione della nostra unione dei comuni con il sistema regionale e quindi con il sistema dei 
finanziamenti a livello regionale.   
Cosa che avrebbe di fatto inficiato l’esistenza stessa e il motivo stesso dell’esistenza dell’unione dei comuni, quindi se si 
parla di trasparenza e di rappresentanza nei confronti dei cittadini diciamogliela tutta ai cittadini e non cogliamo 
l’occasione per fare della facile polemica che non serve a nessuno, tanto meno a capire veramente da che parte sta la 
verità nei confronti dei cittadini.   
  
Parla il Consigliere Bartalucci:   
Io intervento solo per dare atto della posizione espressa già in commissione da parte di alcuni membri dell’opposizione, 
ma anche in consiglio, sul punto in questione, questo è un tassello, non è forse uno dei più importanti, però è 
estremamente significativo come diceva Cioni, cioè che si inserisce nel percorso che la amministrazione sta facendo su 
questo punto e questione dell’urbanistica, per arrivare, per pervenire alla approvazione del nuovo regolamento 
urbanistico, la amministrazione si sta muovendo bene, è stato dato atto, diciamo, a più riprese anche da parte degli altri 
gruppi, nelle numerose riunioni della commissione urbanistica che sono state fatte e che proseguiranno a partire già da 
lunedì prossimo con addirittura entrare veramente nel merito più direttamente dei temi relativi al nuovo regolamento 
urbanistico, la amministrazione si sta muovendo bene, è stato dato atto a tutti, l’assessore mi pare che si sia spendendo 
molto da questo punto di vista e credo che questo punto sia un po’ l’espressione della… della attività che viene profusa su 
questa questione dell’urbanistica, che ha conosciuto, a dire il vero, nei mesi passati alcuni momenti di criticità, che però 
sono stati ampiamente riassorbiti nel corso dei mesi che ci hanno caratterizzato e che hanno caratterizzato il lavoro 
dell’assessorato.   
Quindi penso che questo sia una premessa importo per il lavoro che ci aspetta nel futuro e su altri punti anche su 
stringenti nel punto di vista della commissione urbanistica.   
Io voglio esprimere però una opinione a e alcune valutazioni.   
Intanto sull’unione mi pare che la precisazione di Borgherini mi pare che sia pertinente, ora forse mettiamola così, forse 
potrà essere non soddisfacente i meccanismo, però noi abbiamo espresso i nostri rappresentanti e l’opposizione ha 
espresso i suoi, quindi da questo punto di vista non si può imputare alla maggioranza credo nulla.   
Per quanto riguarda il numero legale la polemica che c’è stata stasera io non ho minacciato nessuno, io voglio dire questo, 
è tutta la sera che il numero legale c’è, ora se uno di noi si allontana per andare in bagno non è che si debba fare il 
giochino che si chiede il numero legale, io capisco che si chiede il numero legale e si manta in crisi la amministrazione 
quando c’è veramente la sostanza, uno lo può fare una volta, ma farlo due o tre volte in una seduta mi pare che non abbia 
molto significato politico.   
No no, non guardo nessuno, noi si guardi tutti il Presidente quando si parla, quindi da questo punto di vista mi pare ti 
dovere  dire questo.   
Concludo e dico credo che proprio sull’urbanistica noi stiamo dando, tutti, un esempio molto importante di quello che c’è 
da fare, come amministrazione, siccome dite ripetutamente che bisogna proporre uno sforzo nell’interesse della città, io 
vorrei esemplificare che *** ci stiamo muovendo tutti molto bene, perché stiamo facendo l’interesse della città e non di 
una parte e basta, questo voglio dire.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Presidente intervengo per fatto personale, sarà anche politica, però ho preso una bacchettata sulle mani dal Cons. 
Bartalucci… sì!   
  
…(interruzione di registrazione)…   
  
Parla il Presidente Piccini:    
Baroncelli, prego.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Tanto sarò velocissimo.   
Allora noi sulla pubblicazione via internet di tutto quello che è del comune non ci pare il vero, siamo perfettamente 
d’accordo e andremo sicuramente verso un voto favorevole in questa direzione qui.   
L’altro punto che è ribaltato agli occhi dell’aula io dico una cosa, credo che il segretario comunale lo abbia detto più di 
una volta, anche la presidenza, cioè sinceramente è facile chiedere il numero legale perché c’è una bruttissima abitudine 
da parte dei consiglieri di prendere e andare via senza segnalare la propria assenza alla presidenza, perché nel 
regolamento comunale c’è scritto che quando uno lo assenta lo deve fare notare, cioè non che chiede il permesso, ma dice 
Presidente mi assento.   
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Il segretario prende nota e quindi non è che in contemporanea di logica vanno via 10 persone, lo capisco che a volte ci si 
annoia, etc., però qui mi sembra che abbiamo torto tutti nel momento in cui affrontiamo questo argomento, o stiamo più 
alle regole o sennò poi credo che sia recriminare se uno chiede il numero legale o se ci si stizzisce perché io mi sono 
allontanato e forse… quindi un attimino, quando si va via dall’aula e quando si rientra non si può rientrare di corsa perché 
c’è la votazione e tu ti sei accorto all’ultimo momento, io ero fuori, mi sono accorto all’ultimo momento e sono rimasto 
fuori.   
Dico stiamo alle regole e forse queste cose non succedono più.   
Per quanto riguarda la votazione dell’unione dei comuni devo dire che la anomalia di Empoli è grossa, 5 opposizioni 
rispetto a una maggioranza è una anomalia grossa, che in questi giorni la abbiamo pagata un po’ tutti anche da un punto di 
vista di discorso, trattative, vedere di fare quadrare una cosa che è impossibile, perché abbiamo partiti che sono qui 
all’opposizione da un’altra parte in un altro comune in maggioranza, e credo che anche la novità delle liste civiche era già 
stato un problema nella nomina del circondario passato, che non erano previste le liste civiche e poi ci furono messe di 
prepotenza.   
Credo che la regione abbia sbagliato, fortemente, nel non considerare che in un consesso che non è elettivo ci dovesse 
essere la rappresentanza minima di tutte le forze politiche.   
Era questo, era una cosa talmente semplice da capire che se io oggi ho il movimento 5 Stelle in un solo comune, non 
posso pensare che lui vada fuori dalla rappresentanza dell’unione dei comuni, io dico di lui o domani di un altro, quindi la 
rappresentanza minima dentro l’unione dei comuni doveva essere garantita, perché poi dopo diventa una corsa al 
massacro in alleanze impossibili, guardate, io voglio dire che qui a Empoli si è dimostrato un livello di capacità politica e 
anche se volete di un modo di porsi rispetto a cariche elettive credo che non abbiamo avuto uguali, in 5 opposizioni, poi 
alla fine siamo qui a lamentarci e alla dire che lo sbaglio che viene dalla regione e sicuramente noi si è fatto di tutto per 
aver una rappresentanza di tutte le forze politiche, la regione ha sbagliato, non ha saputo legiferare! Questa regione 
indipendentemente da chi ha votato gli statuti non ha capito che la politica ha bisogno di rappresentanze certe, e queste 
sono fatte garantendo il minimo di rappresentanza e qui non è stato fatto!   
Il PDL va via con un accordo, noi questa sera si poteva portare due consiglieri, se fate i conti, bastano i conti della serva, 
noi potevamo leggere due del PDL, noi abbiamo garantito anche la nostra rappresentanza di centrodestra.   
La sinistra alternativa non è stata nelle stesse condizioni, non ha avuto le stesse opportunità, questo vuole dire che la legge 
che hanno varato in regione è una legge non perfettibile, è sbagliata! È sbapliata! E quindi io credo che chi di dovere e chi 
di dovere sono le forze politiche, debbano porre rimedio a  una stortura, perché sempre di più noi avremo liste civiche, 
avremo rappresentanze singole all’interno dei comuni, che non sono rappresentanze generalizzate in tutti i comuni.   
Quindi come lo risolveremo domani questo problema? Che andremo a costituire un organo che non è elettivo, fatto 
solamente da parte delle forze che sono state elette nel nostro territorio.   
Io lo pongo come pensiero di riflessione, ho votato nell’unione dei comuni, sono convinto che sia una struttura che debba 
funzionare, io credo che certe cose siano state sottovalutate.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, grazie anche per dire la nostra per quanto riguarda quello che aveva sollevato Bini e poi ha proseguito anche 
nell’intervento ora ascoltato… va bene… chi l’ha introdotto l’argomento? Oh, allora?! Vedete, in certe circostanze, e 
bisogna stare attenti, perché sennò è troppo facile per le opposizioni dire il Partito Democratico è scritto solo sulla carta, 
sul foglio, perché di democratico c’è poco , perché quelli che governano la regione giustamente non hanno tenuto conto di 
questa cosa, e mi sembra che ci sia poco di democratico, è chiaro, perché si ritorna al discorso che ho fatto prima, la 
guerra tra poveri, le minoranze si doveva stare noi a fare la guerra, ce li avete voi tanti.. quando avete la maggioranza vi 
bastava, potevate lasciare qualche posto a qualcuno di loro, se volevate essere tanto democratici, visto che è un organo 
non… che… sì, ma dove avete.. dove governate insieme potevate dare il posto a uno di loro, chiuso l’argomento.   
Che ora non posso dire la mia mi sembra poco democratico davvero! L’hanno detta tutti, non ho capito io! Ma ritornando 
al discorso urbanistica anche io sottolineo e mi collego a quello che diceva Cioni, che diceva che giustamente è bene che 
ci sia stata la possibilità di poter fare partecipare i cittadini attraverso un sito web e delle proposte perché vedete si dice 
tanto che qui si sta facendo bene, però anche questa voce del popolo non più tardi di Empoli lunedì 26 novembre, quindi 
non più tardi di due giorni fa leggo questo articolo e mi piacerebbe che l’assessore mi ascoltasse, perché credo che 
riguardi un po’ tutta la nostra giunta.   
E dice questo articolo: *** a Empoli, una occasione mancata, chi passa nei dintorni della stazione ferroviaria si trova di 
fronte questo spettacolo, un parcheggio selvaggio di biciclette, ovunque, attaccate ai pali dei segnali, alle transenne e 
gioco forza fuori dalle poche e non funzionali rastrelliere.   
Questo lo si nota tutti, se si passa di lì, c’è un ammasso biciclette enorme.   
Empoli ciclabile dice che ci vorrebbe e spiega una area per parcheggio sorvegliato, con spazi coperti per la custodia e il 
deposito, per il noleggio e le riparazioni bici, spazi in cui possono essere, possono anche trovare posto una custodia di 
bagagli e un ufficio informazioni turistiche, sono queste le caratteristiche che compongono una ciclo stazione moderna, 
quindi lamentano il fatto che non ci sia stato un progetto per una ciclo stazione, visto che noi come comune siamo molto 
impegnati con le piste ciclabili, si tiene che queste davvero funzionino e che quindi  la maggiore parte dei cittadini che 
possono usare questo mezzo per andar alla stazione, usufruire della bicicletta, trovare là una posizione, una soluzione per i 
propri mezzi.   
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Perché poi dice anche questo questo articolo, è recente la notizia che la regione Toscana nell’ambito del piano regionale 
integrato delle infrastrutture e della mobilità, Gabriele ti dovrebbe interessare… ma io lo leggo ora anche se è il punto 
dopo, perché se poi vado via… lo devo leggere dopo? Ma  scusate, si sta parlando di suggerimenti, di consigli, qui c’era 
un suggerimento fatto…   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Fallo dopo dai… no, ma non c’è da chiedere scusa, ma non c’è da chiedere nulla…   
Sani.   
  
Parla il Consigliere Sani:   
Sì, la cosa ganza è che poi non l’ha corretto nessuno e quindi è rimasta così.   
Allora io credo a scuola quando ero più in difficoltà è quando c’era il tema  a piacere e qui mi pare che questa sera questo 
sia l’argomento e sia a piacere! A me sinceramente questo strumento urbanistico piace e voteremo favorevoli, quello che 
mi preme sottolineare è che da regolamento  ogni consigliere può chiedere quante volte vuole il numero legale e in più 
l’articolo 77 ci dice che  consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso delle 
ulteriori opinioni e libertà, se un consigliere si alza e va via, se un consigliere si alza e sta girato venti minuti a parlare con 
un altro  consigliere, se uno si alza e va a sedere là, per me non è un comportamento dignitoso della libertà altrui, per me, 
io siccome poi posso chiedere il conteggio, io rispondo della mia persona e personalmente credo che le volte che mi avete 
visto girato siano state per frazioni di secondo, frazioni!   
Detto questo ogni consigliere può chiedere il conto del numero legale e io lo chiedo quante volte mi pare, tanto più che 
voi siete la maggioranza, si è votato una mozione di sfiducia e avete detto di essere con questa composizione qui la 
maggioranza e allora ce lo dovete dimostrare! Fare vedere in tutte le occasioni! Una di queste è stare a sedere e quando 
siete come oggi in 16, se c’è uno che è fuori perché è in bagno, e giustamente, nessuno vi chiede il conteggio del numero 
legale perché un consigliere va bagno, ma se ce ne è già uno si aspetta e comunque sia ci si dà il cambio, ci si mette in 
fila, bravo Torrini, mi hai levato le parole di bocca, perché è così che c’è scritto, se avete la maggioranza dimostratelo di 
averla con il comportamento! Perché questa sera quando chiedo il numero legale non lo state dimostrando e quando si fa 
le punte diciamo come fa Bartalucci, state dimostrando che siete deboli!   
Fate quelle che volete, ma fatelo qui in aula stando a sedere, poi votate e avete la maggioranza!  *** perché ce lo dice 
l’articolo 77 del regolamento, non è un comportamento dignitoso e rispettoso della libertà altrui, questo è quanto!   
  
Parla il Consigliere Gaccione:   
Sapendo di suscitare il fastidio di alcuni consiglieri e non c’è cosa che mi dà più divertimento che dare fastidio, tanto per 
essere chiari, mi tocca ritornare sulla questione che è stata introdotta e non ne posso fare a meno di.. perché è stato anche 
attaccata la nostra rappresentanza a livello regionale e io non posso tacere davanti a questo, perché sarebbe come dire una 
manifestazione di condivisione di quello che viene detto! E se voglio manifestare che non sono d’accordo bisogna che 
intervenga!   
Punto uno, questa legge regionale, per cui noi ci siamo anche in qualche senso fatti sentire dai nostri consiglieri regionali, 
verrà rimessa in discussione e però voglio dire anche al Cons. Borgherini, che se non ci fosse stato l’intervento che io non 
ho condiviso, io non ho condiviso, della capogruppo Sgherri , oggi Empoli avrebbe un consigliere per la maggioranza e 
uno per l’opposizione e il sindaco.   
Ora una città come la nostra avrebbe consiglieri all’unione dei comuni come il comune di Gambassi! O come Montaione! 
Voglio dire, comuni degnissimi, va tutto bene, però hanno due mila e 500 abitanti, Empoli quanti ne ha? 48 mila? Ma ti 
sta bene?! Ma vi sembra cosa regolare?! Ora io se uno si sforza di capire lo spirito della legge che ha istituito l’unione dei 
comuni, può anche arrivare a capire il perché è stata fata così, può anche arrivare a capirlo, perché non era che fosse, 
scusa, che fosse dato per scontato che ci fosse anche una unione dei comuni di 11 comuni come quello dell’Empolese 
Valdelsa, era pensata per quattro comuni magari, cioè per arrivare a mettere insieme funzioni che come abbiamo già 
cercato di spiegare anche nel dibattito sullo statuto, ci sono diversi modi di gestire in maniera associata le funzioni, c’è 
la… ora mi sfugge la prima, comunque la gestione associata attraverso la convenzione, c’è l’unione dei comuni e la 
fusione dei comuni, va bene? Quindi lo scopo e l’idea e lo spirito della legge era quello, però io dico due cose, primo la 
nostra. .. scusa Sani, primo la nostra area,  quando ha voluto e gli è interessato per gli stessi motivi che ho detto nel 
dibattito dell’ultimo consiglio quando si parlava della mozione e non sto a ripeterlo, perché mi ci accaloro ancora di più, 
primo quando ci è interessato gli 11 sindaci con tutte le truppe cammellate dietro sono andate in regione a fare sentire la 
loro voce perché volevano avere le deleghe e volevano avere le funzioni e le risorse, cioè i soldi, per chi non capisce la 
differenza, le risorse sono soldi, quando gli è interessato, primo, in questo caso non gli è interessato, perché molto 
probabilmente faceva gioco così, cioè di avere un supercomune che non è un comune, l’unione dei comuni, dove tutto si 
deciderà e questo Consiglio Comunale anche se non si riunisce è lo stesso, l’ho detto l’altra volta, ci rivedremo per fare 
una variazione di bilancio perché è ritornata indietro una multa, uno ha fatto opposizione e l’Avvocato ha preso ragione 
davanti al giudice, ma non si ragionerà d’altro! E per levar qualche panchina a qualche barbone, come vi è garbato fare 
nel regolamento di polizia urbana.   
Si ragionerà di questo forse! Va bene? E poi un’altra questione, lo statuto, il processo di approvazione dello statuto e ve lo 
abbiamo già detto in più salse, è stato un obbrobrio, lo avete imposto dal circondario, che non aveva senso che venisse 
approvato *** e questo è un pastrocchio,  un obbrobrio che è vero che è partito e è nato male dalla regione, ma qui è stato 
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fatto crescere, è stato partorito, è stato concepito in regione, ma è stato partorito qui, nel comune più importante della 
zona, o che è stato insipiente, incapace di gestirlo, ma ci credo poco, anche se è vero che gli stupidi fanno più danni dei 
delinquenti per non usare un francesismo, o era quello che volevate! Quindi delle due l’una, o incapacità o dolo, decidete 
voi.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, dopo tutta questa discussione sull’unione dei comuni, in genere lo dico chiaramente, ci sono altri?   
Bene, dichiarazioni di voto prego consiglieri.   
Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Non sull’unione dei comuni, abbiamo già votato su quello, su questa delibera voteremo favorevole.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Anche noi voteremo favorevole, grazie.   
  
Parla il Consigliere Dimoulas:   
Su questo strumento non essendo un tecnico e avendo parlato con diverse persone che hanno iniziato a utilizzarlo, credo 
che sia stata una buona iniziativa del comune e quindi quando noi riteniamo delle cose positive votiamo sempre a favore, 
come abbiamo dimostrato anche oggi, non è che si sia cambiato posizione, si cambia modo di fare, si fa sempre come si è 
fatto prima, se le cose si ritengono fatte bene si vota a favore se si ritengono fatte male si vota contro, l’unica cosa è che 
anche il confronto più o meno è lo stesso, ci arrivavano le cose in Consiglio Comunale come ci arrivano ora, quindi 
praticamente non è cambiato niente al livello nostro.   
Per quanto riguarda lo statuto dell’unione dei comuni, visto che ne hanno parlato tutti credo di poterne fare anche io un 
accenno, lo avevamo fatto già presente questo problema in discussione, lo avevamo fatto presente che c’era la possibilità 
che venissero fuori soltanto i due partiti maggiori, cioè il partito di maggioranza e di minoranza, e ci fu detto no, ma poi 
tanto un accordo politico si trova, si è visto infatti che accordo politico si è trovato, che ci andranno solo il PDL o forse 
una lista civica se riesce a passare, e il PD, grande esempio di rappresentatività e democrazia, quando lo abbiamo detto 
noi abbiamo posto dei problemi su questo, sembrava si parlasse di cose inconcepibili e si volesse andare a cercare il 
cavillo per non votarlo, si vede poi nei fatti come sono andate le cose e se avevamo torto o ragione.   
  
Parla il Consigliere Alderighi:   
Sì, dunque, naturalmente sulla delibera votiamo a favore, non voglio parlare dell’unione dei comuni, però per quanto 
riguarda rimando a Gaccione il dolo, perché non credo che… anzi sono assolutamente sicuro che ci sia stato un dolo per 
questa cosa.   
E chiederei anche comunque per il rispetto di questo Consiglio Comunale di cercare di moderare un po’ i toni tutti e 
cercare di essere più collaborativi per quanto riguarda l’interesse della città.   
Ecco… non è per questa cosa, ma per quello che è stato fatto e detto prima.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Mi sembra di no.. ah, Gaccione, prego.   
   
Parla il Consigliere Gaccione:   
Mi ha già anticipato il capogruppo e compagno Bini, noi votiamo a favore, perché condividiamo appieno questa cosa, ma 
siccome Alderighi insiste, io non posso… cioè è talmente come dire chiara questa questione, io vi sfido, per esempio, a 
fare passare da qualche parte in un Consiglio Comunale per la rappresentanza del consiglio dell’unione, un esponente 
dell’IDV , vediamo se voi lo fate!   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Bene, votiamo, prima l’accoglimento della osservazione.   
  
* VOTAZIONE OSSERVAZIONE 
* Presenti 25 
* Favorevoli 25 all’unanimità 
 
* VOTAZIONE DELIBERA 
* Presenti 25 
* Favorevoli 25 all’unanimità 
 
* IMM.ESEGUIBILITA’ 
* Presenti 25 
* Favorevoli 25 all’unanimità 
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PUNTO N. 21 -  VARIANTE PARZIALE DI MINIMA ENTITÀ ALL'ART. 89 DELLE NORME DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI SUL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE NELLE ZONE FERROVIARIE ( EDIFICIO EX POSTE). APPROVAZIONE 
DEFINITIVA.  
 
Parla l’Assesore Mori:  
Sì, grazie.  
Questa seconda delibera invece non è stato oggetto di nessuna osservazione e quindi ho molto poco da dire, la delibera 
sapete era quella che andava a rivedere la destinazione d’uso degli edifici ex  posto, di proprietà della Amministrazione 
comunale, e che prima stavano dentro il… che stanno dentro il parco ferroviario, anche se non venivano certe utilizzate in 
funzione del parco ferroviario, quindi di fatto anche questo era un accomodamento tecnico alla situazione attuale.   
Credo che ci sia poco da dire, quindi, su questa approvazione definitiva di questa variante adottata e che appunto come ho 
detto in precedenza non ha ricevuto nessuna osservazione.   
Se mi permettete rubo 5 minuti su questa cosa del parco ferroviario, perché credo che il sistema dei trasporti e quindi tutte 
le aree e parchi ferroviarie delle città più o meno importanti, Empoli ha un parco ferroviario, anche perché è sulla linea 
che collega Firenze a Pisa e Livorno e al tempo stesso è il punto di arrivo e partenza della linea con Siena e quindi era un 
parco ferroviario, aveva spazi, attrezzature e immobili particolarmente importanti, legati a un periodo quando gli spazi 
servivano a cose che ora non servono praticamente più.   
Quindi noi vediamo, non è questo il momento, naturalmente, vediamo questa variante in realtà comunque un primo passo 
che poi per forza porterà gli amministratori di questa città a ripensare le destinazioni d’uso di tutti quelli immobili che ci 
stanno dentro il parto ferroviario, è un luogo importante per la città, è un luogo dove credo lavorandoci con attenzione si 
possa ricavare tanti di quei servizi che servono poi in realtà a tutto il sistema e che non è solo quello della mobilità e dei 
trasporti.   
Poi è chiaro e vero che anche questo è un primo piccolo passo per fare diventare la piazza della stazione il vero centro 
della mobilità, non del comune di Empoli, perché non si sta parlando della mobilità del comune di Empoli, ma di quella di 
una area che è più vasta, perché chi viene in treno e si ferma qui poi sono le stesse persone che tramite autobus possono 
andare a Vinci, Cerreto, Montelupo… no, questo ultimo no, Montespertoli, etc., quindi va pensata con un sistema 
integrato di servizi, il piano terra di questa palazzina di cui ora si fa la variazione urbanistica, i consiglieri hanno avuto 
modo di vederlo anche dai progetti che abbiamo presentato, diventa un luogo di aggregazione e di snodo della mobilità, 
non è solo il terminal bus, ma è anche il luogo dove è possibile mettere a disposizione le biciclette con quel sistema che 
tutti le possono utilizzare per muoversi in città, è il luogo dove dobbiamo ripensare la piazza anche per il servizio Taxi, 
dentro la palazzina c’è uno spazio dedicato per le informazioni, perché chi arriva in Empoli ha bisogno e chi meglio che lì 
come ubicazione, ha bisogno di informarsi su Empoli, su dove deve andare, su un albergo da trovare, quindi io lo 
considero questa piccola variante, lo considero come un primo passo, è chiaro che forse ora stiamo vivendo in questo 
momento e quindi ho letto con grande attenzione quell’articolo, io ringrazio Gracci se l’ha ritirato fuori, poi dopo ce lo 
dirà, io lo avevo già letto e avevo letto anche con grande attenzione, ora siamo proprio nel momento peggiore, perché con 
quel cantiere abbiamo tolto un gruppo di rastrelliere e di biciclette importanti, che in giunta l’altro giorno abbiamo già 
deciso di ubicare di nuovo lì, spostandole praticamente sotto i servizi che ci sono alla ferrovia e quindi la mensa, tanto per 
intendersi e potenziarne anche altri, c’è da fare ogni tre o quattro mesi anche un minimo di pulizia all’interno di quelle 
rastrelliere, perché se andate lì e le vedete ogni 4 mesi c’è da portare via dei ruderi, che a volte c’è solo una ruota, un 
telaio, a volte solo il manubrio, quindi c’è bisogno, comunque, di rivedere il sistema che veniva sottolineato da 
quell’articolo.   
Quello che dicevo prima, cioè quello di trovare all’interno degli edifici del parco ferroviario anche gli spazi dove poter 
realizzare certi servizi e quindi di noleggio, informazione, riparazione, è tutto vero, però prendiamo questa delibera come 
un primo passo verso… in quella direzione, per fare si che quello effettivamente nei prossimi anni diventi il centro e il 
fulcro vero della mobilità non del comune di Empoli, ma dell’unione dei comuni del circondario empolese Valdelsa.   
Grazie.   
  
Parla il Consigliere Gracci:   
Sì, per concludere il discorso di prima, ma intervento che avevo fatto prima non mi sembrava fosse fuori tema, perché 
faceva parte del discorso delle cose, qui è nello specifico e quindi lo ripeto.   
Ma quello che ha ora detto l’assessore e che riguardava appunto questo articolo, mi premeva segnalare che qui dicono, e 
non è stato smentito da parte della giunta, magari se qui dicono una bugia è bene che lo smentiate, perché di fronte 
all’opinione pubblica queste parole che ora vi leggo mi sembrano abbastanza gravi, dice che la nostra associazione 
Empoli ciclabile prosegue da ***, io non lo conosco, quindi.. credo che sia il Presidente, aveva già nel luglio del 2010, 
quindi tempestivamente sollecitato la amministrazione a cogliere tale occasione, recente è la notizia che la regione 
Toscana nell’ambito del piano regionale integrato delle infrastrutture e mobilità ha deciso di stanziare 9 milioni di Euro 
finalizzati proprio allo sviluppo della mobilità ciclistica e alle costruzioni della rete delle ciclo stazioni.   
Quindi sembrerebbe, da questo articolo, che non avendo preso in considerazione questa loro proposta si sia persa 
l’occasione di accedere a questo finanziamento, ora se dico una bugia io ho solamente fatto quello diciamo così da porta 
voce, perché queste persone non possono parlare il Consiglio Comunale, vorrei che ci fosse una smentita da parte… 
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perché mi sembra non accedere a un finanziamento per poter tare una cosa che poi ripeto quello che dicevo prima, le 
nostre piste ciclabili vanno tutte a terminare in quella zona lì, mi sembrerebbe una cosa fuori dalla normalità.   
Tra l’altro poi mi risulta, anche questo da articolo di giornale, che la prima asta è andata deserta sull’acquisto e quindi 
sulla vendita di questa… Di questo edificio, quindi credo anche che una migliore valorizzazione di tutto, come 
giustamente ha detto l’assessore, aspettiamo e vediamo, iniziamo i lavori ora, per l’amor del cielo, però cogliere queste 
occasioni che ci danno la possibilità di accedere a un finanziamento, mi sembra una cosa non logica da parte della nostra 
amministrazione, mi piacerebbe che qualcuno di voi mi potesse smentire di questa cosa, io altre cose poi non voglio 
aggiungere, perché credo che se si riesce in quella zona a valorizzare tutta la nostra stazione, quindi il centro di arrivo di 
una intera comunità che coinvolge più di 100 mila persone, come si diceva l’altro giorno anche per quanto riguarda il 
discorso unione dei comuni, quindi sistemando qui la situazione degli autobus, i taxi, etc., quindi dando una degna 
soluzione a questo problema, mi sembra una cosa utile per i nostri cittadini, ecco, io mi auguro e spero che voi possiate 
dirmi che questo finanziamento è… non c’è toccato per altre motivi ecco.   
Aspetto una risposta, magari in un secondo tempo se ora non può parlare l’assessore, chiaro.   
  
Parla il  Presidente Piccini:   
Ci sono altri? Bini e poi Baroncelli.   
  
Parla il Consigliere Bini:   
Sì, grazie Presidente.   
L’assessore è stato bravo nel descrivere a ampio raggio quello che potrà essere, diciamo, l’utilizzo di quella palazzina, io 
mi sono riguardato anche in questo caso il verbale della adozione della delibera in questione e appunto la discussione fu 
in grande parte orientata sugli aspetti di ciò che ci poteva essere e ci sarebbe potuto essere in quella palazzina, ma che 
purtroppo non ci sarà, perché sarà oggetto di alienazione e quindi con questa variante noi non andiamo a votare il terminal 
bus o il fatto che lì ci sia un servizio pubblico, andiamo a votare il fatto che lì ci possano essere delle finalità diverse da 
quelle del servizio pubblico, cioè finalità di tipo commerciale, direzionale e quanto altro.   
Quindi la variante, io mi ricordo che feci proprio questa domanda specifica, se era la riconferma in qualche modo 
all’interno del percorso del Consiglio Comunale del terminal bus, per la qual  cosa noi eravamo ovviamente favorevoli, 
avendo votato in prima battuta favorevolmente a quella cosa lì, o era viceversa l’introduzione di un aspetto prettamente 
commerciale che in quanto tale rende più appetibile la alienazione della palazzina e quindi anche la possibilità di venderla 
facendoci altre cose.   
Siccome noi riteniamo che quella palazzina fosse un luogo importante per la città, dove poter fare funzioni direzionali, ma 
per il pubblico, come penso appunto a un ufficio di informazione turistica pubblico, gestito dal pubblico, noi pensavamo 
all’epoca, mi ricordo, la discussione, e anche questo stava nella adozione della delibera, su un ostello della gioventù, a 
una casa dello studente, tutte cose che chiaramente verranno perse se in quella sede ci sarà fatto appunto un centro 
direzionale o commerciale di tipo privatistico.   
Saranno comunque molto ridimensionate rispetto alle aspettative che noi avevamo.   
Per questi motivi noi votammo in modo contrario rispetto alla adozione e quindi non contro ovviamente il terminal bus, 
ma contro questa variante che introduce forme diciamo diverse di utilizzazione di quei locali finalizzate alla *** degli 
stessi, quindi essendo contrari sia alla alienazione che anche all’utilizzo commerciale di quei locali, noi voteremo in modo 
contrario… confermeremo il voto contrario.   
  
Parla il Consigliere Baroncelli:   
Sì, grossomodo siamo sulla stessa linea, però vorrei anche ricordare, visto che c’è l’occasione, sul discorso delle piste 
ciclabili che per ora sono da venire, la non vorrei che poi quando si mette la postazione delle biciclette da poter prendere, 
si faccia la fine di Firenze, io ho fatto un tentativo di prendere una bicicletta tempo fa a Firenze, per a residenti aveva un 
prezzo accessibile, per noi che in teoria si dovrebbero utilizzare, perché se viene da fuori, costava una esagerazione l’ora! 
Cioè io credo che non possa essere solamente.. demagogia i discorsi che si fanno sulle piste ciclabili e sulla mobilità 
alternativa, se io non uso più la macchina, arrivo con il treno e prendo una bicicletta, in teoria la dovrei prendere io che 
vengo da fuori, perché… tempo fa sono stato a Barcellona e ho fatto anche un finanziamento di 800 Euro agli zingari, 
però ho visto che Barcellona è una grande città in quel senso lì, Cosmopolita, multirazziale, e una città dove a tutti gli 
angoli c’è una postazione bicicletta, dove i cittadini vanno lì, hanno una chiavetta, la prendono e la lasciano da un’altra 
parte, poi la riprendono e la rilasciano da un’altra parte, a Barcellona è così! Anche a Siviglia? Ecco, io ho girato poco in 
vita mia, però.. ecco, no, un po’… io lo dicevo in senso forse scherzoso, però semiserio, cioè o ho capito una città grossa 
come Barcellona avere la possibilità di avere le biciclette da tutte le parti, uno scende dalla metro, prende la bicicletta e va 
dove vuole, cioè io lo capisco e mi è sembrata una cosa anche interessante, cosa molto meno interessante mi è sembrato a 
Firenze, quando sono andato a prendere la bicicletta, che ho dovuto rinunciare, perché mi ci voleva tre Euro l’ora, che 
senso ha prendere una bicicletta e pagare tre Euro che costa… no, inizia a essere una esagerazione e non si riesce a capire 
perché io la debba prendere!   
Allora e Firenze è già una città, e lo dico da ex  Fiorentino, che non ha necessità di essere girata con una macchina, se non 
per lavoro, perché se uno va per divertimento a Firenze, grossomodo da Piazza Stazione a *** sono 5 chilometri, 
insomma, non si parla di.. si parla di periferia al centro, cioè per avere le distanze grosse bisogna andare da Legnaia a Via 
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Rondinella, cioè sennò …(interruzione di registrazione)…  Firenze è tutta lì, quindi la necessità di avere anche tutte 
queste… parcheggi di biciclette serve a poco, di fatti erano tutte le biciclette.   
Non vorrei si facesse un po’ lo stesso discorso su Empoli, se noi arriveremo e faremo una cosa così, teniamo in 
considerazione che queste biciclette non servono a chi sta in Via delle Mulina o altro, queste essenzialmente dovrebbero 
servire a chi viene da fuori e usa il treno o usa gli autobus, ecco perché ci dovrebbe essere il terminal bus e ecco perché ci 
dovrebbe essere in meglio disciplinata la stazione nostra, perché oggi praticamente è quasi in certe ore del giorno crea 
delle file enormi, quindi se non c’è una migliore disciplina diventa anche un aumento di traffico e quanto altro.   
Io credo che sia importante rivedere… e poi a vedere anche una volta buttato giù, come  è stato fatto ora, quanta 
disponibilità di spazio c’è, anche per, se si vuole, trovare nuovi parcheggi urbani, perché da lì, dalla stazione al centro 
d’Empoli sono pochi passi, a volte siamo abituati male a Empoli, perché è una città che in definitiva basterebbe avere 
parcheggi a 600 metri dal centro e sarebbero, come quello in Via 11 Febbraio, dico non sono distanze impossibili, quindi 
dico la ristrutturazione della zona è una ristrutturazione importante, certo una volta che si aliena e si dà ai privati per farci 
usi diversi da quelli che dovrebbero essere gli usi che avevamo prefissato, quindi la disciplina degli autobus, il sistema 
ferroviario che sempre più ci viene portato via i pezzi di corsa, ora non tutti i treni fermano più da Pisa, la linea per Siena 
non è che poi sia una linea che.. promesse tante, treni pochi, e anche brutti, fatti male, dovrebbero entrare in funzione le 
nuove ***, ma sono da lì a vedere, ora vi voglio ricordare che la linea per Siena è una fortuna per Empoli, perché il 
fascismo non volle fare passare la ferrovia da Greve, che ce la aveva con i Grevigiani, che erano tutti comunisti, 
l’empolese sì, ma gli dava meno noia si vede, allora non fecero passare la ferrovia da Greve e la fecero passare facendola 
partire da Empoli.   
Visto che nella disgrazia dei grevigiani, la linea di Firenze, ma la linea Empoli Siena è stata fatta in alternativa.. e allora 
informati e poi lo vedi, perché te lo posso assicurare! Non me lo dire, tanto …(intervento fuori microfono)… ma lo so 
benissimo, venivano in treno, ma la linea non fu fatta la Linea di Greve, i Grevigiani volevano la linea ferroviaria e non 
gli fa fatta! Capito? Ovvia, la volevano, ma… no, che dopo, non è dopo, ma ora mi fai perdere il filo e perde anche il 
treno perdo.   
Comunque è vero che Empoli resta il nodo centrale sia ferroviario che Viario di tutta l’Elpolese Valdelsa e anche se si 
vuole della tratta… no, l’intelligenza non esageriamo, perché c’è la *** forse che… che è ***, comunque è una linea 
ferroviaria importante che se fosse stata mantenuta anche tutte le corse per Pisa, anche in del potenziamento 
dell’aeroporto di Peretola, sinceramente forse sarebbe stato meglio, non ci siamo riusciti, quindi se noi si riuscisse a 
creare anche un nodo ferroviario importante e di autobus importanti, cosa che in questo momento qui, con le linee che ci 
sono state diminuite, sia ferroviarie ma anche parlo gli autobus che vengono da San Casiano e quanto altro, che comunque 
hanno difficoltà a arrivare in certe ore su Empoli, e se si andasse a rivedere tutto il sistema viario forse sarebbe meglio, 
comunque era opportuno che queste strutture restassero in mano alla amministrazione, al pubblico e passare un’altra volta 
tutto di mano solamente per monetizzare il privato credo che non sia opportuno.   
  
Parla il Consigliere Cioni:   
Velocemente noi ci asterremo su questa delibera, proprio perché c’è una… una parte del bene delle ferrovie che.. del 
comune di Empoli che viene alienato.   
Però volevo fare anche un… non un appunto, una richiesta alla amministrazione, perché non guardi soltanto al lato nord  
della ferrovia e stazione ma andiamo a vedere anche l’accesso a sud, che è una cosa molto importante, anche perché 
alcune auto che vengono dalla zona di tutta la provinciale Castel Fiorentino, Montespertoli, etc., devono passare dal 
sottopassaggio, se noi si riesce a fare un parcheggio come abbiamo fatto anche nella parte sud della stazione e fare il 
sottopasso che può essere fatto anche non spostando il Rio, ma facendolo in un certo modo ci si riesce lo stesso, io credo 
che una buona trattativa con le ferrovie dello stato, potrebbe essere un vantaggio notevole per la città e una tranquillità 
anche per quelli che arrivano e non devono andare poi a cercare il parcheggio in posti impossibili o parecchio più lontano 
mentre invece c’è tutta la zona sud della stazione che può essere usata.   
Quindi a una buona trattativa con le FS per fargli fare un altro parcheggio che ci aiuti in qualche modo.   
Grazie.   
  
Parla il Presidente Piccini:   
Grazie consigliere.   
Altri? Chiuso il dibattito.   
Dichiarazioni di voto? Io bisogna che lo chieda, non è che… ok, chiuso il dibattito.   
Votiamo.   
 
* VOTAZIONE 
* Presenti 25 
* Favorevoli 17 
* Contrari    6 (Baroncelli, Borgherini, Gori, Bini, Gaccione, Sani) 
* Astenuti           2 (Gracci, Cioni) 
 
Parla il Presidente Piccini:   
Buona notte.   
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Vi ricordo lunedì 10 facciamo il Consiglio Comunale, vi arriverà la convocazione, alle 20… 23 e 55, lunedì 10.  
 
 
LA SEDUTA E’ TOLTA ALLE ORE 0,30 DEL 29/11/2012 
 
 


